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1 - INTRODUZIONE 
 
La presente Variante al  PRG ’99 deriva dalla necessità di localizzare un’opera 
pubblica non prevista nello strumento urbanistico. Nello specifico si tratta 
dell’ampliamento dell’esistente tracciato pedo-ciclabile allo scopo di affiancarvi una 
strada per l’accesso carrabile al Parco del Cormorano situato nella pianura in sponda 
sinistra orografica del fiume Esino.   
 
La presente Variante al PRG, comporta l’ istituzione del vincolo preordinato 
all’esproprio, ai sensi dell’art. 9 del DPR 327/2001, localizzando su parte delle  
Particelle 79, 853 e 854  del  Foglio 2 del Catasto Terreni, l’opera pubblica. 
 
L’area su cui viene localizzata l’opera pubblica  è qualificata nel vigente PRG, ai sensi 
del D.M. 1444/68, come Z.T.O. “F” – Attrezzature di interesse generale. 
 
L’obiettivo è quello di poter avviare la procedura espropriativa, ove necessaria, e 
quindi realizzare l’opera pubblica. 

L’intervento, di iniziativa pubblica, si propone di  adeguare l’attuale accesso 
pedo/ciclabile al Parco del Cormorano, mediante l’ampliamento della sede  per 
consentire l’accesso regolato delle auto in entrambi i sensi di marcia.  
L’accessibilità all’area del Parco del Cormorano, su cui insiste anche un campo da 
Rugby, avviene attualmente attraverso la pista pedo-ciclabile utilizzata impropriamente 
anche da auto (si evidenzia a tale proposito che dalla toponomastica risulta la 
denominazione di via Molino proprio lungo l’asse pedo/ciclabile, a testimoniare la 
presenza di una strada vicinale privata esistente). Tale accesso rappresenta inoltre 
anche l’unica possibilità di ingresso per i mezzi di soccorso.  
E’ necessario pertanto risolvere tale criticità e dotare il Parco di una adeguata viabilità 
di accesso separata dal percorso pedo-ciclabile esistente. Tale nuova viabilità si 
configura tuttavia come una strada di tipo “F” – Strada locale (Art. 2 Codice della 
Strada) a fondo cieco e priva di banchine.  
 
L’obiettivo del presente Rapporto Ambientale è quello di verificare l’incidenza che la 
realizzazione dell’opera pubblica può avere sulle matrici ambientali 
 
 
Esclusione dalla assoggettabilità a screening di VIA  (L.R. 3/2012) e procedura di VAS 
D.Lgs 152/2006 e DGR 1813/2010) 
 
La  Corte Costituzionale, con sentenza n° 93 del 22.05.2013 , ha modificato in modo 
radicale il quadro normativo regionale in tema di disciplina della Valutazione di Impatto 
Ambientale (VIA) dichiarando in particolare l’illegittimità  costituzionale degli allegati  
A1, A2, B1 e B2 alla Legge Regionale n° 3/2012 nell a parte in cui vengono indicate le 
soglie al di sotto delle quali i progetti sono esclusi dalla procedura di VIA. Tale 
sentenza, conseguentemente,ha prodotto effetti anche sulle procedure relative agli 
strumenti di pianificazione  con particolare riguardo a quelli inerenti  i Piani 
Attuativi/Piani Particolareggiati. 
 
Il nostro caso tuttavia, non ricade nelle fattispecie di cui la citata sentenza ha annullato 
le “soglie”. La strada infatti ricade nell’ambito del punto 7 “Progetti di Infrastrutture” 
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dell’allegato B2 alla L.R. 3/2012. Il Progetto pertanto è stato  valutato ai fini della sua 
riconducibilità o meno nella fattispecie di cui al punto 7, lettera e “Strade extraurbane 
secondarie provinciali e comunali” dell’allegato B2 alla L.R. 3/2012. 
L’intervento in oggetto consiste nell’ampliamento di un percorso pedo-ciclabile 
esistente al fine di affiancarvi una nuova strada carrabile priva di banchine. Tale nuova 
viabilità si configura come una strada di tipo “F” – Strada locale (Art. 2 Codice della 
Strada) a fondo cieco e priva di banchine. Per tale ragione l’intervento NON ricade 
nella fattispecie di cui al punto 7 lettera “e” dell’allegato B2 alla L.R. 3/2012. 
 
 
Alla luce di quanto sopra con nota Ns. Protocollo n° 15271 del 14/04/2014 è stato 
trasmesso alla Provincia di Ancona  un  “Documento Istruttorio per la verifica della 
applicabilità della esclusione da VAS e da VIA”. 
 
La Provincia di Ancona con propria nota Prot. n° 72 462 del 21/05/2014 (assunta al 
Protocollo Comunale al n° 19865 del 22/05/2014), co ndividendo le considerazioni 
dell’Ufficio, concludeva ritenendo di “ESCLUDERE la variante in oggetto  dalla 
procedura di valutazione ambientale strategica, come stabilito dalle Linee Guida 
Regionali paragrafo 1.3, punto 8, lettera k) “Variante agli strumenti generali e attuativi 
che non determinano incrementi del carico urbanistico, non contemplino trasferimenti 
di capacità edificatoria in aree diverse e non contengano opere soggette alla 
procedura di VIA”. 
 
In conclusione è stato accertato che la presente Variante: 

- non determina incremento del carico urbanistico; 
- non contempla trasferimenti di capacità edificatoria in aree diverse; 
- non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto 

Ambientale o a Valutazione di Incidenza; 
Pertanto, ai sensi della DGR 1813 del 21.12.2010,  la variante è esclusa dalla 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica , ricadendo nella fattispecie di cui 
al capo 1.3, punto 8, lettera k della stessa DGR. 

 
AMBITO AERCA (Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale) 
 
Il territorio comunale di Falconara M.ma ricade per intero nell’Area ad Elevato Rischio 
di Crisi Ambientale (AERCA)  e, per tale ragione è soggetto alla L.R. 6 Aprile 2004 n° 
6. 
Il Rapporto Ambientale, in tale caso, costituisce elaborato della Variante ed è redatto 
ai sensi dell’art. 4, comma 4 L.R. 06/04/2004 n° 6  in conformità alle  Linee Guida 
Regionali approvate con D.G.R. 936 del 03.08.2004, integrato con le seguenti 
successive disposizioni regionali cui fare riferimento per la verifica della coerenza 
degli strumenti di pianificazione con gli obiettivi di sostenibilità e precisamente: 

� Piano di Risanamento Ambientale dell’AERCA (approvato con DACR n° 172  
del  09.02.2005); 

� Strategia Regionale D’Azione Ambientale per la Sostenibilità – STRAS (DACR 
n° 44 del 30.01.2007); 

� Legge Regionale 17 Giugno 2008 n° 14 “Norme per l’ edilizia sostenibile”  
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La limitata portata delle trasformazioni che conseguono la presente Variante al PRG, 
spiegano il limitato sviluppo di alcuni capitoli del presente Rapporto Ambientale.    
 
1.1 Quadro normativo specifico di riferimento 
Con riferimento alle norme vigenti nella Regione Marche, la Variante in oggetto: 

− non determina incremento del carico urbanistico, non contempla il trasferimento di 
capacità edificatoria in aree diverse, non contiene opere soggette a procedure di 
Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza; 

− non comporta aumento degli  standard urbanistici; 
− comporta lievi modifiche migliorative alla mobilità, ed in particolare sia alla sosta, 

sia alla circolazione; 
− non comporta modifiche agli ambiti di tutela paesistico-ambientale; 
− non riguarda aree ricadenti in area a rischio di incidente rilevante; 
− non riguarda siti inquinati; 
− non  comporta alcuna nuova edificazione o opere che possano arrecare aggravio 

alle attuali condizioni geomorfologiche ed idrologiche dell’area. 
Per i contenuti sopra descritti, la Variante in oggetto non ha preso in considerazione 
ulteriori norme intersettoriali in materia ambientale come riferimenti significativi rispetto 
ai quali orientare le scelte, non ravvisandone la necessità, per l’assenza di 
interferenza tra queste, le matrici ambientali e il livello di sicurezza della pianificazione 
urbanistica.  
Pertanto in tale operazione identificativa, si è verificato che la Variante non interferisce 
con le tematiche disciplinate dalle seguenti norme specifiche: 
 
1.1.a. Norme per il sistema suolo 
D. Lgs 152/2006 Codice dell’Ambiente 
 
1.1.b. Norme per il sistema aria 
D. Lgs 152/2006 Codice dell’Ambiente 
D.M. 29/01/2007 
D.Lgs 155/2010 
D.P.R. 23/05/2003 
Decreto legislativo 21-05-2004, n. 171 
 
1.1.c. Norme per il sistema inquinamento acustico 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01-03-1991  
Legge 26-10-1995, n. 447  
Decreto ministeriale 11-12-1996  
Decreto ministeriale 31-10-1997  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14-11-1997  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18-09-1997  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05-12-1997  
Decreto del Presidente della Repubblica 11-12-1997, n. 496  
Decreto ministeriale 16-03-1998  
Decreto del Presidente della Repubblica 18-11-1998, n. 459  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16-04-1999, n. 215  
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Decreto ministeriale 20-05-1999  
Decreto ministeriale 03-12-1999  
Decreto ministeriale 29-11-2000  
Legge regionale - MARCHE, 14-11-2001, n. 28  
Norme per la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento 
acustico nella Rregione Marche. Criteri e  Linee Guida D.G.R. 896/2003 
Decreto del Presidente della Repubblica 30-03-2004, n. 142  
 
1.1.d. Norme per il sistema urbanizzazione 
Decreto legislativo 17-08-1999, n. 334  
Decreto ministeriale 09-08-2000  
Decreto ministeriale 09-05-2001  
Decreto ministeriale 16-05-2001, n. 293  
D.Lgs 238/2005 
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1.2  Descrizione della metodologia utilizzata 
La presente Variante sottoposta a Rapporto Ambientale rientra, a nostro avviso, tra gli 
strumenti urbanistici di non rilevante trasformazione e come tale soggetto, secondo le 
indicazioni delle Linee Guida, ad una valutazione di carattere esclusivamente 
qualitativa.  
Si è assunto pertanto il seguente schema metodologico: 
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2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO  
 
2.1 Ambito territoriale 
 
L’ambito territoriale in cui si colloca l’opera pubblica è denominato “Parco del 
Cormorano” che si sviluppa su una superficie di circa 4 ettari in parte di proprietà 
comunale. L’area è delimitata dalla sponda sinistra del fiume Esino e dalla strada 
Clementina. Nell’ambito del parco, oltre a zone con funzione ricreativa di proprietà 
privata, è presente un campo da rugby (di proprietà comunale) a cui si accede 
attualmente solo attraverso una pista pedo-ciclabile.   
 

 
STRALCIO FOTO AEREA con indicazione dell’area di variante sulla quale viene localizzata l’opera pubblica 

 
L’area oggetto di intervento  é  identificata catastalmente al Foglio 2, parte delle  
Particelle 79, 854, 853 dove: 

- La porzione della particella 79  è di circa mq. 495 ed è attualmente incolta 
- La porzione della particella 854  è di circa mq. 670 ed è attualmente incolta 
- La porzione della particella 853  è di circa mq. 8,67 ed è attualmente incolta 
 
 

Con la presente Variante si intende localizzare l’opera pubblica (strada) sulle porzioni  
dei mappali  79, 853 e 854  come meglio indicato nella figura seguente: 
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 STRALCIO PLANIMETRIA CATASTALE con indicazione dell’area di intervento  
 
 
L’area oggetto di Variante è qualificata nel vigente PRG come ATO B, SAT B2, ZET1 
(zto “F”) sottozona 32. La destinazione d’uso attualmente vigente, identificata nel PRG 
è “Attrezzature di interesse generale”. Con la variante si intende localizzare sull’area 
un’ opera pubblica  e pertanto le modifiche al PRG consistono nell’individuazione del 
tracciato dell’opera stessa sulla Tavola C05. 
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STRALCIO PRG Vigente - TAV C05 
 

 
STRALCIO PRG Variante - TAV C05  
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2.2 Ecomosaici, matrici e criticità ambientali  
 
La presente Variante non contiene elementi e temi di rilievo regionale, pertanto non è 
prescritta l’assunzione degli indirizzi del Piano di Inquadramento Territoriale (Punto 
5.2. del PIT). 
Il territorio comunale ricade totalmente nell’AERCA, dichiarata con la DACR n° 
305/2000; le azioni proposte appaiono ininfluenti rispetto agli obiettivi indicati nelle 
Prime Linee Guida approvate con DACR n° 305/2000 e nel successivo Piano di 
Risanamento ambientale dell’AERCA approvato con DACR n° 172 del 9 Febbraio 
2005.  
La Variante non ha influenza sugli ambiti soggetti a Rischio di Incidente Rilevante. 
L’area oggetto di intervento ricade nell’ambito  a rischio individuato dal PAI e 
precisamente in R4 (esondabilità). A tale riguardo sulla presente Variante sono stati 
acquisiti i seguenti pareri preliminari: 

- parere vincolante dell’Autorità idraulica (Provincia di Ancona) espresso ai sensi 
dell’art. 9, lettera “i” delle NTA del PAI con nota prot. n° 127703 del 19/09/2014, 
acquisito al nostro protocollo al n. 37575 del 19/09/14; 

- parere di compatibilità geomorfologica (ex art. 13 L. 64/74) espresso dalla 
Provincia di Ancona con nota prot. n° 132464 del 29 /09/14 acquisito al nostro 
prot. al n. 38779 del 29/09/14; 

Per quanto concerne la compatibilità idraulica e l’invarianza idraulica (artt. 10-13 L.R. 
22/2011e Linee Guida approvate con DGR n° 53 del 27 .01.2014) è stata inviata 
all’Autorità Idraulica della Provincia,  in data 28.08.2014  prot. n. 33888, la valutazione 
di esclusione dalla verifica di compatibilità idraulica  e la dichiarazione che verranno 
espletate in fase di redazione del progetto esecutivo le verifiche relative all’invarianza 
idraulica. 
 
3 - IL QUADRO PROGRAMMATICO 
 
3.1 La pianificazione territoriale di coordinamento 
La Variante in oggetto, per la sua natura esclusivamente locale,  e per la modestia 
dell’area considerata e relativa finalità non incide sull’ambito territoriale comunale nel 
suo complesso né su quello sovralocale. 
L’area oggetto di variante ricade nell’Ambito V del PTC  “ambito delle pianure e dei 
terrazzi alluvionali” e nella Fascia della Continuità Naturalistica. L’intervento che potrà 
realizzarsi a seguito della operatività della Variante, consistente nella realizzazione di 
una strada locale a fondo cieco per l’accesso carrabile al Parco del Cormorano,  è in 
linea con l’indirizzo 2.A.13 del Documento D3/1 del P.T.C. ((omissis) superare la 
concezione dell’ambiente urbano come sistema isolato e riportare l’attenzione sulle 
interazioni con il territorio circostante. (omissis) Nelle città che sono in prossimità o 
sono attraversate da corsi d’acqua è da favorire la realizzazione di aree fluviali con 
caratteri intermedi tra il parco naturale ed il bosco urbano(omissis); l’area fluviale 
prossima alla città è un sistema di aree verdi che puo’ far comunicare l’area urbana 
con il resto del territorio (omissis)) 
Inoltre l’intervento non interferisce con la vegetazione ripariale del fiume Esino in 
quanto il tracciato viario è previsto su area incolta/prato situata tra l’  attuale pista 
ciclabile e i terreni privati.  
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SCHEMA DEL PTC  TAV IV/1 – il quadro di sintesi 
 
 

 
 
SCHEMA DEL PTC  TAV II/1a – L’Ambiente  
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3.2 Il sistema delle tutele 
L’area oggetto della presente Variante ricade, ai sensi del vigente PRG adeguato al 
PPAR, nelle seguenti tutele: 

- ambito definitivo di tutela corso d’acqua Classe 1 (art. 13 delle NTA del PRG) 
 
Ricade inoltre in aree soggette ai seguenti vincoli: 

- aree di tutela ai sensi del capo 2° del D. Lgs 42/ 2004 (ex Legge 431/85 – 
Galasso – corsi d’acqua); 

- D.M. 31.07.85 – Galassino – fiume 
- Rete idrica principale 

 
La Variante, a nostro avviso, non incide negativamente  con gli ambiti di tutela e 
vincoli sopra indicati ed è compatibile con le tutele del  vigente PRG.   
 
 
 
3.3 I Piani e i Programmi di settore che interagiscono con l’oggetto del Piano  
Non vi sono previsioni programmatiche settoriali che direttamente o indirettamente 
interessano il territorio e che al contempo interagiscono con l’oggetto della presente 
Variante.  
 
3.4. Gli obiettivi di sostenibilità ambientale degli strumenti sovracomunali 
Si ritiene che per sua natura la presente Variante non confligga con gli obiettivi di 
sostenibilità ambientale del Piano Territoriale di Coordinamento. 
Si ritiene anche, per lo stesso motivo, che non sussistano elementi di conflitto con gli 
obiettivi di sostenibilità ambientale del Piano di Risanamento AERCA.           
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4 - GLI SCENARI  
 
4.1 Gli scenari territoriali socio economici 
La presente Variante finalizzata alla attuazione di una modesta opera pubblica  
nell’ambito del Parco del Cormorano, non incide sugli scenari territoriali socio-
economici.  
 
4.2 Gli scenari ambientali 
La presente Variante, per le sue specifiche caratteristiche, non comporta modifiche 
allo scenario ambientale prefigurato dal PRG ’99 né, tanto meno, in area vasta.  
 
5 - STATO DELL’AREA OGGETTO DEL PIANO    
 
5.1 Insediamento  
L’area oggetto della variante si colloca all’interno del “Parco del Cormorano” che si 
sviluppa su una superficie di circa 4 ettari in parte di proprietà comunale. Lo stesso è 
delimitato dalla sponda sinistra del fiume Esino e dalla via Clementina. Nell’ambito del 
parco, oltre a zone con funzione ricreativa di proprietà privata, è presente un campo 
da rugby (di proprietà comunale) a cui si accede attualmente solo attraverso una pista 
pedo-ciclabile.   
L’area di sedime, di circa 1190 mq, su cui si prevede di ampliare la strada per creare 
un accesso carrabile al Parco, attualmente è destinata a prato ed è di proprietà 
privata. Nel vigente PRG l’area ricade nella ATO B, SAT B2, ZET1, sottozona 32. La 
destinazione d’uso attualmente vigente, è “Attrezzature di interesse generale” zto “F”. 
La norma specifica della sottozona 32, in cui ricade  quasi totalmente l’intervento, 
prevede : “ (omissis) E' prevista la possibilità di realizzazione di un accesso 
carrabile  dalla strada statale (omissis)”.  
Pertanto la previsione della variante di localizzare una stradina di accesso vicinale a 
fondo cieco, realizzata in stabilizzato in continuità con i tratti di strada esistenti a cui si 
ricollega è in linea con le previsioni del P.R.G.  
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Foto1: strada vicinale esistente/pista ciclabile –vista  lato Chiaravalle 

Foto2: strada vicinale esistente/pista ciclabile –vista  lato mare 
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5.2 Infrastrutture trasportistiche 
La presente Variante, per le sue specifiche caratteristiche, non comporta variazioni 
rispetto all’incidenza delle previsioni del PRG ’99 sulle infrastrutture trasportistiche. 
 
5.3 Infrastrutture tecnologiche 
La presente Variante, per le sue specifiche caratteristiche, non comporta variazioni 
rispetto all’incidenza delle previsioni del PRG ’99 sulle infrastrutture tecnologiche. 
 
5.4 Sensibilità ambientali locali 
 
Per la compilazione di questo paragrafo sono stati ricercati gli elementi di sensibilità 
ambientale propri dell’ambito più ampio di quello strettamente oggetto di variante, 
operando la distinzione tra elementi con “valenza ambientale”, elementi con “criticità 
ambientale” ed elementi con “vulnerabilità specifiche”. 
 

AS Aree Sensibili sotto il profilo 
ambientale 

Aree specifiche per il caso in esame 

A (valore 
paesaggistico) 

Corridoio ecologico significativo al 
livello di area vasta e a livello locale 
(l’area in cui ricade l’opera è 
compresa nella fascia di continuità 
naturalistica del PTC)  

Parco del Cormorano, sponda fiume Esino  

V (vulnerabilità 
ambientali) 

Aree interessate da vulnerabilità 
potenziale dell’acquifero della 
pianura alluvionale (individuata dal 
PRG) 
 
Area ricadente nel PAI – R4 

Parco del Cormorano, sponda fiume Esino 

Foto2: strada vicinale esistente/pista ciclabile 
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Valenza Ambientale (A) 
La variante si colloca all’interno del Parco del Cormorano, sulla sponda del Fiume 
Esino che costituisce sicuramente un elemento di valenza  ambientale (A) in quanto 
parte del corridoio ecologico significativo sia a livello locale che di area vasta. 
Per quanto riguarda questo aspetto paesaggistico/ecologico , l’area oggetto di 
Variante (coincidente con l’opera pubblica da localizzare) ricade all’interno della fascia 
della continuità naturalistica individuata dal PTC. Tuttavia l’opera non confligge con gli 
indirizzi del PTC per tale ambito. 
 
Vulnerabilità (V) 
L’area oggetto di variante ricade, dal punto di vista geologico, nelle seguenti 
fattispecie di cui all’Art. 12 delle NTA del vigente PRG  e relativo Elaborato B.01.3: 

-  “Aree interessate da vulnerabilità potenziale dell’acquifero della pianura     
        alluvionale(Area B)” 

In queste aree le trasformazioni per insediamenti abitativi e produttivi sono 
subordinate alla presentazione di una relazione idrogeologica,  che evidenzi la 
compatibilità dell’intervento con la stabilità dell’area e il drenaggio delle acque 
sotterranee; non ricade pertanto in questa fattispecie l’intervento che sarà reso 
possibile con la presente variante che prevede l’allargamento di strada vicinale 
esistente per consentirne la percorrenza carrabile a doppio senso senza interferire 
con la pista pedo-ciclabile esistente.   
L’intervento consentito dalla Variante pertanto non costituisce pregiudizio rispetto alle 
attuali condizioni geologiche. 
 
L’area ricade inoltre nel perimetro delle aree PAI – R4. Tuttavia l’opera attiene alle  
fattispecie indicate all’art. 9, comma 1, lettera 1) cosa per cui è stata espletata la 
procedura di cui all’art. 9, delle NTA del PAI. 
 
Criticità (K) 
Non si rintracciano, nell’ambito circoscritto della variante e in quello più ampio del 
Parco fattori di criticità ambientale (K) intesi come “elementi di indesiderabilità per la 
presenza di situazioni di degrado”. 
 
 
 
L’area oggetto di Variante ricade nel Piano della Zonizzazione Acustica Comunale 
nella Classe II la cui definizione sulla base della Tab. A del D.P.C.M. 14.11.97 è la 
seguente: 
“CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. 
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico 
veicolare locale,con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività 
commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali”. 
L’intervento consentito dalla Variante è compatibile con la Classe II e pertanto non 
comporta la necessità di alcuna modifica al vigente Piano della Zonizzazione Acustica. 
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6 - INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO E LORO VALUTAZIONE QUALITATIVA 
 
6.1 Individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e dei settori di interesse in relazione al 

piano in esame 
Il sistema dei riferimenti ufficiali per l’individuazione degli obiettivi di sostenibilità  è 
identificato, nella sua forma più semplificata, tra quelli suggeriti dal Consiglio Europeo 
di Barcellona 2002 e dalla strategia di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile 
(CIPE 2.08.2002) come richiamati nell’Allegato “A” delle Linee Guida Regionali per la 
redazione del Rapporto Ambientale in ambito AERCA approvate con DGR 936 del 
03.08.2004.  A questi occorre aggiungere la lista degli obiettivi indicati nell’Allegato “B” 
alle medesime Linee Guida Regionali.  Inoltre, successivamente alla approvazione 
delle suddette Linee Guida la Regione Marche ha approvato le seguenti disposizioni 
cui fare riferimento per la verifica della coerenza degli strumenti di pianificazione con 
gli obiettivi di sostenibilità e precisamente: 

� DACR 172/2005 Piano di Risanamento dell’AERCA 
� Strategia Regionale D’Azione Ambientale per la Sostenibilità – STRAS    

(DACR n° 44 del 30.01.2007) 
� Legge Regionale 17 Giugno 2008 n° 14 “Norme per l’ edilizia sostenibile”  

Il presente Rapporto Ambientale pertanto  prende in considerazione le suddette 
disposizioni di riferimento e, per ciascuna di esse, ricerca le coerenze  tra i relativi 
obiettivi e quelli della Variante. 
 
Linee Guida Regionali (DGR 936/2004) – Allegato “A” - AERCA (Consiglio Europeo di Barcellona 
2002 e strategia di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile CIPE 2.08.2002) 
Nel presente Rapporto Ambientale è stato indicato il settore prevalente di sostenibilità 
a cui assegnare gli obiettivi (ambientale, economico, sociale, territoriale) nonché 
verificato il diretto perseguimento degli stessi attraverso la presente Variante.  
Nella tabella sono stati indicati quegli obiettivi che la Variante a nostro avviso concorre 
a perseguire, nella sua specificità.   
 

Settori di sostenibilità 
Fonti Obiettivi 

AMB TER 
ECO

N 
SOC PPS 

C
on

si
gl

io
 

E
ur

op
eo

 d
i 

B
ar

ce
llo

na
 

20
02

 

      

C
IP

E
 

2.
8.

20
02

 

Miglioramento della qualità sociale e della 
partecipazione democratica 

 XP  o  

Integrazione del sistema insediativo e della mobilità  XP    

P
T

C
 

P
ro

vi
nc

ia
le

  e
 

P
ia

ni
fic

az
io

ne
 

so
vr

ao
rd

in
at

a 

Compatibilità ecologica e paesistico ambientale delle 
trasformazioni 

 XC    

LEGENDA 
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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Linee Guida Regionali (DGR 936/2004) – Allegato “B” (AERCA) 
In questo paragrafo  sono stati assunti come riferimento gli obiettivi di sostenibilità 
ambientale perseguiti dal Piano di Risanamento dell’AERCA, per verificare la 
coerenza delle azioni del P/P con quelli di interesse individuati: 

Matrice di 
riferimento 

Obiettivo generale  
 

Finalità Piano 
di 

Risanamento 
AERCA 

Azione del P/P Obiettivo 
direttamente 
perseguibile 

Obiettivo di 
interesse a 
cui il P/P 
concorre 

 
Mobilità e 

infrastrutture 

 
Potenziamento e 
razionalizzazione 
della rete stradale 

 
Definire e 
realizzare una o 
più sistemi di 
percorsi ciclabili 
urbani e 
intercomunali , 
con priorità alla 
realizzazione di 
un sistema 
organico di 
collegamento 
intercomunale 
lungo la 
direttrice del 
Fiume Esino 

 
Garantire la 
protezione e 
l’indipendenza 
dell’accesso 
pedo-ciclabile al 
Parco del 
Cormorano, 
senza 
interferenze con 
la percorrenza 
carrabile 

 
          X 

 
         

 

 
 
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      

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      

B3 Razionalizzazione degli approvvigionamenti idrici      

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      

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      E 

Assetto idrogeologico 

dell'area e difesa 

costiera 

E4 Azioni per la difesa costiera      

F1 
Interventi finalizzati al mantenimento degli ecosistemi e della 
biodiversità      

F 
Valorizz tutela emerg 

ambientali culturali 

paesagg F2 Interventi finalizzati alla compensazione degli impatti      

G 
Ottimizzazione della 

gestione dei Rifiuti G1 
Incentivazione della raccolta differenziata 

     

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      

N1 Interventi sulle grandi infrastrutture stradali      

N2 Interventi migliorativi sui nodi viari esistenti.      

N3 
Interventi per favorire la mobilità a basso impatto 
ambientale e la realizz. di idonee infrastrutt.  OP    

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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Strategia Regionale D’Azione Ambientale per la Sostenibilità – STRAS (DACR n° 44 del 30.01.2007) 
Ai fini della compilazione del presente paragrafo, sintetizzato nella tabella sottostante, sono stati 
presi in esame i settori di interesse della STRAS ed i relativi Macrobiettivi  comunitari, nazionali e 
regionali di pertinenza, nonché quelli specifici regionali, al fine di verificare la pertinenza degli 
obiettivi comunali da conseguire con il P/P con quelli sovraordinati.  
 
 

Macrobiettivi Obiettivi Specifici Settore di 
interesse Comunitari Nazionali Regionali Regionali Comunali 

 
 
 
Ambiente e salute 

Contribuire ad una 
migliore qualità 
della vita mediante 
un approccio 
integrato 
concentrato sulle 
zone urbane 

Migliorare la 
qualità 
dell’ambiente 
urbano 

Promuovere uno 
sviluppo urbano 
sostenibile e una 
migliore qualità 
della vita 

Promuovere un 
sistema di mobilità 
territoriale e urbana 
sostenibile 

Facilitare 
l’accessibilità al 
Parco del 
Cormorano 
rendendo 
indipendente e 
protetta la 
percorribilità pedo-
ciclabile da quella 
carrabile  

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

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

La variante migliora l’accesso al Parco del Cormorano sia dal 
punto di vista carrabile che pedo-ciclabile prevedendo che il 
progetto esecutivo delle opere e la successiva realizzazione siano 
effettuati con l’utilizzo di tecnologie eco-compatibili 

 
 
 

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 la compatibilità dei processi 
di trasformazione ed uso del suolo con 
la sicurezza, l’integrità fisica  e storico-
culturale del territorio stesso 

Prevede l’allargamento della strada esistente con l’obiettivo di riorganizzare gli 
accessi al Parco del Cormorano 
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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 

PTC/PAI Ininfluente Utilizzo preferibile materiali drenanti 
Obbligo di conseguire invarianza 

idraulica 
analisi delle risorse ambientali, 
idriche ed energetiche con 
particolare riferimento all’uso 
di fonti rinnovabili 

PPAR/PTC Ininfluente Nessuna 

analisi dei fattori di rischio 
ambientale artificiali 

AERCA 
 

Coerente Nessuna 

analisi delle risorse e delle 
produzioni locali 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
 
 
6.2 Le opzioni e gli obiettivi generali del Piano  
Per la compilazione di questo paragrafo sono stati presi a riferimenti le politiche, gli obiettivi 
generali, gli obiettivi specifici e le azioni, individuate dal Comune di Falconara con atto di indirizzo 
approvato con Delibera Consiliare n° 7 del 03.03.20 10,  che costituisce un quadro di riferimento per 
gli atti di pianificazione comunali. Le sigle identificative utilizzate in tabella sono quelle indicate nella 
checklist allegata alla citata DCC n° 7/2010. 
 
 

Politiche individuate Opzioni 
Obiettivo generale 

scelto 

P2.A Creazione di poli con valenza sovralocale 

P2 

OFFERTA DEI 
SERVIZI DELLE 
ATTREZZATUR
E 
RICREATIVE/CU
LTURALI E 
DELLA 
SOCIALITA’ 

P2.B Non creare poli con valenza sovralocale  
P2.A 

P4.D 
Coniugare gli interessi ambientali e sociali con 
quelli economici 

P4 

POLITICA 
AMBIENTALE E 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE P4.E 

Promuovere gli interessi economici 
indipendentemente dalla loro sostenibilità 
ambientale 
 

P4.D 
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6.3 Gli obiettivi specifici del Piano  
 

Politiche individuate Obiettivo generale scelto Obiettivi specifici 

P2 

OFFERTA DEI 
SERVIZI DELLE 
ATTREZZATURE 

RICREATIVE/CULT
URALI E DELLA 

SOCIALITA’ 

 

P2.A 

Creazione di poli con 
valenza sovralocale P2.A.3 

Attuazione del Parco fluviale 
dell’Esino 

 

P4 

POLITICA 
AMBIENTALE E 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

P4.D 

Coniugare gli 
interessi ambientali e 
sociali con quelli 
economici 

P.4.D.2 
Attuazione del Parco fluviale 

dell’Esino 
 

 
 
 
6.4 Le azioni del Piano  
 

 
Obiettivo generale 

 
Obiettivo specifico Azioni del piano 

 

P2.A 

Creazione di poli con 
valenza sovralocale 

P2.A.3 

Attuazione del 
Parco fluviale 

dell’Esino 
 

P2.A.3.2 

Realizzazione di un connettivo 
protetto pedonale-ciclabile che 
favorisca l’utilizzo integrato del 
sistema fiume-mare 

P4.D Coniugare gli 
interessi ambientali e 
sociali con quelli 
economici 

P4.D.2 

Attuazione del 
Parco fluviale 

dell’Esino 
 

P.4.D.2.2 

Realizzazione di un connettivo 
protetto pedonale-ciclabile che 
favorisca l’utilizzo integrato del 
sistema fiume-mare 

 
 
 

 
6.5 Schede di approfondimento delle interazioni negative e/o incerte  del Piano con gli obiettivi di sostenibilità  
La presente Variante non introduce nuove capacità insediative nel territorio comunale si è perciò 
considerato che la Variante non comporta interferenze negative per quanto riguarda le Matrici ed i 
fattori ambientali relativi ai sistemi SUOLO, ARIA, INQUINAMENTO, URBANIZZAZIONE. 
Si è quindi ritenuto che non vi siano interazioni negative e/o incerte della Variante con gli obiettivi di 
sostenibilità, e pertanto non si è resa necessaria l’elaborazione di “schede tematiche di 
approfondimento e degli eventuali scenari alternativi”. 
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7 - IL PROCESSO DI APPROVAZIONE – IL MIGLIORAMENTO DEL PIANO 
 
7.1 Il riscontro normativo intersettoriale 
Si è cercato di individuare l’eventuale riscontro tra la normativa intersettoriale indicata nell’Allegato 
A alla DGR936/2004, con gli obiettivi/azioni di interesse della presente Variante al PRG. A nostro 
avviso non si palesano evidenti sinergie con le Norme ambientali che disciplinano le matrici aria 
(inquinamento da traffico e rumore) e suolo (rifiuti) nonché la sicurezza in materia di pianificazione 
urbanistica. 
 
7.2 La calibrazione degli obiettivi generali e specifici del piano 
In questo paragrafo è necessario che l’Autorità Competente proceda alla individuazione  sistematica 
almeno delle principali e potenziali “interferenze” tra le previsioni del Piano e gli “obiettivi di 
sostenibilità riconosciuti e le aree sensibili individuate”. Tale analisi ha lo scopo di suggerire un 
sistema di indicazioni per interventi di miglioramento delle previsioni  di Piano. 
Nell’ambito dell’analisi condotta nel Paragrafo 6 possono essere rintracciati i seguenti principali 
elementi significativi: 

• Area sensibile sotto il profilo ambientale:  “Parco del Cormorano” 

• Migliorare la qualità dell’ambiente urbano (obiettivo nazionale) 

• Promuovere uno sviluppo urbano sostenibile e una migliore qualità della vita (obiettivo 
regionale) 

 

 
 
 
 

INTERFERENZE CON LE SENSIBILITA ’ 
RICONOSCIUTE DALL ’ANALISI  INDICAZIONI PER IL PIANO  

Corridoio ecologico significativo al livello di area 
vasta e a livello locale (Parco del Cormorano)  

 

 
Il progetto dell’opera pubblica  dovrà prevedere l’ uso di 

l’utilizzo di tecnologie eco-compatibili 
 

Aree interessate da vulnerabilità potenziale 
dell’acquifero della pianura alluvionale 

(individuata dal PRG) - Area ricadente nel PAI – 
R4 

Il progetto dovrà  preferibilmente prevedere l’util izzo di 
materiali drenanti con l’obbligo di conseguire l’ 

invarianza idraulica 
 

 

OBIETTIVI AMBIENTALI RICONOSCIUTI DALL ’ANALISI  INDICAZIONI PER IL PIANO  

1 
 
Migliorare qualità dell’ambiente urbano  

 
L’indicazioneè già insita nella finalità del Piano in 
quanto  consente il miglioramento dell’accessibilit à ad 
un parco vicino all’area urbana 

2 

 
Promuovere uno sviluppo urbano 
sostenibile e una migliore qualità della 
vita  

 
L’indicazione, è già insita nella finalità del Pian o in 
quanto  consente il miglioramento della percorribil ità 
della pista ciclabile separata dal traffico carrabi le 
 


