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Oggetto del Piano  

“Variante al P.R.G. SAT A2 (zone Falconara Alta e Guastuglia)” 
 

 

 

RAPPORTO AMBIENTALE PER LA VAS 
Testo integrato con i contributi dei Soggetti Compe tenti in materia Ambientale (S.C.A.) e con il 

Parere motivato espresso con DD 161 del 11.10.2013 dell’Autorità Competente 
 

 

 

Art. 13 del D. Lgs  16 Gennaio 2008, n°4 

Linee Guida Regionali approvate con DGR 936 del 03.08.2004 

D.A.C.R. n° 172 del 09.02.2005 

Linee Guida Regionali approvate con DGR 1813 del 21.12.2010 

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

Descrizione dell’impostazione delle fasi di analisi e valutazione 

 

 

Con Verbale in data 15.11.2012 si è conclusa la Conferenza dei Servizi di consultazione 

preliminare dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) sulla proposta di Variante 

in oggetto e sul relativo Rapporto Preliminare per lo SCOPING di VAS, finalizzata  a definire la 

portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel RAPPORTO AMBIENTALE  

per la VAS. 

 

I Soggetti Competenti in materia Ambientale invitati alla Conferenza dei Servizi  che hanno 

espresso il proprio contributo, di seguito riportato,  sono: 

- ARPAM :   



 4 

 



 5 



 6 

 



 7 

 

 



 8 

Il Comune, con riguardo a quanto sopra segnalato dall’ARPAM ed in un paragrafo successivo 

dall’ASUR, ha effettuato  i seguenti  approfondimenti:   

a) Per quanto riguarda la MATRICE ARIA (ARPAM) e gli aspetti “aria: valutazione quali – 

quantitativa dell’inquinamento atmosferico apportato dai nuovi insediamenti - salute: 

esposizione all’inquinamento atmosferico, polveri, ozono, …” (ASUR): 

1. La previsione della durata prevista per la realizzazione delle opere nei tre ambiti è 

ipotizzabile in dieci anni dall’adozione del piano attuativo; 

2. gli interventi che si intendono predisporre per mitigare e/o compensare le emissioni di 

inquinanti sono costituiti dalla realizzazione dei parchi urbani e dalle norme per la 

produzione di energia con fonti rinnovabili nelle aree di trasformazione urbanistica; 

3. la valutazione della qualità dell’aria “ante-operam” è stata effettuata per gli inquinanti 

ritenuti significativi quali CO
2
, NOx, SO

2
, Polveri Sottili PM10; 

4. la stima della pressione esercitata sulla componente atmosfera è stata effettuata 

utilizzando opportuni fattori di emissione valutando anche le azioni di mitigazione; 

5. la stima dello stato di qualità dell’aria “post-operam” attraverso l’applicazione di 

modelli diffusionali utilizzando i fattori di pressione di cui al punto 3 è stata effettuata 

producendo delle simulazioni di diffusioni delle sostanze sulle aree di trasformazione 

urbanistica; 

6. la classificazione dell’impatto sulla componente atmosfera in relazione alla qualità 

dell’aria “ante-operam” (non significativo, scarsamente significativo, significativo, 

molto significativo) viene ritenuta significativa in senso positivo; 

7. E’ stato predisposto un piano di monitoraggio e controllo per gli inquinanti ritenuti 

significativi. 

Un più completo approfondimento delle strategie di intervento, delle valutazioni ante-operam 

e delle stime della qualità dell’aria post-operam (punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7) è illustrato nella 

sezione seguente “B2 - Descrizione degli aspetti ambientali interessati dal P/P e 

individuazione di Trend”  CARICHI AMBIENTALI – EMISSI0NI IN ATMOSFERA 

b) Per quanto riguarda la MATRICE ACQUA (ARPAM) e gli aspetti “acqua: qualità acque 

superficiali, sotterranee, uso sostenibile delle risorse idriche, qualità e quantità di acqua 

potabile e trattamento acque reflue” (ASUR): 

Gli approfondimenti per la matrice acqua hanno riguardato la dotazione di servizi di 

allontanamento dei reflui già esistenti nelle zone oggetto di variante, verificando quanto 

segue: nelle aree limitrofe ai tre ambiti sono presenti collettori di scarico della rete 

fognaria pubblica, afferenti all’impianto di depurazione consortile.  

In sede di attuazione della variante sarà necessario verificare da parte dei progettisti/dei 

soggetti attuatori la idoneità di tali collettori in termini di portata rispetto agli abitanti 

equivalenti che si andranno ad insediare, nonché la concreta fattibilità degli 

allacciamenti in accordo con il gestore del Servizio Idrico Integrato (Multiservizi s.p.a.). 

Per l’aspetto “acqua” si evidenzia che nelle aree di trasformazione non sono presenti 

corsi d’acqua né acque sotterranee (per maggiori approfondimenti si può consultare la 
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sezione relativa alla compatibilità idrogeologica) e che le acque superficiali saranno 

oggetto delle azioni necessarie per garantire la compatibilità e l’invarianza idraulica (per 

tale aspetto si rimanda alla Relazione sulla Compatibilità ed Invarianza Idraulica). 

Nelle aree di trasformazione non sono presenti risorse idriche da tutelare. 

c) Per quanto riguarda la MATRICE RIFIUTI/ SUOLO e gli aspetti “contaminazione del suolo 

e smaltimento dei rifiuti urbani” (ASUR) 

Gli approfondimenti effettuati hanno escluso la presenza di siti inquinati o 

potenzialmente inquinati ai sensi del D. Lgs. 152/2006 all’interno delle aree oggetto del 

presente Rapporto Ambientale.  

Tutte le aree oggetto di trasformazione urbanistica sono attualmente utilizzate ad uso 

agricolo e non vi sono stati usi pregressi che possano rendere necessari accertamenti 

sullo stato di contaminazione. 

La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani avverrà in coerenza con le modalità già 

attive sul resto del territorio comunale, che prevede raccolta differenziata con le 

modalità di prossimità o porta a porta misto. 

d) Per quanto riguarda la MATRICE RUMORE (ARPAM) e l’aspetto della valutazione 

dell’impatto della rumorosità e misure di mitigazione previste (ASUR) 

Il Comune di Falconara Marittima, come già previsto nella fase di scoping di VAS, 

procederà contestualmente all’adozione della variante al PRG anche all’adozione della 

variante del Piano di Classificazione Acustica Comunale vigente. 

Quanto sopra risulta necessario in quanto alcune porzioni di aree edificabili degli ambiti 

previsti ricadrebbero in aree classificate in Classe I (aree particolarmente protette) con 

caratteristiche non conformi a quelle previste dalla normativa vigente che attribuisce la 

classe I esclusivamente ad aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base 

per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo 

svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, 

ecc… 

Tenuto conto delle modificazioni dell’assetto  urbanistico  ed  infrastrutturale del 

territorio la variante al Piano di Classificazione Acustica comporterà una modesta 

riperimetrazione delle aree destinate a bosco urbano poste in classe I nonché una 

modesta riperimetrazione delle aree residenziali nei soli ambiti VERDE e ARANCIO che 

verranno poste in classe II. 

In seguito alla definizione puntuale delle aree da destinare a bosco urbano rispetto alle 

previsioni dell’anno 2005 nel quale è stato approvato il vigente Piano di Classificazione 

Acustica Comunale è stato possibile, in particolare per l’ambito ARANCIO, porre in classe 

I una porzione maggiore di territorio in precedenza ricadente in classe II. 

Tenuto conto inoltre dei pareri espressi da ARPAM e ASUR ed in ottemperanza agli 

adempimenti previsti dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia di 

inquinamento acustico, i progetti presentati ai fini del rilascio del permesso di costruire 

di cui al DPR n. 380/2001 e di tutti gli altri provvedimenti a questi collegati, saranno 
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accompagnati da apposita documentazione relativa ai requisiti acustici passivi degli 

edifici nonché da documentazione relativa al clima acustico e all’impatto acustico 

collegati ai nuovi insediamenti residenziali. 

Solo in seguito alla fase di progettazione definitiva sarà possibile disporre della 

caratterizzazione puntuale dei componenti edilizi degli edifici nonché delle sorgenti 

sonore utilizzate e le eventuali misure di mitigazione previste dovranno essere 

contenute nella documentazione di cui al paragrafo precedente. 

Le nuove strade interne di lottizzazione dovranno essere realizzate con manti stradali 

con caratteristiche idonee a limitare la rumorosità prodotta dal traffico vicinale entro i 

limiti consentiti; i livelli sonori assoluti di immissione dovuti alla rumorosità delle sole 

infrastrutture stradali di nuova realizzazione non dovranno superare i limiti previsti dal 

Piano di Classificazione Acustica vigente e stabiliti in ottemperanza al D.P.R. n°142/2004 

(limiti pari a 60 dBA e 50 dBA rispettivamente nel tempo di riferimento diurno e 

notturno). Tale disposizione viene inserita nel Foglio Normativo di Zona degli Ambiti 

Verde, Arancio e Viola  al Paragrafo “Prescrizioni Socio Ambientali”. 

e) Per quanto riguarda l’inquinamento elettromagnetico (ASUR) 

Si osserva che la trasformazione urbanistica non prevede interventi che possono 

produrre inquinamento elettromagnetico. 

f) Per quanto riguarda la previsione di: aree verdi per la città e nuove aree verdi accessibili 

al pubblico; aree verdi per lo sport ed il tempo libero; zone pedonali; piste ciclabili, 

trasporto pubblico; eventuali aree industriali dismesse o nuove previste; progettazione 

sostenibile degli spazi abitativi (ASUR): 

Si evidenzia la previsione di realizzazione di due parchi urbani e di aree per il verde di 

quartiere dove sarà possibile creare le zone per il tempo libero e percorsi pedonali. 

Non è previsto l’incremento del trasporto pubblico in quanto gli ambiti sono al margine 

della zona urbana; non ci sono aree industriali dismesse né sono previste di nuove; le 

residenze dovranno possedere i requisiti dell’edilizia eco sostenibile. 
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- Comando Provinciale Vigili del Fuoco: ha espresso il proprio nulla-osta senza rilievi; 
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- Provincia di Ancona – Settore Acque Pubbliche 

 

Il Comune, ha tenuto conto di quanto sopra segnalato inserendo nei Fogli Normativi di Zona 

degli Ambiti Arancione e Verde la prescrizione che prevede in primis la realizzazione del bosco 

urbano e solo successivamente a questa fase, la trasformazione delle superfici permeabili. 
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- Autorità di Bacino Regionale 
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Il Comune, con riguardo a quanto sopra segnalato  ha effettuato  i seguenti  approfondimenti:   

sono state inserite nei Fogli Normativi di Zona degli Ambiti, tutte le prescrizioni impartite con 

Parere di Compatibilità Idraulica (DD n° 53/2013) dalla Provincia di Ancona. 
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- Regione Marche – Servizio Territorio Ambiente Energia PF Green Economy – Ciclo dei 

Rifiuti- Bonifica ambientale – AERCA e rischio industriale 
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Il Comune, ha tenuto conto di quanto sopra segnalato nell’ambito del presente Rapporto 

Ambientale. 

 

I Soggetti Competenti in materia Ambientale invitati alla Conferenza che non hanno 

partecipato né   espresso alcun contributo sono: 

- Comando Vigili Urbani Comune di Falconara M.ma 

- Ministero Beni Culturali e Ambientali  - Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici 
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I Soggetti Competenti in materia Ambientale invitati alla Conferenza che non hanno 

partecipato ma hanno comunicato successivamente l proprio contributo sono: 
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Il Comune, con riguardo a quanto sopra segnalato e per analogia agli argomenti trattati ha 

effettuato i medesimi approfondimenti già illustrati nel precedente paragrafo relativo alla 

osservazioni ARPAM sulle matrici ARIA, ACQUA, RIFIUTI, SUOLO e RUMORE. 
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CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI CONSEGUENTI IL PARERE MOTIVATO DD 161 del 

11.10.2013 E RELATIVI ALLEGATI PARERI DEGLI SCA  

 

 
 

OMISSIS 
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Punto 2 del dispositivo della DD 161/2013 la quale così recita: “di esprimere parere positivo di 

compatibilità ambientale del piano, subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni ed 

indicazioni fornite dai soggetti competenti in materia ambientale individuati e da questa 

Autorità, ….”. 

 

Con riferimento al Parere ASUR prot. n° 6334 del 17.01.2013 (Ns. Prot. n° 15570 del 

25.01.2013) si fa presente che, benché allegato al Parere Motivato, esso è stato portato a 

conoscenza del Comune già nella fase di scoping di VAS e pertanto del relativo contributo si è 

potuto tenere conto nel Rapporto Ambientale adottato  attraverso  le 

considerazioni/integrazioni illustrate nella sezione 0 “Introduzione” del presente Rapporto 

Ambientale. 
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Parere ASUR prot. n° 67339 del 06.06.2013 Ns. Prot. 24888 del 10.06.2013. 
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Con riguardo alle raccomandazioni ed indicazioni, si è intervenuto come segue: 

E’ stata inserita nei Fogli Normativi di Zona SAT A2 ZUT1 (ambito Verde) SAT A2 ZUT2 (ambito 

Arancio) SAT A2 ZUT3 (ambito Viola) la seguente prescrizione da osservare nella fase 

progettuale e attuativa degli interventi di trasformazione: “In fase progettuale dovrà essere 

prevista l’istallazione di apparecchiature per il risparmio dei consumi di acqua, l’utilizzo di 

acqua di qualità differente in funzione degli usi, la previsione della raccolta e del riutilizzo di 

acque di pioggia per gli usi compatibili, la diversificazione delle reti (usi potabili e non)”.  

                        

 Inoltre si formulano le seguenti precisazioni: 

- nei Fogli Normativi di Zona della Variante adottata, è già presente la prescrizione 

relativa all’utilizzo di asfalti che limitino l’inquinamento acustico e rispondano 

all’esigenza di drenare le acque piovane;     

- l’utilizzo dei materiali edilizi fonoisolanti è già previsto come obbligo  dalla  

normativa relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici (DPCM 5/12/1997);  

- nella Variante, così come evidenziato nell’album delle schede progettuali e 

normative, non sussistono contiguità tra destinazioni d’uso sensibili e zone che 

producono inquinamento atmosferico; 

- nel medesimo album è possibile verificare l’attenzione prestata alla 

progettazione delle aree verdi  con finalità protettive, ricreative, socializzanti;    

- negli ambiti oggetto di variante non è previsto il traffico di attraversamento e 

pertanto nemmeno il passaggio di mezzi pesanti, né destinazioni d’uso attrattive 

di tale traffico. La rete di trasporto sarà pertanto compatibile con i nuovi flussi di 

traffico generati dalle trasformazioni. 

- Il rispetto delle norme in materia di esposizione al rischio elettromagnetico è 

stato già verificato in fase preliminare alla progettazione della variante. 

 

Da ultimo per quanto riguarda l’incentivazione del mezzo pubblico potranno essere adottate 

le seguenti misure: 

- ampliamento del “piedibus” quale forma di mobilità sostenibile rivolto agli alunni 

per affrontare il tragitto casa/scuola; 

- verifica, da parte dell’Amministrazione Comunale, della possibilità di servire gli 

abitanti insediati mediante il servizio di trasporto pubblico locale.                
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Parere ARPAM prot. n° 25461 del 04.07.2013 Ns. Prot. 28727 del 05.07.2013. 
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Con riguardo alla Matrice ARIA: l’ottemperanza alle relative prescrizioni è stata effettuata 

modificando ed integrando opportunamente  le Sezioni del Rapporto Ambientale oggetto di 

osservazioni ARPAM con particolare riferimento alla Matrice ARIA (vedi SEZIONE B : 

Inquadramento del contesto ambientale e territoriale di riferimento)  

 

Con riferimento alla indicazione di ulteriori obblighi e divieti che permettano di ridurre le 

emissioni in atmosfera (con particolare riferimento alle DGR annuali) si precisa che le 

specifiche misure relative ad impianti termici civili e utilizzo di sistemi di combustione a 

biomasse sono stati inseriti nei Fogli Normativi di Zona con la seguente dicitura: “Al fine di 

limitare le emissioni inquinanti in atmosfera, dovranno essere attuate tutte le misure relative a 

impianti termici civili, utilizzo di sistemi di combustione a biomasse, ecc. stabilite nelle 

disposizioni regionali vigenti al momento della richiesta di permesso di costruire o altro titolo 

abilitativo alla realizzazione dei lavori, ancorché non disposte da provvedimenti comunali”. 

 

Con riguardo alla Matrice ACQUA:  non si è resa necessaria l’adozione di alcun 

provvedimento integrativo. 

 

Con riguardo alla Matrice RIFIUTI/SUOLO:  non si è resa necessaria l’adozione di alcun 

provvedimento integrativo. 

 

Con riguardo alla Matrice RUMORE:  non si è resa necessaria l’adozione di alcun 

provvedimento integrativo. 
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Punto 4 del dispositivo della DD 161/2013 il  quale così recita: “Tra gli indicatori previsti per il 

monitoraggio è necessario indicare più chiaramente le variazioni (in particolare il consumo) 

dell’uso del suolo sia in termini qualitativi che quantitativi che la Variante comporta, nonché la 

quantità di tutele paesistico-ambientali modificate (es: bilancio quali-quantitativo PPAR, fascia 

della continuità naturalistica). Risulta inoltre fondamentale prevedere una sezione di 

monitoraggio dedicata alla politica della residenza, di cui la presente variante risulta essere 

una delle modalità di attuazione individuate dalla Amministrazione (cfr. 08-Rapporto 

ambientale-doc 10 e la DCC di adozione doc 16). Occorre infatti monitorare come le volumetrie 

per la residenza a libero mercato e quelle per l’housing sociale proposte con la presente 

variante vanno a rispondere all’obiettivo di differenziazione dell’offerta abitativa, nonché a 

dare risposta al fabbisogno abitativo comunale”. 

 

Con riguardo a quanto sopra si è proceduto come segue: 

2) tra gli indicatori di monitoraggio vengono inseriti i seguenti  indicatori: 

a) superficie di suolo di nuova edificazione (superficie coperta) – indicatore 

quantitativo; 

b) superficie di suolo che da incolto diventa verde pubblico – indicatore quali-

quantitativo 

c) superficie di tutela orientata (ambito tutela PPAR centro storico) che viene 

trasformata in tutela integrale – indicatore qualitativo 

d) superficie della fascia di continuità naturalistica che viene attuata (ovvero 

piantumata) rispetto allo stato attuale – indicatore quali-quantitativo; 

e) quantitativo di housing sociale rispetto all’edilizia libera autorizzato con 

ciascun permesso di costruire; 

f) percentuale di vendita degli alloggi rispetto a quelli richiesti con la variante 

 

Punto 5 del dispositivo della DD 161/2013 il  quale così recita:  “Visto quanto indicato nella 

L.R. 28/2001 – Norme per la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo 

dall’inquinamento acustico, che prevede all’articolo 8 che “nella redazione di nuovi strumenti 

urbanistici, loro revisioni o varianti, le destinazioni d’uso delle aree o varianti, devono essere 

stabilite, a pena di nullità, degli strumenti stessi, secondo quanto stabilito all’articolo 2, in 

modo da prevenire e contenere i disturbi alla poplazione residente”, in caso di non conformità 

della Variante al Piano di Classificazione Acuistica, si rileva la necessità di provvedere alla 

approvazione del citato del citato Piano prima della approvazione della Variante”. 

 

Con riguardo a quanto sopra si fa presente che con Delibera del Consiglio Comunale n° 23 del 

10.04.2013 è stata adottata la “Variante al Piano di Classificazione Acustica Comunale ai sensi 

dell’art. 4 L.R. 28/2001”.   

La Variante al Piano di Classificazione Acustica sarà approvata definitivamente prima della 

approvazione della Variante al PRG SAT A2 Zone Falconara Alta e Guastuglia. 
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ULTERIORE PARERE PERVENUTO SUCCESSIVAMENTE ALL’ADOZIONE DELLA VARIANTE (non 

allegato alla DD. 161/2013) 

Giunta Regione Marche – Servizio Territorio e Ambiente – P.O. Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche 

Ambientali, AERCA e Rischio Industriale – Prot. n° 467286 del 08.07.2013 /assunta al 

Protocollo Comunale al n° 28950 del 08.07.2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In ragione del parere espresso, non è stato necessario adottare alcun provvedimento. 
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L’ambito territoriale complessivo preso in considerazione dalla Variante  ha una estensione 

territoriale di circa 25 ettari e riguarda prevalentemente aree che nel vigente PRG vengono 

qualificate come Zone Extraurbane di Trasformazione (ZET) assimilate alle ZTO “F” di cui al 

D.M. 1444/68.  La destinazione assegnata dal vigente PRG a tali aree è quella di “parco 

urbano”. Esse infatti si collocano in ambiti, non ancora edificati,  compresi all’interno della 

città consolidata.  Pertanto il Piano che ne deriverà  ricade, a nostro avviso,  nella fattispecie 

di cui alla lettera “b”  “.. progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all’interno di aree 

urbane  esistenti che interessino superfici superiori a 10 ettari”  del punto 5 dell’Allegato B2 

alla L.R. 7/2004 come modificata con L.R. 6/2007.  

Trattandosi di intervento ricadente nell’ambito di applicazione della suddetta L.R. recante la 

“Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale”  il Piano è soggetto alla 

procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 

 

Per l’impostazione del Rapporto Ambientale, i cui contenuti sono quelli di cui all’Allegato 1 

delle Linee Guida Regionali approvate con  DGR 1813/2010 integrati con le considerazioni 

ambientali di cui alla DGR 936/2004 (AERCA), si è assunto, quale indice, quello proposto nella 

tabella All. 1 DGR 1813/2010 di seguito riportata, contenente altresì l’indicazione di come 

sono stati inclusi i contenuti dell’Allegato VI alla parte seconda del D. Lgs 152/2006 e 

ss.mm.ii.: 

Il Rapporto Ambientale è inoltre integrato con gli approfondimenti richiesti dagli SCA nella 

fase di Scoping. 

 
Sezioni Rapporto Ambientale     Sottosezioni Contenuti previsti All. 

VI parte seconda D. 

Lgs 152/2006            

Sezione introduttiva Descrizione dell’impostazione delle fasi di analisi e 

valutazione 

 

A.Inquadramento programmatico e     

    pianificatorio 

A1 Quadro normativo di riferimento per la  

      pianificazione/programmazione in oggetto 

A2 Illustrazione del P/P in oggetto 

A3 Illustrazione delle alternative individuate 

A4 Individuazione degli obiettivi riferimento del P/P 

A5 Analisi di coerenza esterna 

lettera a) 

B. Inquadramento del contesto   

     ambientale e territoriale di    

     riferimento 

B1 Ambito territoriale di riferimento 

B2 Descrizione degli aspetti ambientali interessati dal P/P e  

      individuazione di trend 

B3 Analisi delle principali criticità e vulnerabilità 

B4 Descrizione dei settori di governo 

lettere b), c), d) 

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

D. Valutazione D1 Valutazione degli effetti sull’ambiente 

D2 Valutazione degli scenari alternativi 

D3 Valutazione degli effetti cumulativi 

D4 Misure di mitigazione, compensazione e orientamento 

lettere f), g), h) 

E. Monitoraggio E1 Modalità e competenze 

E2 Struttura del sistema di monitoraggio 

lettera i) 

F. Conclusioni F1 Bilancio delle valutazioni effettuate 

F2 Eventuali difficoltà incontrate 

lettera h) 

Allegati All. 1 Sintesi non tecnica 

All. 2 Piano di Comunicazione 

lettera j) 
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Poiché l’ambito territoriale oggetto di Variante ricade nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi 

Ambientale (AERCA) si è verificato che l’impostazione del presente Rapporto Ambientale, 

secondo l’indice sopra indicato, consenta di sviluppare le tematiche comprese nel diagramma 

Schema 2 “Valutazione quali-quantitativa” di cui all’Allegato 1 alla DGR 936/2004 recante: 

“L.R. 6/2004 artt. 4 e 7 – Approvazione delle linee guida per la predisposizione del Rapporto 
Ambientale sugli strumenti della pianificazione urbanistica  e territoriale  che riguardino 
territori ricompresi in tutto e in parte  all’interno di aree dichiarate ad elevato rischio di crisi 
ambientale”. 
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Di seguito si riporta lo Schema 2 “Valutazione Quali-Quantitativa” di cui alla D.G.R. 936/2004 

con i riferimenti (indicati con lettera)  dell’indice del presente R.A. redatto ai sensi della 

D.G.R.1813/2010, ciò al fine di verificare che il presente Rapporto Ambientale integri gli 

approfondimenti richiesti per l’Ambito A.E.R.C.A.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 

C1 

A

A2

A3

A4

B1 

B3 

B2  

D1 / D2/ D3 

E1  

F1  

F1  

F2  

D4  

E2  
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SEZIONE A INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO E PIANIFICATORIO 

 

A1 – Il quadro normativo  di riferimento per la pianificazione/programmazione in oggetto 

 

Normativa di riferimento per elaborazione, adozione e approvazione del P/P: 

Legge n° 1150/42 e ss.mm.ii. 

L.R. n° 6/2004 “Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale” 

Legge Regionale 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto 

del territorio. 

Legge Regionale 16 agosto 2001, n. 19 “Modificazioni alla legge regionale 5 agosto 1992, n. 

34”.  

Legge Regionale 17 Giugno 2008 n° 14 “Norme per l’edilizia sostenibile”. 

DACR n° 44 del 30.01.2007 – STRASS Strategia Regionale D’Azione Ambientale per al 

Sostenibilità 

Piano Stralcio per Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI) approvato con 

DACR n° 116 del 21.01.2004; 

Piano di Tutela delle Acque approvato dalla Assemblea Legislativa regionale delle Marche con 

DACR n° 145 del 26.01.2010; 

Normativa di riferimento per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente 

la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. 

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

la valutazione di determinati piani e programmi sull'ambiente. 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” 

Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6 “Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000” 

Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale”. 

Delibera Giunta Regionale del 14 aprile 2008, n. 561 “Atto di indirizzo interpretativo e 

applicativo”. 

Delibera Giunta Regionale del 16 giugno 2008, n. 833 Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6 

“Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000”, art. 20: adozione delle “Linee guida 

Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica”. 

Linee Guida Regionali approvate con DGR 936 del 03.08.2004; 

Delibera Amministrativa n° 172 del 9 Febbraio 2005 “Approvazione del Piano di Risanamento 

dell’AERCA”; 

Delibera Giunta Regionale n. 1813 del 21.12.2010 approvazione Linee Guida regionali per la 

Valutazione Ambientale Strategica. 

Art. 13 del D. Lgs  16 Gennaio 2008, n°4; 

Legge Regionale 22/2011 “Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto 

idrogeologico”; 
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A2 – Illustrazione del Piano in oggetto 

 

In questo paragrafo vengono descritti i principali contenuti della proposta di Variante  al 

vigente Piano Regolatore Generale. Inoltre vengono descritte le modifiche che si rende 

necessario apportare al vigente PRG per rendere attuabili le previsioni  da introdurre con la 

Variante. 

L'ambito d'intervento preso in considerazione  ricade esclusivamente nel territorio Comunale. 

Le variazioni interessano alcune porzioni di territorio già in tutto o in parte urbanizzate.   

La zona interessata è situata all’interno della SAT A2: 
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ORTOFOTO con perimetro ambiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAMMETRICO con perimetro ambiti 
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1   Ambito (arancione):  “Falconara Alta” parte del versante compreso tra     

     via 8 Marzo, via Pergoli, via Foscolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ORTOFOTO con perimetro ambito arancione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FOTOGRAMMETRICO con perimetro ambito arancione  
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Ambito (verde): “Barcaglione” parte del versante compreso tra le vie Barcaglione, 

Panoramica, Emilia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ORTOFOTO con perimetro ambito verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FOTOGRAMMETRICO con perimetro ambito verde  
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Ambito (viola):  “Falconara Alta” porzioni  inedificate situate lungo via La  Costa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ORTOFOTO con perimetro ambito viola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FOTOGRAMMETRICO con perimetro ambito viola  
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 Ragione delle scelte 

Nel Comune di Falconara M.ma è vigente il  P.R.G.’99 adeguto al PPAR,  approvato con D.C.P. 

n° 96 del 23 Giugno 2003 i cui standards urbanistici,  individuati ai sensi del D.M. 1444/1968,  

sono venuti a decadere nel mese di Luglio 2008 essendo trascorsi i cinque anni dalla 

imposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

 

Di conseguenza l’Amministrazione Comunale si è trovata nella necessità di gestire la fase 

attuativa del PRG’99,  individuando meccanismi capaci di riattualizzare le originarie previsioni 

di standards, almeno in parte e senza oneri per l’Ente, anche mediante varianti al PRG. 

Con D.C.C. n° 7 del 03 Marzo 2010 è stato pertanto approvato l’Atto di indirizzo contenente le 

Politiche, gli Obiettivi generali, gli Obiettivi specifici e le Azioni da conseguire mediante 

Variante al PRG, che rappresenta di fatto il quadro di riferimento per la revisione generale o 

parziale dello strumento urbanistico comunale;  

 

Le ragioni della   ipotesi di Variante parziale al PRG’99 cui si riferisce il presente Rapporto 

Ambientale risiedono nei seguenti Obiettivi Specifici contenuti nella suddetta DCC n° 7/2010: 

- “Incremento della dotazione di spazi pubblici”  

- “Creazione di un sistema di spazi pubblici con pluralità di funzioni”  

che concorrono, tra gli altri, alla politica dello “Sviluppo urbano e della qualità urbana” 

-“Potenziamento delle attrezzature ricreative e culturali e luoghi di aggregazione e della 

memoria” 

- “Miglioramento della accessibilità e fruibilità degli spazi e delle strutture” 

che concorrono, tra gli altri, alla politica della “Offerta dei servizi e delle attrezzature 

ricreative/culturali e della socialità” 

-“Previsione di zone residenziali a tipologia mono-bifamiliare ad elevati standards qualitativi” 

-  “Promozione dell’housing sociale”  

che concorrono, nel prospettare una diversificazione della offerta abitativa, alla politica della 

“Residenza”; 

 

Con riguardo alla Politica della residenza, si è valutata in particolare la opportunità di offrire 

una pluralità di risposte alle differenti esigenze di abitazioni ove ciò sia supportato da una 

reale domanda e disponibilità a realizzare gli interventi entro tempi certi; 

 

Sulla base dei  dati ISTAT  a conoscenza dell’Ente si evince come ci sia stato dal 2003 un calo di 

popolazione residente nella fascia “attiva” tra i 15 e i 65 anni di circa 1500 persone,  

nonostante l’ingresso di circa pari numero di residenti stranieri nella stessa fascia di età, il che 

fa supporre che il tema dell’abitazione possa essere tra i principali elementi che inducono al 

trasferimento.  
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Tale dato può supportare la necessità di ripensare, per Falconara,  la politica della casa, che 

però non deve essere disgiunta da azioni che contrastino in senso più generale la perdita  di 

attrattiva di questa città legata oltre che alla pressione ambientale,  anche alla carenza dei 

servizi sul territorio, alla diminuzione di presenza di attività commerciali ed ancora alla perdita 

di identità che caratterizzano i luoghi pubblici, con la conseguenza di creare nel cittadino 

falconarese un  sentimento di non appartenenza e non affezione ai luoghi, sufficiente talvolta  

per disincentivare la scelta di Falconara come luogo di residenza. 

 

L’obiettivo generale della riqualificazione urbana potrà attuarsi pertanto attraverso azioni 

combinate che contemperino sia piccoli interventi puntuali volti ad un  generale 

miglioramento quali-quantitativo delle infrastrutture e dei servizi  esistenti nonché alla 

implementazione delle strutture di servizio pubblico attraverso la  realizzazione di opere di 

urbanizzazione e la acquisizione di nuove  aree a standard, senza tuttavia sottovalutare la 

necessità di intervenire per promuovere   una più qualificata offerta abitativa pubblico-

privata. 

 

La decisione di avviare la elaborazione della presente proposta di Variante al PRG è stata 

preceduta da una fase partecipativa che vede nella pubblicazione di un “Avviso per la 

manifestazione di interessi” il suo primo atto fondamentale. Il ricorso alla  procedura di 

evidenza pubblica è stato volto a sollecitare la collaborazione propositiva degli operatori 

privati per il raggiungimento di obiettivi di interesse generale mediante attraverso l’impegno, 

da parte di questi ultimi, a sostenere l’onere finanziario necessario al riassetto del tessuto 

urbano esistente e al miglioramento della qualità della vita nel territorio comunale, 

commisurato alla attribuzione di edificabilità delle aree oggetto di proposta di intervento.   

 

La opportunità di recuperare aree  da destinare a standards urbanistici nell’ambito della SAT 

A2 come originariamente previsto dal PRG99, anche a vantaggio della limitrofa zona edificata 

del versante collinare  dove la possibilità di implementazione degli spazi verdi e di uso 

pubblico è fortemente limitata sia dalla conformazione morfologica del territorio che dalla 

struttura urbana consolidata, costituisce la ragione che ha guidato la scelta dell’ambito 

territoriale da sottoporre alla procedura di evidenza pubblica per la manifestazione di 

interesse anche in considerazione della naturale vocazione delle aree ricadenti nell’ambito 

della SAT A2 quali possibili aree di completamento del centro abitato consolidato;.  
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Strategie di Intervento 

 

Nell’ambito della Politica della Residenza (Allegato alla D.C.C. n° 7 del 03 Marzo 2010) è stato 

individuato quale Obiettivo Generale quello della “Diversificazione dell’Offerta Abitativa” a 

sua volta declinato nei due Obiettivi Specifici  sopra indicati (“Previsione di zone residenziali a 

tipologia mono-bifamiliare ad elevati standards qualitativi” e   “Promozione dell’housing 

sociale” ) rispetto ai quali, l’Amministrazione Comunale, ha inteso verificare la possibilità di 

soddisfare, almeno in parte le aspettative,  attraverso il citato  strumento ricognitivo di 

evidenza pubblica denominato  “Avviso per la presentazione di proposte finalizzate al 

finanziamento di interventi di interesse pubblico, al reperimento di aree a standard urbanistici 

e realizzazione di alloggi   di housing sociale, con meccanismo premiale connesso” approvato 

con DGM n°  141 del 18.05.2010  e contenente i seguenti obiettivi da conseguire mediante 

Variante al PRG:  

• acquisizione di nuove  aree a standard 

• realizzazione di nuove opere pubbliche  

• miglioramento ed adeguamento delle infrastrutture e dei servizi esistenti  

• diversificazione dell’offerta abitativa mediante realizzazione di modeste zone 

residenziali a    tipologi7a mono-bifamiliare e ad elevati standards qualitativi 

con connesse quote di alloggi destinati alla cosiddetta “fascia grigia”di cui 

all’art. 11 della L.133/2008. 

 

In particolare è stata valutata la possibilità, attraverso la Variante,  di promuovere interventi 

di edilizia in grado di soddisfare la domanda di abitazione da parte di quelle fasce di reddito 

che pur avendo capacità basse non hanno comunque accesso all’edilizia residenziale pubblica 

(così dette fasce grigie costituite da giovani coppie, famiglie monoreddito, pensionati, 

neolaureati, ecc.)  

 

La scelta della Giunta Comunale pertanto  è stata quella di  non individuare a priori  le aree da 

trasformare ma di indicarne genericamente l’appartenenza alle Zone Urbane ricadenti nella 

SAT A2, ai fini della presentazione delle proposte,  nell’intento di creare le migliori condizioni 

di concorrenzialità che consentano di raggiungere il maggiore interesse pubblico.  

A seguito della pubblicazione dell’Avviso Pubblico sono pervenute 10 manifestazioni di 

interesse consistenti in proposte di trasformazione del territorio,  che,  previa valutazione da 

parte di  una Commissione appositamente costituita  e della Giunta Comunale in ragione della 

intervenuta L.R. 22/2011, hanno costituito la base per la fase partecipativa e concertativa 

successivamente sviluppata al fine di definire le regole guida per la definizione della Variante. 

Queste ultime sono state approvate rispettivamente con Delibera Consiliare n°34 del 

10.05.2012 e con Delibera della Giunta Comunale n° 74 del 15.05.2012. 
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Tra le INDICAZIONI e  CRITERI da adottare per la elaborazione della Variante al PRG finalizzata 

alla diversificazione dell’offerta abitativa e l’acquisizione di consistenti aree per standard 

pubblici si richiamano quelli maggiormente significativi approvati dall’Organo Consiliare: 

- al fine di confermare le proprie manifestazioni di interesse, i proponenti saranno chiamati a 

sottoscrivere, prima della redazione della Variante da parte del Comune, rispettivi atti 

unilaterali d’obbligo  contenenti gli impegni da osservare ai fini del raggiungimento 

dell’interesse pubblico. Lo schema dell’atto sarà approvato dalla giunta Comunale. Resta 

inteso che le aree per le quali i proprietari non confermeranno l’interesse a partecipare, non 

verranno inserite nella Variante. 

- al fine di garantire l’equo trattamento dei proprietari dei suoli interessati dalle 

trasformazioni urbanistiche ed edilizie, le previsioni della Variante dovranno essere attuate 

applicando i criteri di perequazione di cui all’art. 7 della L.R. 22/2011 sopra citata;  

- all’interno del corpo normativo della Variante dovrà essere introdotto il fattore “tempo”  allo 

scopo di conferire maggiore concretezza al raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico 

e alla attuazione delle previsioni edificatorie; 

- la quota di alloggi sociali deve rappresentare minimo il 15 % dell’intera Superficie Utile Lorda 

consentita dalla Variante; 

 

La Giunta Comunale, quindi, con propria DGM n° 74/2012 ha dato attuazione agli indirizzi del 

Consiglio, esplicitandone i contenuti nell’atto deliberativo e nei relativi allegati tra i quali lo 

“Schema di Atto unilaterale d’obbligo”. 

 

A seguito della avvenuta sottoscrizione degli Atti unilaterali d’Obbligo da parte dei proponenti 

confermatari delle proprie manifestazioni di interesse,  è stato possibile definire l’ambito  

oggetto di trasformazione interessato dalla presente  proposta di  Variante. 
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Analisi dimensionale e del PRG 

L’approntamento della Variante al PRG costituisce quindi la Seconda Fase di un percorso di 

evidenza pubblica che ha avuto inizio con la Pubblicazione di un Avviso  (approvato con DGM 

n° 141 del 18.05.2010) avente lo scopo di acquisire eventuali manifestazioni di interesse a 

partecipare al raggiungimento di obiettivi di interesse pubblico (cessione di aree standard, 

monetizzazioni, oneri di miglioria, realizzazione di alloggi “fascia grigia”) con meccanismo 

premiale connesso alle trasformazioni. Alla prima fase, che  si è conclusa con la presa d’atto 

delle proposte pervenute, hanno fatto seguito gli atti amministrativi allegati al presente 

documento, con i quali l’Amministrazione Comunale, nello stabilire il proseguo dell’attività, ha 

fissato i limiti, i  contenuti e le modalità per la attuazione delle trasformazioni, tenendo anche 

conto dei principi sanciti con la novella L.R. 22/2011 “Norme in materia di riqualificazione 

urbana sostenibile e assetto idrogeologico”.    

La pressoché totalità delle aree messe in gioco è classificata, nel vigente PRG, come  ZTO “F” 

mentre solo una modestissima parte ricade in ZTO”B” ed “A”. 

In tutti i casi la Variante ipotizza la loro trasformazione in tutto o in parte in ZTO “C” la cui 

attuazione dovrà essere preceduta da Piano Attuativo con Convenzione, per ciascun ambito, 

così da garantire il rispetto della tempistica prefigurata nelle NTA ai fini dell’ottemperanza 

degli obblighi in capo ai soggetti attuatori degli interventi edilizi. 

Tra gli obiettivi di maggiore rilievo va sottolineato quello relativo alla cessione gratuita al 

Comune di una consistente quantità di aree per verde pubblico “superstandard” al momento 

della stipula delle convenzioni.  

Nella tabella che segue è indicata l’estensione territoriale del “superstandard verde pubblico” 

per gli ambiti 1 (VERDE) e 2 (ARANCIO). Per l’ambito 3 (VIOLA), nel quale non sono previste 

quantità di “superstandard” da cedere, verrà monetizzato un equivalente valore  economico 

da corrispondere all’atto della stipula della convenzione.  
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PRG VIGENTE PROPOSTA di VARIANTE Ambito 

S.T. zto F 

mq 
S.T. zto B 

mq 
S.T. zto A 

mq 
Totale 

mq 
S.T. zto F 

mq (superstandard) 
S.T. zto C 

mq 
S.T. zto A 

mq 
Totale 

mq 
1 verde   78.930   3.075 4.675   86.680       41.876   41571 3.233   86.680 

2 arancio 108.464   4.865  112.059       57.258   54.801  112.059 

3 viola   34085 10.112  44.197   44.197  44.197 

TOTALE 221.479 18.052 4.675 242.936       99.134 140.569 3.233 242.936 
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La predisposizione del presente documento e quindi della Proposta di Variante Urbanistica è 

stata preceduta dalla sottoscrizione di Atti Unilaterali d’Obbligo con i quali i soggetti 

proponenti le trasformazioni a seguito dell’Avviso Pubblico, hanno confermato le relative 

manifestazioni di interesse e  si sono impegnati ad accettare una serie di impegni di natura 

economica, qualitativa e procedurale che sono divenute parte delle Norme Tecniche di 

Attuazione della Variante. Per avere esatta cognizione di quanto sopra si rimanda alla DGM n° 

74 del 15.05.2012 (allegata al presente documento) e precisamente alle relative  schede 

allegate A, B, C ed allo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo allegato D. 

 

La tabella seguente mostra le quantità edificatorie proposte nella Variante ed il nuovo carico 

insediativo teorico che ne consegue: 

 

PROPOSTA DI VARIANTE 

AMBITI 

 

SUL Residenziale a 

libero mercato 

SUL Residenziale 

convenzionata 

 

 

SUL TOTALE Abitanti teorici 

1  

VERDE 

4.250 750 5.000 125 

 

2 

ARANCIO 

13.600 

 

2.400 16.000  

400 

3 

VIOLA 

7.650 1.350 9.000 225 

 

TOTALI 

 

25.500 

 

4.500 

 

30.000 

 

750 

 

 

Con la Variante si prevede la localizzazione, oltre che del “super standard” (aree da destinare 

a parchi urbani), anche di alcune opere pubbliche e precisamente nuovi tratti stradali o 

adeguamenti di tratti esistenti. Gli “oneri di miglioria” derivanti dalla attuazione delle 

trasformazioni saranno destinati a finanziare  la realizzazione di tali opere.  

 

Di seguito viene descritto, per ciascun ambito soggetto ad attuazione unitaria,  lo stato attuale 

desunto dal Vigente PRG e le previsioni introdotte nella proposta di Variante.  
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AMBITO  VERDE 

 

PRG VIGENTE 
AMBITO 

VERDE 

 

 

Identificativo PRG ZTO 
(D.M 

1444/68) 

Parametri ST  

(mq) 

Usi SUL non 

Residenziale 

SUL 

Residenziale 

  Abitanti 

Teorici 

insediabili 

Note 

F/parte 400 mq SUL 

(nell’intera 

ZET1) 

 

H max 3,5 ml 

78.930    400 q/p 0 0  ZET 1 

B/parte SUL esistente 3.075 

 

e1, v2, 

v3, v7, 

n1, n3, r1 

e a1 

/edifici 

esistenti) 

 

esistente 

 

esistente 

 

0 
 

SAT A2 

ZER 1 

 

A Art. 17, punto 

20 NTA 

4.675 a1, a3, 

r1, e1, 

e2, e3, 

n1 

esistente esistente 0  

MODELLO/VARIANTE 
F/parte 50 mq SUL 

H max 3,5 ml 

41.876 v2, v7, 

n2, n3, 

n4 

50 

 

 

0 0 

 
 SAT A2 ZUT 1 

C/parte Max 5.000 mq 
H massima: due 

piani fuori terra 

oltre all’eventuale 

piano 

seminterrato da 

destinarsi  a 

garage in                    

alternativa al 

piano interrato se 

morfologicamente 

non idoneo 

 

 

41.571 

 

r1, c1, d1 0 Max 5.000 125  

 ZER 1 A Art. 17, punto 

20 NTA 

3.233 a1, a3, 

r1, e1, 

e2, e3, 

n1 

esistente esistente 0  

Nel fascicolo degli allegati , vedasi Tav  C04  PRG Vigente e Tavola C04 Variante 
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AMBITO ARANCIO 

 

 

PRG VIGENTE 
AMBITO 

ARANCIO 

 

 

Identificativo 

PRG 
ZTO 
(D.M 

1444/68) 

Parametri ST  

(mq) 

Usi SUL non 

Residenziale 

SUL 

Residenziale 

Abitanti 

Teorici 

insediabili 

Note 

ZET  2 F 600 mq SUL 

(nell’intera 

ZET2) 

 

H max 3,5 ml 

108.464 e1, v2, 

v3, v7, 

n1, n3, 

r1 e a1 

/edifici 

esistenti 

 600 q/p 0   0 

 
 SAT A2 

ZUR1  B Art. 26 ZUR 

(SUL esistente 

+ 5% 

3.605 r1, r2, 

c1, c2, 

c3, d1, s 

- 43 1  

MODELLO/VARIANTE 
F 50  mq SUL 

H max 3,5 ml 

57.258 v2, v7, 

n2, n3, 

n4 

50 

 

 

0 0 

 
 SAT A2 ZUT 2 

C Max 16.000 

mq 
H massima: due 

piani fuori terra 

oltre all’eventuale 

piano 

seminterrato da 

destinarsi  a 

garage in                    

alternativa al 

piano interrato se 

morfologicamente 

non idoneo 

 

54.801 r1, c1, 

d1 
0 Max 16.000 400  

 

Nel fascicolo degli allegati , vedasi Tav  C04  PRG Vigente e Tavola C04 Variante 
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AMBITO VIOLA 

 

PRG VIGENTE 
AMBITO 

VIOLA 

 

 

Identificativo PRG ZTO 
(D.M 

1444/68) 

Parametri ST  

(mq) 

Usi SUL non 

Residenziale 

SUL 

Residenziale 

Abitanti 

Teorici 

insediabili 

Note 

ZET 2 F 600 mq SUL 

(nell’intera 

ZET2) 

 

H max 3,5 ml 

19.938 e1, v2, 

v3, v7, 

n1, n3, 

r1 e a1 

/edifici 

esistenti 

600 q/p   0 0  

ZER 2  u.a 11 F (s10) 400 mq SUL 

(nell’intera u.a 

11) 

 

H max 3,5 ml 

11.571 a1, a3, 

r1, e1, 

e2, n1, 

v1, v2 

400  0 0  

ZER 2  B/parte Artt 27-28-29 9.755 a1, a3, 

r1, e1, 

e2, e3, 

n1, 

- esistente 0  

F/parte 

(s11/parte 

– vincolo 

decaduto) 

-   2.576 da 

definire 

- - -  

SAT A2 

ZUR 1 

B/parte Art. 26 ZUR 

(SUL esistente 

+ 5% 

    357 r1, r2, 

c1, c2, 

c3, d1, s 

0 0 0  

MODELLO/VARIANTE 
SAT A2 ZUT 3 C Max 9.000 mq 

H massima: due 

piani fuori terra 

oltre all’eventuale 

piano 

seminterrato da 

destinarsi  a 

garage in                    

alternativa al 

piano interrato se 

morfologicamente 

non idoneo 

 

44.197 r1, c1, 

d1 

0 

 

Max 9.000 225 

 
 

 

Nel fascicolo degli allegati , vedasi Tav  C04  PRG Vigente e Tavola C04 Variante 
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Si è proceduto pertanto all’aggiornamento del conteggio degli standard di piano 

relativamente al seguente Sub Ambito Territoriale: 

- SAT A2 

 

Essendo decaduti,  nel mese di Luglio 2008, i vincoli espropriativi apposti dal PRG, sono state 

verificate le consistenze degli standard realmente disponibili nel Sub Ambito Territoriale A2 

interessato dalla presente Variante.  

Sono stati pertanto redatti i seguenti prospetti: 

- Stato attuale a Vincoli decaduti 

- Stato di Variante 

 

 

 

� tabella di SAT  A2  (Stato attuale a vincoli decaduti) 
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� tabella di SAT  A2  (Stato di Variante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalle verifiche effettuate risulta che la Variante soddisfa  il fabbisogno di standard di cui al 

DM 1444/68, fatta eccezione per quello relativo all’istruzione. Tuttavia, in considerazione 

dell’andamento della natalità, l’attuale disponibilità di edilizia scolastica appare sovrastimato 

e quindi capace di accogliere eventuali nuove unità che dovessero derivare dalla attuazione 

della presente Variante. 

 

Fissati i temi pertinenti gli obiettivi che si intende conseguire con la Variante, per una più 

compiuta analisi dell’efficacia del  Piano,  si effettua l’analisi swot. 
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Tema/Aspetto o 
Settore di Governo  

Punti di Forza  Punti di Debolezza  Opportunità  Minacce  Obiettivi  

 1 Acquisizione gratuita al 
patrimonio pubblico di aree a 
standard  

1 Cessione gratuita dei privati in fase di piano 
attuativo convenzionato 

1 Aumento della biodiversità 

2 Piantumazione con essenze naturaliformi di 
aree incolte o parzialmente utilizzate con 
specie indicate nella relazione botanico-
vegetazionale 

2 Utilizzo per la mitigazione e la 
compensazione ambientale  

3 Aumento verde pubblico pro-capite 
(STANDARDS) 

3 Aumento di ossigenazione 

4 Aumento superfici rinfrescanti 

SISTEMA DELLE 
AREE VERDI 

 
 2 
 

Attuazione delle previsioni di 
PRG in virtù di impegni 
unilaterali sottoscritti dai privati 

1 
  

Riduzione rispetto al PRG vigente 
delle aree a destinazione ZTO “F” – 
attrezzature di interesse generale.  
  

4 Aumento e specificazione delle aree di 
tutela integrale e orientata  del PPAR 

1 Verde urbano alberato di ampie 
dimensioni con rischio di generare 
insicurezza nelle persone e 
diventare aree di degrado poco 
frequentate 
  

5 Assorbimento CO2 

 1 Richiesta di nuovi alloggi da 
parte dei singoli privati 

1 Intervento finanziato, in quanto ad iniziativa 
privata, con proprie risorse economiche 

1 Utilizzo di nuove tecnologie 
legate all’utilizzo di risorse 
rinnovabili 

2 Bassa densità edilizia con 
edifici in classe A/B 

 3 Alta accessibilità all’area a 
livello pedonale e ciclabile 
anche dal nucleo storico 

2 Attuazione delle previsioni di PRG 

4 Diversificazione dell’offerta 
abitativa che comprende anche 
quote di housing sociale 

SISTEMA 
INSEDIATIVO: AREE 

RESIDENZIALI 

5 Procedure partecipate e 
trasparenti 

1 
  
  

Occupazione del suolo 
parzialmente urbanizzato 
  
  

3 Realizzazione di alloggi destinatri 
all’housing sociale 

  
  
  
Non si registrano criticità da tradursi 

in minaccia  2 Previsione di zone residenziali 
a tipologia mono-bifamiliari ed 
elevati standrd qualitativi. 
 
Immissione sul mercato di 
alloggi di housing sociale 

SISTEMA DELLE 
INFRASTRUTTURE 

1 Miglioramento e potenziamento 
delle infrastrutture viarie 

Non si registrano punti di debolezza  1 Realizzazione di nuove infrastrutture 
finanziate con risorse economiche private 

Non si registrano criticità da tradursi 
in minaccia  

1 Miglioramento della 
accessibilità e fruibilità degli 
spazi e delle strutture 
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A3 – Illustrazione delle alternative individuate 

 

 

Alternativa  0  - stato attuale con previsioni di PRG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVISIONE DEL PRG: ZTO F – attrezzature di interesse generale – Bosco urbano 

     ZTO E – agricola 

La realizzazione del bosco urbano non si è mai attuata perché completamente a carico dei 

privati che hanno lasciato così l’area incolta o la usano coltivando piccoli orti. 

PREVISIONE DI PRG INATTUABILE 
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Alternativa   1  - stato di variante con le richieste pervenute a seguito dell’avviso pubblico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVISIONE VARIANTE PRG 1° ALTERNATIVA: 

- parte ZTO C  

- parte ZTO F – attrezzature di interesse generale – Bosco urbano – standard di piano 

 

l’acquisizione dell’area a standard e la realizzazione del bosco urbano viene richiesto come 

super standard ai privati che hanno manifestato la volontà di avere una capacità edificatoria 

sulle loro proprietà. 
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Alternativa   2  - stato di variante con la riperimetrazione a seguito di valutazioni della 

Amministrazione Comunale e della L.R. 22/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La seconda alternativa è scaturita sia dalla necessità di rimodulare le proposte secondo 

indicazioni della Giunta Comunale, nonché a seguito della pubblicazione della L.R. 22/2011. 

La nuova legge regionale prevede infatti che non possono essere adottati nuovi PRG o varianti ai 

PRG vigenti, anche con il procedimento gestito tramite lo sportello unico per le attività 

produttive, che prevedono ulteriori espansioni di aree edificabili in zona agricola nei Comuni che 

non hanno completato per almeno il 75 % l’edificazione delle aree esistenti con medesima 

destinazione d’uso urbanistica. 
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PREVISIONE VARIANTE PRG 2° ALTERNATIVA: 

- parte ZTO C  

- parte ZTO F – attrezzature di interesse generale – Bosco urbano – standard di piano 

 

vengono ridimensionate le potenziali aree edificabili ma rimane inalterata l’acquisizione 

dell’area a standard e la realizzazione del bosco urbano richiesta come super standard ai 

privati. 
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Alternativa  3  - stato di variante con la definizione del perimetro delle aree edificabili da 

parte dell’Amministrazione Comunale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVISIONE VARIANTE PRG 3° ALTERNATIVA: 

- parte ZTO C  

- parte ZTO F – attrezzature di interesse generale – Bosco urbano – standard di piano 

 

Vengono ridimensionate le potenziali aree edificabili ma rimane inalterata l’acquisizione 

dell’area a standard e la realizzazione del bosco urbano richiesta come super standard ai 

privati. 

Inoltre vengono identificate le opere pubbliche richieste ai privati e le aree dove localizzare 

le AUS. 
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Alternativa  4  - stato di variante con la definizione del perimetro delle aree edificabili da 

parte dell’Amministrazione Comunale a seguito delle prescrizioni contenute nel parere di 

compatibilità geomorfologica (DD 73/2013) 
La variante è stata resa coerente con il parere di compatibilità geomorfologica, ridimensionandone i 

perimetri e prescrivendo che le AUS eventualmente interessate dal PAI (P1) siano destinate 

esclusivamente a verde. 
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A4 – Individuazione degli obiettivi  di riferimento del Piano 

 

Con Delibera del Consiglio Comunale n° 7 del 3 Marzo 2010 è stato approvato un atto di 

indirizzo con il quale sono stati individuati le politiche, gli obiettivi generali, gli obiettivi 

specifici e le azioni da conseguire mediante Varianti al PRG. 

La proposta di Variante cui si riferisce il  presente Rapporto Ambientale è coerente con le 

seguenti indicazioni, tra quelle individuate con la citata DCC 7/2010: 

 

POLITICA OPZIONI OBIETTIVO 

GENERALE 

SCELTO 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 

AZIONI 

P1.D Riqualificaizone 

integrata delle zone 

urbane 

P1.D.1 

Creazione di un 

sistema  di spazi 

pubblici con 

pluralità di 

funzioni 

P1.D.1.1 Messa a sistema di spazi verdi 

P1.D.1.2 Messa a sistema di percorsi pedo-

ciclabili 

P1.E Mantenimento 

dell’attuale livello 

qualitativo 

 

 

P1 

SVILUPPO 

URBANO E 

DELLA 

QUALITA’ 

URBANA 

 

P1.F Miglioramento della 

qualità urbana mediante 

piccoli incentivi 

 

 

 

P1.D 

Riqualificaizone 

integrata delle 

zone urbane 

P1.D.2 

Incremento della 

dotazione di spazi 

pubblici 

P1.D.2.1 Definizione di specifiche norme 

tecniche di attuazione 

 

 

POLITICA OPZIONI OBIETTIVO 

GENERALE 

SCELTO 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 

AZIONI 

P2.C Promuovere la 

riqualificazione dei 

luoghi urbani con 

valenza ricreativa e 

culturale e della 

socialità 

P2.C.1 

Potenziamento 

delle attrezzature 

ricreative-

culturali  e luoghi 

di aggregazione e 

della memoria 

 

P2.C.1.2 Incremento della dotazione 

esistente 

P2.D Conservare l’attuale 

dotazione 

 

 

P2 

OFFERTA DEI SERVIZI E 

DELLE ATTREZZATURE 

RICREATIVE/CULTURALI 

E DELLA SOCIALITA’ 

 

P2.E Promuovere il 

recupero dei luoghi 

urbani con funzioni 

diverse da quella 

ricreativo-culturale 

 

 

P2.C 

Promuovere la 

riqualificazione 

dei luoghi urbani 

con valenza 

ricreativa e 

culturale e della 

socialità P2.C.2 

Miglioramento 

della accessibilità 

e fruibilità degli 

spazi e delle 

strutture 

P2.C.2.1 Creazione di un connettivo 

protetto pedonale-ciclabile nel quale 

integrare la rete dei servizi e degli spazi 

esistenti 

 

P2.C.2.2 Aumento della dotazione di 

spazi di sosta 
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POLITICA OPZIONI OBIETTIVO 

GENERALE 

SCELTO 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 

AZIONI 

P3A Completamento del 

tessuto urbano con 

criteri di sostenibilità 

ambientale 

P3B Espansione significativa 

della residenza 

 

P3.A 

Completamento 

del tessuto 

urbano con crirei 

di sostenibilità 

ambientale 

P3.A.2 

Individuare  nuove 

potenzialità 

insediative 

P3.A.2.1. Individuazione di adeguate zone di 

completamento e ricucitura. 

 

P3.A.2.2. Promozione di iniziative private-

pubblico/private improntate a criteri 

perequativi 

P3D Diversificazione 

dell’offerta abitativa 

P3.D.1 

Promozione 

dell’Housing 

Sociale 

P3.D.1.1 Promozione di iniziative, intese, 

accordi pubblico-privato. 

 

P3.D1.2. attivazione di Bandi specifici 

 

 

 

 

 

 

 

P3  

POLITICA 

DELLA 

RESIDENZA 

P3E Uniformazione 

dell’offerta abitativa 

 

 

 

 

 

P3.D 

Diversificazione 

dell’offerta 

abitativa 

 

 

P3.D.2. 

Previsione di zone 

residenziali a 

tipologia mono-

bifamiliari ed 

elevati standrd 

qualitativi 

P3.D2.1 Individuazione di zone a bassa 

densità edilizia  dalla cui attuazione derivino 

benefici in termini di standards e opere di 

urbanizzazione 

 

P3.D2.2 Definizione di criteri premiali che 

incentivino l’efficienza energetica e la 

sostenibilità 
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A5 –  Analisi di coerenza esterna 

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

pertinenza/non pertinenza  alla Variante in analisi in considerazione dell’ambito territoriale e 

settoriale di intervento della stessa con lo scopo di verificare la coerenza della Variante 

rispetto ai vari livelli di pianificazione/programmazione nazionale, regionale, provinciale, 

comunale. 

 

Piani e 

Programmi 

comunali, 

provinciali, 

regionali e 

nazionali 

Pertinenza 

del p/p in 

analisi 

 

SI/NO 

Coerenza del p/p in analisi 

 

 

 
 
 
 
PPAR 

 
 
 
 
SI 

Occorre premettere che il vigente PRG qualifica la maggior parte 
delle aree oggetto della presente proposta di variante, come Zone 
Extraurbane (di trasformazione/di recupero). Da tale 
impostazione discende la scelta  di assoggettare tali aree ad una 
serie di tutele in parte derivanti dal PPAR ed in parte disposte dal 
PRG stesso (Parco Urbano). Tuttavia dette aree, sia per la loro 
qualità intrinseca che  ai fini della coerente individuazione del 
processo di VAS, sono considerate “urbane” con la proposta di 
Variante.  Proposta che pertanto si prefigge di conciliare  gli 
aspetti della trasformazione con quelli della tutela.  
 
 
Ambito VERDE 
Una porzione ricade in parte: 
- nell’ambito di tutela dei crinali (Art. 13, punto 8 delle NTA del 
PRG adeguato al PPAR, sulla base del quale le tipologie edilizie 
previste dalla Variante risultano compatibili e coerenti. In 
particolare il perimetro di Variante per l’ambito considerato è 
riportato sulla Tavola C0.3.1 del PRG adeguato al PPAR; 
- nell’ambito di tutela della strada panoramica (Art. 17, punto 
25, lettera b del PRG adeguato al PPAR, sulla base della quale 
l’edificazione è consentita al di fuori dell’ambito di tutela). 
Più precisamente il vigente PRG definisce l’ambito di tutela nel 
paragrafo delle NTA denominato “Punti panoramici e strade con 
tratti panoramici” . Ciò indica che lungo un tratto stradale non 
tutte le posizioni offrano situazioni di panoramicità. A tale 
riguardo sono state rilevate alcune situazioni nel PRG che 
presentano un ambito di tutela esteso all’intero tratto stradale 
che in alcuni tratti non ha requisiti di panoramicità, come il caso 
di specie. Pertanto alla luce delle considerazioni suddette dei 
conseguenti approfondimenti, appare possibile ipotizzare una 
riduzione dell’ambito di tutela riconducendone  l’ampiezza a 
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quella indicata dal Codice della Strada (10 metri) ed inoltre 
prevedere delle soluzioni compensative e migliorative per la 
fruizione pubblica della panoramicità della zona. 
 
Ambito ARANCIO 

Ricade in parte nell’ambito di tutela dei crinali (Art. 13, punto 8 
delle NTA del PRG adeguato al PPAR, sulla base del quale le 
tipologie edilizie previste dalla Variante risultano compatibili e 
coerenti. In particolare il perimetro di Variante per l’ambito 
considerato è riportato sulla Tavola C0.3.1 del PRG adeguato al 
PPAR;  
 
Ricade in parte ( ex ZUR1- circa 5.000 mq di ST) nell’ambito del 
centro storico (17, punti 6-7-8-9 del PRG adeguato al PPAR). In 
tale ambito la Variante prevede  modestissime ricuciture edilizie. 
Tuttavia  essendo  tale area, adiacente al margine della zona “A” 
di cui al DM, gli interventi edilizi non dovranno alterare il profilo 
altimetrico determinato dagli edifici  di margine del centro 
storico. A tale riguardo è stato verificato che l’Hmax consentita 
dalla variante assicura il rispetto della suddetta limitazione;   
 
Ricade per intero nell’ambito di tutela del centro storico (Art. 17/ 
Art. 13, comma 3 lettera c e seguenti) sulla base dei quali è 
consentita l’edificazione accompagnata da interventi di 
mitigazione e compensazione che riguardano sostanzialmente le 
sistemazioni esterne. 
PER QUESTO AMBITO LA VARIANTE ANALIZZA 
APPROFONDITAMENTE IL PRG VIGENTE ADEGUATO AL PPAR OVE 
RISULTA CHE  L’AMBITO DI TUTELA  È STATO PERIMETRATO 
SULLA BASE DELLA PERCETTIVITÀ VISIVA. DALLE VERIFICHE 
ESEGUITE LA DEFINIZIONE DELL’AMBITO RISULTA 
INCONGRUENTE IN QUANTO MOLTO PIÙ AMPIO RISPETTO ALLE 
REALI PERCETTIVITÀ VISIVE ESISTENTI TRA IL TERRITORIO ED IL 
CENTRO STORICO. LA VARIANTE PROPONE UNA REVISIONE 
DELL’AMBITO DI TUTELA DEL CENTRO STORICO (ATTUALMENTE 
CON POSSIBILITÀ EDIFICATORIA E CON LIVELLO DI TUTELA NON 
BEN DEFINITO) INDIVIDUANDO TRE PARTITURE: Ambito Arancio 
con possibilità di trasformazione al di fuori della percettività 
visiva, Ambito sottoposto a tutela integrale in quanto zona con 
percettività visiva tra territorio e centro storico, Ambito 
sottoposto a tutela orientata al di fuori della percettività visiva 
con possibilità di realizzare strutture di servizio al parco  (vedi 
allegato alla Variante al PRG: Revisione dell’Ambito Definitivo di 
Tutela del Centro Storico di Falconara Alta – Relazione Tecnica e 
n.3 tavole). 
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Ambito VIOLA 
Ricade in parte nell’ambito di tutela dei crinali (Art. 13, punto 8 
delle NTA del PRG adeguato al PPAR, sulla base del quale le 
tipologie edilizie previste dalla Variante risultano compatibili e 
coerenti. In particolare il perimetro di Variante per l’ambito 
considerato è riportato sulla Tavola C0.3.1 del PRG adeguato al 
PPAR;   
 
Ricade in parte nell’ambito di tutela della strada panoramica 
(Art. 17, punto 25, lettera b “Punti panoramici e strade con tratti 
panoramici”  del PRG adeguato al PPAR), sulla base della quale la 
edificazione è consentita al di fuori dell’ambito di tutela. La 
scheda progetto, parte integrante delle NTA di variante, assicura 
il rispetto di tale limitazione. 
 
Ricade in parte ( ex ZUR1- circa 3.000 mq di ST) nell’ambito del 
centro storico (17, punti 6-7-8-9 del PRG adeguato al PPAR). In 
tale ambito la Variante prevede  modestissime ricuciture edilizie. 
Tuttavia  essendo  tale area, adiacente al margine della zona “A” 
di cui al DM, gli interventi edilizi non dovranno alterare il profilo 
altimetrico determinato dagli edifici  di margine del centro 
storico. A tale riguardo è stato verificato che l’Hmax consentita 
dalla variante assicura il rispetto della suddetta limitazione. 
 
Ricade per intero nell’ambito di tutela del centro storico (Art. 17/ 
Art. 13, comma 3 lettera c e seguenti) sulla base dei quali è 
consentita l’edificazione accompagnata da interventi di 
mitigazione e compensazione che riguardano sostanzialmente le 
sistemazioni esterne. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PTC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI 

Ambito VERDE 
Ricade per intero nell’ATO U e nella estremità della fascia della 
continuità naturalistica, che lambisce l’abitato esistente. 
L’intervento previsto andrà valutato nel suo complesso in quanto 
pur prevedendo una modesta quota edificatoria nella parte più a 
ridosso dell’area urbana e lungo la viabilità esistente, andrà a 
sovrapporsi con la fascia di Continuità Naturalistica solo in una 
piccola porzione terminale, non interrompendo di fatto la 
continuità della rete ecologica, ma contraendola a contatto con 
l’edificato. D’altra parte si interverrà realizzando una 
compensazione quali-quantitativa della fascia stessa, 
riqualificandone la parte a contatto con l’edificato mediante la 
realizzazione di un parco urbano di estese dimensioni, che 
costituirà anche un limite fisico ben definito per ogni futura 
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espansione. 
All’interno dell’ambito è stato realizzato un apposito studio sulle 
emergenze vegetazionali, integrando gli elementi diffusi del 
paesaggio agrario già esistenti (filari di querce lungo via 
Barcaglione, boschetto di Villa Terni) con i nuovi impianti, per 
creare una continuità tra tutte le formazioni vegetali e ridurre la 
frammentazione della maglia ecologica; garantendo una perfetta 
integrazione tra l’esistente, il nuovo verde privato e il parco 
urbano da realizzare. In questo modo gli elementi diffusi verranno 
conservati e valorizzati all’interno di un reticolo di formazioni 
autoctone ben consolidato, nel quale si  potrà anche favorire un 
incremento della biodiversità, molto limitata nella destinazione a 
seminativi semplici attualmente in essere.  
Il nuovo “polmone verde” svolgerà anche un ruolo determinante 
nell’ossigenazione dell’aria, contribuendo alla riduzione degli 
inquinanti atmosferici; mediante abbattimento dei metalli 
pesanti e trattenimento delle polveri sottili. 
Si richiamano pertanto gli indirizzi del PTC con i quali, a nostro 
avviso, l’intervento può considerarsi coerente: 
1.U.3 “In generale, nell’ambito territoriale “U” le quote 
edificatorie incrementali (che investono nuove aree oltre a quelle 
già previste negli strumenti urbanistici vigenti) saranno modeste 
per qualunque destinazione e dovranno essere complementari e 
funzionali al ridisegno dei tessuti urbani esistenti (…) A tale 
riguardo dovrà essere accentuato il ruolo della vegetazione, che è 
fondamentale non solo dal punto di vista visivo ma anche per il 
recupero di livelli accettabili di ossigenazione dell’aria, la 
riduzione del tasso di CO2, l’abbattimento dei metalli pesanti 
prodotti dalle combustioni veicolari”. 
2.A.13 “E’ necessario integrare le tematiche ambientali 
nell’ambito della progettazione urbana; inoltre, è necessario 
superare la concezione dell’ambiente urbano come sistema 
isolato e riportare l’attenzione sulle sue interazioni con il 
territorio circostante. Sotto questo aspetto sarà utile la creazione 
di “boschi urbani”  (…) come parchi di grande respiro e limitata 
frequentazione (…). 
2.A.17 “(….) In generale, all’interno dei diversi ATO si dovrà 
intervenire per il ripristino, il consolidamento, la densificazione e 
l’estensione di questo reticolo (attualmente formato dagli 
elementi diffusi del paesaggio agrario) secondo progetti che 
evidenzino le tecniche specifiche necessarie per il recupero di 
questi elementi, escludendo l’impiego di specie esotiche e 
indirizzando verso la scelta di quelle autoctone nelle diverse 
condizioni pedoclimatiche”. 
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Ambito ARANCIO 
Ricade sostanzialmente per intero nell’ATO “B” della bassa 
collina. NON ricade nella fascia della continuità naturalistica. 
Anche in questo caso l’intervento andrà valutato nel suo 
complesso. L’ambito è interposto tra due zone urbane residenziali 
consolidate (Falconara centro e Castelferretti) e l’intervento 
consente la realizzazione di un “bosco urbano” di considerevoli 
dimensioni attraverso il meccanismo della valorizzazione 
immobiliare e relativa perequazione. 
All’interno dell’ambito è stato  realizzato un apposito studio sulle 
emergenze vegetazionali, integrando gli elementi diffusi del 
paesaggio agrario già esistenti (formazioni igrofile dei corsi 
d’acqua minori, siepi interpoderali) con i nuovi impianti, per 
creare una continuità tra tutte le formazioni vegetali e ridurre la 
frammentazione della maglia ecologica; garantendo una perfetta 
integrazione tra l’esistente, il nuovo verde privato e l’esteso parco 
urbano che verrà realizzato. In questo modo gli elementi diffusi 
verranno conservati e valorizzati all’interno di un reticolo di 
formazioni autoctone ben consolidato, nel quale si  potrà anche 
favorire un incremento della biodiversità, molto limitata nella 
destinazione a seminativi semplici attualmente in essere.  
A nostro avviso la previsione contenuta nella proposta di Variante 
può considerarsi compatibile con i seguenti indirizzi del PTC: 
punto 1.B.1 “In tutti questi ambiti, in particolare in quelli a Nord 
dell’Esino, assumono notevole rilevanza le azioni di recupero degli 
elementi diffusi del paesaggio agrario ed in particolar modo delle 
formazioni igrofile degli impluvi e dei corsi d’acqua. La 
ricostituzione di siepi, filari e piccoli boschi dovrà essere 
progettata in modo da ottenere un maglia che possa assolvere 
alla funzione di corridoio ecologico….” 
punto 1.B.4 “ … eventuali ulteriori quote incrementali debbono 
essere frazionate ed utilizzate per ridefinire i margini 
dell’edificato in prossimità dei crinali, ovvero distribuite come 
edilizia a bassissima densità anche sulle parti alte, 
preferibilmente sopra crinali secondari ortogonali rispetto a quelli 
principali”. 
 
 
Ambito VIOLA 
Ricade in parte in ATO “B” ed in parte in ATO “U”. Le aree 
considerate sono già parzialmente edificate e si attestano lungo 
una strada urbana di scorrimento (via La Costa). In parte dette 
aree sono qualificate nel vigente PRG come zto “B” di 
completamento.  
NON sono interessate le fasce della continuità naturalistica. 
Nell’ambito è stata  eseguita un’analisi sulle formazioni vegetali 
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ed una progettazione degli spazi non edificati, al fine di integrare 
gli elementi diffusi del paesaggio agrario già esistenti (elementi 
arborei isolati, boschetti residui di latifoglie, siepi interpoderali) 
con i nuovi impianti, per creare una continuità tra tutte le 
formazioni vegetali e ridurre la frammentazione della maglia 
ecologica; realizzando una integrazione sistemica tra il ridotto 
verde esistente e il verde privato da realizzare. Nel reticolo 
ecologico da ricostruire sarà posta particolare cura all’incremento 
della biodiversità, mediante l’impiego di numerose specie arboree 
ed arbustive autoctone, e l’impiego di specie pabulari, adatte 
all’alimentazione della fauna selvatica.  
La realizzazione di estese fasce boscate, anche se comprendenti 
edifici, svolgeranno una funzione determinante nell’ossigenazione 
dell’area e nella riduzione dell’impatto visivo dei nuovi manufatti.  
L’intervento, a nostro avviso può considerarsi compatibile con i 
seguenti indirizzi del PTC: 
punto 1.B.4 “ … eventuali ulteriori quote incrementali debbono 
essere frazionate ed utilizzate per ridefinire i margini 
dell’edificato in prossimità dei crinali, ovvero distribuite come 
edilizia a bassissima densità anche sulle parti alte, 
preferibilmente sopra crinali secondari ortogonali rispetto a quelli 
principali”; 
punto 1.U.3 “In generale, nell’ambito territoriale “U” le quote 
edificatorie incrementali (che investono nuove aree oltre a quelle 
già previste negli strumenti urbanistici vigenti) saranno modeste 
per qualunque destinazione e dovranno essere complementari e 
funzionali al ridisegno dei tessuti urbani esistenti (…) A tale 
riguardo dovrà essere accentuato il ruolo della vegetazione, che è 
fondamentale non solo dal punto di vista visivo ma anche per il 
recupero di livelli accettabili di ossigenazione dell’aria, la 
riduzione del tasso di CO2, l’abbattimento dei metalli pesanti 
prodotti dalle combustioni veicolari”. 
  

 
 
 
PAI  

 
 
 
SI 
 

Per una più compiuta  valutazione delle interferenze tra le aree 
prese in considerazione dalla Variante e gli ambiti PAI, occorre fere 
riferimento alle “schede progetto” relative ai tre Ambiti (VERDE, 
ARANCIO, VIOLA) inserite nel corpo normativo della Variante con 
valore prescrittivo. Le limitazioni dovute alla presenza di aree in 
frana con vari gradi di pericolosità e rischio, sono recepite 
nell’ambito delle schede progettuali (quanto alla localizzazione 
dell’edificato e delle aree a standard) nonché nelle NTA attraverso 
un sistema di prescrizioni che garantiscano la compatibilità 
geomorfologica ed idraulica. 
Si evidenzia che, aseguito del Parere di Compatibilità 
Geomorfologica rilasciato dalla Provincia con DD 73/2013 gli 
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elaborati di Variante (grafici e normativi) sono stati adeguati alle 
prescrizioni ivi contenute.  
 
Ambito VERDE 
All’interno di tale ambito è presente  nella parte nord-est una 
perimetrazione di frana classificata P3 che, per la presenza di 
manufatti nella parte più a valle, ha determinato una 
classificazione R4 (rischio molto elevato). La rivalutazione della 
reale pericolosità di tale zona  permetterebbe invece di 
declassificare la pericolosità per l’affioramento in più punti 
dell’intero ambito della formazione del substrato costituito da 
argille marnose di ottima consistenza. Il movimento franoso così 
come presente nelle varie cartografie tematiche del PRG è 
sostanzialmente riferibile non ad un processo franoso profondo 
(escluso dalle indagini inclinometriche reperite nell’area) ma ad un 
cinematismo pellicolare dei primi metri di terreno a causa della non 
manutenzione agricola che, non regimentando adeguatamente le 
acque di corrivazione meteorica, ha consentito l’infiltrazione 
caotica delle acque nei primi metri di terreno. 
In ogni caso  all’interno del’ambito VERDE viene previsto un  “parco 
urbano” localizzato sull’area   perimetrata dal PAI cod. F-13-0189 
con R4 e P3.  
Le aree destinate alla urbanizzazione primaria e 
secondaria/parcheggi  (AUS) nonché  alla edificazione  NON  sono 
interessate da fenomeni franosi né sono perimetrate  dal PAI. Le 
AUS di cui alla Scheda Progetto sono destinate esclusivamente a 
verde. 
 
Ambito ARANCIO 
All’interno di tale ambito sono  presenti due aree permetrate dal 
PAI con pericolosità P1 e rischio R2. 
La perimetrazione relativa al codice  F-12-0086  localizzata nella 
parte sud-ovest di via Pergoli è classificata R2 (rischio medio) per 
la presenza di alcuni manufatti a monte. 
 Nel’area perimetrata sono presenti dei fenomeni superficiali di 
plasticizzazione che hanno determinato una conformazione 
morfologica tipica di versanti soggetti a soliflussi.  Le numerose 
indagini geognostiche hanno confermato la presenza in queste 
aree,  di spessori di coltre elevati mentre nelle aree a nord (non 
perimetrate) la stratigrafia è costituita da spessori di coltre più 
esigui e con caratteristiche meccaniche migliori.  
All’interno di tale ambito viene previsto, nelle aree perimetrate 
dal PAI,  un  “parco urbano”.  
Le aree destinate alla edificazione NON interessano l’area 
perimetrata dal PAI. Le AUS che dovessero ricadere in PAI (P1) 
sono destinate esclusivamente a verde. 
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La perimetrazione relativa al codice  F-12-0075 (pericolosità P1 e 
rischio R2) localizzata lungo via Bovio è stata ridimensionata 
ottemperando alla prescrizione di cui al Parere di Compatinilità 
Geomorfologica (DD 73/2013 stralciando le parti ricadenti in PAI 
(P1).  
 
 
Ambito VIOLA 
All’interno di tale ambito sono  presenti diverse  aree perimetrate 
dal PAI con pericolosità P1 e rischio R2 definite dai codici: 
- cod. F-12-0086 con R2 e P1 
- cod. F-12-0087 con R2 e P1 
- cod. F-12-0095 con R2 e P1(stralciata) 
 
La perimetrazione relativa al codice  F-12-0086  localizzata nella 
parte sud-ovest di via Pergoli è classificata R2 (rischio medio) per 
la presenza di alcuni manufatti a monte. Nell’area perimetrata 
sono presenti dei fenomeni superficiali di plasticizzazione che 
hanno determinato una conformazione morfologica tipica di 
versanti soggetti a soliflussi.  Le numerose indagini geognostiche 
hanno confermato la presenza in queste aree,  di spessori di coltre 
elevati mentre nelle aree a nord (non perimetrate) la stratigrafia 
è costituita da spessori di coltre più esigui e con caratteristiche 
meccaniche migliori.  
Le aree destinate alla edificazione e alle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria/parcheggi  NON  interessano tale area 
perimetrata dal PAI (P1).   Le AUS che dovessero ricadere in PAI 
(P1) sono destinate esclusivamente a verde. 
 
La perimetrazione relativa al codice  F-12-0087 (pericolosità P1 e 
rischio R2) localizzata a valle di via La Costa interessa in modo 
molto marginale l’ambito VIOLA. Il perimetro di detto ambito 
VIOLA è stato ridimensionato in coerenza con le prescrizioni 
impartite dalla Provincia nel Parere di Compatibilità 
Geomorfologica (DD 73/2013).  Le aree destinate alla edificazione 
e alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria/parcheggi  
NON  interessano l’area perimetrata dal PAI (P1).   Le AUS che 
dovessero ricadere in PAI (P1) sono destinate esclusivamente a 
verde. 
 
La perimetrazione relativa al codice  F-12-0095 (pericolosità P1 e 
rischio R2) localizzata a valle di via La Costa e contigua alla 
precedente  NON interessa più  l’ambito VIOLA in quanto 
stralciata in coerenza con le prescrizioni impartite dalla Provincia 
nel Parere di Compatibilità Geomorfologica (DD 73/2013).  
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Piano di 
Zonizzazione 
Acustica 

 
 
SI 

 
Le aree interessate dalla Variante sono collocate nel Piano della 
Zonizzazione Acustica come segue: 
- Classe I (aree particolarmente protette): vi ricadono quasi 
esclusivamente le aree destinate a “bosco urbano” degli Ambiti 
VERDE e ARANCIO. Vi ricadono altresì modestissime porzioni di 
aree edificabili dei medesimi Ambiti. Per queste ultime, la 
compatibilità con il Piano della Zonizazzione Acustica sarà ottenuta 
mediante modifica dei perimetri del Piano stesso. 
 
Le restanti aree oggetto di proposta di Variante ricadono nelle 
seguenti classi: 
- Classe II (aree destinate ad uso prevalentemente     
  residenziale) 
- Classe III (aree di tipo misto) 
- Classe IV (aree di intensa attività umana) 
e pertanto le previsioni di variante sono compatibili con il Piano 
stesso. Per una esatta cognizione del rapporto tra aree oggetto di 
Variante e Piano della Z.A. si rimanda  al relativo elaborato grafico. 
 

RIR NO Non si ravvisa alcuna pertinenza con le aree incluse nel RIR 

Piano del 
Rischio 
Aeroportuale 

NO  Non si ravvisa alcuna pertinenza con le aree incluse nel Piano di 
Rischio Aeroportuale 

 
Sito 
Inquinato di 
Interesse 
Nazionale 
SIN 

NO 
 
 
                   

 
Non si ravvisa alcuna pertinenza con le aree incluse nel SIN 
 

Piano di 
Risanamento 
AERCA 

SI L’intero territorio comunale ricade nel perimetro definitivo dell’area 
ad elevato rischio di crisi ambientale. Gli interventi previsti nella 
proposta di Variante vanno pertanto confrontati con gli obiettivi  di 
sostenibilità ambientale individuati nel  Piano di Risanamento 
approvato con DACR 172/2005. Di seguito si elencano gli obiettivi 
ritenuti pertinenti. 
A-Risanamento e tutela della Qualità dell’aria 
A.4 Riduzione emissioni diffuse da traffico veicolare pesante e 
leggero 
 
 
B- Risanamento e tutela della qualità delle acque 
B.3 Razzionalizzazione degli approvvigionamenti idrici 
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C-Miglioramento del clima acustico 
C.2 Interveti per la soluzione di criticità acustiche consolidate ed 
emergenti 
 
E-Assetto idrogeologico dell’area e difesa costiera 
E.2 Azioni sulle aree in frana 
 
F-Valorizzazione e tutela emergenze ambientali culturali 
paesaggistiche 
F.2 Interventi finalizzati alla compensazione degli impatti 
 
N-Ottimizzazione della mobilità e delle infrastrutture 
N.2 Interventi migliorativi sui nodi viari esistenti 

Piano 
Regionale 
per la 
gestione dei 
rifiuti 

NO 

 

Piano 
regionale 
Attività 
Estrattive 
(PRAE) 

NO 

 

Piano di 
Qualità 
dell’Aria 

NO 

 

Piano di 
Tutela delle 
Acque 

NO 

 

Piano 
Regionale 
dei Porti 

NO 

 

Piano 
Energetico 
Ambientale 
Regionale 
(PEAR) 

NO 

 

 
Piano 
Forestale 
Regionale 

 

NO 

 

Piano del 
Trasporto 
Pubblico 
Locale 

NO 
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Piano della 
Gestione 
Integrata 
delle Zone 
Costiere 

NO 

 

Piani di 
Parchi e 
Riserve 
naturale 

NO 

 

Strategia 
Regionale 
per la 
Sostenibilità 
(STRASS) 

SI 

Si veda al riguardo la relativa tabella  

Piano Clima 
Regionale 

NO 
 

Legge 
Regionale 
14/2008 
“Norme per 
l’edilizia 
sostenibile” 

SI 

Si veda al riguardo la relativa tabella  
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SEZIONE B. INQUADRAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE E TERRITORIALE DI 

RIFERIMENTO 

 

B1 – Ambito territoriale di riferimento 

 

La porzione di territorio interessata dalla Variante urbanistica e dal presente Rapporto 

Ambientale ricade per intero nel Comune di Falconara Marittima ed insiste su aree di margine 

dei versanti edificati.  

Le aree coinvolte dalle trasformazioni non hanno una notevole estensione  e la portata degli 

interventi e delle risorse economiche sono direttamente connesse alla scala locale di sviluppo 

delle previsioni di Piano. L’ambito di influenza territoriale  della Variante può riguardare una 

parte di territorio più ampia di quella interessata dalla Variante stessa, pur rimanendo 

circoscritto nel territorio Comunale. In particolare gli standard aggiuntivi (superstandard-

boschi urbani) producono ricadute positive sia in termini sociali (benessere dei cittadini) che 

in termini ambientali (stabilità dei suoli, emissione di ossigeno, assorbimento di CO2). 

B2 – Descrizione degli aspetti ambientali interessati dal P/P e individuazione di Trend 

Come riportato nelle Linee Guida Regionali, per la descrizione dell’ambito di influenza 

ambientale, vengono individuati i temi ambientali pertinenti alla Variante, cioè quelli con cui 

essa può interagire. 
 

 

Temi ambientali di cui all’Allegato VI delle Linee 
Guida Regionali VAS 
cambiamenti climatici 

aria 
acqua 
suolo 

ecosistemi 
salute 

 

 

 

Con riferimento alla suddetta tabella vengono di seguito  indicati i temi ambientali rispetto ai 

quali la Variante interferisce. 
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INDICATORI PER IL CONTESTO AMBIENTALE 

ELENCO INDICATORI E OBIETTIVI 

Tema Aspetto Obiettivo 

ambientale 

Indicatore di contesto Indicatore di Piano 

Cambia

menti 

climatici 

Assorbimento 

gas serra 

Riduzione di 3,5 t 

anno di CO2 

equivalente 

Assorbimento di CO2 da 

parte delle superfici 

forestali 

Contributo positivo  del P/P 

all’assorbimento di CO2 

Aria Emissioni 

atmosferiche 

Riduzione emissioni 

sostanze inquinanti 

Emissioni di sostanze 

inquinanti 

Emissioni prodotte a seguito del 

P/P 

Suolo Impermeabilizzaz

ione del suolo 

Mantenere/Ridurre 

gli attuali livelli di 

impermeabilizzazio

ne del suolo 

% di superficie 

impermeabilizzata 

Aumento/diminuzione della 

impermeabilizzazione a seguito 

del P/P 

Acqua Qualità acque 

superficiali 

Eliminazione 

scarichi  esistenti 

acque reflue nel 

fosso  

Miglioramento della 

qualità delle acque 

superficiali 

Aumento/diminuzione degli 

scarichi sulle aree superficiali a 

seguito del P/P 

 

CAMBIAMENTI CLIMATICI - ARIA 

Per gli aspetti legati all’assorbimento del gas serra e delle emissioni in atmosfera è stata effettuata una 

valutazione quali-quantitativa dello stato attuale dell’aria e dell’inquinamento atmosferico apportato 

dalle nuove aree interessate dalla trasformazione urbanistica. 

la valutazione della qualità dell’aria “ante-operam” è stata effettuata per gli inquinanti ritenuti 

significativi quali CO2, NOx, SO2, Polveri Sottili PM10; mentre la stima della pressione esercitata sulla 

componente atmosfera è stata effettuata utilizzando opportuni fattori di emissione valutando anche le 

azioni di mitigazione. 

Oltre alla realizzazione dei parchi urbani e delle aree verdi di quartiere descritti nelle schede 

progettuali botanico vegetazionali, le azioni di mitigazione riguardano anche le norme in materia di 

rendimento energetico degli edifici introdotte negli ambiti oggetto di variante urbanistica. 

Sono stati previsti (e inseriti nei rispettivi Fogli Normativi di Zona dei tre ambiti): 

� l’obbligo di produzione di energia elettrica con fonti rinnovabili (fotovoltaico) che soddisfino 

contemporaneamente le condizioni di: potenza elettrica installata minima di 1,6 kW per ogni 

unità abitativa; e potenza elettrica installata in kW non inferiore alla metà della superficie 

coperta dell’edificio in mq.  

� obbligo di produzione del 50% di acqua calda sanitaria e del 50% di energia termica per il 

riscaldamento da energie rinnovabili (impianti ibridi solare/termico). 
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CARICHI AMBIENTALI – EMISSIONI IN ATMOSFERA 

CLIMA ED ATMOSFERA  

L’analisi meteo climatica del vento è stata fatta sulla base dei dati rilevati nella Stazione di 

Falconara Marittima le cui caratteristiche di posizione ed altitudine degli strumenti di misura 

anemometrica sono: 

 

La stazione di Falconara Marittima è situata nella pianura dell’aeroporto a circa 3 km dal 

mare. I dati, non trovandosi proprio in mare aperto, risentono dell’influenza delle strutture 

naturali o artificiali presenti nel paraggio. La loro direzione risente soprattutto dalla vallata del 

fiume Esino nella cui pianura la stazione di misura risulta collocata. I dati direzionali tendono a 

disporsi lungo l’asse della vallata, cioè in direzione NE-SO. Anche le intensità risultano 

influenzate dalla catena di colline limitrofe, che offrono ovviamente significante ridosso ai 

venti che spirano in direzione trasversale alla Vallesina.  

Per la stazione di Falconara Marittima è disponibile l’intera serie dei dati meteorologici su 

supporto magnetico dal 1960 al giugno 1996.  

Nella Tabella si riportano le frequenze in intensità e direzione dei dati di vento rilevati nel 

periodo 1960-1996. Nei grafici si riportano la distribuzione direzionale delle frequenze 

percentuali dei dati anemometrici di tale stazione. 

TABELLA  - DISTRIBUZIONE DELLE FREQUENZE ASSOLUTE PER CLASSI DI DIREZIONE DI PROVENIENZA E DI INTENSITÀ 

DEL VENTO DEI 92072 DATI TRIORARI DELL’ITAV A FALCONARA MARITTIMA. PERIODO DI RILEVAMENTO: 

GENNAIO 1960 - GIUGNO 1996. DATI RELATIVI ALL'INTERO PERIODO DELL’ANNO 
  frequenze   

Settori v1 v2 v3 v4 v5 v6 TOTALE PERC. 

0°N 0,00 0 421 1958 1785 705 172 5041 9,23% 

30°N 30,00 0 395 2872 1673 755 289 5984 10,96% 

60°N 60,00 0 248 2385 2460 906 100 6099 11,17% 

90°N 90,00 0 151 733 745 270 40 1939 3,55% 

120°N 120,00 0 204 967 920 445 47 2583 4,73% 

150°N 150,00 0 439 1567 1075 355 55 3491 6,39% 

180°N 180,00 0 1105 2393 551 218 43 4310 7,89% 

210°N 210,00 0 1558 4142 1114 450 146 7410 13,57% 

240°N 240,00 0 620 1918 918 635 109 4200 7,69% 

270°N 270,00 0 400 1126 653 275 51 2505 4,59% 

300°N 300,00 0 405 1826 1254 643 88 4216 7,72% 

330°N 330,00 0 432 2328 2455 1401 200 6816 12,48% 

 TOTALE 0 6378 24215 15603 7058 1340 54594 100,00% 

 

La suddivisione delle frequenze è stata riportata , per quanto riguarda la velocità media del 

vento Vm,  nella tabella seguente, la  corrispondenza tra scala adottata in campo 

internazionale “Scala Beaufort” e la velocità del vento misurata. 

 

stazione Posizione geografica 
Quota stazione 

s.l.m.m. (m) 

Altezza strumento sul 

terreno (m) 

Falconara Marittima  43°37’N 13°22’E  9  13  
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Velocità Forza Scala Beaufort 
m/s km/h 

0 Calma 0,0 0,0 

2 Brezza leggera 3,3 11,0 

3 Brezza tesa 5,4 19,0 

6 Vento fresco 13,8 49,0 

7 Vento forte 17,1 61,0 

8 Burrasca 20,7 74,0 

10 Tempesta 28,4 102,0 

 
TABELLA: CORRISPONDENZA TRA SCALA BEAUFORT E VELOCITÀ DEL VENTO 

 
 

 
DISTRIBUZIONE DIREZIONALE DELLE FREQUENZE PERCENTUALI DEI 92072 DATI ANEMOMETRICI 

TRIORARI DI FALCONARA MARITTIMA NEL PERIODO 1960-1996 
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DISTRIBUZIONE DIREZIONALE DELLE VARIE CLASSI SUDDIVISE IN FUNZIONE DELLA SCALA DO BEAUFORT  
FREQUENZE PERCENTUALI DI FALCONARA MARITTIMA NEL PERIODO 1960-1996 

 

 

QUALITA’ DELL’ARIA 

Considerazione integrative  a seguito del parere ARPAM  (Ptot. N° 25461 del 04.07.2013) 

allegato al Parere Motivato della Provincia DD 161/2013 

Il presente documento integra e completa il Rapporto Ambientale per la VAS redatto per 

l’adozione della Variante al P.R.G. SAT A2 (zone Falconara Alta e Guastuglia) in seguito al 

parere espresso da ARPAM in particolar modo il relazione agli impatti sulla matrice 

ambientale ARIA. 

Per quanto riguarda la stima delle concentrazioni di inquinanti atmosferici prodotti dal traffico 

veicolare indotto dalle lottizzazioni da realizzare nei tre ambiti considerati, è stato utilizzato 

un modello diffusionale che utilizza la metodologia COPERT III, che costituisce uno standard a 

livello europeo, ed è la base per l’inventario europeo delle emissioni CORNAIR, relativamente 

alla categoria “road traffic”. 

Occorre precisare che i dati di input utilizzati per il calcolo previsionale delle emissioni da 

traffico sono riferiti ad una tipologia di autoveicoli più vetusta di quella attualmente in 

circolazione, pertanto i valori di emissione calcolati sono da considerarsi cautelativi in quanto 

sovrastimano i reali impatti del parco auto circolante al giorno d’oggi. 
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Scopo del presente adeguamento è rendere congruenti le unità di misura delle emissioni 

inquinanti prodotte dal traffico veicolare e dal riscaldamento domestico; per raggiungere tale 

scopo, per il calcolo del contributo all’inquinamento atmosferico dovuto al riscaldamento 

domestico, si è utilizzato il modello diffusionale “ANDREA 5.0” realizzato da APPA in occasione 

del convegno Traffico e Ambiente tenutosi a Trento dal 21 al 25 febbraio 2000. 

Vista la semplicità del software che necessita di pochi dati di input e che tiene conto in 

minima parti dei fattori meteorologici e dell’orografia del territorio, i risultati ottenuti sono 

fortemente sovrastimanti delle reali ricadute pertanto anche i risultati di tali calcoli sono da 

ritenersi altamente cautelativi, in analogia a quelli previsti dal modello per il traffico veicolare. 

Con il presente adeguamento è stato possibile effettuare effettuare una valutazione più 

accurata, considerando dati di input maggiormente attinenti alle caratteristiche edilizie ed 

impiantistiche delle unità immobiliari e dei relativi impianti termici che verranno realizzati. 

 

Il modello diffusionale “ANDREA 5.0” utilizzato per la stima delle emissioni inquinanti da 

riscaldamento domestico  

 

Tale programma consente di effettuare un dimensionamento di massima di sistemi di 

abbattimento, di effettuare calcoli riguardanti le emissioni di inquinanti ed in particolare 

consente di stimare la diffusione ed il rilascio degli inquinanti atmosferici; per  

Il programma è stato realizzato per prevedere gli effetti che un camino provoca su un 

recettore ( ad esempio una zona abitata ad una certa distanza da camino ); il modello usato si 

basa su una delle più utilizzate assunzioni e cioé che la diffusione abbia un andamento 

cosiddetto "gaussiano" in funzione della distanza e delle caratteristiche meteorologiche. 

I risultati ottenibili hanno una buona attendibilità in località pianeggianti mentre in contesti 

più complessi debbono essere considerati indicativi dell'ordine di grandezza delle 

concentrazioni che possono essere attese. 

Come già sopra indicato, i risultati del modello diffusionale sovrastimano fortemente le 

concentrazioni di inquinanti atmosferici. 

Nei calcoli effettuati per ciascuno dei tre ambiti si è semplificata la situazione che nella realtà 

consiste in più sorgenti emissive (ossia le canne fumarie delle varie unità immobiliari) ma nel 

modello si è considerata una unica sorgente situata nel baricentro dell’edificato avente 

caratteristiche emissive pari alla somma delle portate in massa ed in volume degli inquinanti e 

dei fumi fuoriuscenti dalle varie canne fumarie collegate ai singoli impianti termici. 

Vista la distribuzione gaussiana delle ricadute al suolo, nei calcoli effettuati è stata indicata la 

distanza dal punto baricentrico emissivo alla quale si può stimare il massimo di 

concentrazione dei vari inquinanti. 

Tale concentrazione massima è quella che è stata utilizzata per essere sommata al contributo 

dovuto al traffico veicolare e che è stata confrontata con la concentrazione media dei vari 

inquinanti. 

A titolo di esempio si riportano di seguito i risultati dei calcoli delle emissioni delle 

concentrazioni di polveri sottili ed i dati di input utilizzati. 
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Esempio di calcolo emissioni PM10 da impianti di riscaldamento residenziali con il Software 

ANDREA 5.0 
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Per valutare la qualità dell’aria si tiene conto dei problemi ambientali di carattere globale, 

come il cambiamento climatico e “l’effetto serra”, prodotto dall’uso di combustibili fossili, ma 

anche dell’apporto all’inquinamento atmosferico prodotto localmente, e valuta il contributo 

che le scelte locali possono dare a queste grandi tematiche.  

La qualità dell’aria è connessa principalmente alla presenza di attività produttive e di traffico 

veicolare che spesso rappresenta la componente più consistente di inquinamento 

atmosferico. Ai classici inquinanti chimici, quali anidride solforosa, ossidi di azoto, ossido di 

carbonio, in decremento grazie alla diffusa metanizzazione e al miglioramento dei carburanti 

e dei processi di combustione, si aggiungono nuovi inquinanti quali l’ozono troposferico (smog 

fotochimico) e il benzene (principalmente connesso all’uso della benzina verde).  

Un preoccupante problema di inquinamento atmosferico emerso negli ultimi anni è quello 

relativo alle polveri (o particolato), ossia l’insieme di tutte le particelle che, a causa delle 

piccole dimensioni, restano in sospensione nell’aria. Esse hanno un’origine naturale e 

antropica, e sono riconducibili in gran parte ai processi di combustione e al traffico. Una parte 

consistente delle polveri presenti in atmosfera ha origine secondaria ed è dovuta alla reazione 

di composto gassosi quali ossidi di azoto, ossidi di zolfo, ammoniaca e composti organici. 

Inoltre tra i costituenti delle polveri rientrano composti quali idrocarburi policiclici aromatici e 

metalli pesanti. Il particolato PM10 e PM2,5 (diametro rispettivamente inferiore ai 10 e 2,5 

mm) è uno degli inquinanti più insidiosi per la salute umana per l’alta capacità di penetrazione 

nelle vie respiratorie.  

Nel comune di Falconara Marittima sono presenti due centraline per la misurazione delle 

componenti chimiche presenti nell’aria e sono: 

1) Centralina Falconara Alta  

2) Centralina Falconara Scuola (Villanova) 

I parametri misurati sono: 

- Biossido di zolfo (SO2) 

- Biossido di sodio (NO2) 

- Ozono (O3) 

- Ammoniaca (NH3) 
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BIOSSIDO DI ZOLFO 

Il biossido di zolfo, o anidride solforosa (SO2), è un gas dall’odore pungente, la cui presenza in 

atmosfera deriva dalla combustione di prodotti organici di origine fossile contenenti zolfo, 

quali carbone, petrolio e derivati. In natura l’anidride solforosa viene immessa in atmosfera al 

seguito delle eruzioni vulcaniche, mentre le principali sorgenti antropiche sono costituite dagli 

impianti per il riscaldamento e la produzione di  energia alimentati a gasolio, carbone e oli 

combustibili. Il traffico contribuisce alle emissioni complessive di biossido di zolfo solo in 

minima parte.  

L’esposizione a SO2 - che peraltro è un inquinante caratterizzato da una soglia di percezione 

molto bassa - provoca nell’uomo irritazione e lesione al tratto superiore dell’apparato 

respiratorio e aumenta la predisposizione a episodi infettivi acuti e cronici (tracheiti, bronchiti, 

ecc.). 

I danni alla vegetazione (maculatura fogliare e arresto della crescita) e ai materiali 

(corrosione) sono dovuti essenzialmente alla partecipazione di questo inquinante nella 

formazione delle cosiddette “piogge acide”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMITE DI LEGGE ALL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA SO2 

LIMITE DI ATTENZIONE 

(LMA) 

Decr. Lgs. 155/2010 

125 μg/mc 

(media giornaliera) 

LIMITE DI ALLARME 

(LMT) 

Decr. Lgs. 155/2010 

500 μg/mc 

(media trioraria) 

Livello di attenzione (LMA):la concentrazione oltre la quale si 

possono verificare  effetti limitati e transitori per la salute 

umana, in caso di esposizione anche di breve  durata di gruppi, 

di soggetti particolarmente sensibili.  

Livello di allarme (LMT): la concentrazione oltre la quale esiste 

un rischio per la  salute umana in caso di esposizione di breve 

durata. 
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BIOSSIDO DI ZOLFO 

 

BIOSSIDO DI ZOLFO MISURAZIONI NELL’ANNO 2012 (MEDIE GIORNALIERE) COMUNE DI FALCONARA 

 

 

BIOSSIDO DI ZOLFO MISURAZIONI NELL’ANNO 2012 (MEDIE GIORNALIERE) COMUNE DI FALCONARA 
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BIOSSIDO DI AZOTO 

Gli ossidi di azoto (NOx) più importanti, dal punto di vista dell’inquinamento atmosferico, 

sono il monossido e il biossido di azoto (NO e NO2). La presenza in atmosfera di NO 

(inquinante primario) e NO2 (inquinante secondario) è dovuta essenzialmente ai processi di 

combustione; la formazione di questi ossidi dipende, in particolare, dalla temperatura e dal 

tenore di ossigeno della camera di combustione. Le principali sorgenti di ossidi di azoto sono 

costituite dal settore dei trasporti (in particolare dai motori diesel) e dagli impianti termici 

(centrali di potenza e impianti di riscaldamento).  

L’esposizione ad alte concentrazioni di ossidi di azoto ha un’azione lesiva nei confronti delle 

vie respiratorie profonde e degli alveoli polmonari (edema polmonare), mentre a basse 

concentrazioni provoca irritazione alle mucose. Nella vegetazione gli ossidi di azoto 

diminuiscono la velocità di fotosintesi e causano la formazione di necrosi fogliari. Gli NOx 

contribuiscono alla formazione delle cosiddette “piogge acide”, che provocano danni alla 

vegetazione e accumulo di nitrati al suolo e nelle acque (eutrofizzazione), nonché alla 

formazione del cosiddetto “smog fotochimico”, costituendo dei precursori per la formazione 

di ozono troposferico 

 

 

 

 

 

 

 

LIMITE DI LEGGE ALL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA 

NO2 

LIMITE DI ATTENZIONE 

(LMA) 

Decr. Lgs. 155/2010 

200 μg/mc 

(Max orario) 

LIMITE DI ALLARME 

(LMT) 

Decr. Lgs. 155/2010 

400 μg/mc 

(media trioraria) 

Livello di attenzione (LMA): la concentrazione oltre la quale 

si possono verificare  effetti limitati e transitori per la salute 

umana, in caso di esposizione anche di breve  durata di 

gruppi, di soggetti particolarmente sensibili.  

Livello di allarme (LMT): la concentrazione oltre la quale 

esiste un rischio per la  salute umana in caso di esposizione 

di breve durata. 
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BIOSSIDO DI AZOTO MISURAZIONI NELL’ANNO 2012 (MEDIE GIORNALIERE) COMUNE DI FALCONARA 

 

OZONO 

L’ozono presente in prossimità del suolo (ozono troposferico) è un inquinante di tipo 

“secondario”; ciò significa che la sua presenza in atmosfera non è dovuta ad una emissione 

diretta ma, la sua formazione avviene per effetto dell’azione dei raggi solari sugli ossidi di 

azoto (NOx) e i Composti Organici Volatili (COV) presenti in atmosfera. In condizioni di intenso 

irraggiamento, venti deboli e stagnazione meteorologica, tipicamente d’estate, aumenta la 

produzione di ozono e di altri gas (quali biossido di azoto, acido nitroso, PAN e aldeidi) che, 

assieme ad esso, costituiscono il cosiddetto “smog fotochimico”. Solitamente le 

concentrazioni di ozono risultano più elevate in zone rurali; nei grandi centri urbani, infatti, la 

presenza di fonti emissive di monossido di azoto - NO, (quali, ad esempio, il traffico veicolare) 

è in grado di contrastare l’accumulo di ozono in atmosfera attraverso l’innesco di reazioni che 

coinvolgono questo inquinante, dando luogo alla formazione di biossido di azoto e ossigeno. 

L’ozono, caratterizzato dall’assenza di coloree dall’odore pungente, è un potente ossidante 

che provoca nell’uomo irritazione ai tessuti delle vie respiratorie, in particolare particolare 

degli alveoli polmonari, anche per esposizioni a breve termine. L’ozono, inoltre, danneggia le 

piante, creando sulle foglie delle zone necrotiche bianco/giallastre o favorendone 

l’invecchiamento precoce e la defogliazione; è in grado, inoltre, di compromettere la 

fotosintesi clorofilliana. 
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OZONO MISURAZIONI NELL’ANNO 2012 (MEDIE GIORNALIERE) COMUNE DI FALCONARA 

 

POLVERI SOTTILI 

La presenza di particolato in atmosfera deriva da processi di combustione (particolato 

primario) o da reazioni chimiche di particolari composti gassosi (particolato secondario), ma 

anche processi naturali, quali le eruzioni vulcaniche e l’erosione dei suoli da parte degli agenti 

atmosferici. Con il termine PTS (Polveri Totali Sospese) viene indicato il particolato totale, 

mentre con il termine PM10 si indica la frazione di particolato con diametro aerodinamico 

inferiore a 10 μm. Quest’ultima costituisce la frazione più dannosa per l’uomo in quanto non 

viene trattenuta dalle vie aeree superiori e può pertanto penetrare fino agli alveoli polmonari. 

Gli effetti sanitari conseguenti all’inalazione di particolato sono sia di tipo acuto (brevi 

esposizioni ad alte concentrazioni) che di tipo cronico (esposizione prolungata a 

LIMITE DI LEGGE ALL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA O3 

LIMITE DI ATTENZIONE 

(LMA) 

Decr. Lgs. 155/2010 

180 μg/mc 

(Max orario) 

LIMITE DI ALLARME 

(LMT) 

Decr. Lgs. 155/2010 

240 μg/mc 

(Max orario) 

Livello di attenzione (LMA): la concentrazione oltre la quale si 

possono verificare  effetti limitati e transitori per la salute umana, 

in caso di esposizione anche di breve  durata di gruppi, di soggetti 

particolarmente sensibili.  

Livello di allarme (LMT): la concentrazione oltre la quale esiste un 

rischio per la  salute umana in caso di esposizione di breve durata. 
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concentrazioni non elevate) e si manifestano con affezioni dell’apparato respiratorio e 

cardiocircolatorio. La composizione del particolato può essere molto variabile e da essa, oltre 

che dalle dimensioni, dipende la pericolosità della sua inalazione. 

Le particelle di origine naturale hanno un diametro superiore ai 10 μm, mentre il PM10, che 

deriva essenzialmente dalle combustioni, può contenere metalli pesanti (ad es. il piombo) e 

Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), noti per la loro tossicità nei confronti dell’organismo 

umano. Particelle ancora più sottili, su cui si stanno avviando studi e misure per il potenziale 

di dannosità ad esse associato, sono costituite dalle frazioni PM2,5 e PM10. 

 

LIMITE DI LEGGE ALL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA PM10 

Limite di legge giornaliero 50 μg/mc con tolleranza: nell’arco di in un anno sono 

consentite al massimo il superamento di tale limite per non più di 35 giorni. 

Decr. Lgs. 155/2010 

 

 

 

POLVERI SOTTILI MISURAZIONI NELL’ANNO 2012 (MEDIE GIORNALIERE) COMUNE DI FALCONARA 

 

Le principali fonti di inquinamento atmosferico sono legate al traffico veicolare ed alla 

combustione di gas metano per il riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria di tipo 

residenziale. 
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VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO DEL TRAFFICO VEICOLARE 

La valutazione delle emissioni orarie di inquinanti primari da traffico veicolare e la valutazione 

della loro dispersione in atmosfera, a distanza variabile dalle strade, su un dominio di calcolo 

regolare bidimensionale è stata fatta con il software AQRoads.  

Le emissioni da traffico sono calcolate seguendo la metodologia COPERT III, che costituisce 

uno standard a livello europeo, ed è la base per l’inventario europeo delle emissioni CORNAIR, 

relativamente alla categoria “road traffic”. Le emissioni di un veicolo dipendono, in generale 

dalla suo tipologia (autovettura, furgone fino a 35 ql., camion, motociclo), dalla normativa 

comunitaria che ottempera, dal tipo di carburante, dalla velocità, dalla temperatura 

ambiente.  

I calcoli di dispersione in atmosfera si basano sugli algoritmi descritti nella pubblicazione 

Federal Highway Administration statunitense (FWHA), si tratta degli stessi algoritmi 

implementati nel modello CALINE 3 dell’Enviromentals Protection Agency americana.  

Le valutazioni sono state fatte su tutte e tre le zone previste in variante prendendo in 

considerazioni i seguenti dati di input: 

• Rete stradale: si riportano i tratti di strada interessati dall’incremento di traffico 

dovuto ai nuovi insediamenti residenziali. 

• Traffico: si prende in considerazione un parco circolante standard per tutte e tre le 

zone, dove si definiscono le auto circolanti in relazione alla classe COPERT identificata. 

La composizione del parco circolante è riportato nella tabella allegata. 

• Tipo di strada: per ogni tratto della rete stradale si vanno a definire alcune 

caratteristiche sul tipo di circolazione presente, la velocità massima, il tipo di strada  

urbana e/o extraurbana.  

• Flussi: viene definito per ogni tratto della rete stradale il numero di veicoli/ora. 

Il calcolo delle emissioni  è stato effettuato sviluppando i vari fattori: 

1. il parco macchine tipo COPERT prescelto è composto da veicoli di generazione 

antecedente al 2005 e quindi con valori di emissione allo scarico certamente superiori 

a quelle di veicoli di recente immatricolazione dotati di filtri.. 

2. i flussi inseriti nel modello, sono stati considerati nelle condizioni più critiche possibili 

ipotizzando il transito dell’intero parco macchine dei residenti, in una singola ora. 

3. Il numero di veicoli circolanti (pari al numero dei residenti) è stato moltiplicato per due 

volte nell’arco della giornata tipo. 

4. Il calcolo della CO2 a basse annua è stato effettuato considerando che i flussi sopra 

quantificati si ripetessero per 365 giorni. (si è ipotizzato quindi che tutti i residente 

circolassero contemporaneamente in un’ora per due volte al giorno per tutti i giorni 

dell’anno)  

Dopo l’immissione dei dati di input si procede con la simulazione nei vari tratti stradali che 

permette di calcolare i valori delle concentrazioni di una serie di parametri inquinanti che 

vengono riportati nelle tabelle sotto riportate. 



 
 

 

 
 

90 

Nella prima tabella vengono riportati i valori dei quantitativi delle emissioni riferiti al 

Chilometro unitario, mentre nella seconda tabella vengono riportati i totali dei quantitativi 

prodotti nella simulazione. 

Infine si procede alla simulazione della Dispersione atmosferica, calcolando le concentrazioni 

(mg/m
3
) su una griglia di punti in direzione x e y compresi in un’area la cui estensione è stata 

definita in relazione alla presenza di recettori nella zona. La simulazione tiene conto di dati 

meteorologici nelle peggiori condizioni di qualità dell’aria in una singola ora. Vengono definiti 

la velocità del vento, la direzione del vento, la Temperatura, la classe di stabilità e l’altezza 

dello stato rimescolato. I modelli di simulazioni riportati nelle figure seguenti sono quelli 

relativi alle condizioni meteorologiche più sfavorevoli.  
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MODELLO DIFFUSIONALE INQUINAMENTO DOVUTO ALL’INCREMENTO DEL TRAFFICO  - AMBITO VERDE  

PLANIMETRIA CON LA RETE STRADALE CONSIDERATA FONTE INQUINANTE PER LA SIMULAZIONE  

 

MODELLO DIFFUSIONALE INQUINAMENTO DOVUTO ALL’INCREMENTO DEL TRAFFICO  - AMBITO VERDE  
RISULTATI DELLE EMISSIONI CALCOLATE NELLA SIMULAZIONE 

TABELLA EMISSIONI (Wind direction 210°; Wind velocity 4 m/sec) 

 

2 
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VALORI RIFERITI AL CHILOMETRO UNITARIO 

Link, ANODE, BNODE, 
CO 

(kg/km) 

NOX 

(kg/km) 

VOC 

(kg/km) 

PM 

(kg/km) 

CH4 

(kg/km) 

N2O 

(kg/km) 

NH3 

(kg/km) 

C6H6 

(kg/km) 

SO2 

(kg/km) 

CO2 

(kg/km) 

VEHICULES 

N° 

Link0001, 1 2 0.23156E-01, 0.94331E-02, 0.16307E-02, 0.51214E-03, 0.93657E-04, 0.36608E+00, 0.16370E-02, 0.30212E-04, 0.10320E-02, 0.80849E+01, 60 

 

VALORI TOTALI 

TOTALS              

KML 

[km] 

KMP 

[km], 

VP 

[km/h] 

VML 

[km/h] 

CO 

[kg] 

NOX 

[kg] 

VOC  

[kg] 

PM 

[kg] 

CH4 

[kg] 

N2O 

[kg] 

NH3 

[kg] 

C6H6 

[kg] 

SO2 

[kg] 

CO2 

[kg] 

0.32 16.19 50.00.00 50.00.00 0.74979E-02, 0.30544E-02, 0.52802E-03, 0.16583E-03, 0.30326E-04, 0.11854E+00, 0.53006E-03, 0.97826E-05, 0.33415E-03, 0.26179E+01 

 
LEGENDA 
Link,  Nome del tratto stradale 

ANODE,  Numero del nodo che delimita il tratto stradale 

BNODE,  Numero del nodo che delimita il tratto stradale 

CO (kg/km) MONOSSIDO DI CARBONIO 

NOX (kg/km) OSSIDI DI AZOTO 

VOC (kg/km) Componente Organica Volatile 

PM (kg/km) Polveri sottili 

CH4 (kg/km) METANO 

N2O (kg/km) Ossido di azoto 

NH3 (kg/km) Ammoniaca 

C6H6 (kg/km) Benzene 

SO2 (kg/km) BIOSSIDO DI ZOLFO 

CO2 (kg/km) ANIDRIDE CARBONICA 

VEHICULES N° Numero di veicoli 

KML  Lunghezza del tratto stradale considerato 

KMP  Chilometri percorsi dal parco macchine 

VP  Velocità Media di percorrenza ponderata sulla lunghezza degli assi stradali e su flussi di veicoli 

VML  Velocità media di percorrenza ponderata sulla lunghezza degli assi stradali 
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MODELLO DIFFUSIONALE INQUINAMENTO DOVUTO ALL’INCREMENTO DEL TRAFFICO  - AMBITO ARANCIONE 
PLANIMETRIA CON LA RETE STRADALE CONSIDERATA FONTE INQUINANTE PER LA SIMULAZIONE 
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MODELLO DIFFUSIONALE INQUINAMENTO DOVUTO ALL’INCREMENTO DEL TRAFFICO  - AMBITO ARANCIONE 
RISULTATI DELLE EMISSIONI CALCOLATE NELLA SIMULAZIONE 

TABELLA EMISSIONI (Wind direction 210°; Wind velocity 4 m/sec) 

VALORI RIFERITI AL CHILOMETRO UNITARIO 

Link, ANODE, BNODE, CO(kg/km), NOX(kg/km), VOC(kg/km), PM(kg/km), CH4(kg/km), N2O(kg/km), NH3(kg/km), C6H6(kg/km), SO2(kg/km), CO2(kg/km), VEHICULES 

"Link0001"     1     2  0.22954E+00  0.50633E-01  0.33805E-01  0.93936E-03  0.11847E-02  0.14740E-02  0.15534E-02  0.18047E-02  0.75808E-03  0.81514E+01    50 

"Link0002"     2     3  0.22954E+00  0.50633E-01  0.33805E-01  0.93936E-03  0.11847E-02  0.14740E-02  0.15534E-02  0.18047E-02  0.75808E-03  0.81514E+01    50 

"Link0003"     3     4  0.22954E+00  0.50633E-01  0.33805E-01  0.93936E-03  0.11847E-02  0.14740E-02  0.15534E-02  0.18047E-02  0.75808E-03  0.81514E+01    50 

"Link0004"     4     5  0.13773E+00  0.30380E-01  0.20283E-01  0.56361E-03  0.71081E-03  0.88439E-03  0.93205E-03  0.10828E-02  0.45485E-03  0.48908E+01    30 

"Link0005"     3     6  0.22954E+00  0.50633E-01  0.33805E-01  0.93936E-03  0.11847E-02  0.14740E-02  0.15534E-02  0.18047E-02  0.75808E-03  0.81514E+01    50 

"Link0006"     6     7  0.91817E+00  0.20253E+00  0.13522E+00  0.37574E-02  0.47388E-02  0.58959E-02  0.62137E-02  0.72190E-02  0.30323E-02  0.32605E+02   200 

"Link0008"     8     9  0.91817E+00  0.20253E+00  0.13522E+00  0.37574E-02  0.47388E-02  0.58959E-02  0.62137E-02  0.72190E-02  0.30323E-02  0.32605E+02   200 

"Link0008"     8     9  0.91817E+00  0.20253E+00  0.13522E+00  0.37574E-02  0.47388E-02  0.58959E-02  0.62137E-02  0.72190E-02  0.30323E-02  0.32605E+02   200 

"Link0009"     9     1  0.91817E+00  0.20253E+00  0.13522E+00  0.37574E-02  0.47388E-02  0.58959E-02  0.62137E-02  0.72190E-02  0.30323E-02  0.32605E+02   200 

"Link0010"     1    10  0.91817E+00  0.20253E+00  0.13522E+00  0.37574E-02  0.47388E-02  0.58959E-02  0.62137E-02  0.72190E-02  0.30323E-02  0.32605E+02   200 

"Link0011"    10    11  0.91817E+00  0.20253E+00  0.13522E+00  0.37574E-02  0.47388E-02  0.58959E-02  0.62137E-02  0.72190E-02  0.30323E-02  0.32605E+02   200 

"Link0012"    11    12  0.91817E+00  0.20253E+00  0.13522E+00  0.37574E-02  0.47388E-02  0.58959E-02  0.62137E-02  0.72190E-02  0.30323E-02  0.32605E+02   200 

"Link0013"    12    13  0.45909E+00  0.10127E+00  0.67609E-01  0.18787E-02  0.23694E-02  0.29480E-02  0.31068E-02  0.36095E-02  0.15162E-02  0.16303E+02   100 

"Link0014"    13    14  0.22954E+00  0.50633E-01  0.33805E-01  0.93936E-03  0.11847E-02  0.14740E-02  0.15534E-02  0.18047E-02  0.75808E-03  0.81514E+01    50 

"Link0015"    14    15  0.22954E+00  0.50633E-01  0.33805E-01  0.93936E-03  0.11847E-02  0.14740E-02  0.15534E-02  0.18047E-02  0.75808E-03  0.81514E+01    50 

"Link0016"    15    17  0.22954E+00  0.50633E-01  0.33805E-01  0.93936E-03  0.11847E-02  0.14740E-02  0.15534E-02  0.18047E-02  0.75808E-03  0.81514E+01    50 

"Link0017"    17    18  0.22954E+00  0.50633E-01  0.33805E-01  0.93936E-03  0.11847E-02  0.14740E-02  0.15534E-02  0.18047E-02  0.75808E-03  0.81514E+01    50 

"Link0018"    18    19  0.22954E+00  0.50633E-01  0.33805E-01  0.93936E-03  0.11847E-02  0.14740E-02  0.15534E-02  0.18047E-02  0.75808E-03  0.81514E+01    50 

"Link0019"    20    13  0.22954E+00  0.50633E-01  0.33805E-01  0.93936E-03  0.11847E-02  0.14740E-02  0.15534E-02  0.18047E-02  0.75808E-03  0.81514E+01    50 

VALORI TOTALI 

LEGENDA 

TOTALS              

KML [km],KMP [km],VP [km/h],VML [km/h],CO [kg],NOX [kg],VOC [kg],PM [kg],CH4 [kg],N2O [kg],NH3 [kg],C6H6 [kg],SO2 [kg],CO2 

        1.11       121.56        50.00        50.00  0.55805E+00  0.12309E+00  0.82183E-01  0.22837E-02  0.28801E-02  0.35834E-02  0.37766E-02  0.43876E-02  0.18430E-02  0.19817E+02 

Link,  Nome del tratto stradale 

ANODE,  Numero del nodo che delimita il tratto stradale 

BNODE,  Numero del nodo che delimita il tratto stradale 

CO (kg/km) MONOSSIDO DI CARBONIO 

NOX (kg/km) OSSIDI DI AZOTO 

VOC (kg/km) Componente Organica Volatile 

PM (kg/km) Polveri sottili 

 

CH4 (kg/km) METANO 

N2O (kg/km) Ossido di azoto 

NH3 (kg/km) Ammoniaca 

C6H6 (kg/km) Benzene 

SO2 (kg/km) BIOSSIDO DI ZOLFO 

CO2 (kg/km) ANIDRIDE CARBONICA 

 

VEHICULES N° Numero di veicoli 

KML  Lunghezza del tratto stradale considerato 

KMP  Chilometri percorsi dal parco macchine 

VP  Velocità Media di percorrenza ponderata sulla lunghezza degli assi  

  stradali e su flussi di veicoli 

VML  Velocità media di percorrenza ponderata sulla lunghezza degli assi  

  stradali 
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MODELLO DIFFUSIONALE INQUINAMENTO DOVUTO ALL’INCREMENTO DEL TRAFFICO  - AMBITO VIOLA 
PLANIMETRIA CON LA RETE STRADALE CONSIDERATA FONTE INQUINANTE PER LA SIMULAZIONE 
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MODELLO DIFFUSIONALE INQUINAMENTO DOVUTO ALL’INCREMENTO DEL TRAFFICO  - AMBITO VIOLA  
RISULTATI DELLE EMISSIONI CALCOLATE NELLA SIMULAZIONE 

 TABELLA EMISSIONI (Wind direction 210°; Wind velocity 4 m/sec) 

VALORI RIFERITI AL CHILOMETRO UNITARIO 

VALORI TOTALI 

 
LEGENDA 
Link,  Nome del tratto stradale 

ANODE,  Numero del nodo che delimita il tratto stradale 

BNODE,  Numero del nodo che delimita il tratto stradale 

CO (kg/km) MONOSSIDO DI CARBONIO 

NOX (kg/km) OSSIDI DI AZOTO 

VOC (kg/km) Componente Organica Volatile 

PM (kg/km) Polveri sottili 

CH4 (kg/km) METANO 

N2O (kg/km) Ossido di azoto 

NH3 (kg/km) Ammoniaca 

C6H6 (kg/km) Benzene 

SO2 (kg/km) BIOSSIDO DI ZOLFO 

CO2 (kg/km) ANIDRIDE CARBONICA 

VEHICULES N° Numero di veicoli 

KML  Lunghezza del tratto stradale considerato 

KMP  Chilometri percorsi dal parco macchine 

VP  Velocità Media di percorrenza ponderata sulla lunghezza degli assi stradali e su 

flussi di veicoli 

VML  Velocità media di percorrenza ponderata sulla lunghezza degli assi stradali 

 

Link, ANODE, BNODE, CO(kg/km), NOX(kg/km), VOC(kg/km), PM(kg/km), CH4(kg/km), N2O(kg/km), NH3(kg/km), C6H6(kg/km), SO2(kg/km), CO2(kg/km), VEHICULES 

"Link0001"     4     6  0.91817E-01  0.20253E-01  0.13522E-01  0.37574E-03  0.47388E-03  0.58959E-03  0.62137E-03  0.72190E-03  0.30323E-03  0.32605E+01    20 

"Link0002"     6     7  0.91817E-01  0.20253E-01  0.13522E-01  0.37574E-03  0.47388E-03  0.58959E-03  0.62137E-03  0.72190E-03  0.30323E-03  0.32605E+01    20 

"Link0003"     7     9  0.91817E-01  0.20253E-01  0.13522E-01  0.37574E-03  0.47388E-03  0.58959E-03  0.62137E-03  0.72190E-03  0.30323E-03  0.32605E+01    20 

"Link0004"     1     2  0.55090E+00  0.12152E+00  0.81131E-01  0.22545E-02  0.28433E-02  0.35375E-02  0.37282E-02  0.43314E-02  0.18194E-02  0.19563E+02   120 

"Link0005"     2     3  0.55090E+00  0.12152E+00  0.81131E-01  0.22545E-02  0.28433E-02  0.35375E-02  0.37282E-02  0.43314E-02  0.18194E-02  0.19563E+02   120 

"Link0006"     3    10  0.27545E+00  0.60759E-01  0.40565E-01  0.11272E-02  0.14216E-02  0.17688E-02  0.18641E-02  0.21657E-02  0.90970E-03  0.97816E+01    60 

"Link0007"    10    11  0.27545E+00  0.60759E-01  0.40565E-01  0.11272E-02  0.14216E-02  0.17688E-02  0.18641E-02  0.21657E-02  0.90970E-03  0.97816E+01    60 

"Link0008"    11    12  0.27545E+00  0.60759E-01  0.40565E-01  0.11272E-02  0.14216E-02  0.17688E-02  0.18641E-02  0.21657E-02  0.90970E-03  0.97816E+01    60 

"Link0009"    12    13  0.27545E+00  0.60759E-01  0.40565E-01  0.11272E-02  0.14216E-02  0.17688E-02  0.18641E-02  0.21657E-02  0.90970E-03  0.97816E+01    60 

TOTALS              

KML [km],KMP [km],VP [km/h],VML [km/h],CO [kg],NOX [kg],VOC [kg],PM [kg],CH4 [kg],N2O [kg],NH3 [kg],C6H6 [kg],SO2 [kg],CO2 

0.89 81.39 50.00 50.00 0.37363E+00 0.82416E-01 0.55024E-01 0.15290E-02 0.19283E-02 0.23992E-02 0.25285E-02 0.29376E-02 0.12339E-02 0.13268E+02 
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MODELLO DIFFUSIONALE INQUINAMENTO DOVUTO ALL’INCREMENTO DEL TRAFFICO 

SIMULAZIONE DELLA DISPERSIONE ATMOSFERICA 

(Wind direction 210°; Wind velocity 4 m/sec) 

POLVERI SOTTILI (PM10) 

 

Nella tabella sotto vengono riportati i valori massimi delle concentrazioni massime ottenute nella simulazione per le tre aree Verde, Arancione e Viola.  Nel 

grafico la somma dei tre valori emessi nelle tre aree (Linea nera) viene confrontata con i valori misurati nella centralina durante l’anno 2012. l’influenza del 

traffico indotto dalle nuove aree residenziali è minimo, quasi inesistente rispetto a quanto misurato attualmente  nell’aria. 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRAFICO DI RAFFRONTO TRA LE CONCENTRAZIONI MISURATE NEL 2012 (DIAGRAMMA A BARRE) E I VALORI OTTENUTI DAL MODELLO DIFFUSIONALE (LINEE VERDI – ARANCIONI E VIOLA) 

Valore max misurato nel 2012 117,30  μg/mc 

Valore medio misurato nel 2012 36.87  μg/mc 

AMBITO VERDE valore max 6,3 x 10
-4 

μg/mc 

AMBITO ARANCIONE  valore max 1,5 x 10
-1 

μg/mc 

AMBITO VIOLA valore max 6,8 x 10
-2 

μg/mc 
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MODELLO DIFFUSIONALE INQUINAMENTO DOVUTO ALL’INCREMENTO DEL TRAFFICO 

SIMULAZIONE DELLA DISPERSIONE ATMOSFERICA 

(Wind direction 210°; Wind velocity 4 m/sec) 

POLVERI SOTTILI (PM10) 
 

 
AMBITO VERDE PLANIMETRIA DELLE CONCENTRAZIONI – PM10 – (mg/m

3
) 
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MODELLO DIFFUSIONALE INQUINAMENTO DOVUTO ALL’INCREMENTO DEL TRAFFICO 

SIMULAZIONE DELLA DISPERSIONE ATMOSFERICA 

(Wind direction 210°; Wind velocity 4 m/sec) 

POLVERI SOTTILI (PM10) 

 

AMBITO ARANCIONE PLANIMETRIA DELLE CONCENTRAZIONI – PM10 – (mg/m
3
) 
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MODELLO DIFFUSIONALE INQUINAMENTO DOVUTO ALL’INCREMENTO DEL TRAFFICO 

SIMULAZIONE DELLA DISPERSIONE ATMOSFERICA 

(Wind direction 210°; Wind velocity 4 m/sec) 

POLVERI SOTTILI (PM10) 

 

 

AMBITO VIOLA PLANIMETRIA DELLE CONCENTRAZIONI – PM10 – (mg/m
3
) 
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MODELLO DIFFUSIONALE INQUINAMENTO DOVUTO ALL’INCREMENTO DEL TRAFFICO 

SIMULAZIONE DELLA DISPERSIONE ATMOSFERICA 

(Wind direction 210°; Wind velocity 4 m/sec) 

MONOSSIDO DI CARBONIO  (CO) 

Nella tabella sotto vengono riportati i valori massimi delle concentrazioni massime ottenute nella simulazione per le tre aree Verde, Arancione e Viola.  Sebbene 

tale inquinante non venga misurato dalle centraline fisse di rilevamento della qualità dell’aria, dal confronto con il limite di riferimento nazionale (stabilito dal 

D.Lgs. 155/2010 pari a 10 miilligrammi su metro cubo come media massima giornaliera calcolata su 8 ore) è possibile riscontrare che il contributo del traffico 

veicolare indotto dalle nuove aree residenziali è trascurabile. 

 

 

 

 

 

 
 

 AMBITO VERDE PLANIMETRIA DELLE CONCENTRAZIONI – CO – (mg/m
3
) 

AMBITO VERDE valore max 2,1 x 10
-3 

μg/mc 

AMBITO ARANCIONE  valore max 1,5 x 10
-1 

μg/mc 

AMBITO VIOLA valore max 1,6 
 
μg/mc 
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MODELLO DIFFUSIONALE INQUINAMENTO DOVUTO ALL’INCREMENTO DEL TRAFFICO 

SIMULAZIONE DELLA DISPERSIONE ATMOSFERICA 

(Wind direction 210°; Wind velocity 4 m/sec) 

MONOSSIDO DI CARBONIO  (CO) 

 
 

 AMBITO ARANCIONE PLANIMETRIA DELLE CONCENTRAZIONI – CO – (mg/m
3
) 
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MODELLO DIFFUSIONALE INQUINAMENTO DOVUTO ALL’INCREMENTO DEL TRAFFICO 

SIMULAZIONE DELLA DISPERSIONE ATMOSFERICA 

(Wind direction 210°; Wind velocity 4 m/sec) 

MONOSSIDO DI CARBONIO  (CO) 

 
 

 AMBITO VIOLA PLANIMETRIA DELLE CONCENTRAZIONI – CO – (mg/m
3
) 
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MODELLO DIFFUSIONALE INQUINAMENTO DOVUTO ALL’INCREMENTO DEL TRAFFICO 

SIMULAZIONE DELLA DISPERSIONE ATMOSFERICA 

(Wind direction 210°; Wind velocity 4 m/sec) 

OSSIDI DI AZOTO (NOx) 

 

Nella tabella sotto vengono riportati i valori massimi delle concentrazioni massime ottenute nella simulazione per le tre aree Verde, Arancione e Viola.  Nel 

grafico la somma dei tre valori emessi nelle tre aree (Linea nera) viene confrontata con i valori misurati nella centralina durante l’anno 2012. l’influenza del 

traffico indotto dalle nuove aree residenziali è minimo, quasi inesistente rispetto a quanto misurato attualmente  nell’aria. 

 

Valore max misurato nel 2012 60,00  μg/mc 

Valore medio misurato nel 2012 27,77 μg/mc 

AMBITO VERDE valore max 0,75 x 10
-3 

μg/mc 

AMBITO ARANCIONE  valore max 0,12          
 
μg/mc 

AMBITO VIOLA valore max 0,37          
 
μg/mc 

  

 

 
GRAFICO DI RAFFRONTO TRA LE CONCENTRAZIONI MISURATE NEL 2012 (DIAGRAMMA A BARRE) E I VALORI OTTENUTI DAL MODELLO DIFFUSIONALE (LINEE VERDI – ARANCIONI E VIOLA) 
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MODELLO DIFFUSIONALE INQUINAMENTO DOVUTO ALL’INCREMENTO DEL TRAFFICO 

SIMULAZIONE DELLA DISPERSIONE ATMOSFERICA 

(Wind direction 210°; Wind velocity 4 m/sec) 

OSSIDI DI AZOTO (NOx) 

 
AMBITO VERDE PLANIMETRIA DELLE CONCENTRAZIONI – NOx – (mg/m

3
) 
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MODELLO DIFFUSIONALE INQUINAMENTO DOVUTO ALL’INCREMENTO DEL TRAFFICO 

SIMULAZIONE DELLA DISPERSIONE ATMOSFERICA 

(Wind direction 210°; Wind velocity 4 m/sec) 

OSSIDI DI AZOTO (NOx) 

 
AMBITO ARANCIONE PLANIMETRIA DELLE CONCENTRAZIONI – NOx – (mg/m

3
)
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MODELLO DIFFUSIONALE INQUINAMENTO DOVUTO ALL’INCREMENTO DEL TRAFFICO 

SIMULAZIONE DELLA DISPERSIONE ATMOSFERICA 

(Wind direction 210°; Wind velocity 4 m/sec) 

OSSIDI DI AZOTO (NOx) 

 
AMBITO VIOLA PLANIMETRIA DELLE CONCENTRAZIONI – NOx – (mg/m

3
) 
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MODELLO DIFFUSIONALE INQUINAMENTO DOVUTO ALL’INCREMENTO DEL TRAFFICO 

SIMULAZIONE DELLA DISPERSIONE ATMOSFERICA 

(Wind direction 210°; Wind velocity 4 m/sec) 

BIOSSIDO DI ZOLFO (SO2) 

 

Nella tabella sotto vengono riportati i valori massimi delle concentrazioni massime ottenute nella simulazione per le tre aree Verde, Arancione e Viola.  Nel 

grafico la somma dei tre valori emessi nelle tre aree (Linea nera) viene confrontata con i valori misurati nella centralina durante l’anno 2012. l’influenza del 

traffico indotto dalle nuove aree residenziali è minimo, quasi inesistente rispetto a quanto misurato attualmente  nell’aria. 

 

Valore max misurato nel 2012 22,00  μg/mc 

Valore medio misurato nel 2012 6,20 μg/mc 

AMBITO VERDE valore max 0,33 x 10
-3 

μg/mc 

AMBITO ARANCIONE  valore max 0,18 x 10
-2 

μg/mc 

AMBITO VIOLA valore max 0,24 x 10
-2 

μg/mc 

 

 
GRAFICO DI RAFFRONTO TRA LE CONCENTRAZIONI MISURATE NEL 2012 (DIAGRAMMA A BARRE) E I VALORI OTTENUTI DAL MODELLO DIFFUSIONALE (LINEE VERDI – ARANCIONI E VIOLA) 
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MODELLO DIFFUSIONALE INQUINAMENTO DOVUTO ALL’INCREMENTO DEL TRAFFICO 

SIMULAZIONE DELLA DISPERSIONE ATMOSFERICA 

(Wind direction 210°; Wind velocity 4 m/sec) 

BIOSSIDO DI ZOLFO (SO2) 

 
AMBITO VERDE  PLANIMETRIA DELLE CONCENTRAZIONI – SO2 – (mg/m

3
) 
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MODELLO DIFFUSIONALE INQUINAMENTO DOVUTO ALL’INCREMENTO DEL TRAFFICO 

SIMULAZIONE DELLA DISPERSIONE ATMOSFERICA 

(Wind direction 210°; Wind velocity 4 m/sec) 

BIOSSIDO DI ZOLFO (SO2) 

 
AMBITO ARANCIONE PLANIMETRIA DELLE CONCENTRAZIONI – SO2 – (mg/m

3
) 
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MODELLO DIFFUSIONALE INQUINAMENTO DOVUTO ALL’INCREMENTO DEL TRAFFICO 

SIMULAZIONE DELLA DISPERSIONE ATMOSFERICA 

(Wind direction 210°; Wind velocity 4 m/sec) 

BIOSSIDO DI ZOLFO (SO2) 

 
AMBITO VIOLA  PLANIMETRIA DELLE CONCENTRAZIONI – SO2 – (mg/m

3
) 
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1 "Passenger Cars  Gasoline < 1'4l  PRE ECE" 

2 "Passenger Cars  Gasoline < 1'4l  ECE 15/00-01" 

3 "Passenger Cars  Gasoline < 1'4l  ECE 15/02" 

4 "Passenger Cars  Gasoline < 1'4l  ECE 15/03" 

5 "Passenger Cars  Gasoline < 1'4l  ECE 15/04" 

6 "Passenger Cars  Gasoline < 1'4l  Improved Conventional" 

7 "Passenger Cars  Gasoline < 1'4l  Open Loop" 

8 "Passenger Cars  Gasoline < 1'4l  Euro I - 91/441/EEC" 

9 "Passenger Cars  Gasoline < 1'4l  Euro II - 94/12/EC" 

10 "Passenger Cars  Gasoline < 1'4l  Euro III - 98/69/EC Stage 2000" 

11 "Passenger Cars  Gasoline < 1'4l  Euro IV - 98/69/EC Stage 2005" 

12 "Passenger Cars  Gasoline 1'4l - 2'0l  PRE ECE" 

13 "Passenger Cars  Gasoline 1'4l - 2'0l  ECE 15/00-01" 

14 "Passenger Cars  Gasoline 1'4l - 2'0l  ECE 15/02" 

15 "Passenger Cars  Gasoline 1'4l - 2'0l  ECE 15/03" 

16 "Passenger Cars  Gasoline 1'4l - 2'0l  ECE 15/04" 

17 "Passenger Cars  Gasoline 1'4l - 2'0l  Improved Conventional" 

18 "Passenger Cars  Gasoline 1'4l - 2'0l  Open Loop" 

19 "Passenger Cars  Gasoline 1'4l - 2'0l  Euro I - 91/441/EEC" 

20 "Passenger Cars  Gasoline 1'4l - 2'0l  Euro II - 94/12/EC" 

21 "Passenger Cars  Gasoline 1'4l - 2'0l  Euro III - 98/69/EC Stage 2000" 

22 "Passenger Cars  Gasoline 1'4l - 2'0l  Euro IV - 98/69/EC Stage 2005" 

23 "Passenger Cars  Gasoline > 2'0l  PRE ECE" 

24 "Passenger Cars  Gasoline > 2'0l  ECE 15/00-01" 

25 "Passenger Cars  Gasoline > 2'0l  ECE 15/02" 

26 "Passenger Cars  Gasoline > 2'0l  ECE 15/03" 

27 "Passenger Cars  Gasoline > 2'0l  ECE 15/04" 

28 "Passenger Cars  Gasoline > 2'0l  Euro I - 91/441/EEC" 

29 "Passenger Cars  Gasoline > 2'0l  Euro II - 94/12/EC" 

30 "Passenger Cars  Gasoline > 2'0l  Euro III - 98/69/EC Stage 2000" 

31 "Passenger Cars  Gasoline > 2'0l  Euro IV - 98/69/EC Stage 2005" 

32 "Passenger Cars  Diesel < 2'0l  Conventional" 

33 "Passenger Cars  Diesel < 2'0l  Euro I - 91/441/EEC" 

34 "Passenger Cars  Diesel < 2'0l  Euro II - 94/12/EC" 

35 "Passenger Cars  Diesel < 2'0l  Euro III - 98/69/EC Stage 2000" 

36 "Passenger Cars  Diesel < 2'0l  Euro IV - 98/69/EC Stage 2005" 

37 "Passenger Cars  Diesel > 2'0l  Conventional" 

38 "Passenger Cars  Diesel > 2'0l  Euro I - 91/441/EEC" 

39 "Passenger Cars  Diesel > 2'0l  Euro II - 94/12/EC" 

40 "Passenger Cars  Diesel > 2'0l  Euro III - 98/69/EC Stage 2000" 

41 "Passenger Cars  Diesel > 2'0l  Euro IV - 98/69/EC Stage 2005" 

42 "Passenger Cars  LPG  Conventional" 

43 "Passenger Cars  LPG  Euro I - 91/441/EEC" 

44 "Passenger Cars  LPG  Euro II - 94/12/EC" 

45 "Passenger Cars  LPG  Euro III - 98/69/EC Stage 2000" 

46 "Passenger Cars  LPG  Euro IV - 98/69/EC Stage 2005" 

47 "Passenger Cars  2 Stroke  Conventional" 

48 "Light Duty Vehicles  Gasoline < 3'5t  Conventional" 

49 "Light Duty Vehicles  Gasoline < 3'5t  Euro I - 93/59/EEC" 

50 "Light Duty Vehicles  Gasoline < 3'5t  Euro II - 96/69/EC" 

51 "Light Duty Vehicles  Gasoline < 3'5t  Euro III - 98/69/EC Stage 2000" 

52 "Light Duty Vehicles  Gasoline < 3'5t  Euro IV - 98/69/EC Stage 2005" 

53 "Light Duty Vehicles  Diesel < 3'5t  Conventional" 

54 "Light Duty Vehicles  Diesel < 3'5t  Euro I - 93/59/EEC" 

55 "Light Duty Vehicles  Diesel < 3'5t  Euro II - 96/69/EC" 

56 "Light Duty Vehicles  Diesel < 3'5t  Euro III - 98/69/EC Stage 2000" 

57 "Light Duty Vehicles  Diesel < 3'5t  Euro IV - 98/69/EC Stage 2005" 

58 "Heavy Duty Vehicles  Gasoline > 3'5t  Conventional" 

59 "Heavy Duty Vehicles  Diesel < 7'5t  Conventional" 

60 "Heavy Duty Vehicles  Diesel < 7'5t  Euro I - 91/542/EEC Stage I" 

61 "Heavy Duty Vehicles  Diesel < 7'5t  Euro II - 91/542/EEC Stage II" 

62 "Heavy Duty Vehicles  Diesel < 7'5t  Euro III - COM(97) 627" 

63 "Heavy Duty Vehicles  Diesel < 7'5t  Euro IV - COM(1998) 776" 

64 "Heavy Duty Vehicles  Diesel < 7'5t  Euro V - COM(1998) 776" 

65 "Heavy Duty Vehicles  Diesel 7'5t - 16t  Conventional" 

66 "Heavy Duty Vehicles  Diesel 7'5t - 16t  Euro I - 91/542/EEC Stage I" 

67 "Heavy Duty Vehicles  Diesel 7'5t - 16t  Euro II - 91/542/EEC Stage II" 

68 "Heavy Duty Vehicles  Diesel 7'5t - 16t  Euro III - COM(97) 627" 

69 "Heavy Duty Vehicles  Diesel 7'5t - 16t  Euro IV - COM(1998) 776" 

70 "Heavy Duty Vehicles  Diesel 7'5t - 16t  Euro V - COM(1998) 776" 

71 "Heavy Duty Vehicles  Diesel 16t - 32t  Conventional" 

72 "Heavy Duty Vehicles  Diesel 16t - 32t  Euro I - 91/542/EEC Stage I" 

73 "Heavy Duty Vehicles  Diesel 16t - 32t  Euro II - 91/542/EEC Stage II" 

74 "Heavy Duty Vehicles  Diesel 16t - 32t  Euro III - COM(97) 627" 

75 "Heavy Duty Vehicles  Diesel 16t - 32t  Euro IV - COM(1998) 776" 

76 "Heavy Duty Vehicles  Diesel 16t - 32t  Euro V - COM(1998) 776" 

77 "Heavy Duty Vehicles  Diesel > 32t  Conventional" 

78 "Heavy Duty Vehicles  Diesel > 32t  Euro I - 91/542/EEC Stage I" 

79 "Heavy Duty Vehicles  Diesel > 32t  Euro II - 91/542/EEC Stage II" 

80 "Heavy Duty Vehicles  Diesel > 32t  Euro III - COM(97) 627" 

MODELLO DIFFUSIONALE INQUINAMENTO DOVUTO ALL’INCREM ENTO DEL TRAFFICO 
TABELLA della FLOTTA 
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81 "Heavy Duty Vehicles  Diesel > 32t  Euro IV - COM(1998) 776" 

82 "Heavy Duty Vehicles  Diesel > 32t  Euro V - COM(1998) 776" 

83 "Buses  Buses  Conventional" 

84 "Buses  Buses  Euro I - 91/542/EEC Stage I" 

85 "Buses  Buses  Euro II - 91/542/EEC Stage II" 

86 "Buses  Buses  Euro III - COM(97) 627" 

87 "Buses  Buses  Euro IV - COM(1998) 776" 

88 "Buses  Buses  Euro V - COM(1998) 776" 

89 "Buses  Coaches  Conventional" 

90 "Buses  Coaches  Euro I - 91/542/EEC Stage I" 

91 "Buses  Coaches  Euro II - 91/542/EEC Stage II" 

92 "Buses  Coaches  Euro III - COM(97) 627" 

93 "Buses  Coaches  Euro IV - COM(1998) 776" 

94 "Buses  Coaches  Euro V - COM(1998) 776" 

95 "Mopeds   < 50cm3  Conventional" 

96 "Mopeds   < 50cm3  97/24/EC Stage I" 

97 "Mopeds   < 50cm3  97/24/EC Stage II" 

98 "Motorcycles   2 Stroke > 50cm3  Conventional" 

99 "Motorcycles   2 Stroke > 50cm3  97/24/EC" 

100 "Motorcycles   4 Stroke 50 - 250cm3  Conventional" 

101 "Motorcycles   4 Stroke 50 - 250cm3  97/24/EC" 

102 "Motorcycles   4 Stroke 250 - 750cm3  Conventional" 

103 "Motorcycles   4 Stroke 250 - 750cm3  97/24/EC" 

104 "Motorcycles   4 Stroke > 750cm3  Conventional" 

105 "Motorcycles   4 Stroke > 750cm3  97/24/EC" 

 

MODELLO DIFFUSIONALE INQUINAMENTO DOVUTO ALL’INCREM ENTO DEL TRAFFICO 
TABELLA FLOTTA 
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VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO DEL RISCALDAMENTO DOMESTICO 

 

Per la valutazione delle emissioni degli inquinanti atmosferici prodotti dal riscaldamento 

domestico gli edifici residenziali si valuta il contributo dei consumi energetici per il 

riscaldamento e per la produzione dell’acqua sanitaria dell’edificio. 

Il contributo di emissione di CO2 dovuto all’energia per gli impianti di raffrescamento e per gli 

altri usi elettrici può essere limitato dalle prescrizioni normative introdotte nei nuovi ambiti 

urbanistici di trasformazione; queste prescrizioni anticipano quanto previsto dal D.Lgs 3 marzo 

2011, n°28 che pone degli obblighi per i nuovi edifici nell’allegato 3. 

Le prescrizioni normative in materia di rendimento energetico degli edifici introdotte negli 

ambiti di trasformazione sono: 

1. Edifici in classe energetica A 

2. obbligo di produzione di energia elettrica con fonti rinnovabili (fotovoltaico) che 

soddisfino contemporaneamente le condizioni di: potenza elettrica installata minima di 

1,6 kW per ogni unità abitativa; e potenza elettrica installata in kW non inferiore alla 

metà della superficie coperta dell’edificio in mq. 

3. obbligo di produzione del 50% di acqua calda sanitaria e del 50% di energia termica per il 

riscaldamento da energie rinnovabili (impianti ibridi solare/termico). 

 

Nel Rapporto Ambientale si è considerata una prestazione energetica per un’unità 

immobiliare tradizionale che utilizza una caldaia a condensazione . 

Poiché nelle norme attuative del piano verranno richiesti requisiti altamente prestazionali dal 

punto di vista del risparmio energetico e dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, nel 

modello diffusionale sono stati inseriti i dati di una caldaia a condensazione ad alto 

rendimento a servizio di unità immobiliari in classe energetica A, con la conseguenza che i 

consumi energetici sono inferiori di oltre il 75% di quelli considerati nel rapporto ambientale. 

Inoltre le valutazioni effettuate nel presente addendum al Rapporto Ambientale sono state 

aggiornate utilizzando i più recenti fattori di emissione disponibili in letteratura, ossia 

l’inventario le linee guida 2013 predisposte dall’Agenzia Europea dell’Ambiente contenente 

l’inventario delle emissioni degli inquinanti atmosferici delle linee guida EMEP/EEA (Rif:  
EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013. Technical guidance to prepare 
national emission inventories – cfr. Tabella a pagina seguente con i fattori emissive riferiti alla 
combustione residenziale con combustibili gassosi). 

 

 

 

La stima delle emissioni degli impianti per il riscaldamento e la preparazione dell’acqua calda 

viene effettuata valutando le quantità di inquinante in relazione all’energia. 
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Table 3-9.      

3.2.2.1 Residential combustion (1.A.4.b)   

      

Table 3-4 Tier 1 emission  factors for NFR source category 1.A.4.b, using  gaseous fuels 

Tier 1 default emission factors 

  Code Name 

NFR Source Category 1.A.4.b.i Residential plants 

Fuel Gaseous fuels   

Not applicable HCH 

Not estimated NH3, PCB 

95% confidence 

interval 

Pollutant Value Unit 

Lower Upper 

Reference 

NOx 51  g/GJ 31  71  * 

CO 26  g/GJ 18  42  * 

NMVOC 1,9  g/GJ 1,1  2,6  * 

SOx 0,3  g/GJ 0,2  0,4  * 

TSP 1,2  g/GJ 0,7  1,7  * 

PM10 1,2  g/GJ 0,7  1,7  * 

PM2.5 1,2  g/GJ 0,7  1,7  * 

BC 5,4  % of PM2.5 2,7  11  * 

Pb 0,0015  mg/GJ 0,0008  0,003  * 

Cd 0,00025  mg/GJ 0,0001  0,0005  * 

Hg 0,68  mg/GJ 0,3  1,4  * 

As 0,12  mg/GJ 0,06  0,24  * 

Cr 0,00076  mg/GJ 0,0004  0,0015  * 

Cu 0,000076  mg/GJ 0,00004  0,00015  * 

Ni 0,00051  mg/GJ 0,0003  0,0010  * 

Se 0,011  mg/GJ 0,004  0,011  * 

Zn 0,0015  mg/GJ 0,0008  0,003  * 

PCDD/F 1,5  ng I-TEQ/GJ 0,8  2,3  * 

Benzo(a)pyrene 0,56  µg/GJ 0,19  0,56  * 

Benzo(b)fluoranthene 0,84  µg/GJ 0,28  0,84  * 

Benzo(k)fluoranthene 0,84  µg/GJ 0,28  0,84  * 

Indeno(1,2,3-cd)pyrene 0,84  µg/GJ 0,28  0,84  * 

*average of Tier 2EFs for residential gaseous fuel combustion for all technologies 

Per il fattore di emissione di CO2 non indicato nella Tabella EMEP/EEA sopra citata, si fa  

riferimento all’inventario nazionale delle emissioni per combustioni stazionarie in Italia, in 

zone residenziali con impianti minori di 50 Mw, come fattore di emissione medio dell’anno  

2011. 

 

 

 

 

Fattori di emissione per le sorgenti di combustione stazionarie in Italia  

Fattori medi per il 2011 relativi all'Inventario nazionale delle emissioni per le categorie SNAP 

CORINAIR SECTOR FUEL AGGREGATE EMISSION FACTORS CO2 (kg/Gj) 

Combustion  plants <50 MW natural gas 56,762 
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Si è considerata una prestazione energetica globale in classe A pari a 33 kWh/m
2
 anno ed è 

stata ipotizzata la superficie di ogni appartamento pari a 100 m
2 

per un consumo energetico 

complessivo pari a 3.300 kWh/anno per unità immobiliare. 

 

In base ai fattori emissivi ed alle considerazioni sopra riportate, valutando il numero degli 

impianti per i singoli ambiti in 31 per l’ambito VERDE, 100 per l’ambito ARANCIONE e 55 per 

l’ambito VIOLA, è stato possibile calcolare il contributo dei riscaldamenti domestici 

all’inquinamento atmosferico che viene riassunto nella tabella seguente: 

 

Stima delle concentrazioni degli inquinanti emessi in atmosfera dai riscaldamenti domestici 

calcolati col software previsionale ANDREA 5.0 nei tre ambiti considerati 

 
1 VERDE = 31 caldaie 2 ARANCIO=100 caldaie 3 VIOLA = 55 caldaie 

Inquinante Concentrazione max 

[g/m
3
] 

distanza dal 

baricentro 

[m] 

Concentrazione max 

[g/m
3
] 

distanza dal 

baricentro 

[m] 

Concentrazione max 

[g/m
3
] 

distanza dal 

baricentro 

[m] 

NOX 2,061 4,876 3,169 

CO 1,052 2,486 1,616 

NMVOC 0,077 0,182 0,117 

SOX 0,011 0,029 0,018 

TSP 0,049 0,115 0,075 

PM10 0,049 0,115 0,075 

PM2.5 0,049 0,115 0,075 

CO2 2.286,320 

125 

5.388,637 

145 

3.396,929 

135 

 

 

Considerando le emissioni in atmosfera dei nuovi insediamenti residenziali dovute al 

riscaldamento domestico ed al traffico veicolare indotto, è possibile riscontrare come le 

concentrazioni totali dei principali inquinanti siano poco significative rispetto alle 

concentrazioni presenti ante operam (misurate dalla centralina fissa “Falconara Scuola”) ed in 

ogni caso il contributo complessivo all’inquinamento atmosferico per ciascun inquinante è 

sensibilmente inferiore al rispettivo limite di riferimento della qualità dell’aria stabilito dal 

D.Lgs. 155/2010: 

 
 AMBITO VERDE    

 Riscaldamento domestico Traffico veicolare Riscaldamento + traffico   

Inquinante Concentrazione max 

[g/m
3
] 

Concentrazione 

max [g/m
3
] 

Concentrazione max 

[g/m
3
] 

Concentrazione 

media ante 

operam 2012 

[g/m
3
] 

Limite di 

riferimento 

[g/m
3
] 

NOX 2,061 0,00075 2,062 27,7 40 (NO2) 

CO 1,052 0.00210 1,054 - 10000 

SOX 0,011 0,00033 0,012 6,2 125 (SO2) 

PM10 0,049 0,00063 0,050 36,87 50 
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 AMBITO ARANCIO   

 Riscaldamento domestico Traffico veicolare Riscaldamento + traffico   

Inquinante Concentrazione max 

[g/m
3
] 

Concentrazione 

max [g/m3] 

Concentrazione max 

[g/m
3
] 

Concentrazione 

media ante 

operam 2012 

[g/m
3
] 

Limite di 

riferimento 

[g/m
3
] 

NOX 4,876 0,12 4,996 27,7 40 (NO2) 

CO 2,486 0.15 2,636 - 10000 

SOX 0,029 0,0018 0,031 6,2 125 (SO2) 

PM10 0,115 0,15 0,265 36,87 50 

      

 AMBITO VIOLA   

 Riscaldamento domestico Traffico veicolare Riscaldamento + traffico   

Inquinante Concentrazione max 

[g/m
3
] 

Concentrazione 

max [g/m3] 

Concentrazione max 

[g/m
3
] 

Concentrazione 

media  

ante operam 

2012 [g/m
3
] 

Limite di 

riferimento 

[g/m
3
] 

NOX 3,169 0,37 3,539 27,7 40 (NO2) 

CO 1,616 1.6 3.216 - 10000 

SOX 0,018 0,0024 0,021 6,2 125 (SO2) 

PM10 0,075 0,068 0,143 36,87 50 

 

 

Oltre alla stima del contributo in concentrazione dei principali inquinanti atmosferici 

considerati, di seguito verrà riportato il calcolo del contributo in massa degli stessi: 

 

inquinante/ambito unità di misura VERDE ARANCIONE VIOLA 

CO2 ton/anno 20,90 67,43 37,08 

NOX kg/anno 18,78 60,59 33,22 

PM10 kg/anno 0,44 1,43 0,784 
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RIEPILOGO TOTALE PRODUZIONE CO2 NOx e PM10 

 

Produzione di CO2    

Inquinante [ton/anno] 1 VERDE 2 ARANCIO 3 VIOLA 

CALDAIE IBRIDO SOLARE/TERMICO 20,90 67,43 37,08 

TRAFFICO STRADALE 1,92 14,47 9,69 

TOTALE 22,82 81,90 46,77 

Produzione di NOX    

Inquinante [Kg/anno] 1 VERDE 2 ARANCIO 3 VIOLA 

CALDAIE IBRIDO SOLARE/TERMICO 18,78 60,59 33,22 

TRAFFICO STRADALE 2,23 89,86 60,16 

TOTALE 21,01 150,45 93,38 

Produzione di PM10    

Inquinante [Kg/anno] 1 VERDE 2 ARANCIO 3 VIOLA 

CALDAIE IBRIDO SOLARE/TERMICO 0,44 1,43 0,78 

TRAFFICO STRADALE 0,12 1,67 1,12 

TOTALE 0,56 3,10 1,90 

Per ipotizzare un bilancio consumo / produzione della CO2, si possono riprendere i parametri 

di assorbimento di anidride carbonica previsti nel bando e le quantità di alberi, siepi e prato 

previsti dal progetto di realizzazione dei parchi e aree verdi allegato alla Variante del PRG.   

 

quantitativi riferiti al parco 

urbano ed alle aree verdi  
AMBITO VERDE AMBITO ARANCIO AMBITO VIOLA 

alberi (n)  assorbimento 485,00 145,50 1.195,00 358,50 146,00 43,80 

siepi (mq) assorbimento 816,00 48,96 17.183,00 1.030,98 1.565,00 93,90 

prato (mq) assorbimento 11.928,00 29,82 24.947,00 62,37 11.122,00 27,81 

Assorbimento di CO2 

complessivo (ton/anno) 
 224,28 

 
1.451,85 

 
165,51 

bilancio consumo / 

produzione  
 + 122,68 

 
+ 1.369,95  +118,74 

Si ritiene di classificare l’impatto sulla componente atmosfera in relazione alla qualità dell’aria 

“ante operam” come significativo in senso positivo in quanto le strategie di intervento 

previste (realizzazione dei parchi urbani e quadro normativo per la riduzione dei consumi 

energetici e l’utilizzo di combustibili a basso fattore di emissione) possono ridurre le pressioni 

sulla componente atmosfera. 
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DESCRIZIONE PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE DEGLI AMBITI IN VARIANTE 

Per gli aspetti legati all’assorbimento del gas serra ed alla misure di compensazione e 

mitigazione della produzione di CO2, è stata effettuata anche un analisi botanico 

vegetazionale dello stato di fatto e la progettazione dei parchi urbani. 

Le indagini ambientali eseguite in tutte le aree oggetto di trasformazione hanno consentito la 

caratterizzazione delle forme d’uso del suolo dei territori circostanti quelli di indagine, nonché 

l’individuazione degli elementi vegetali di maggiore valore ambientale presenti nei seminativi 

e nelle aree urbanizzate individuate (filari stradali, siepi poderali ed interpoderali, boschetti 

residui di latifoglie, formazioni riparie). I nuovi ambiti X, Y e Z di trasformazione urbanistica 

sono al margine con aree già edificate, seppure ancora destinate alle attività agricole o in 

abbandono con invasione di specie erbacee ed arbustive spontanee.  

In particolare l’ambito verde si inserisce in un ambiente periurbano, al margine tra una zona 

completamente edificata e un territorio ancora prevalentemente agricolo, dove c’è comunque 

una forte antropizzazione evidenziata dalle grandi infrastrutture quali l’autostrada e la strada 

statale 16.  

Nonostante sia evidente l’influenza dell’uomo, il paesaggio è ancora caratterizzato da estesi 

seminativi con vigneti ed oliveti di piccole dimensioni e da interessanti nuclei boscati come il 

bosco di Villa Terni. 
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All'interno degli appezzamenti agricoli sono ormai molto rari gli alberi isolati, mentre lungo le 

discontinuità del terreno, i confini di proprietà, gli impluvi e i tracciati viari principali e 

secondari, sono spesso presenti formazioni lineari arboree ed arbustive, che rendono vivace il 

paesaggio: le più importanti, che meritano tutela, sono le siepi arboree-arbustive a prevalenza 

di olmo campestre (Ulmus minor Miller) che si snodano lungo le curve di livello tra via 

Barcaglione e via Campania, il filare di roverelle (Quercus pubescens Willd.) posto su via 

Barcaglione, e il piccolo nucleo di roverelle, a ridosso della recinzione della prima proprietà sul 

lato a mare. 

La formazione forestale di maggiore interesse naturalistico e paesaggistico presente nella 

zona è il bosco di villa Terni. La formazione è costituita nella sua parte a monte da latifoglie e 

conifere autoctone (roverella, orniello (Fraxinus ornus L.), pino d'Aleppo (Pinus halepensis 

Mill) e frassino maggiore (Fraxinus excelsior L.)), alcune delle quali di elevate dimensioni, oltre 

ad una componente arbustiva a prevalenza di alloro (Laurus nobilis L.) e fillirea (Phyllirea 

media L.). Anche la vegetazione ornamentale delle proprietà private possiede un buon valore 

paesaggistico, con piante secolari meritevoli di tutela. 

I due ambiti arancione e viola sono ubicati a valle del castello di Falconara, ed interessano 

appezzamenti agricoli residui all’interno dell’urbanizzato. Ampi settori di questi due ambiti 

individuati per la futura edificazione sono già occupati da edifici residenziali e manufatti legati 

all’attività agricola. 
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Il paesaggio è caratterizzato da un mosaico di appezzamenti con alternanza tra seminativi, 

vigneti, oliveti ed orti. A dare vivacità a questi piccoli appezzamenti orticoli, sono presenti 

numerose piante arboree; accanto ai pini d'Aleppo e gelsi (Morus nigra L.), che sono i più 

diffusi, sono presenti numerosi alberi da frutto ed olivi, e piante sparse di: olmo campestre, 

alloro, leccio (Quercus ilex L.), pioppo (Populus nigra L.), ippocastano (Aesculus 

hippocastanum L.), acero opalo (Acer opalus Mill.) e cipresso (Cupressus sempervirens L.). 

Sparsi nei seminativi rari alberi isolati di olivo, gelso e acero campestre (Acer campestre L.). 

Formazioni lineari importanti sotto gli aspetti paesaggistico e naturalistico sono siepi miste 

arboree e arbustive di specie autoctone. Le specie prevalenti sono: olmo campestre, acero 

campestre e tamerice (Tamarix gallica L.). 

  
I giardini privati rappresentano nuclei arborei di gradevole aspetto, in particolare quelli che si 

affacciano su via Foscolo e su via VIII marzo. Essi sono costituiti in prevalenza da: pino 

d'Aleppo, leccio, alternati ad alberi da frutto ed olivi; arricchiti da arbusti ornamentali quali 

lauroceraso (Prunus laurocerasus L.), pittosforo (Pittosporum tobira L.), oleandro (Nerium 

oleander L.). 

I piccoli appezzamenti agricoli in stato di abbandono e le scarpate stradali, come ad esempio 

quelle in prossimità del rilevato stradale della SS16 sono invasi da specie arboree infestante 

quali la robinia (Robinia pseudoacacia L.) e ailanto (Ailanthus altissima L.) o, talvolta, da olmo 

campestre. 

Per un maggiore approfondimento sullo stato della vegetazione nei singoli ambiti in variante si 

rimanda alla relazione botanico-vegetazionale allegata alla variante. 

La progettazione degli spazi verdi sia pubblici che privati dovranno essere integrati al fine di 

realizzare delle formazioni arboree ed arbustive che si alternano a spazi aperti a prato, 
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gradevoli per i fruitori delle diverse aree ed adatte alla sosta della piccola fauna legata alla 

presenza dell’uomo. 

Sarà inoltre necessario il rispetto dei parametri di copertura vegetale indicati dal bando 

emesso dal Comune di Falconara. In particolare per ciascun ambito è prevista questa 

dotazione di verde: 

6 alberi /100 mq SUL 

15 mq siepi/100 mq SUL 

140 mq prato /100 mq SUL 

parametri che verranno soddisfatti con la realizzazione dei parchi urbani dell’ambito verde e 

arancione e con le aree di verde di quartiere nell’ambito viola. 

La progettazione degli spazi verdi pubblici si base sul principio della conservazione e 

valorizzazione degli elementi vegetali e delle formazioni già esistenti, sia perché spesso 

meritevoli di tutela, in quanto costituite da specie autoctone di buon valore ornamentale e 

naturalistico, che in quanto elementi già di grandi dimensioni e quindi possibili strumenti di 

mitigazione già in opera. Per questo motivo è stata sempre prevista la riqualificazione delle 

formazioni lineari quali siepi poderali ed interpoderali, filari stradali, formazioni igrofile dei 

fossi minori e anche dei boschetti residui. 

 

 
La progettazione degli spazi aperti dovrà in maniera assoluta escludere l’ulteriore distruzione 

di elementi diffusi del paesaggio agrario e la frammentazione della rete ecologica dell’agro-

ecosistema, già fortemente danneggiata dall’intervento dell’uomo.  

La disposizione di alberi ed arbusti all’interno dei parchi dovrà valutare anche i vincoli 

esistenti, quali la panoramicità di strade e punti visuali, la visibilità del centro storico, la 

presenza di aree in dissesto, etc. cercando di contribuire alla valorizzazione delle risorse e alla 

riduzione dei dissesti dove possibile. 
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Considerando che i nuovi boschi urbani andranno realizzati al margine con un territorio 

extraurbano dove è prescritta la conservazione della flora autoctona e il potenziamento e 

riqualificazione degli elementi vegetali esistenti, sarà importante impiegare solamente specie 

autoctone, escludendo essenze che per colorazioni, portamento e fioriture non si adattano 

all’ambiente collinare marchigiano. 

Per quanto riguarda la progettazione dei boschi urbani che si dovranno realizzare nell’ambito 

verde ed arancione, si rimanda alle schede progettuali allegate alla presente relazione 

(Allegato 1 - schede 4X e 4Y).  

 
L’ambito viola non avrà a disposizione spazi verdi di estese dimensioni come gli ambiti X ed Y, 

ma la vicinanza e integrazione dei lotti di questo ambito con quello arancione consentiranno 

ai residenti lo sfruttamento del bosco urbano realizzato nell’ambito Y.  

L’ambito viola riserva a verde alcuni spazi residui nel costruito; si tratta di aree destinate a 

verde di quartiere, la maggior parte delle quali potrà essere sfruttata per realizzare piccoli 

giardini ad uso delle abitazioni circostanti.  

Queste aree avranno caratteristiche molto diverse dal parco urbano, in relazione al diverso 

uso a cui sono destinate e alla preminente funzione ricreativa. Anche in questo caso, quando 

sono presenti elementi isolati o formazioni lineari dovranno essere valorizzati mediante 

integrazione con altri elementi o riqualificazione degli stessi. 

L’elenco delle specie da impiegare però potrà essere arricchito anche di specie non autoctone, 

ma comunque naturalizzate, che si adattano alle condizioni climatiche e pedologiche della 

zona. Per la progettazione delle aree verdi di quartiere si rimanda alla scheda progettuale 

allegata (Allegato 1 – schede 4Z).  
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Per garantire una corretta dotazione di verde anche all’interno dei singoli lotti, sono state 

fornite indicazioni per la progettazione degli spazi verdi di ciascun lotto edificabile. 

 

SUOLO – ACQUA  

Per gli aspetti legati all’impermeabilizzazione del suolo ed alla valutazione della qualità e della 

regimazione delle acque superficiali, per le aree oggetto di trasformazione è stata effettuata la 

Verifica di Compatibilità ed Invarianza Idraulica per riscontrare che non sia aggravato il livello 

di rischio idraulico esistente. 

La Verifica di Compatibilità Idraulica prevista all’articolo 10 della Legge della Regione Marche 

n°22del 23/11/201, valuta l’ammissibilità degli interventi di trasformazione considerando: le 

interferenze con le pericolosità idrauliche presenti e la necessità di prevedere interventi per la 

mitigazione del rischio, 

indicandone l’efficacia in termini di riduzione della specifica pericolosità. 

Al comma 2 dello stesso articolo, al fine di evitare gli effetti negativi sul coefficiente di 

deflusso delle superfici impermeabilizzate, ogni trasformazione del suolo che provochi una 

variazione di permeabilità superficiale deve prevedere misure compensative rivolte al 

perseguimento del principio dell’invarianza idraulica della medesima trasformazione.  

In attesa che La Giunta Regionale stabilisca sia i criteri per la redazione della verifica di 

compatibilità idraulica, che le modalità operative e le indicazioni tecniche; si fa riferimento 

alle norme transitorie all’articolo 13 della Legge 22/2011 che stabilisce:  

in ordine alla verifica dell’articolo 10 comma 2, l’applicazione di quanto previsto dall’allegato 

A alle Norme di Attuazione del Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI); 

per le finalità dell’articolo 10, comma 3, la realizzazione di invasi di laminazione – raccolta 

delle acque meteoriche dalle superfici impermeabilizzate per una capacità pari ad almeno 350 

metri cubi per ogni ettaro di superficie impermeabilizzata.    

La Verifica di Compatibilità Idraulica dei tre ambiti VERDE, ARANCIONE E VIOLA, oggetto del 

Variante al PRG SATA2 Zone Falconara Alta e Guastuglia, valuta l'ammissibilità degli interventi 

di trasformazione considerando le interferenze con le pericolosità idrauliche presenti e la 

necessità di prevedere interventi per la mitigazione del rischio, indicandone l'efficacia in 

termini di riduzione della specifica pericolosità. Si fa riferimento, come stabilito dalle norme 

transitorie, a quanto previsto dall’allegato A alle Norme di Attuazione del PAI.  

Come prima analisi si osserva che gli ambiti VERDE, ARANCIONE E VIOLA, oggetto della 

Variante al PRG SATA2 Zone Falconara Alta e Guastuglia, sono tutti e tre localizzati su versanti 

collinari e interessano aree di limitata estensione inserite nel contesto urbano o comunque ai 

margini di esso; l’edificato esistente è già collegato alla rete fognaria che garantisce sia lo 

smaltimento delle acque di pioggia che il recapito delle acque reflue alla depurazione; la 

superficie attualmente non urbanizzata convoglia le acque meteoriche nei fossi esistenti (per 

gli ambiti arancio e viola) o in zone di impluvio che recapitano nella rete scolante esistente. 

I fossi esistenti non presentano segni di erosione e nella superficie non urbanizzata non si 

riscontrano depressioni, terrazzamenti od avvallamenti che formino volumi d’invaso naturali; 

il valore coefficiente di deflusso attuale è quello indicato per un uso del suolo a terreno 

coltivato con pendenza media. 

Per quanto riguarda l’Allegato A alle Norme di attuazione del PAI, “indirizzi d’uso del territorio 

per la salvaguardia dai fenomeni di esondazione”; si rileva che le tre zone VERDE, ARANCIONE 
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E VIOLA non ricadono in aree di pertinenza fluviale né tantomeno in fascia di territorio 

inondabile. 

Per quanto riguarda l’analisi idrografica, bibliografica e storica, cosiddetta di primo livello 

secondo la bozza delle linee guida in attuazione dell’articolo 10 della L.R. 22/2011, è stato 

effettuata l’analisi del regime pluviometrico nell’area del comune di Falconara sulla base dei 

dati registrati dal Pluviografo di Ancona.  

Per quanto riguarda l’analisi geomorfologica preliminare si riportano le carte geomorfologiche 

delle aree VERDE, ARANCIONE E VIOLA oggetto di variante. 

 

 



 

 
 

126 

I tre Ambiti si posizionano in aree di crinale o di zone a monte di versanti. La natura dei 

depositi rinvenuti è tale da non consentire la presenza di falde ampie e captabili. Ne sono 

dimostrazione la scarsità dei pozzi presenti, praticamente assenti, e la profondità alla quale è 

stata rinvenuta la presenza di acqua in alcuni dei sondaggi eseguiti.  

 

 
 

Nelle aree di intervento non sono presenti acquiferi propriamente detti.  

Nel territorio di Falconara l’unico acquifero di notevole importanza è quello della pianura 

alluvionale del fiume Esino; nei depositi eluvio-colluviali e alluvionali dei versanti esistono, 

quindi, falde idriche profonde caratterizzate da forti escursioni a carattere stagionale della 

superficie piezometrica. La ricarica avviene unicamente ad opera degli eventi meteorici. 

Le acque di questi modesti corpi idrici (Nanni, 1980) sono generalmente drenate dai depositi 

di fondovalle dei fossi affluenti del fiume Esino. In questi depositi l'escursione piezometrica 

varia in funzione del regime pluviometrico. 
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In nessuno dei tre ambiti è possibile ricostruire una carta isofreatica per la scarsità ed 

incorrelabilità dei punti in cui sia possibile definire la presenza e la profondità di una superficie 

piezometrica. 

 

le misure di mitigazione 

La principale caratteristica della trasformazione urbanistica oggetto della Variante al PRG 

SATA2 Zone Falconara Alta e Guastuglia è la realizzazione di vaste superfici a bosco urbano 

(aree superstandard) e di aree verdi (AUS) all’interno degli ambiti verde, arancio e viola come 

ricucitura tra il verde privato ed il parco urbano.  

La proporzione tra le superfici destinate alla realizzazione del bosco urbano e le nuove 

superfici impermeabilizzate è decisamente favorevole secondo i criteri di sostenibilità delle 

trasformazioni territoriali ed urbane indicati all’art.5 della L.R. 14/2008. 

Nell’ambito verde la superficie impermeabile prevedibile è circa il 6,00% dell’intera superficie 

dell’ambito, negli ambiti arancio e viola la superficie impermeabile prevedibile è nell’ordine di 

circa il 15,00% della superficie complessiva dei due ambiti; ciò perché la maggiore estensione 

dei due ambiti arancio e viola comporta una maggiore percentuale di superficie destinata a 

strade per l’urbanizzazione. 

La realizzazione di un bosco urbano di estese dimensioni a valle dell’area destinata 

all’edificazione, oltre a costituire un limite fisico ben definito per ogni futura espansione 

residenziale, porta un aumento del meccanismo di controllo naturale dei deflussi 

intervenendo sulla maggiore infiltrazione ed immagazzinamento delle piogge nel suolo. 

I coefficienti di deflusso, raccomandati dall’Handbook of Applied Hydrology, Ve Te Chow 

1964, ripresi dalla “Direttiva sulla Piena di Progetto da Assumere per le progettazioni e le 

verifiche di compatibilità idraulica” emanata dall’Autorità di Bacino del Fiume Po, nell’ipotesi 

di uso del suolo a Bosco sono minori nell’ordine del 20% di quelli nei casi di uso del suolo 

coltivato per i suoli con caratteristiche simili a quelle presenti negli ambiti in oggetto. 

Il bilancio derivante dall’incremento della superficie impermeabile (pari a circa il 6% per 

l’ambito verde e 15% per gli ambiti arancione e viola della superficie complessiva degli ambiti) 

con conseguente maggior deflusso e l’aumento della capacità di infiltrazione e 

immagazzinamento nel suolo oltre al maggior tempo di corrivazione nelle superfici destinate a 

bosco urbano (superstandard) pari a circa il 50% della superficie complessiva delle aree 

oggetto della trasformazione, è positivo per il mantenimento dell’invarianza idraulica. 

Se oltre a tale situazione si aggiunge il criterio della laminazione delle portate di pioggia nelle 

aree destinate all’edificazione mediante l’applicazione di dispositivi idraulici si ottiene una 

pianificazione che garantisce la sostenibilità di lungo periodo di un corretto assetto 

idrografico. 

Il bosco urbano e l’adozione di dispositivi idraulici sono le opportune azioni compensative (ed 

in questo caso anche con effetti positivi, irreversibili e permanenti con ricadute dirette ed 

indirette) per l’obiettivo di invarianza idraulica e di mantenimento delle condizioni di sicurezza 

nella trasformazione territoriale dell’uso del suolo. 

 
il quadro normativo  

Negli ambiti VERDE, ARANCIONE E VIOLA previsti dalla Variante al PRG sarà garantita anche 

l’invarianza del punto di recapito delle portate convogliando le acque nei medesimi attuali 

ricettori. 
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Le quote altimetriche  del piano campagna non saranno innalzate ma mantenute inalterate al 

fine di evitare i disagi nelle aree limitrofe. Non sarà alterata la capacità di scolo delle aree 

limitrofe consentendo il deflusso naturale delle acque mantenendo ove presenti e necessari i 

sistemi di scolo esistenti. 

Come dispositivi idraulici di laminazione si prescrive l’impiego di superfici permeabili per le 

strade ed i parcheggi all’interno dei lotti, nonché la realizzazione di cisterne domestiche 

interrate per la raccolta delle acque di pioggia da riutilizzare per un uso non potabile; ciò in 

accordo con il criterio di realizzare un edilizia che vuole avere requisiti di risparmio energetico, 

bioarchitettura e sostenibilità ambientale. 

Tale norma ha l’obiettivo di realizzare le misure compensative delle nuove superfici 

impermeabili che si vengono a creare all’interno del singolo lotto edificabile; si applicherà 

quindi la norma che prevede la laminazione e raccolta delle acque meteoriche in misura di 

350 metri cubi ogni ettaro di superficie impermeabile.  

Le nuove strade di urbanizzazione ed i parcheggi di ciascun ambito dovranno essere munite di 

vasche di laminazione/raccolta nella misura di 350 metri cubi ogni ettaro di superficie 

impermeabile prima del punto di recapito delle acque meteoriche alla rete scolante. 

In fase di piano attuativo dei diversi ambiti, il volume d’invaso per la laminazione delle 

superfici impermeabili sarà calcolato secondo le linee guida emanate dalla Regione Marche in 

ottemperanza alla Legge 23 novembre 2011 n°22 e sottoposto all’esame dell’ente gestore 

della rete scolante che garantirà la compatibilità dell’intervento con le condizioni di deflusso a 

valle. 

Per non compromettere in fase edificatoria il valore del deflusso attuale, si dovrà prevedere in 

primis la realizzazione del parco urbano che porta un aumento del meccanismo di controllo 

naturale dei deflussi pluviali intervenendo sulla maggiore infiltrazione ed immagazzinamento 

delle piogge e solo successivamente a questa fase la trasformazione delle superfici permeabili.  

Come ulteriore aspetto ambientale migliorativo con l’attuazione del P/P si elimineranno gli 

scarichi di acque reflue nel fosso situato sul versante ovest del centro storico di Falconara 

Alta, nell’ambito viola. 

 

LA PROBABILE EVOLUZIONE DELLO STATO DELL’AMBIENTE (TREND) IN PRESENZA  DELLA VARIANTE, 

VIENE SINTETICAMENTE RAPPRESENTATA NELLA SEGUENTE  TABELLA COMPARATIVA:  

 

TEMA ASPETTO 
STATO PRG 

VIGENTE 
TENDENZA CON 

VARIANTE al PRG 

Emissioni atmosferiche (bilanciamento tra nuovi 

abitanti insediabili e miglioramento assetto viario e 

realizzazione dei boschi urbani) 
� 

 aria 

Assorbimento CO2  e produzione ossigeno 

�  

suolo Impermeabilizzazione del suolo  

(dovuto alle previsioni edificabili) ☺ 
 

Acqua Qualità acque superficiali  

(dovuto alla messa a sistema degli scarichi esistenti) � 
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B3 – Analisi delle principali criticità e vulnerabilità 

 

Le azioni previste nel p/p non interagiscono con significative criticità e vulnerabilità, ovvero 

laddove queste sono presenti, intervengono con azioni migliorative. E’ il caso della previsione 

dei due “boschi urbani” che sono localizzati sulle aree che presentano un apprezzabile grado 

di pericolosità e rischio dal punto di vista idrogeologico. 

 

INDICATORI PER LE VULNERABILITA’ TERRITORIALI 

ELENCO INDICATORI E OBIETTIVI 

Tema Aspetto 
Obiettivo 

ambientale 
Indicatore di contesto Indicatore di Piano 

Dissesti 
Dissesto 

idrogeologico 

Prevenire e 

mitigare i rischi 

attuali  quali frane 

Percentuale di 

superficie a rischio 

idrogeologico 

Introduzione da parte del 

P/P di azioni volte alla 

diminuzione del rischio 

 

Per gli aspetti legati al dissesto idrogeologico per le aree oggetto di trasformazione è stata 

redatta la Relazione di Compatibilità geomorfologica che si articola in una serie di capitoli 

finalizzati alla definizione delle peculiarità geologiche e geomorfologiche delle aree oggetto 

d’intervento, evidenziando tutte le eventuali problematiche di carattere idrogeologico. 

Per una più esatta valutazione delle interferenze, le aree prese in considerazione dalla 

Variante sono state confrontate con le cartografie PAI e PRG. Si è fatto riferimento, inoltre, 

alle “schede progetto” relative a tre Ambiti e individuate nel preliminare documento di 

Scoping in Verde, Arancio e Viola. Le limitazioni dovute alla presenza di aree in frana con vari 

gradi di pericolosità e rischio, sono recepite nell’ambito delle schede progettuali (quanto alla 

localizzazione dell’edificato e delle aree a standard), e nelle NTA attraverso un sistema di 

prescrizioni che garantiscono la compatibilità geomorfologica ed idraulica.  

La previsione delle opere edificatorie, per tutti gli ambiti, rispetta quanto prescritto dalla 

Provincia di Ancona con Determina del Dirigente n°73 del 07/03/2013 e sulle quali sono state 

focalizzate le verifiche geologiche e geomorfologiche.  

Le interferenze riguardano principalmente la sovrapposizione dei tre ambiti in oggetto con la 

cartografia vincolistica regionale del PAI e del PRG. 
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Ambito VERDE 
In tale ambito è presente nella parte nord-est una perimetrazione di frana classificata P3 che, 

per la presenza di manufatti nella parte più a valle, ha determinato una classificazione R4 

(rischio molto elevato). La rivalutazione della reale pericolosità di tale zona permetterebbe 

invece di declassificare la pericolosità per l’affioramento, in più punti dell’intero ambito, della 

formazione del substrato costituito da argille marnose di ottima consistenza. Su tale area 

perimetrata dal PAI (codice F-13-0189) con rischio R4 e pericolosità P3, all’interno dell’ambito 

VERDE, è previsto un “parco urbano”. 

Le aree destinate all’urbanizzazione primaria e secondaria (AUS) nonché alla edificazione non 

sono interessate da fenomeni franosi né sono perimetrate dal PAI. L’area AUS sarà destinata 

esclusivamente a verde di quartiere come prescritto dalla Provincia di Ancona nel parere di  

compatibilità geomorfologica e più ampiamente descritto nella scheda di progetto botanico – 

vegetazionale dell’ambito VERDE. L’area a parcheggio a servizio del parco urbano è stata 

prevista in adiacenza alla strada su una zona di crinale che non grava sul versante né crea 

alcuna criticità nella stabilità del versante stesso. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 1 - ambito VERDE 
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figura 2 - confronto con aree perimetrate PAI 
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figura 3 - carta geomorfologica 
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Ambito ARANCIO 

All’interno di tale ambito sono presenti due aree perimetrate dal PAI con pericolosità P1 e 

rischio R2. La perimetrazione riguardante il codice F-12-0086, localizzata nella parte sud-ovest 

di via Pergoli, è classificata R2 (rischio medio) per la presenza di alcuni manufatti situati nella 

parte alta del versante. 

Nell’area perimetrata sono presenti dei fenomeni superficiali di plasticizzazione che hanno 

determinato una conformazione morfologica tipica di versanti soggetti a soliflussi. Le 

numerose indagini geognostiche hanno confermato la presenza in queste aree, di spessori di 

coltre elevati mentre nelle aree a nord (non perimetrate PAI) la stratigrafia è costituita da 

spessori di coltre più esigui e con caratteristiche meccaniche migliori.  

All’interno delle aree perimetrate dal PAI con pericolosità P1 sono previste solo 

esclusivamente il parco urbano e le AUS con specifica destinazione ad aree verdi senza 

alcuna previsione di viabilità e parcheggi come più ampiamente descritto nella scheda di 

progetto botanico – vegetazionale dell’ambito ARANCIONE; tale destinazione non crea alcuna 

infrastruttura su un area perimetrata come dissesto. Le aree destinate all’edificazione ed alle 

loro infrastrutture sono tutte esterne alle aree perimetrate dal PAI,  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
figura 4 - ambito ARANCIONE 
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figura 5 - confronto con aree perimetrate PAI 
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Ambito VIOLA 
All’interno di tale ambito sono presenti diverse aree perimetrate dal PAI con pericolosità P1 e 

rischio R2 e definite dai codici: 

- cod. F-12-0086 con R2 e P1 

- cod. F-12-0087 con R2 e P1 

- cod. F-12-0095 con R2 e P1 

La perimetrazione relativa al codice F-12-0086, localizzata nella parte sud-ovest di via Pergoli, 

è classificata R2 (rischio medio) per la presenza di alcuni manufatti situati a monte. Nell’area 

perimetrata sono presenti dei fenomeni superficiali di plasticizzazione che hanno determinato 

una conformazione morfologica tipica di versanti soggetti a soliflusso. 

All’interno delle aree perimetrate dal PAI con pericolosità P1 sono previste solo 

esclusivamente le AUS con specifica destinazione ad aree verdi senza alcuna previsione di 

viabilità e parcheggi come più ampiamente descritto nella scheda di progetto botanico – 

vegetazionale dell’ambito VIOLA; tale destinazione non crea alcuna infrastruttura su un area 

perimetrata come dissesto. Le aree destinate all’edificazione ed alle loro infrastrutture sono 

tutte esterne alle aree perimetrate dal PAI,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
figura 6 - ambito VIOLA 
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figura 7 - confronto con aree perimetrate PAI 

Elementi generali di geologia delle aree oggetto di variante 
 
Elementi di stratigrafia geologica 

Da un punto di vista stratigrafico, relativamente alle sole aree interessate dagli ambiti di 

intervento, sono presenti principalmente due successioni geologiche relative ai depositi di 

copertura ed al substrato. Le Unità di Copertura sono costituite da depositi eluvio-colluviali di 

media consistenza composti da argille limose, argille limoso-sabbiose con diffusi elementi 

sabbioso-limosi di spessore molto variabile, mentre le Unità del Substrato sono costituite da 

argille marnose grigio-azzurre di buona o ottima consistenza intensamente stratificate con 

sottili strati sabbiosi riferite al Pliocene medio ed inferiore.  

Tale assetto è stato ricostruito sulla base di numerose indagini geognostiche. 

Assetto strutturale dell’area 

L’assetto strutturale delle aree interessate dalla variante è stato indagato sulla base dei 

numerosi sondaggi geognostici eseguiti, in quanto la mancanza di affioramenti diretti del 

substrato, talora nascosto da spesse coperture, non permette una reale interpretazione delle 

condizioni strutturali. 

Dalla bibliografia (Crescenti et al., 1977; Colalongo et al., 1979; Lechi et al., 1978; Nanni, 

1980), relativa a studi del territorio anconetano a grande scala, è ipotizzabile nel territorio di 

Falconara la presenza di una anticlinale a direzione NO-SE. Su di essa non ci sono certezze. 
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Questa ipotesi non è verificabile se non con indagini estremamente profonde e, comunque, 

non attinenti allo scopo in oggetto. In tutti gli ambiti di variante, dai sondaggi eseguiti, ed 

escludendo le successioni di copertura eluvio-colluviali, per loro natura disomogenee ed 

intrinsecamente eterogenee, la formazione del substrato è sempre stata rintracciata 

omogenea non fratturata e con stratificazione sub-orizzontale ad immersione nord-nord-est 

ed inclinazione 5-8 °. Ciò implica che il substrato non è mai stato, né lo è attualmente, 

coinvolto in movimenti profondi di frana negli ambiti di variante. 

Caratteristiche geomorfologiche 

Le peculiarità geomorfologiche dei tre ambiti sono definite da forme semplici e facilmente 

interpretabili. Le deboli acclività, nelle aree di interesse dell’edificato, evidenziano la quasi 

trascurabile energia di rilievo. Ciò è ben dimostrabile anche dalla mancanza di erosione nei 

pochi fossi di raccolta delle acque meteoriche individuati nelle tre aree di interesse. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 8 - carta geomorfologica ambiti ARANCIONE E VIOLA 

Le forme di frana individuate, in aree comunque non soggette ad edificazione, sono tutte 

riferibili a plasticizzazioni superficiali dei terreni che per la loro natura limoso-argillosa ben si 

prestano a rammollimenti ed incrudimenti meccanici naturali o a colate superficiali. Le 
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tipologie di frana si inquadrano quindi  nelle categorie di colamento e/o scivolamento 

superficiale se non pellicolari.  

Nell’Ambito Arancio la perimetrazione PAI prevede la presenza di una zona R2 in pericolosità 

P1. L’edificazione come già affermato è prevista fuori dalla perimetrazione. 

Nell’Ambito Arancio, nelle zone non interessate da prevista edificazione (area del parco 

urbano), la sola zona con evidenze di potenziali movimenti è quella centrale con visibili forme 

legate alla presenza di plasticizzazioni superficiali che hanno prodotto morfologie tipiche di 

versanti soggetti a fenomeni di creep con avvallamenti e leggere gobbe.  

Le peculiarità geomorfologiche generali evidenziano la presenza di zone plasticizzate ed in 

lentissima evoluzione e di bassa pericolosità. In particolare è ben definita una zona nella quale 

le coltri superficiali, di bassa consistenza, hanno provocato con il loro rammollimento una 

condizione morfologica tipica di fenomeni di creep.  

La stessa condizione, ma fuori ambito è presente a valle della zona viola. Non si ravvisano 

altre forme di origine gravitativa. 

Sono assenti forme di erosione concentrata e di scarpata naturale. 

Talora, nell’Ambito Viola, sono stati riscontrati elevati spessori di coltre eluvio-colluviale con 

caratteristiche meccaniche piuttosto scadenti. 

Caratteri idrogeologici 

I tre Ambiti si posizionano in aree di crinale o di zone a monte di versanti. La natura dei 

depositi rinvenuti è tale da non consentire la presenza di falde ampie e captabili. Ne sono 

dimostrazione la scarsità dei pozzi presenti, praticamente assenti, e la profondità alla quale è 

stata rinvenuta la presenza di acqua in alcuni dei sondaggi eseguiti. Nelle aree di intervento 

non sono presenti acquiferi propriamente detti. Nel territorio di Falconara l’unico acquifero di 

notevole importanza è quello della pianura alluvionale del fiume Esino.  

Nei depositi eluvio-colluviali e alluvionali dei versanti sussistono, quindi, falde idriche 

profonde caratterizzate da forti escursioni a carattere stagionale della superficie piezometrica. 

La ricarica avviene unicamente ad opera degli eventi meteorici. 

Le acque di questi modesti corpi idrici (Nanni, 1980) sono generalmente drenate dai depositi 

di fondovalle dei fossi affluenti del fiume Esino. In questi depositi l'escursione piezometrica 

varia in funzione del regime pluviometrico. 

In nessuno dei tre ambiti è possibile ricostruire una carta isofreatica per la scarsità ed 

incorrelabilità dei punti in cui sia possibile definire la presenza e la profondità di una superficie 

piezometrica.  

In particolare, le condizioni piezometriche possono essere così riassunte: 

Ambito Verde: Terreni insaturi, superficie piezometrica assente con presenza di saturazione al 

contatto tra coltri superficiali e substrato argilloso. 

Ambito Arancione: Terreni parzialmente saturi, presenza di una superficie piezometrica 

posizionata mediamente a -4.0 m dal p.c. nella zona centrale. Nelle altre zone la condizione è 

di falda assente con presenza di livelli saturi in corrispondenza di corpi sabbiosi sia nelle coltri 

superficiali sia nel substrato. 

Ambito Viola: Terreni parzialmente saturi, presenza di superficie piezometrica mediamente a 

– 4.0 m dal p.c con zone a – 2.5 m dal p.c.. In molte altre zone la condizione è di falda 

praticamente assente con presenza di livelli saturi in corrispondenza degli sporadici corpi 

sabbiosi rinvenibili nelle coltri superficiali o nel substrato. 
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B4 – Descrizione dei settori di governo 

 

La Variante, trattando la materia della trasformazione del territorio e prevedendo 

l’insediamento di nuovi abitanti,  interagisce inevitabilmente  con alcuni settori di governo. Va 

precisato che l’influenza delle azioni del Piano sui settori di governo è circoscritta agli ambiti 

territoriali oggetto del Piano stesso. A titolo di esempio, l’indicatore di Piano relativo al tema 

“Energia” misurerà il risparmio di energia  conseguente l’introduzione delle norme di Piano, 

rispetto alla richiesta di energia da fonti fossili comunque necessaria a soddisfare il nuovo 

insediamento. 

 
Settori di 

governo 

Interazioni con il Piano 

Energia 

(produzione e 

consumo) 

Il p/p prevede l’insediamento di nuove unità cui consegue un maggior fabbisogno energetico.  

Le norme attuative prevederanno il conseguimento di elevati standard di contenimento dei 

consumi energetici. 

Trattamento acque reflue:  Gestione 

Risorse  Rifiuti: Il p/p prevede l’insediamento di nuove unità cui consegue una maggiore produzione di 

rifiuti. Anche con riguardo alla produzione e gestione dei rifiuti saranno stabilite norme 

attuative finalizzate al conseguimento di elevati standard ambientali (prevedere sin dalla fase 

progettuale del piano-PdiL- la localizzazione, sia all’interno dei fabbricati che all’esterno, 

appositi vani/spazi per il conferimento differenziato dei rifiuti 

Mobilità e 

trasporti 

Il Piano prevede il miglioramento della mobilità a livello urbano  sia mediante interventi sulla 

viabilità esistente, nuovi tracciati e mediante realizzazione di parcheggi. 

Rumore Il Piano prevede la fluidificazione del traffico sulle strade esistenti e quindi una diminuzione del 

rumore stesso 

 

INDICATORI PER I SETTORI DI GOVERNO 

ELENCO INDICATORI E OBIETTIVI 

Tema Aspetto Obiettivo 

ambientale 

Indicatore di contesto Indicatore di Piano 

Energia Fonti rinnovabili Ridurre la 

dipendenza da 

fonti fossili 

Produzione di energia 

elettrica da fonte 

rinnovabile 

Energia elettrica prodotta da 

fonte rinnovabile  e % sul valore 

di contesto a seguito del P/P 

Trattamento 

acque reflue 

Conformità della 

depurazione 

Carico depurato/Carico 

generato 

Aumento/diminuzione del carico 

generato a seguito del P/P 

Gestione 

risorse 

Rifiuti Ridurre la 

produzione di 

rifiuti destinati allo 

smaltimento 

Produzione di rifiuti 

urbani totale e 

procapite Kg/AE/anno 

Stima aumento   rifiuti urbani a 

seguito della realizzazione del P/P 

Mobilità e 

trasporti 

Ottimizzazione  

della mobilità  e 

delle 

infrastrutture 

Interventi 

migliorativi sui nodi 

viari esistenti (N2) 

Volumi di traffico 

carrabile e ciclabile 

Quantità di mezzi (auto e cicli) 

che circolano a seguito della 

realizzazione delle previsioni 

della variante 

Rumore Clima acustico Miglioramento del 

clima acustico 

Volume di traffico in 

ambito urbano 

Misurazione del rumore 
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SEZIONE C. OBIETTIVI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO 

C1 – Indicazione degli obiettivi ambientali di riferimento 

Sono stati presi in considerazione gli obiettivi di sostenibilità contenuti: 

- nella Strategia Regionale d’Azione ambientale per la Sostenibilità (STRAS) approvata con    

  DACR n.44 del 30/01/2008. 

- nella Legge Regionale 14/2008 “Norme per l’edilizia sostenibile” 

- nella DACR 172/2005 Piano di Risanamento dell’AERCA  

 

 

STRAS  

Nella tabella che segue, sono stati riportati i Macrobiettivi regionali, gli obiettivi specifici e le 

azioni indicate nella STRAS, rispetto ai quali si ritiene che il P/P in argomento abbia attinenza. 

La tabella inoltre indica il grado di concorso del P/P al raggiungimento degli obiettivi regionali. 

Ambito di 

interesse 

Macrobiettivi 

Regionali 

Obiettivi Specifici Azioni Obiettivo 

direttam

ente 

persegui

bile 

Obiettivo 

di interesse 

a cui il P/P 

concorre 

Garantire 

uno sviluppo 

territoriale 

integrato 

ob.1Assicurare la qualità 

dell’ambiente nella 

pianificazione territoriale e 

paesaggistica 

Coordinamento della pianificazione 

paesaggistica con altri strumenti di 

pianificazione X 

 

ob.1 Prevenire e mitigare i 

rischi attuali e potenziali da 

fenomeni naturali quali frane 

ed esondazioni,connessi alla 

dinamica del territorio 

Natura e 

Biodiversità 

 

 

 

Proteggere il 

territorio dai 

rischi 

idogeologici, 

idraulici, 

sismici 

ob.2 Proteggere i beni a 

rischio idrogeologico 

Rendere compatibili le iniziative 

urbanistiche/edilizie con la difesa 

del suolo nell’ambito di un 

coordinamento 

con gli strumenti di pianificazione e 

programmazione urbanistica 

regionale 

X 

 

Integrazione preventiva del 

principio di sostenibilità ambientale 

negli strumenti di pianificazione e 

progettazione 

urbana 
X 

 Ambiente e 

Salute 

Promuovere 

uno sviluppo 

urbano 

sostenibile e 

una migliore 

qualità della 

vita 

ob.1 Promuovere una 

pianificazione/progettazione 

urbana ecosostenibile 

Favorire una pianificazione e 

progettazione urbana basata su 

standard prestazionali in 

sostituzione di una 

logica vincolistica e quantitativa 

X 
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Promozione della partecipazione e 

condivisione delle criticità e delle 

relative scelte in un’ottica di 

sviluppo della 

sostenibilità urbana 

X 

 

ob.3 Promuovere un sistema 

di mobilità territoriale e 

urbana sostenibile 

Rendere compatibile la 

pianificazione urbana con la 

mobilità pubblica locale, in 

particolare in relazione ad una 

equilibrata localizzazione e 

distribuzione dei servizi e delle 

infrastrutture 

 X 

ob.2 Incentivare un utilizzo 

sostenibile delle risorse 

Pianificazione delle attività di 

recupero delle acque reflue  X 
Uso e 

gestione 

sostenibile 

delle risorse 

naturali e 

rifiuti 

Perseguire 

una gestione 

sostenibile 

della risorsa 

idrica 

ob.3 Perseguire la riduzione 

delle perdite nei sistemi di 

adduzione-accumulo-

distribuzione 

Attuazione di politiche finalizzate a 

ridurre sprechi e perdite di acqua 

 X 

Integrare gli obiettivi ambientali 

nella fase decisionale X 
 ob.2 Integrare le tematiche 

ambientali nella 

programmazione, 

pianificazione e gestione del 

territorio Elaborazione di indicatori per 

controllare e descrivere il processo 

di integrazione 
X 

 

Divulgare le informazioni relative 

alle attività ambientali effettuate 

dall’Ente pubblico 
X 

 

Divulgare ed agevolare le 

procedure relative alla trasparenza 

degli atti amministrativi X 

 

Verso la 

sostenibilità 

Garantire la 

fattibilità del 

percorso 

verso la 

sostenibilità 

ob. 4 Garantire la 

comunicazione e la 

partecipazione 

Stimolare la partecipazione e la 

condivisione delle politiche 

pubbliche da parte dei cittadini 
X 

 

 

 

 

Le azioni specifiche del P/P sono sostanzialmente coerenti con quelle individuate nella STRAS  

e  concorrono in maniera più o meno diretta al conseguimento dei relativi obiettivi.  

Tali azioni vanno naturalmente correlate alla dimensione ed al carattere locale del Piano in 

esame. 
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Legge Regionale 14/2008 

Ai fini della verifica della rispondenza della Variante alle richieste della L.R. 14/2008, sono 

stati sintetizzati nelle tabelle che seguono, i requisiti ed i criteri di sostenibilità assunti dalla 

Variante e riconducibili direttamente a quelli  indicati dalla Legge, esplicitando le azioni che la 

Variante stessa mette in atto ai fini del loro raggiungimento. 

 
REQUISITI DEGLI INTERVENTI art. 2  L.R. 14/2008  AZIONI della VARIANTE coerenti con i requisiti art. 2 L.R. 

14/2008 

Promuovere la compatibilità ambientale e lo sviluppo 

sostenibile         

La Variante interviene nel  riassetto/ sviluppo di aree 

urbane all’interno di aree urbane  esistenti. Dalla 

attuazione degli interventi derivano la cessione di 

consistenti aree (superstandard) destinate a boschi 

urbani 

Minimizzare i consumi di energia e delle risorse 

ambientali 

La Variante prevede il conseguimento di prestazioni 

energetiche delle costruzioni 

Contenere gli impatti sull’ambiente e sul territorio La Variante disporrà prescrizioni normative per il 

contenimento degli  impatti 

Garantire il benessere e la salute   degli occupanti La variante prevede incremento degli standard 

(parcheggi, aree verdi, attrezzature di interesse generale) 

La Variante prevede una serie di azioni che hanno come 

conseguenza il conseguimento di più elevati standard 

qualitativi dell’aria e del suolo.   

Tutelare l’identità storica del contesto urbano La variante localizza le quantità edificatorie in ambito 

urbano 
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CRITERI  art. 5, comma 1 L.R. 14/2008 

(criteri di sostenibilità delle 

trasformazioni territoriali e urbane) 

AZIONI della VARIANTE coerenti con i criteri Art. 5, comma 1  

Garantire l’ordinato sviluppo del 

territorio, del tessuto urbano e del 

sistema produttivo 

Integra le trasformazioni urbane con il reperimento di superstandard, 

standard ed il miglioramento della viabilità urbana.  

Garantire la compatibilità dei processi di 

trasformazione ed uso del suolo con la 

sicurezza, l’integrità fisica  e storico-

culturale del territorio stesso 

Orienta le scelte di trasformazione del territorio  nel solco delle 

compatibilità tra criticità del luogo e sua vocazionalità;   

 

Garantire il miglioramento della qualità 

ambientale, architettonica e della 

salubrità degli insediamenti 

Integra i processi di trasformazione urbanistica con quelli che 

comportano il superamento/contenimento delle pressioni ambientali 

(rischio idrogeologico, mitigazione dei fattori inquinanti aria-rumore) 

 

Orienta la nuova edificazione verso modelli ad elevata sostenibilità;  

Ridurre la pressione degli insediamenti sui 

sistemi ambientali anche attraverso 

opportuni interventi di mitigazione degli 

impatti 

Assume nel corpo normativo gli accorgimenti tecnici che garantiscono 

la compatibilità degli interventi con il contesto analizzato; 

 

Ridurre il consumo di nuovo territorio 

privilegiando il risanamento ed il recupero 

di aree degradate  e la riorganizzazione e 

riqualificazione dei tessuti esistenti 

Interviene in ambito urbano ed in aree già parzialmente edificate 

 
 

Criteri di analisi Art. 5, comma 2 

L.R. 14/2008 

Strumenti di 

indagine indagati/ 

Analisi effettuate 

Valutazione delle  

trasformazioni indotte 

con la Variante 

Norme e indicazioni 

progettuali previste nella 

Variante 

analisi dei fattori ambientali 

naturali e dei fattori climatici 

PAI 

PPAR 

PTC 

Compatibili Introduzione di norme che 

prevedano l’uso di materiale 

drenante per le pavimentazioni 

esterne 

analisi delle risorse ambientali, 

idriche ed energetiche con 

particolare riferimento all’uso di 

fonti rinnovabili 

 Compatibili Introduzione di norme che 

prevedano il conseguimento di 

elevate prestazioni energetiche 

delle costruzioni. 

Inserimento di norme che 

prevedono il recupero di acque 

bianche per uso domestico. 

analisi dei fattori di rischio 

ambientale artificiali 

AERCA 

PAI 

 

Compatibili Nelle aree PAI è localizzato il 

“superstandard” – boschi 

urbani 

analisi delle risorse e delle 

produzioni locali 
/ / / 
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DACR 172/2005 Piano di Risanamento dell’AERCA 

Il punto 11 del paragrafo 1.3 dell’Allegato 1 alla DACR 1813/2010 stabilisce che, all’interno 

della perimetrazione dell’AERCA, nel redigere  il Rapporto Ambientale, devono essere presi a 

riferimento anche gli obiettivi di sostenibilità ambientale perseguiti dal Piano di Risanamento 

approvato con DACR 172/2005. 

Nella tabella seguente pertanto si è cercato di esplicitare le relazioni tra gli interventi previsti 

nella Variante (descritti nell’ultima colonna a destra) e gli obiettivi-linee d’azione-interventi 

previsti nel Piano di Risanamento. 

 

 

SETTORI di SOSTENIBILITA’ 

 

AMB ambiente 

TER territorio 

ECON economia 

SOC società 

PPS Settore di intervento previsto dal P/P specifico 

 

X Settore interessato prioritariamente 

O Settore interessato in modo complementare 

P Obiettivo direttamente perseguibile dal Piano 

C Obiettivo dipendente da azioni esterne per le quali il Piano può 

concorrere 
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SETTORI di SOSTENIBILITA’ Cod Obiettivi Cod Linee d’azione 

AMB TER ECON SOC PPS 

A1 
Razionalizzazione e riorganizzazione dei sistemi conoscitivi e 
di monitoraggio      

A2 
Riduzione delle emissioni puntuali di impianti industriali in 
atmosfera      

A3 
Riduzione delle emissioni puntuali di impianti industriali in 
atmosfera      

A4 
Riduzione emissioni diffuse da traffico veicolare pesante e 
leggero  XP    

A5 
Riduzione emissioni da stazionamento navale e da 
carico,scarico e trattamento merci nel Porto di AN      

A 

Risanamento e tutela 

della qualità dell'ARIA 

A6 
Individuazione di piani di intervento di area vasta atti a 
fronteggiare situaz. superamento limiti      

B1 
Interventi di razionalizzazione e riorganizzazione dei sistemi 
conoscitivi e di monitoraggio      

B2 
Interventi di risanamento delle acque superficiali e 
razionalizzazione degli scarichi OP     

B3 Razionalizzazione degli approvvigionamenti idrici  XP    

B 

Risanamento e tutela 

della qualità delle 

ACQUE 

B4 Interventi di miglioramento delle acque marino-costiere      

C1 
Interventi per la realizzazione di sistemi di monitoraggio 
delle emissioni/immissioni sonore      

C 

Miglioramento del clima 
acustico 

C2 
Interventi per la soluzione di criticità acustiche consolidate 
ed emergenti  XP    

D1 Interventi di risanamento del suolo      

D2 Interventi di risanamento e di bonifica dei siti inquinati      D 

Risanamento e tutela 

della qualità del suolo 

D3 Bonifica e smaltimento di materiale inquinante      

E1 Azioni sull'asta fluviale      

E2 Azioni sulle aree in frana  XP    E 

Assetto idrogeologico 

dell'area e difesa 

costiera 

E4 Azioni per la difesa costiera      
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F1 
Interventi finalizzati al mantenimento degli ecosistemi e della 
biodiversità      

F 

Valorizz tutela emerg 

ambientali culturali 

paesagg F2 Interventi finalizzati alla compensazione degli impatti XP     

G 
Ottimizzazione della 

gestione dei Rifiuti G1 
Incentivazione della raccolta differenziata 

   OP  

H1 
Interv. attuaz. prescrizioni specifiche finalizz. incremento 
condizioni sicurezza come da CTR Marche      

H2 
Attività per la definizione e attuazione del Rapporto di 
Sicurezza Integrato del Porto di Ancona      

H3 
Attività x istruttoria, verif. e attuaz. eventuali prescriz. da 
revisione post incidente sett. '04      

H4 
Attività di verif.,aggiornamento e attuaz.PEE e interventi per 
increm. Le condizioni di sicurezza      

H5 
Attività Pianificaz. territorio connesse al rischio tecnologico in 
attuaz. Del D.M. 9.5.2001      

H6 
Interv. riduz. aree esterne ai siti ind. potenzialmente 
coinvolgibili da conseg. incidentali      

H 

Mitigazione del rischio 

tecnologico 

H7 Interventi di riduzione del rischio industriale      

I1 
Interventi su edifici ed opere infrastrutturali di interesse 
strategico      

I 

Edifici strategici,infrast. 

strateg.,vie di fuga 

I2 
Interventi su edifici ed opere infrastrutturali soggetti a 
grande affollamento      

L1 
individuazione di indirizzi in variante al PTC e al PIT (L.R. 
n.6/04 art. 4 comma 1)      

L2 
Indiv. varianti in adeguamento al Piano di Risanamento(L.R. 
n.6/04 art. 4 comma 3)      

L3 Opere infrastrutturali      

L 

Riqualificazione 

territoriale ed urbana 

L4 Trasformazioni e riconversioni ecosostenibili del territorio      

M1 
Energia da fonti tradizionali 

     

M2 Energia da fonti alternative      

M3 Sistemi di distribuzione dell'energia      
M 

Ottimizzazione del 

sistema energetico 

dell'AERCA 

M4 Risparmio energetico      
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N1 Interventi sulle grandi infrastrutture stradali      

N2 Interventi migliorativi sui nodi viari esistenti.  XP    

N3 
Interventi per favorire la mobilità a basso impatto 
ambientale e la realizz. di idonee infrastrutt.      N 

Ottimizzazione della 

mobilità e delle 

infrastr. 

N4 
Rete ferroviaria: interv per ottimizz mobilità, riqualif urbana, 
riduzione rischio      

O1 Formazione di tecnici e formazione dell'occupazione      

O2 Innovazione come integrazione ambientale      O 

Sostegno allo sviluppo 

socio-economico 

O3 Investimenti e qualità      

P1 
Promozione di studi, azioni informative e progetti di 
divulgazione sullo stato ambientale dell'AERCA      

P2 Costruzione di scenari di sviluppo economico alternativi      P 

Promozione di studi e 

ricerche 

P3 Promozione di ricerche su temi ambientali      

Q1 Diffusione dell'informazione in campo ambientale      

Q2 
Miglioramento delle conoscenze in campo ambientale ed 
igienicosanitario 

     

Q3 Controllo fasi di implementazione      

Q4 
Attività di sperimentazione ed avvio di interventi a carattere 
innovativo 

     

Q 

Strumenti a supporto e 

monitoraggio del Piano 

Q5 Monitoraggio ambientale integrato dell'area aerca      
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SEZIONE D. VALUTAZIONE 

D1 – Valutazione degli effetti sull’ambiente  

Valutazione qualitativa 

 

TEMA 
AMBIENTALE 

ASPETTO 

AMBIENTALE 
EFFETTI VALORE DI 

SIGNIFICATIVITA’ 

Emissioni inquinanti limitate e 

compensate dall’assorbimento di CO2 da 

parte del bosco urbano 
+ + + 

aria Emissioni 

atmosferiche  

Assorbimento CO2  e produzione ossigeno + + + 

suolo Impermeabilizzazione 

del suolo 

Invarianza idraulica (compensazione della 

diminuzione del suolo permeabile con la 

realizzazione di sistemi di raccolta delle 

acque meteoriche) 

+ + 

Acqua Qualità acque 

superficiali 

Miglioramento della qualità delle acque 

superficiali + + + 

 

SETTORI DI 

GOVERNO 

ASPETTO AMBIENTALE EFFETI VALORE DI 

SIGNIFICATIVITA’ 

Energia Fonti rinnovabili Riduzione della dipendenza da fonti fossili + + + 

Trattamento acque 

reflue 

Revisione, miglioramento e potenziamento 

della rete fognaria esistente  
+ + 

Gestione 

risorse 

Rifiuti Aumento della percentuale della raccolta 

differenziata 
+ 

Mobilità e 

trasporti 
Ottimizzazione  della 

mobilità  e delle 

infrastrutture 

Miglioramento della viabilità locale e 

realizzazione di nuovi percorsi pedo-

ciclabile di connessione tra i nuovi quartieri 

residenziali, il centro città e Falconara Alta 

+ + 

Rumore Clima acustico Miglioramento del clima acustico + 

Valutazione quantitativa 

Nell’individuazione delle interazioni tra previsioni di piano e ambito di riferimento, facciamo 

riferimento al modello DPSIR (Determinanti, Pressione, Stato, Impatto, Risposta), previsto 

dalle Linee Guida Regionali. 



 

 
 

149 

Tale modello permette di mettere in relazione le varie informazioni che descrivono lo stato e 

le  modificazioni di un contesto ambientale secondo uno schema logico. 

In generale, le determinanti sono ciò che origina una pressione. La pressione, a sua volta, 

agendo sullo stato dell’ambiente provoca un impatto, ovvero una modificazione (positiva o 

negativa) dello stato. Le risposte sono le azioni che vengono poste in essere per rendere 

minimi gli impatti negativi e massimi quelli positivi. Lo stato corrisponde ai temi ambientali su 

cui le previsioni della variante generano effetti. 
 

 

determinanti pressione stato impatto risposta 

 

creazione aree boscate Incremento dei 

flussi di traffico 

ARIA 

 

possibile aumento 

dei fattori inquinanti 

da traffico veicolare 

creazione di sistemi viari 

alternativi 

all’utilizzo di mezzi 

inquinanti 

(piste ciclo pedonali) 

Aumento delle aree 

impermeabilizzate 

 

SUOLO 

 

Possibile variazione 

della permeabilità 

superficiale 

Adozione di misure 

compensative rivolte al 

perseguimento 

dell’invarianza idraulica  

previsione aree 

edificabili 

 

Esistenza di scarichi 

fognari superficiali 

ACQUA Possibilità di aumento 

di sostanze inquinanti 

nei periodi estivi 

Raccolta di tutte le reti 

fognarie esistenti 

all’interno delle reti dei 

nuovi comparti 

 

 

Ai fini della valutazione quantitativa degli effetti, di seguito vengono esplicitate le pressioni 

della variante, con una attribuzione preliminare di tipo quantitativo e le stime di variazione 

(vedasi elaborati della PROPOSTA DI VARIANTE AL PRG). 

 
 

PRESSIONI PRODOTTE DALLE AZIONI 

DEL PIANO 

 

quantità stime di 

variazione 

note 

 

Nuove superfici non permeabili interne 

ai lotti 

24.600 mq 

+ 

Superfici coperte + 

marciapiedi + rampe 

garage 

Superfici stradali 27.056 mq + Viabilità di quartiere 

Superfici parcheggi 17.319 mq 
+ 

stalli + spazio 

manovra 

Abitanti teorici  750 abitanti +  

Aumento numero automobili 375 auto +  
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RISPOSTE PRODOTTE DALLE AZIONI DEL 

PIANO 

quantità stime 

divariazione 

note 

 

bosco urbano naturaliforme (VN) 100.733 mq 

+ 

Nuovo impianto con 

acquisizione al 

patrimonio pubblico 

verde pubblico  5.054 mq + Urbano alberato 

Parcheggi drenanti (80% totale ) 13.855 mq +  

Parcheggi alberati (n. 240 stalli /2) 120 alberi +  
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D2 –  Valutazione degli scenari alternativi 

 

La valutazione degli scenari alternativi  è stata effettuata esaminando le “Alternative possibili” 

rispetto alla conservazione delle attuali previsioni del PRG (Vedi paragrafo A3 Illustrazione 

delle alternative individuate) 

 

Posto che gli obiettivi della Variante sono:  

� nuova area residenziale capace di offrire tipologie edilizie diversificate a bassa densità 

sia destinate all’housing sociale sia rispondenti all’esigenza di disporre 

prevalentemente di abitazioni singole;  

� realizzazione di aree boscate 

� realizzazione di nuove infrastrutture viarie e potenziamento delle stesse 

 

Le previsioni sopra elencate, costituiscono un’alternativa a quanto previsto dal PRG vigente e 

alla conferma dello stato di fatto. 

 

1° ALTERNATIVA –  STATO DI FATTO (CON PREVISIONI DEL PRG) 

� mancata realizzazione del bosco urbano previsto dal PRG 

� mancata realizzazione di una infrastrutture viarie, con la conseguente mancata 

diminuzione del traffico nelle zone del centro abitato ad alta densità abitativa. 

� presenza di aree semincolte senza manti boschivi, ad eccezione di poche essenze, con 

conseguente degrado di queste aree libere 

 

PREVISIONE DEL PRG:   

- ZTO F – attrezzature di interesse generale – Bosco urbano 

- ZTO B – zona di completamento residenziale 

La realizzazione del bosco urbano non si è mai attuata perché completamente a carico dei 

privati che hanno lasciato così l’area incolta o la usano coltivando piccoli orti. 

PREVISIONE DI PRG INATTUABILE 

2° ALTERNATIVA – VARIANTE AL PRG 

� acquisizione di nuove  aree a standard  

� realizzazione di nuove opere pubbliche  

� miglioramento ed adeguamento delle infrastrutture e dei servizi esistenti  

� diversificazione dell’offerta abitativa mediante realizzazione di modeste zone 

residenziali a tipologia mono-bifamiliare e ad elevati standards qualitativi con 

connesse quote di alloggi destinati alla cosiddetta “fascia grigia”di cui all’art. 11 della 

L.133/2008. 

 

PREVISIONE VARIANTE PRG 2° ALTERNATIVA: 

- parte ZTO C  

- parte ZTO F – attrezzature di interesse generale – Bosco urbano – standard di piano 
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vengono ridimensionate le potenziali aree edificabili ma rimane inalterata l’acquisizione 

dell’area a standard e la realizzazione del bosco urbano richiesta come super standard ai 

privati. 

D3. Valutazione degli effetti cumulativi 

La Variante è stata impostata sulla base di misure di mitigazione, compensazione e 

ambientazione tali da ridurre al minimo la possibilità di creare effetti cumulativi. 

Inoltre l’incremento delle aree verdi boschive, i miglioramento della rete viaria mediante 

rotatorie, a valorizzazione della fruizione di punti panoramici, la deframmentazione dei 

corridoi ecologici, la regolamentazione della rete scolante naturale delle acque meteoriche 

sono  valutate positivamente ancor più in senso cumulativo e quindi non creano effetti 

sinergici che possono incidere sull’aspetto ambientale con effetti amplificativi. 

D4. Misure di mitigazione, compensazione e orientamento 

Le misure di mitigazione e compensazione scaturiscono dall’esigenza di rendere sostenibili le 

trasformazioni introdotte con la Variante, con il contesto territoriale in particolare con 

riguardo alle sensibilità e criticità ambientali e paesaggistiche. 

Dette misure sono state esplicitate nel corpo normativo della Variante. Esse costituiscono 

prescrizioni progettuali  peraltro condivise e sottoscritte dai proprietari delle aree coinvolte. 

Nello specifico esse consistono: 

1. Incremento degli standard mediante cessione delle aree destinate a boschi urbani al 

momento della stipula della convenzione;  

 

2. Obbligo di garantire il seguente standard ambientale minimo, necessario al  potenziale 

assorbimento  di Kg/anno 3.050 di  CO2: 

- messa a dimora di 6 alberi ad alto fusto (pari a 1800 Kg/anno di CO2) ogni 100     

      mq/SUL 

- messa a dimora di  15 mq di siepe fitta (pari a 900 Kg/anno di CO2) ogni 100 

mq/SUL 

- formazione di  prato nella misura di 140 mq (pari a 350 Kg/anno di CO2) ogni 100 

mq di SUL 

 
  3. Obbligo di garantire l’invarianza idraulica ai sensi della L.R. 22/2011 

   

4. Evitare il più possibile i movimenti di terreno, in particolare lungo i pendii, anche attraverso      

     l’utilizzo di soluzioni tipologiche da disciplinarsi nelle Norme Tecniche di    Attuazione degli       

     interventi edilizi; 

 
5. Oneri di miglioria  in aggiunta agli oneri di legge: 

- standard aggiuntivi da monetizzare  (30 mq/abitante)   
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- oneri aggiuntivi  

- opere di urbanizzazione perequative  

 

6. Parametri edilizi compatibili con le sensibilità paesaggistiche: 

- UF massimo  0,22 mq/mq; 0,30 mq/mq, 0,58 mq/mq 

- H massima: due/tre piani fuori terra oltre all’eventuale piano seminterrato da destinarsi  a  

  garage in alternativa al piano interrato se morfologicamente non idoneo 

 
7. Parametri sociali 

Obbligo di destinazione  ad edilizia convenzionata del 15 % della SUL totale. 

8. Valore prescrittivo delle schede botanico-vegetazionali-progettuali relative al verde 

pubblico e privato, ai fini della messa a sistema delle aree verdi. 

SEZIONE E. MONITORAGGIO 

E1 – Modalità e competenze 

Le parti evidenziate con colore blu sono state introdotte in recepimento delle 

indicazioni/prescrizioni formulate da ARPAM nel proprio parere Prot. n° 25461 del 04.07.2013 

allegato al Parere Motivato della Provincia DD 161/2013, nonché in recepimento del punto IV 

della stessa DD 161/2013. 

 

Il monitoraggio  verrà attivato e gestito dal Comune coordinatore dell’intero processo, 

attingendo i dati disponibili da banche dati comunali o di altri Enti. Le fasi del monitoraggio 

saranno prevedibilmente le seguenti: 

- raccolta dei dati ex ante (punto zero) 

- report biennali sugli interventi attivati ed i relativi indicatori 

- report finale a completa attuazione degli interventi previsti nel P/P 

 

Trasmissione delle informazioni 

all’autorità competente per la VAS 
indicatore Soggetto 

incaricato del 

monitoraggio 

Cadenza di 

rilevamento delle 

informazioni 

Modalità periodicità 

assorbimento di CO2 (quantità e 

caratteristiche delle piantumazioni) 

da valutare mediante stima 
Comune Ante operam – Post 

operam 

Cartacea e 

informatizzata annuale 

Qualità dell’aria (monitoraggio degli 

inquinanti PM10, SO2, HCNM, 

Benzene, H2S, O3, NO2, NH3, PM2,5 ) 

REGIONE/ARPAM Continuativa tramite la 

rete di rilevamento 

(centraline fisse 

Falconara scuola) 

Cartacea e 

informatizzata 

annuale 

Numero dei mezzi  dotati di carta di 

circolazione per abitanti insediati Comune annuale Cartacea e 

informatizzata 

annuale 
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Qualità acque superficiali (riduzione 

scarichi esistenti su corpi idrici 

superficiali) 
Comune Ante operam – Post 

operam 

Cartacea e 

informatizzata 

Post operam 

superficie impermeabile (mq) 

Comune Ante operam – Post 

operam 

Cartacea e 

informatizzata 

Post operam 

 

superficie a rischio dissesto 

idrogeologico (mq)  
Comune Ante operam – Post 

operam 

Cartacea e 

informatizzata 

Post operam 

% di riduzione del fabbisogno di 

energia da fonti fossili rispetto al 

totale (rispetto all’obbligo di legge) 
Comune Ante operam (NTA) 

Post operam (effettiva 

realizzazione) 

Cartacea e 

informatizzata 

Post operam 

% di aumento del carico depurato   

Comune/Enti 

gestori 

Ante operam – Post 

operam 

Cartacea e 

informatizzata 

Post operam 

produzione dei rifiuti urbani totale e 

procapite Kg/abe/anno Comune Ante operam – Post 

operam 

Cartacea e 

informatizzata 

Post operam 

Variazione popolazione insediata 

Comune Ante operam – Post 

operam 

Cartacea e 

informatizzata 

Post operam 

Volumetrie edificate residenziali 

Comune Ante operam – Post 

operam 

Cartacea e 

informatizzata 

Post operam 

Volumetrie edificate per  Housing 

Sociale  e servizi Comune Ante operam – Post 

operam 

Cartacea e 

informatizzata 

Post operam 

Dotazione parcheggi  

Comune Ante operam – Post 

operam 

Cartacea e 

informatizzata 

Post operam 

AUS a verde per abitante (mq di 

verde/nuovi abitanti teorici 

insediabili) 
Comune Ante operam – Post 

operam 

Cartacea e 

informatizzata 

Post operam 

Bosco urbano (superficie 

effettivamente realizzata e 

piantumata) 
Comune Ante operam – Post 

operam 

Cartacea e 

informatizzata 

Post operam 

Partecipazione e condivisione delle 

politiche pubbliche Comune Ante operam – Post 

operam 

Cartacea e 

informatizzata 

Post operam 

Accessibilità/fruibilità/mobilità 

Comune Post operam Cartacea e 

informatizzata 

Post operam 

Qualità urbana percepita  

Comune Post operam Cartacea e 

informatizzata 

Post operam 

Presenza e condizioni degli elementi 

diffusi del paesaggio  Comune Ante operam – Post 

operam 

Cartacea e 

informatizzata 

Ante operam – Post 

operam 

Specifiche richieste potranno essere formulate all’ARPAM 
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E2 – Struttura del sistema di monitoraggio 

Il processo di VAS è finalizzato a descrivere le modificazioni del contesto ambientale di 

riferimento derivanti dall’attuazione del P/P ed in particolare permette di comprendere se le 

previsioni del P/P possono interferire con gli obiettivi ambientali già posti dalle politiche 

esistenti. Tale processo comporta la necessità di individuare opportuni “indicatori” utili alla 

valutazione ed al successivo monitoraggio dei possibili effetti. 

Per tale finalità si fa riferimento agli indicatori di cui all’Allegato VI della DGR1813/2010 

integrati con quelli relativi alle specifiche azioni del P/P da utilizzare nella fase del 

monitoraggio. 

 
INDICATORI PER LE VULNERABILITA’ TERRITORIALI 

ELENCO INDICATORI E OBIETTIVI Tipologia di monitoraggio 

Tema Indicatore di 

contesto 

Indicatore di Piano qualitativo quantitativo 

Dissesti Percentuale di 

superficie a rischio 

idrogeologico 

 

superficie a rischio dissesto idrogeologico (mq)  

 *  

 

 
INDICATORI PER I SETTORI DI GOVERNO 

ELENCO INDICATORI E OBIETTIVI Tipologia di monitoraggio 

 Tema Indicatore di 

contesto 

Indicatore di Piano 

qualitativo quantitativo 

Energia Produzione di 

energia elettrica da 

fonte rinnovabile 

% di riduzione del fabbisogno di energia da fonti 

fossili rispetto al totale  

 * 

Carico 

depurato/Carico 

generato 

% di aumento del carico depurato           * Gestione 

risorse 

Produzione di 

rifiuti urbani totale 

e procapite 

Kg/abe/anno 

produzione dei rifiuti urbani totale e procapite 

Kg/abe/anno 

       * 

INDICATORI PER IL CONTESTO AMBIENTALE 

Tipologia di monitoraggio ELENCO INDICATORI E OBIETTIVI 

qualitativo quantitativo 

Cambiam

enti 

climatici 

Assorbimento di 

CO2 da parte delle 

superfici forestali 

assorbimento di CO2 (quantità e caratteristiche 

delle piantumazioni) 

 

 

 

 

          

 

* 
Aria Emissioni di 

sostanze inquinanti 

Qualità dell’area  

         * 

 

         

 

Acqua  Qualità acque superficiali (riduzione scarichi 

esistenti su corpi idrici superficiali) 

          

        * 

Suolo % di superficie 

impermeabilizzata 

superficie impermeabile (mq)   

        * 
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Si propone inoltre  di estendere il Monitoraggio ad una serie di fattori misurabili sia in termini 

quantitativi che qualitativi relativi alla attuazione del P/P, come di seguito indicato: 

 

INDICATORI DI MONITORAGGIO 

Tipologia di monitoraggio Azioni del P/P 

qualitativo quantitativo 

Variazione popolazione insediata   

* 

Volumetrie edificate residenziali  * 

Volumetrie edificate per  Housing Sociale  e servizi  * 

Dotazione parcheggi   * 

AUS a verde per abitante (mq di verde/nuovi abitanti teorici 

insediabili) 
 * 

Bosco urbano (superficie effettivamente realizzata e 

piantumata) 
 * 

Partecipazione e condivisione delle politiche pubbliche O  

Accessibilità/fruibilità/mobilità O  

Qualità urbana percepita  O  

Presenza e condizioni degli elementi diffusi del paesaggio  O  

superficie di suolo di nuova edificazione (superficie 

coperta) 

 * 

superficie di suolo che da incolto diventa verde pubblico O * 

superficie di tutela orientata (ambito tutela PPAR centro 

storico) che viene trasformata in tutela integrale 

O  

superficie della fascia di continuità naturalistica che viene 

attuata (ovvero piantumata) rispetto allo stato attuale 

O * 

quantitativo di housing sociale rispetto all’edilizia libera 

autorizzato con ciascun permesso di costruire 

 * 

percentuale di vendita degli alloggi rispetto a quelli 

richiesti con la variante 

 * 

 

SEZIONE F CONCLUSIONI 

 

F1 – Bilancio delle valutazioni effettuate 

Con il presente Rapporto Ambientale sono stati  analizzati gli effetti che potrebbero derivare 

dalla attuazione delle previsioni del Piano, tenuto conto del contesto ambientale. 

Il processo ha consentito di prendere coscienza delle valenze paesaggistiche, dei temi 

ambientali e di governo  influenzabili  e delle vulnerabilità territoriali e, conseguentemente, 
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ha indotto a prendere in considerazione misure di mitigazione e compensazione, pur 

prevedendo il Piano azioni che concorrono alla valorizzazione di alcune tematiche analizzate. 

In particolare il Piano, prevede come prima azione della fase attuativa, la cessione gratuita al 

Comune di aree destinate a “bosco urbano”  di notevole dimensione. Tali aree infatti vanno 

cedute al Comune al momento della stipula delle convenzioni relative ai rispettivi Piani di 

Lottizzazione. 

Tali piani attuativi dovranno  contenere i progetti di dettaglio delle aree verdi private e 

pubbliche in conformità ai progetti preliminari delle stesse redatti già nella presente fase di 

VAS e facenti parte integrante degli elaborati di Variante al PRG. Ciò al fine di garantire una 

adeguata ed efficace realizzazione  dell’insieme degli spazi aperti  per esaltarne la funzione  

sociale, paesaggistica ed ambientale anche in relazione alla capacità di potenziare la rete 

ecologica esistente e, allo stato attuale, parzialmente frammentata. 

In conclusione si ritiene di poter affermare  la sostanziale sostenibilità  della Variante per le 

ragioni di seguito sintetizzate: 

- con riferimento alle tematiche ambientali (aria, acqua, suolo) la Variante prevede: 

• creazione delle aree boscate, preliminarmente alla realizzazione degli 

interventi edilizi; 

• realizzazione dei sistemi di raccolta degli esistenti scarichi fognari superficiali;  

• conseguimento della invarianza idraulica; 

 

- con riferimento ai settori di governo la Variante prevede: 

• revisione e miglioramento della rete fognaria; 

• miglioramento della viabilità locale; 

• realizzazione di percorsi pedonali; 

• miglioramento del clima acustico 

• miglioramento della stabilità dei versanti mediante realizzazione delle aree 

verdi secondo indicazioni progettuali che tengono conto delle criticità 

riscontrate. 

 

F2 – Eventuali difficoltà incontrate 

 

Non sono state riscontrate particolari difficoltà nella redazione del presente Rapporto 

Ambientale 

 

 


