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Introduzione 

La Regione Marche sta predisponendo il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per il periodo 
di programmazione 2014-2020, soggetto alla procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) ai sensi dell’art 6, comma 2, del D.Lgs 152/2006 (e ss.mm.ii), nonchè 
dell’art.18 (“Ambito di applicazione”), comma 1, della L.R. 12 giugno 2007.  

La VAS consiste nella valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un 
impatto significativo sull'ambiente ed ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione 
dell'ambiente, contribuendo all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto 
dell'elaborazione, adozione ed approvazione di detti piani e programmi, assicurando che 
siano coerenti agli obiettivi di sostenibilità e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo 
sostenibile. 

Nella Regione Marche tale procedura è condotta conformemente alle disposizioni previste 
dalla Direttiva 2001/42/CE (“Direttiva VAS”) e secondo i contenuti di cui al Titolo II, parte 
seconda, del Testo Unico Ambientale e di cui alla DGR n. 1813/2010, avente ad oggetto 
“Aggiornamento delle Linee guida regionali per la VAS di cui alla DGR 1400/2008 e 
adeguamento al D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal d.lgs. 128/2010”. 

In tale contesto normativo si inserisce il presente documento, che costituisce il Rapporto 
Preliminare (RP) redatto ai fini di cui all’art. 13, comma 1, del D.lgs. 152/2006 relativamente 
alla fase di Scoping del processo di VAS del PSR Marche 2014-2020, funzionale a stabilire, 
nella fase preliminare di consultazione1

Il presente RP è stato quindi sviluppato dal Gruppo di valutazione, tenuto conto delle 
specifiche richieste del Committente (il Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca della 
Giunta Regionale delle Marche, Autorità Procedente per la VAS del PSR 2014-202), 
secondo le indicazioni di cui agli Allegati II e III le Linee guida regionali per la VAS (con 
riferimento, in particolare alla struttura ed ai contenuti del documento ed all’individuazione 
delle possibili interazioni del Programma con l’ambiente), prestando altresì riguardo 
all’articolazione delle Linee guida in materia di valutazione ex-ante dei PSR della DG 
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” della CE

 tra Autorità Procedente, Autorità Competente e 
Soggetti con Competenze in materia Ambientale (SCA), l’impostazione metodologica, le 
tematiche da analizzare ed il livello di approfondimento da includere nel Rapporto 
Ambientale (RA) di cui al comma 4 dello stesso art. 13. 

2

Sulla base di tale RP l’Autorità Procedente, sin dai momenti preliminari dell’attività di 
elaborazione della proposta di PSR, entra così in consultazione con l’Autorità Competente e 
gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire,  in maniera congiunta, la 
struttura, la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel RA in 
riferimento agli obiettivi del Programma. Vengono quindi acquisiti dati, indicazioni e proposte 
specifiche utili per la redazione del RA. 

. 

Le procedure VAS si accompagnano e si integrano con quelle in corso di realizzazione 
relative alla Valutazione ex Ante complessiva. Come previsto peraltro dalle linee guida 
comunitarie, deve esistere infatti una forte complementarità tra le due componenti, in quanto 
le risultanze della VAS vanno ad integrare le analisi sviluppate dalla VEA, in maniera da 
poter fornire all’AdG un insieme coerente di osservazioni e suggerimenti finalizzati al 
miglioramento complessivo del redigendo PSR 2014 – 2020. Per ulteriori dettagli si vada 
anche par. 1.4.  

                                                
1 Tale fase di consultazione deve essere supportata da “un rapporto preliminare sui possibili  impatti ambientali 
significativi dell’attuazione del piano o programma” (art. 13, comma 1, D.lgs  152/2006). 
2 Guidelines for ex ante evaluation of 2014-2020 RDPs. 
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1 Contenuti generali 

1.1 Descrizione del Programma  

In questo paragrafo si riporta una prima descrizione dei contenuti finora disponibili in 
relazione al PSR Marche 2014-2020. Vengono fornite, in particolare, alcune informazioni 
riguardanti obiettivi e struttura del Programma, integrate da indicazioni  sull’analisi SWOT e 
l’identificazione dei fabbisogni. Nel Rapporto Ambientale le analisi previste verranno 
sviluppate prendendo in considerazione  le versioni via via aggiornate ed ulteriormente  
dettagliate delProgramma , e sarà possibile, quindi, cogliere meglio i legami e la coerenza tra 
le varie sezioni:   

I programmi di sviluppo rurale devono individuare i fabbisogni della zona interessata e 
descrivere una strategia coerente per soddisfarli, alla luce delle Priorità dell’Unione in 
materia di sviluppo rurale. Queste priorità sono 6 e risultano  a loro volta declinate in 18 aree 
di intervento (Focus Area).  

Le Priorità e relative Focus Area del PSR Marche 2014-2020 sono riportate nella seguente 
tabella: 

Tab. 1. Priorità previste e relative Focus Area 

PRIORITA’ FOCUS AREA 

1 
Promuovere il trasferimento 
della conoscenza e 
l’innovazione nel settore agricolo 
e forestale e nelle zone rurali 

1a Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo 
della base di conoscenze nelle zone rurali 

1b Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e 
silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, 
anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni 
ambientali 

1c Incoraggiare l’apprendimento lungo tutto l'arco della vita e 
la formazione professionale nel settore agricolo e 
forestale 

2 

Potenziare in tutte le regioni la 
redditività delle aziende agricole 
e la competitività dell'agricoltura 
in tutte le sue forme e 
promuovere tecnologie 
innovative per le aziende 
agricole e la gestione sostenibile 
delle foreste 

2a 

Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende 
agricole e incoraggiare la ristrutturazione e 
l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare 
per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al 
mercato nonché la diversificazione delle attività 

2b 
Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati 
nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio 
generazionale 

3 

Promuovere l'organizzazione 
della filiera alimentare, 
comprese la trasformazione e la 
commercializzazione dei prodotti 
agricoli, il benessere degli 
animali e la gestione dei rischi 
nel settore agricolo 

3a 

Migliorare la competitività dei produttori primari 
integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i 
regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i 
prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati 
locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di 
produttori e le organizzazioni interprofessionali 

3b Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi 
aziendali 

Analisi di 
contesto 

Analisi 
SWOT 

Individuazione 
fabbisogni del 

territorio 

Strategie di 
intervento 
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PRIORITA’ FOCUS AREA 

4 
Preservare, ripristinare e 
valorizzare gli ecosistemi 
connessi all'agricoltura e alla 
silvicoltura 

4a 

Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, 
compreso nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a 
vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura 
ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto 
paesaggistico dell'Europa 

4b Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la 
gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi 

4c Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione 
degli stessi 

5 

Incentivare l'uso efficiente delle 
risorse e il passaggio a 
un'economia a basse emissioni 
di carbonio e resiliente al clima 
nel settore agroalimentare e 
forestale 

5a Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura 

5b Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e 
nell'industria alimentare 

5c 

Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di 
energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e 
residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della 
bioeconomia 

5e Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio 
nel settore agricolo e forestale 

6 
Adoperarsi per l'inclusione 
sociale, la riduzione della 
povertà e lo sviluppo economico 
nelle zone rurali 

6a Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di 
piccole imprese nonché dell'occupazione 

6b Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali 

6c 
Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) 
nelle zone rurali 

La sola Focus Area prevista a livello comunitario che – in base alla documentazione 
pervenuta dall’AdG – non viene considerata dal redigendo PSR Marche 2014-2020 è la 5d - 
Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura. Le priorità 
e le aree di intervento individuate  costituiscono gli Obiettivi Specifici dello sviluppo rurale per 
la Regione Marche  in relazione al periodo 2014-2020.  

Al fine di traguardare l’attuazione del PSR al perseguimento degli Obiettivi Specifici scelti, è 
basilare una preliminare verifica delle necessità e delle opportunità di sviluppo del territorio, 
sulla cui base definire il Programma degli interventi da realizzare nel periodo previsto. 

L’analisi di contesto e l’analisi SWOT che ne è seguita hanno reso possibile individuare i 
punti di forza su cui puntare per operare il cambiamento auspicato, i punti di debolezza da 
neutralizzare, le opportunità da cogliere e le minacce da scongiurare. 

Nella tabella seguente si riportano gli elementi dell’analisi SWOT relativi alle tematiche 
ambientali. 

Tab. 2. Analisi SWOT per le tematiche ambientali 

PUNTI DI FORZA  
Maggiore incidenza delle superfici biologiche sulla SAU totale 
Sensibilità ambientale da parte degli agricoltori biologici 
Rilevante quota di superficie boscata 
Territorio rurale ad alta valenza naturale e paesaggistica  
Forte varietà di habitat naturali 
Attuazione di attività di recupero, classificazione, conservazione dei materiali genetici locali  
Rischio incendi elevato, ma fenomenologia relativamente bassa 
Riduzione delle emissioni climalteranti 
Pianificazione relativa all’efficienza energetica e alla produzione di energia da Fonti 
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Energetiche Rinnovabili (FER) 

Coltivazioni prevalentemente in asciutto 
PUNTI DI DEBOLEZZA  
Ritardata adozione delle Misure di conservazione specifiche o dei Piani di gestione dei siti 
Natura 2000 
Insufficiente utilizzazione zootecnica delle praterie secondarie 
Limitata diversificazione dei redditi forestali 
Diffuso rischio idrogeologico e fenomeno erosivo del territorio regionale 
Forte dipendenza degli agricoltori biologici agli aiuti del Programma di Sviluppo Rurale 
Contributo limitato delle agroenergie (biomasse e biogas)  
Perdita di valore paesaggistico 
Basso contenuto in sostanza organica dei suoli 
Le attività selvicolturali non sono molto diffuse 
OPPORTUNITA’  
Maggiore presenza relativa nelle Marche di aziende agricole con attività connesse 
La gestione attiva degli ambienti aperti (pascoli) di montagna e di collina può avere un ruolo 
determinante nella tutela della biodiversità 
Le aree Natura 2000 dotate di un Piano di Gestione sono in aumento  
Sviluppo degli strumenti per la gestione ambientale 
Gestione attiva e sostenibile delle foreste 
Diffusione di tecniche agricole sostenibili 
Riduzione dei costi delle tecnologie relative alle fonti di energia rinnovabili 
Incentivi per energia termica ed elettrica 
Aumento della produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili 
MINACCE 
Profonda trasformazione in atto dell’uso del territorio che sta interessando in particolare le 
zone montane 
Difficile valorizzazione di mercato della qualità delle produzioni biologiche 
Biodiversità in diminuzione 
Minore crescita degli impianti a biomassa nelle Marche 
Conservazione del suolo e cambiamenti climatici 
Continuo decremento della sostanza organica nel suolo 
Forte competizione dell’uso del suolo con l’espansione delle aree urbane e con le altre 
attività economiche 
Fonte: AdG Marche  

Le evidenze emerse dall’analisi SWOT hanno consentito, infine,  di identificare quelli che 
sono i fabbisogni di intervento del Programma e che risultano sintetizzati, suddivisi per 
priorità, nella  tabella che segue (sono stati presi in considerazione tutti i fabbisogni 
individuati, dal momento che può risultare significativo esaminare anche fabbisogni relativi 
alle Priorità non strettamente ambientali). 
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Tab. 3. I fabbisogni del territorio identificati in relazione ad ognuna delle Priorità 

PRIORITA’ DESCRIZIONE DEI FABBISOGNI 

1 - Promuovere il 
trasferimento della 
conoscenza e 
l’innovazione 

• Migliorare l’efficacia del sistema della conoscenza 
• Accrescere le competenze specifiche degli imprenditori agricoli e 

forestali 
• Accrescere le competenze degli operatori pubblici e privati che 

svolgono attività di assistenza tecnica, consulenza, animazione e 
intermediazione 

• Favorire processi innovativi nelle imprese e nelle comunità rurali 

2 - Potenziare in 
tutte le regioni la 
redditività delle 
aziende agricole e 
la competitività 

• Incrementare l’efficienza e la capacità competitiva delle aziende 
agricole, forestali e agroindustriali 

• Facilitare l’insediamento di giovani in agricoltura e lo start-up di nuove 
imprese 

• Favorire l’accesso al credito e l’utilizzo di strumenti di garanzia e di 
ingegneria finanziaria 

• Incentivare le  imprese agricole e forestali che erogano servizi sociali, 
ambientali, ricreativi e turistici 

3 - Promuovere 
l'organizzazione 
della filiera 
alimentare 

• Integrare le aziende agricole nelle filiere agroalimentari 
• Raccordare l’offerta con la domanda di prodotti agricoli 
• Potenziare la prevenzione dalle calamità naturali e ripristinare il 

potenziale produttivo agro-forestale 

4 - Preservare, 
ripristinare e 
valorizzare gli 
ecosistemi 
connessi 
all'agricoltura e alla 
silvicoltura 

• Potenziare la prevenzione dalle calamità naturali e ripristinare il 
potenziale produttivo agro-forestale  

• Gestire gli ambienti agro-silvo-pastorali montani 
• Favorire la partecipazione attiva degli agricoltori per la gestione 

sostenibile del territorio con approcci collettivi 
• Sostenere metodi di produzione e gestione a minore impatto 

ambientale 
• Preservare e migliorare la biodiversità agraria 
• Salvaguardia  idrogeologica e gestione  sostenibile dei suoli agricoli e 

forestali 
5 - Incentivare 
l'uso efficiente 
delle risorse e il 
passaggio a 
un'economia a 
basse emissioni di 
carbonio e 
resiliente al clima 
nel settore 
agroalimentare e 
forestale 

• Uso efficiente delle risorse idriche 
• Migliorare l’efficienza energetica delle aziende agricole ed 

agroindustriali 
• Promuovere la produzione di energia da biomassa agroforestale su 

scala locale 
• Salvaguardia  idrogeologica e gestione  sostenibile dei suoli agricoli e 

forestali 
• Valorizzazione delle potenzialità produttive, protettive e di fruizione 

pubblica  delle foreste 

6 - Adoperarsi per 
l'inclusione sociale, 
la riduzione della 
povertà e lo 
sviluppo 
economico nelle 
zone rurali 

• Favorire l’accesso ai servizi essenziali per la popolazione delle aree 
rurali 

• Favorire l’accesso alle informazioni per la popolazione e le imprese 
• Favorire la nascita di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree rurali 
• Promuovere i progetti di sviluppo locale attraverso la 

programmazione dal basso 
• Coordinamento, semplificazione organizzativa e capacità di 

governance 
 

Fonte: AdG Marche  
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Le prime indicazioni disponibili relative alle Misure specifiche da attivare per le Priorità 4 e 5 - 
in funzione dei fabbisogni evidenziati - sono riassunte nella tabella seguente. Da considerare 
che saranno comunque esaminate, in sede di Rapporto Ambientale, anche le attività previste 
relative alle altre Priorità, che dovessero avere ricadute sul contesto ambientale. 

Tab. 4. Misure di cui è prevista l’attivazione per le Priorità 4 e 5  

Priorità 4 – Focus Area 4A 
Fabbisogni da affrontare Misure attivate 

12  Gestire gli ambienti agro-
silvo-pastorali montani 

13   Favorire la partecipazione 
attiva degli agricoltori per 
la gestione sostenibile del 
territorio con approcci 
collettivi 

14 Sostenere metodi di 
produzione e gestione a 
minore impatto ambientale 

15   Preservare e migliorare la 
biodiversità agraria 

 

Art. 18 
Azione 4.4. Investimenti non produttivi, collegati al 
raggiungimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali 
Art. 21 
Azione 7.1. Supporto per la redazione e l'aggiornamento 
dei piani di protezione e gestione relativi ai siti Natura 
2000 e di altre aree ad alto valore naturale 
Art. 22 
Azione 8.3. Finanziamento dei costi di impianto di sistemi 
agroforestali 
Azione 8.4. Finanziamento dei costi di mantenimento di 
sistemi agroforestali 
Art. 29 
Azione 10.1-8. Pagamenti per impegni agro-climatici-
ambientali 
Azione 10.9. Supporto alla conservazione delle risorse 
genetiche in agricoltura 
Art. 31 
Azione 12.1. Compensazione per le zone agricole nelle 
aree Natura 2000 
Azione 12.2. Compensazione per le zone forestali nelle 
aree Natura 2000 
Art. 32 
Azione 13.1. Pagamenti compensativi nelle zone montane 
Azione 13.2. Pagamenti compensativi per altre zone 
soggette a vincoli naturali significativi 
Art. 36 
Azione 16.5. b) approcci collettivi ai progetti ed alle 
pratiche ambientali in corso 

Priorità 4 – Focus Area 4B 
Fabbisogni da affrontare Misure attivate 

13   Favorire la partecipazione 
attiva degli agricoltori per 
la gestione sostenibile del 
territorio con approcci 
collettivi 

14 Sostenere metodi di 
produzione e gestione a 
minore impatto ambientale 

Art. 18 
Azione 4.4. Investimenti non produttivi, collegati al 
raggiungimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali 
Art. 29 
Azione 10.1-8. Pagamenti per impegni agro-climatici-
ambientali 
Art. 30 
Azione 11.1. Pagamenti per la conversione a metodi di 
produzione biologici 



 

Fase di Scoping (VAS) - Rapporto Preliminare  Pag. 10 di 58 

16   Salvaguardia  idrogeologica 
e gestione  sostenibile dei 
suoli agricoli e forestali 

 

Azione 11.2. Pagamenti per il mantenimento di metodi di 
produzione biologici 
Art. 36 
Azione 16.5. b) approcci collettivi ai progetti ed alle 
pratiche ambientali in corso 

Priorità 4 – Focus Area 4C 
Fabbisogni da affrontare Misure attivate 

11     Potenziare la prevenzione 
dalle calamità naturali e 
ripristinare il potenziale 
produttivo agro-forestale 

13   Favorire la partecipazione 
attiva degli agricoltori per 
la gestione sostenibile del 
territorio con approcci 
collettivi 

14 Sostenere metodi di 
produzione e gestione a 
minore impatto ambientale 

16   Salvaguardia  idrogeologica 
e gestione  sostenibile dei 
suoli agricoli e forestali 

 

Art. 18 
Azione 4.4. Investimenti non produttivi, collegati al 
raggiungimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali 
Art. 22 
Azione 8.3. Finanziamento dei costi di impianto di sistemi 
agroforestali 
Azione 8.4. Finanziamento dei costi di mantenimento di 
sistemi agroforestali 
Azione 8.5. Prevenzione e ripristino delle foreste 
danneggiate da incendi, calamità naturali, ed eventi 
catastrofici; 
Art. 29 
Azione 10.1-8. Pagamenti per impegni agro-climatici-
ambientali 
Art. 36 
Azione 16.8. Supporto per la stesura di piani di gestione 
forestale o documenti equivalenti 

Priorità 5 – Focus Area 5A 
Fabbisogni da affrontare Misure attivate 

20     Uso efficiente delle risorse 
idriche 

 

Art. 18 
Azione 4.1. Investimenti nelle aziende agricole 
Azione 4.2. Investimenti in trasformazione, 
commercializzazione e/o sviluppo di prodotti agricoli 
Azione 4.3. Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, 
l’ammodernamento e l’adeguamento dell’agricoltura e 
delle foresteAzione 13.1. Pagamenti compensativi nelle 
zone montane 
Azione 13.2. Pagamenti compensativi per altre zone 
soggette a vincoli naturali significativi 
Art. 36 
Azione 16.5. b) approcci collettivi ai progetti ed alle 
pratiche ambientali in corso 

Priorità 5 – Focus Area 5B 
Fabbisogni da affrontare Misure attivate 

19 Migliorare l’efficienza 
energetica delle aziende 
agricole ed agroindustriali 

 

Art. 18 
Azione 4.1. Investimenti nelle aziende agricole 
Azione 4.2. Investimenti in trasformazione, 
commercializzazione e/o sviluppo di prodotti agricoli 
Art. 36 
Azione 16.2. a) supporto per progetti pilota; b) Supporto 
per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 
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tecnologie 
Priorità 5 – Focus Area 5C 

Fabbisogni da affrontare Misure attivate 

18    Promuovere la produzione 
di energia da biomassa 
agroforestale su scala 
locale 

 

Art. 18 
Azione 4.1. Investimenti nelle aziende agricole 
Azione 4.2. Investimenti in trasformazione, 
commercializzazione e/o sviluppo di prodotti agricoli 
Azione 4.3. Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, 
l’ammodernamento e l’adeguamento dell’agricoltura e 
delle foreste 
Art. 21 
Azione 7.2. Investimenti per creazione, miglioramento ed 
espansione di infrastrutture su piccola scala, incluse 
energie rinnovabili e recupero energetico 
Art. 22 
Azione 8.3. Finanziamento dei costi di impianto di sistemi 
agroforestali 
Azione 8.4. Finanziamento dei costi di mantenimento di 
sistemi agroforestali 
Azione 8.7. Investimenti in tecnologie silvicole e nella 
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei 
prodotti delle foreste 
Art. 36 
Azione 16.2. a) supporto per progetti pilota; b) Supporto 
per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 
tecnologie 
Azione 16.3. Cooperazione tra piccoli operatori per 
condividere impianti e risorse, nonché per la promozione e 
lo sviluppo del turismo 
Azione 16.6. Supporto alla cooperazione tra gli attori delle 
filiere per la fornitura sostenibile di biomassa per uso 
alimentare, per la produzione di energia e per i processi 
industriali 

Priorità 5 – Focus Area 5E 
Fabbisogni da affrontare Misure attivate 

16    Salvaguardia  
idrogeologica e gestione  
sostenibile dei suoli 
agricoli e forestali 

17 Valorizzazione delle 
potenzialità produt-tive, 
protettive e di fruizione 
pubbli-ca  delle foreste 

 

Art. 18 
Azione 4.3. Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, 
l’ammodernamento e l’adeguamento dell’agricoltura e 
delle foreste 
Art. 29 
Azione 10.1-8. Pagamenti per impegni agro-climatici-
ambientali 
Art. 22 
Azione 8.1. Finanziamento dei costi di impianto per 
forestazione ed imboschimento 
Azione 8.2. Erogazione di premi ad ettaro per il mancato 
reddito ed il  mantenimento per forestazione ed 
imboschimento 
Azione 8.3. Finanziamento dei costi di impianto di sistemi 
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agroforestali 
Azione 8.4. Finanziamento dei costi di mantenimento di 
sistemi agroforestali 
Azione 8.6. Investimenti destinati ad accrescere la 
resilienza, il pregio ambientale ed il potenziale di 
mitigazione degli ecosistemi forestali 
Art. 35 
Azione 15.1. Pagamenti per impegni forestali 
Art. 36 
Azione 16.8. Supporto per la stesura di piani di gestione 
forestale o documenti equivalenti 

 Fonte: AdG Marche  

 
1.2 Normativa di riferimento, scopo e impostazione del documento 

1.2.1 Normativa di riferimento per elaborazione, adozione e approvazione del PSR 

In tale paragrafo vengono indicati e/o descritti, sinteticamente, sia la principale normativa di 
riferimento che i documenti di programmazione di maggiore rilevanza per il tema dello 
sviluppo rurale a livello comunitario, nazionale e regionale.  

Riferimenti di livello comunitario 

Di seguito si fornisce un elenco dei principali riferimenti comunitari per il redigendo 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR):  

• Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, e successive 
modifiche ed integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

• Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, e successive 
modifiche ed integrazioni, relativo al finanziamento della politica agricola comune; 

• Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, e 
successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni di applicazione del 
regolamento (CE) n. 1698/2005; 

• Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce 
le modalità di applicazione del Reg.(CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto 
riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure 
di sostegno dello sviluppo rurale;  

• Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione, del 12 aprile 2013; 
• Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013  recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

• Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del 
Consiglio; 



 

Fase di Scoping (VAS) - Rapporto Preliminare  Pag. 13 di 58 

• Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica 
agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 
165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

• Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei 
regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento 
(CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 

• Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che 
abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 
1234/2007 del Consiglio; 

• Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), 
modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e 
modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 
1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014; 

• Comunicazione del 29.06.2011 COM(2011) 500 della Commissione Europea al 
Parlamento Europeo, Al Consiglio, al Comitato Economico e sociale e al Comitato 
delle Regioni, concernente il Budget per l’Europa 2020; 

• Quadro Comune di Monitoraggio e Valutazione (di seguito QCMV) previsto dall’art. 
110 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

• Working Paper on Elements of strategic programming for the period 2014-2020, 
Working paper prepared in the context of the Seminar on “Successful Programming” 
EAFRD 2014-2020 Brussels, 6th and 7th December 2012; 

• Nota della Commissione Europea (COCOF_11-0040-01-EN) “Guidance note on 
indicative contents and structure for the National strategic reports”; 

•  “Linee Guida per la Valutazione ex-ante 2014-2020 dei programmi di sviluppo rurale” 
elaborate dalla Commissione europea  nell’agosto 2012; 

• Position of the Commission Services’ on the development of Partnership Agreement 
and programmes in Italy for the period 2014-2020. 

• European Evaluation Network for Rural Development, Proposed list of common 
context indicators (update No 4 – 16 September 2013); 

• EC, Rural Development programming and target setting (2014-2020), Indicator plan – 
working document (updated version July 2013).  

• EC, Impact Indicators: draft – work in progress updated following political agreement 
on CAP reform, 16 September 2013. 
 

Riferimenti di livello nazionale 

Il principale riferimento di livello nazionale è costituito dall’Accordo di Partenariato (AP). 
Tale documento, previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni 
sui Fondi comunitari (art.14), individua, a livello di Stato membro, tra gli altri elementi, i 
fabbisogni di sviluppo, i risultati attesi in relazione agli interventi programmati, gli obiettivi 
tematici su cui lo Stato membro decide di concentrare le proprie risorse, nonché la lista dei 
programmi operativi e la relativa allocazione finanziaria per ciascuno dei Fondi del Quadro 
Strategico Comune (QSC): FESR, FSE, Fondo di Coesione, FEASR e FEAMP. 
La struttura dell’AP è stata definita dalla Commissione europea nel documento “Linee guida 
sui contenuti dell’Accordo di partenariato”, sul quale la stessa Commissione ha organizzato 
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incontri di discussione con gli Stati membri. La proposta CE di articolazione del documento è 
organizzata, in sintesi, nel seguente modo: 

• analisi dei bisogni di sviluppo e delle potenzialità di crescita dello Stato membro e dei 
territori (con riferimento agli 11 obiettivi tematici individuati dalla proposta di 
Regolamento CE), con particolare attenzione alle lezioni apprese dalla corrente 
programmazione e all’individuazione delle strategie macro-regionali e di bacino 
marittimo alle quali l’Italia è interessata (Sezione 1.1); 

• esiti della valutazione ex ante dei documenti di programmazione (Sezione 1.2); 
• descrizione e motivazione delle scelte di investimento, evidenziando per ciascun 

obiettivo tematico i risultati attesi, le azioni conseguenti e il relativo fondo di 
finanziamento (Sezione 1.3); 

• allocazione finanziaria per i quattro Fondi del QSC (Sezione 1.4); 
• applicazione dei principi orizzontali (partenariato, parità di genere e non  

discriminazione) (Sezione 1.5);  
• lista dei programmi operativi (Sezione 1.6); 
• meccanismi a garanzia di una efficace implementazione (Sezione 2.1); 
• verifica dei prerequisiti di efficacia degli interventi (c.d. condizionalità ex ante) 

(Sezione 2.3); 
• riserva di efficacia (Sezione 2.4); 
• interventi di capacità amministrativa (Sezione 2.5); 
• strumenti di sviluppo territoriale integrato (Sezione 3);  
• valutazione dei sistemi informativi a supporto della gestione e l’individuazione delle 

azioni di rafforzamento di tali strumenti (Sezione 4).  
 
L’Accordo di Partenariato scaturisce dal confronto tecnico-istituzionale svoltosi nei primi mesi 
del 2013 e avviato sulla base del documento “Metodi e obiettivi per un uso efficace dei 
fondi comunitari 2014-2020” del dicembre 2012. Tale documento, presentato dal Ministro 
per la Coesione Territoriale, d’intesa con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ha avviato il confronto pubblico per preparare 
l’Accordo e i Programmi, secondo la proposta di percorso trasmessa alla Conferenza Stato 
Regioni nel giugno 2012. Più in particolare, il documento propone: i) 7 innovazioni di metodo; 
ii) 3 opzioni strategiche relative a Mezzogiorno, città, aree interne; iii) ipotesi di metodo e 
operative in merito a ognuna delle 11 aree tematiche individuate per l’intera Unione 
europea3

 
. 

Riferimenti di livello regionale 

Si ricordano brevemente i contenuti della Relazione delle Commissioni VI^, IV^ e III^ 
concernente: "La nuova programmazione europea 2014-2020, metodi ed obiettivi per la 
redazione dei piani e dei programmi regionali”. 
L’Assemblea Legislativa delle Marche, nella seduta del 10 dicembre 2013, relativamente alle 
linee strategiche regionali da adottare per l’attuazione dei programmi comunitari, ha fatto 
riferimento anche ad alcune questioni che possono avere ricadute ambientali significative: 

• viene riconosciuta l’importanza attribuita dalle autorità comunitarie alla valorizzazione 
e alla tutela del  territorio ed in particolare della Rete Natura 2000, che nella Regione 
Marche formano le Rete Ecologica Marchigiana (REM); 

• viene ricordata la particolare rilevanza per la Regione Marche – caratterizzata da un 
significativo squilibrio territoriale e demografico fra la zona costiera e l'entroterra - del 

                                                
3 Una bozza informale dell’Accordo è stata inviata ai competenti uffici della Commissione europea  in data 9 
dicembre 2013.  
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Documento proposto dal Ministro Barca in merito agli interventi per lo sviluppo le 
“Aree interne”; 

• si riprendono i contenuti dell’art. 8 del Regolamento FEASR, che prevedono la 
possibilità di attivare, all’interno dei PSR, degli specifici “sottoprogrammi” su varie 
tematiche, una delle quali riguarda le aree montane; 

• si auspica quindi l’inserimento, all’interno del PSR Marche, di un “Sottoprogramma 
aree montane”, in quanto considerato tra le risposte più efficaci per rendere effettiva 
la realizzazione del c.d. “obiettivi trasversali”, (innovazione, ambiente, mitigazione dei 
cambiamenti climatici ed adattamento ad essi), propri della programmazione FEASR 
2014-2020;  

 
Nella relazione vengono quindi riportate anche alcune delle azioni che potrebbero essere 
previste all’interno di un eventuale  “Sottoprogramma aree montane”:  
1) la promozione e la valorizzazione del sistema ecologico ed ambientale della montagna, 

per tutelare al meglio il paesaggio tradizionale e la funzionalità dell’ecosistema 
montagna; 

2) il mantenimento del territorio rurale come spazio di vita e di produzione, con attivazione 
di filiere corte e l’adozione di tecniche e metodologie di lavorazione e di produzione 
innovative; 

3) il sostegno alla costituzione di cooperative e di altre forme di aggregazione tra imprese, 
alla diversificazione, all’impiego di nuove tecnologie, nonché all’adattamento a nuove 
norme ed ai nuovi sistemi di qualità, che contribuiscono al miglioramento della 
competitività; 

4) il mantenimento e l’incremento dell’occupazione degli addetti nel settore agricolo e 
forestale, anche nell’ottica del riassorbimento di manodopera espulsa dal sistema 
produttivo industriale ed artigianale a seguito di crisi aziendale; 

5) la promozione di servizi per la collettività, il sostegno alle filiere corte e ai mercati locali e 
la promozione della consapevolezza della multifunzionalità dell’ecosistema appenninico. 

 
Tra gli obiettivi prioritari raggiungibili da questa tipologia di interventi viene ricordata quello 
della tutela del territorio, in considerazione delle criticità presenti nella Regione Marche. La 
residenzialità nei territori marginali diventa quindi fattore determinante per la difesa/presidio 
del suolo e la valorizzazione in chiave turistico-ambientale delle aree di riferimento. Viene 
altresì sottolineato come elemento di attenzione quello relativo alla coesistenza tra approccio 
LEADER e Sottoprogramma tematico. 
Un altro fattore strategico di cui si sottolinea l’importanza è quello del sostegno a processi e 
prodotti finalizzati al risparmio energetico ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili, al 
cui interno si inserisce anche la valorizzazione della filiera produttiva energetica e del legno. 
 
1.2.2 Normativa di riferimento per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

Si fornisce di seguito una breve indicazione della normativa comunitaria, nazionale e 
regionale considerata come riferimento per l’elaborazione di questo documento, per la 
valutazione preliminare degli impatti ambientali finalizzata alla sola fase di Scoping e, più in 
generale, per l’intera procedura di VAS del Programma in analisi. 

Riferimenti di livello comunitario 

La normativa di riferimento a livello europeo per la Valutazione Ambientale Strategica è la 
Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 – c.d. “Direttiva VAS” – concernente la valutazione 
degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Essa costituisce lo strumento per 
l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di 
piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente negli Stati membri, in 
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quanto garantisce che siano presi in considerazione gli effetti sull’ambiente della loro 
attuazione. 
I principi fondamentali alla base della VAS poggiano sulla considerazione che gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile e di tutela dell’ambiente possano essere meglio perseguiti indirizzando i 
processi decisionali a monte, piuttosto che a valle. 
La Direttiva VAS risponde alle indicazioni della "Convenzione sull'accesso alle informazioni, 
la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale", firmata nella 
cittadina danese di Aarhus nel 1998 ed entrata in vigore nel 2001 – a cui aderiscono 39 Stati 
membri della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) e l'Unione 
europea – rappresentando uno strumento internazionale di fondamentale rilevanza per la 
sensibilizzazione e il coinvolgimento della società civile sulle tematiche ambientali. 

 
Riferimenti di livello nazionale 

Il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, aggiornato con le modifiche 
introdotte dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 44 (nonché, successivamente, dal D.lgs. 29 giugno 
2010, n.1285

 

), disciplina, nella Parte Seconda, le “procedure per la valutazione ambientale 
strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione 
integrata ambientale (IPPC)”, e costituisce per il nostro Paese il formale recepimento della 
Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale di piani e programmi. Questo decreto è 
entrato in vigore il 13 febbraio 2008 e si applica ai piani o programmi avviati 
successivamente a tale data. 

Riferimenti di livello regionale 

La Regione Marche, in applicazione della direttiva 2001/42/CE, vista l’assenza di un quadro 
normativo di riferimento nazionale, ha provveduto ad emanare la Legge 12 giugno 2007, n. 6, 
prevedendo, ai sensi dell’art. 20 l’emanazione di apposite linee guida per la definizione delle 
modalità di esecuzione del processo di VAS in relazione ai piani e programmi di competenza 
della Regione Marche e degli Enti locali. 
Con D.G.R. n. 1400 del 20/10/2008, la Regione Marche ha approvato le “Linee Guida per la 
Valutazione Ambientale Strategica” al fine di fornire un indirizzo univoco per l’applicazione 
della disciplina vigente così come esplicitata nella parte Seconda del D.lgs 152/2006. 
Con D.G.R. n. 1813 del 21/12/2010, la Regione Marche ha aggiornato le linee guida 
precedenti sia sulla base dell’esperienza maturata sia al fine di adeguarle alle recenti 
modifiche apportate alla normativa in materia dal D.lgs 128/2010. 

 
1.2.3 Scopo e impostazione del documento 

Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 152/2006, comma 1, la VAS è avviata dall’Autorità Procedente 
contestualmente al processo di formazione del Programma e comprende varie fasi: 

• l’elaborazione del RA; 
• lo svolgimento di consultazioni; 
• la valutazione del Programma, del RA e degli esiti delle consultazioni; 
• l’espressione di un parere motivato; 
• l’informazione sulla decisione ed il monitoraggio. 

                                                
4 Pubblicato sulla G.U n. 24 del 29 gennaio 2008 - Supplemento Ordinario n. 24/L, ed entrato in vigore il 13 
febbraio 2008, che abroga e sostituisce gli artt. da 4 a 52 del D.lgs 152/2006. 
5 "Modifiche ed integrazioni al D.lgs 152/2006, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della 
legge 18 giugno 2009, n. 69”, pubblicato sulla G.U. n. 186 dell'11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184. 
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Nell’elencazione delle fasi di VAS sopra riportata non è stata citata la verifica di  
assoggettabilità poiché il PSR Marche – Programma cofinanziato dall’Unione Europea a 
valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), elaborato e adottato da 
un’autorità a livello regionale e previsto da un’apposita disposizione regolamentare – rientra 
tra i piani e programmi di cui all’articolo 6, comma 2, del D.lgs. 152/2006 (nonché di cui 
all’art.18 comma 1, della L.R. 12 giugno 2007), ovvero tra quelli che devono  essere sempre 
assoggettati a VAS. Risulta evidente il doveroso assoggettamento del processo di 
formazione del Programma in oggetto alle verifiche ed alle attività previste dalla normativa in 
materia di VAS, in quanto: 

• il PSR è elaborato per il settore agricolo e può definire il quadro di riferimento per 
l’autorizzazione di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alla 
normativa vigente; 

• il PSR costituisce il quadro di riferimento di interventi per i quali, in considerazione dei 
possibili effetti sui siti designati come zone di protezione speciale per la 
conservazione di uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza 
comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna 
selvatica, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della 
direttiva 92/43/CEE. 

 
La prima fase del processo di VAS del PSR, ovvero l’elaborazione del RA, deve essere 
preceduta dalla consultazione preliminare, di cui il RP, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del 
D.lgs. 152/2006,  è lo strumento fondamentale.  
Il paragrafo 2.3 delle Linee guida regionali per la VAS, approvate con DGR n. 1813/2010, 
stabilisce nel dettaglio la procedura per tale consultazione preliminare e per giungere, quindi, 
alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel RA, in 
collaborazione con l’Autorità Competente e tutti i soggetti competenti in materia ambientale 
(fase di Scoping): 

1. predisposizione del RP – contenente una descrizione del Programma e le 
informazioni ed i dati necessari per la verifica degli impatti significativi sull’ambiente –  
secondo i criteri di cui agli Allegati II e III delle Linee guida regionali VAS, e 
successiva trasmissione del documento all’Autorità Competente, contestualmente   
all’elenco degli SCA che si intendono consultare; 

2. trasmissione del RP agli SCA, non appena l’Autorità Procedente ottiene da quella 
Competente un riscontro sull’elenco proposto (ovvero quando siano decorsi 
inutilmente 15 giorni dal ricevimento di detto elenco); 

3. consultazione preliminare degli SCA, da concludersi entro 90 giorni dal ricevimento 
del RP da parte dell’Autorità Competente. 

 
Il presente documento rappresenta, quindi, il RP finalizzato alla fase di Scoping nell’ambito 
della procedura di VAS relativa al PSR della Regione Marche per il periodo 2014-2020. In 
particolare tale documento – redatto sostanzialmente secondo l’articolazione proposta nella 
DGR n. 1813 del 21 dicembre 2010, ma tenendo in debita considerazione anche le 
indicazioni delle Linee guida comunitarie inerenti, in maniera più ampia, al processo di 
valutazione ex-ante – ha lo scopo di illustrare, ai fini della condivisione con le autorità  da 
consultare:  

• l’impostazione del RA;  
• l’inquadramento programmatico del PSR Marche 2014-2020; 
• l’individuazione degli obiettivi ambientali di riferimento;  
• l’individuazione preliminare degli effetti ambientali significativi. 

 
I contenuti del RP in oggetto si articolano in una prima Sezione, di carattere generale (ma 
contenente anche la proposta dei SCA da consultare), ed una seconda Sezione strettamente 
relativa allo Scoping. 
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1.3 Fasi e soggetti coinvolti nelle consultazioni preliminari 

I soggetti coinvolti nelle varie fasi del processo di VAS del PSR Marche 2014-2020 (cfr. 
paragrafo 1.2.3) sono:  

• l’Autorità Competente (ovvero la pubblica amministrazione cui compete l’elaborazione 
del parere motivato) che è rappresentata dalla Regione Marche, Giunta Regionale, 
Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia, Posizione di Funzione Valutazioni e 
Autorizzazioni Ambientali; 

• l’Autorità Procedente (ovvero la pubblica amministrazione che elabora, adotta e 
approva il Programma) che nel caso in esame è rappresentata dalla Regione Marche, 
Giunta Regionale, Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca; 

•  i Soggetti con Competenze in materia ambientale (SCA), ovvero le pubbliche 
amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o 
responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti 
sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani o programmi;  

• il pubblico, definito come una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della 
legislazione nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone. 

Il processo partecipativo costituisce un aspetto fondamentale della procedura di VAS. Esso 
riguarda il pubblico interessato, ma anche i SCA e gli enti pubblici interessati dagli effetti del 
Programma. Le consultazioni, ovvero l’insieme delle forme di informazione e partecipazione, 
anche in maniera diretta, di tali categorie nella raccolta dei dati e nella valutazione del 
Programma, accompagneranno, dunque, l’intero processo di VAS del PSR Marche 2014-
2020, nelle forme di: 

• consultazioni preliminari (sulla base del RP) con Autorità Competente e SCA per la 
definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel 
RA; 

• consultazioni su RA (e PSR) con i SCA ed il pubblico interessato (consultazione 
pubblica). 

 
In virtù della fase del processo di VAS che viene qui avviata, diventa in primo luogo 
fondamentale individuare, in accordo con le disposizioni normative vigenti, gli interlocutori da 
coinvolgere nelle consultazioni preliminari. 
Questi soggetti sono definiti in collaborazione tra Autorità Procedente e Competente e in 
funzione dell’ambito di intervento settoriale e territoriale del Programma in analisi e delle 
possibili interazioni che le previsioni dello stesso potrebbero avere con l’ambiente. 
La stessa DGR 1813/2010 fornisce, comunque, alcune indicazioni in merito alle modalità di 
consultazione, nonché ai soggetti da coinvolgere nella fase di Scoping del processo di VAS 
(cfr. paragrafo 1.3 delle Linee guida regionali sulla VAS), prevedendo la possibilità di 
integrare l’elenco proposto (cfr. paragrafo 1.3 delle Linee guida regionali sulla VAS), in 
quanto considerato non esaustivo. 
 
Nella seguente tabella, sulla base delle diverse competenze e delle possibili  interazioni del 
PSR con l’ambiente, sono elencati quindi i SCA che, in relazione al Programma in oggetto, si 
propone di coinvolgere nella consultazione preliminare all’Autorità  Competente per la VAS. 
Si ritiene, altresì, che gli stessi soggetti debbano essere coinvolti anche nell’ambito della 
consultazione pubblica.  
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Tab. 5. Elenco dei SCA per consultazione preliminare (consultazione pubblica) 

SCA VAS PSR Marche  

Giunta Regione Marche - Servizio Territorio e 
Ambiente 

• PF Ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali, AERCA e 
rischio industriale 

• PF Sistema delle aree protette, rete escursionistica 
regionale ed educazione ambientale 

• PF Urbanistica, paesaggio ed informazioni territoriali 
• PF Biodiversità, rete ecologica e tutela degli animali 
• PF Tutela delle risorse ambientali 

Direzione regionale per i beni culturali e 
paesaggistici delle Marche  

Soprintendenza per i beni architettonici e per il 
paesaggio delle Marche  

Soprintendenza per i beni archeologici delle 
Marche  

Province (Servizi competenti in materia di 
ambiente e UPI Marche) 

• Provincia di Pesaro e Urbino 
• Provincia di Ascoli Piceno 
• Provincia di Ancona 
• Provincia di Macerata 
• Provincia di Fermo 
• UPI Marche 

Comuni (solo Unioni di Comuni e A.N.C.I Marche) 
 

• Unione dei Comuni Agugliano, Camerata Picena, 
Offagna, Polverigi, Santa Maria Nuova 

• Unione dei Comuni di San Marcello, Belvedere Ostrense 
e Morro d’Alba 

• Unione dei Comuni Castelcolonna e Monterado 
• Unione dei Comuni della Media Vallesina 
• Unione dei Comuni Misa – Nevola 
• Unione dei Comuni Montemarciano e Monte S. Vito 
• Unione dei Comuni di Ostra e Ripe 
• Unione dei Comuni Pian del Bruscolo 
• Unione dei Comuni Roveresca 
• Unione dei Comuni "Valle del Metauro" 
• Unione dei Comuni Valdaso 
• Unione dei Comuni della Vallata del Tronto 
• A.N.C.I Marche  

Comunità Montane (inclusa U.N.C.E.M. Marche) 
 

• Comunità Montana del Montefeltro – ambito n. 1 
• Comunità Montana dell'Alto e Medio Metauro –  ambito n. 

2A 
• Comunità Montana del Catria e Nerone – ambito n. 2B 
• Comunità Montana dell'Alta Valle dell'Esino/Frasassi – 

ambito n. 3 
• Comunità Montana di San Severino Marche – ambito n. 4 
• Comunità Montana dell'Alta Valle del Fiastrone, Chienti 

e Nera – Zona I 
• Comunità Montana Marca di Camerino – ambito n. 5 
• Comunità Montana dei Monti Azzurri – ambito n. 6 
• Comunità Montana dei Sibillini – ambito n.7 
• Comunità Montana del Tronto – ambito n. 8 
• U.N.C.E.M. Marche 

Autorità di Bacino 
• Autorità di Bacino Regionale della Regione Marche 
• Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto 
• Autorità di Bacino Interregionale del Conca e Marecchia 
• Autorità di Bacino Nazionale del Tevere 

AATO 
 

• A.A.T.O. 1 Marche Nord- Pesaro e Urbino 
• A.A.T.O. 2 Marche Centro-Ancona 
• A.A.T.O. 3 Marche Centro-Macerata 
• A.A.T.O. 4 Marche Sud-Alto Piceno 
• A.A.T.O. 5 Marche Sud-Ascoli Piceno 

Riserve e Parchi Naturali 

• Parco Nazionale dei Monti Sibillini 
• Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
• Parco Naturale Regionale del Conero 
• Parco Naturale Regionale del Monte San Bartolo 
• Parco Naturale Regionale del Sasso Simone e Simoncello 
• Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi 
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• Riserva Naturale Statale Abbadia di Fiastra 
• Riserva Naturale Statale Montagna di Torricchio (Oasi 

Affiliata WWF) 
• Riserva Naturale Statale Gola del Furlo 
• Riserva Naturale Regionale Oasi WWF Ripa Bianca di Jesi 
• Riserva Naturale Regionale Sentina 

Giunta Regione Marche-Servizio Sanità  

Giunta Regione Marche - Servizio 
Internazionalizzazione, Cultura, Turismo, 
Commercio e Attività Promozionali 

• PF Conservazione del patrimonio culturale e recupero 
dei beni culturali 

 

Giunta Regione Marche - Servizio Bilancio, 
Ragioneria, Tributi, Patrimonio e Politiche 
Comunitarie  

• PF Politiche comunitarie e autorità di gestione FESR e 
FSE 

 

Giunta Regione Marche - Servizio Infrastrutture, 
Trasporti ed Energia 

• PF Viabilità e demanio idrico 
• PF Difesa del suolo 
•  PF Rete elettrica regionale, autorizzazioni energetiche, 

gas ed idrocarburi 
• PF Efficienza energetica e fonti rinnovabili 
• PF Semplificazione in materia di infrastrutture 

Giunta Regione Marche - Dipartimento per le 
politiche integrate di sicurezza e per la protezione 
civile 

• PF Attività Generali di Protezione Civile 
 

Giunta Regione Marche - Segreteria Generale • PF Autorità di gestione del FAS, Autorità di 
certificazione e pagamento e nucleo di valutazione 

Giunta Regione Marche - Servizio Industria, 
artigianato, istruzione, formazione e lavoro 
 

• PF Formazione professionale 
• PF Innovazione, ricerca e competitività dei settori 

produttivi 
ASSAM (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare 
Marche)  

GAL regionali 
 

• GAL Colli Esini San Vicino 
• GAL Flaminia Cesano 
• GAL Montefeltro Leader 
• GAL Piceno 
• GAL Sibilla 

 
In relazione al settore di intervento del Programma ed alle singole specifiche competenze, ai 
fini della consultazione preliminare, l’elenco di SCA proposto potrà essere integrato o 
modificato dall’Autorità Competente. 
 
Nell’elenco precedente non sono ricompresi i Soggetti gestori di aree naturali e Siti Natura 
2000 in quanto, a seconda della tipologia di sito, essi sono già stati individuati come SCA 
nell’ambito delle seguenti categorie: Parco e Riserva Naturale, Comunità Montana, 
Provincia. 

Sebbene citata nell’elenco contenuto nella DGR 1813/2010 come possibile ente da 
coinvolgere nelle consultazioni, non si ritiene utile includere tra i SCA l’Azienda Sanitaria 
Unica Regionale (ASUR), in considerazione delle caratteristiche peculiari del PSR.  

In base alla DGR 1813/2010 non sono, invece, considerati SCA l’ARPAM (Agenzia 
Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche) ed il Corpo Forestale dello Stato. Tali 
soggetti, tuttavia, saranno comunque coinvolti nella procedura di VAS del Programma 
qualora le Autorità Procedente e Competente ravvisino la necessità di un contributo tecnico-
scientifico specifico in relazione alle tematiche ambientali trattate dal PSR. 

Come previsto dal punto 6 del paragrafo 2.2 delle Linee guida regionali sulla VAS, il termine 
temporale previsto per la conclusione della consultazione preliminare (90 giorni) ha carattere 
ordinatorio. Ciò significa che, previo accordo tra tutti i soggetti coinvolti, ovvero Autorità 
Competente, Autorità Procedente e SCA, è possibile stabilire termini temporali inferiori. 

In tal senso, al fine di poter armonizzare i procedimenti previsti per la VAS con la tempistica 
della programmazione dello sviluppo rurale, nonché per una semplificazione ed una 
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maggiore efficacia dei procedimenti stessi (secondo anche quanto previsto dall’art. 9, 
comma 3 del D.Lgs 152/2006), si propone, altresì, di prendere in considerazione la 
possibilità di una riduzione della tempi delle consultazioni preliminari ad un massimo di 30 
giorni. 

In base agli esiti della procedura preliminare di VAS verrà redatto il RA, parte integrante e 
sostanziale sia del Programma che del Rapporto di Valutazione ex-ante (Rapporto di VEA)  
e sarà possibile procedere, successivamente, ad una nuova consultazione obbligatoria in 
base alla normativa vigente sulla VAS, e questa volta non solo con i SCA, ma anche con il 
pubblico. A tale scopo ai soggetti da consultare verranno forniti sia il testo del PSR che il 
relativo RA con la sua Sintesi Non Tecnica (SNT). 

Si riporta quindi, infine, per completezza di informazione, l’elenco dei settori del pubblico 
interessato che si ritiene utile coinvolgere, in sede di consultazione pubblica (per la quale è 
comunque prevista l’accessibilità dei documenti a tutta la cittadinanza), sottolineando come 
alcuni soggetti ricompresi in tale elenco, come nel caso dei SCA precedentemente 
individuati, facciano comunque parte anche del partenariato “ambientale” del PSR, 
finalizzato alla partecipazione attiva dei portatori di interesse ambientale che avviene 
necessariamente durante il processo di elaborazione del Programma. 

Tab. 6. Elenco dei settori del pubblico interessato per consultazione pubblica 

Settori del pubblico VAS PSR Marche 

Associazioni di categoria 

• COPAGRI Marche 
• Coldiretti Marche 
• Confagricoltura Marche 
• CIA Marche 
• Unioncamere Marche 
• Consorzio Marche Verdi 
• Confcooperative - Fedagri Regionale 
• Legacoop Marche 
• Confcommercio Marche 
• Confesercenti Marche 
• Associazioni di produttori agricoli (anche biologico) 
• CONFINDUSTRIA Marche 
• CONFAPI Marche 
• ABI - Associazione Bieticoltori Italiani 
• ABM - Associazione Bieticoltori Marchigiana 
• ACEMAR - Associazione Regionale Produttori di Cereali delle 

Marche 
• ACOM - Associazione Coltivatori Ortofrutticoli Marchigiani 
• COVALM - Consorzio Ortofrutticolo Valli delle Marche 
• ACU Marche 
• ADICONSUM Marche 
• ADOC Marche 
• AFLOR MARCHE - Associazione Florovivaistica delle Marche 
• AGCI Marche 
• AGRIBIOMARCHE Soc. Cons. a r.l. 
• AGRIVACANZE Copagri 
• AIAB Marche 
• AIOMA - Associazioni Interregionale Olivicola del Medio 

Adriatico 
• ALPA - Associazione lavoratori prodotti agricoli 
• AMA - Associazione Marchigiana Apicoltori 
• AMAB - Associazione Marchigiana Agricoltori Biologici 
• AMAC - Associazione Marchigiana Cerealicoltori di Macerata 
• AMPO - Associazione Marchigiana Produttori Olivicoli 
• ANABIC 
• ANB - Associazione Nazionale Bieticoltori 
• APROCER Soc. Cons. a r.l. 
• APROL - Coordinamento regionale 
• ARA - Marche 
• ARAS - Associazione Regionale Allevatori Selvaggina 
• ASSIVIP - Associazione Interprovinciale Produttori Vini Pregiati 
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Settori del pubblico VAS PSR Marche 

• AVICOLA MARCHIGIANA - Organizzazione Regionale Produttori 
Avicoli 

• C.A.S.A. Artigiani Marche 
• CGIA Confartigianato Imprese Marche 
• CGIL - FLAI CGIL Marche 
• CGIL Marche 
• CISL - FAI CISL Marche 
• CISL Marche 
• Cittadinanzattiva 
• CLAAI Marche 
• CNA Marche 
• CNB - Consorzio Nazionale Bieticoltori 
• F.R.I.M.A. regionale 
• F1 O P 
• FEDERCONSUMATORI 
• Il Quadrifoglio 
• INU Marche 
• LATTEMARCHE - Associazione Marchigiana Produttori Latte 
• LEGACOOP Marche 
• FITA Federazione Italiana Tartuficoltori Associati 
• Federparchi 
• Federforeste, Comitato Regione Marche 
• Associazione Allevatori 
• BOVINMARCHE 
• CODMA - Organizzazione produttori ortofrutticoli-  
• MARCHE FLOR 
• MAROLLO OP 
• MDC Movimento Difesa Consumatori 
• OVICA - Associazione di Produttori di Ovini e Caprini delle 

Marche 
• OVINMARCHE - Associazione Regionale Produttori di Ovini e 

Caprini 
• PROMARCHE Associazione produttori 
• SUINMARCHE - Associazione Regionale Produttori Carni Suine 
• TERRASANA MARCHE 
• TURISMO VERDE Cia 
• UIL - UILA  
• UIL Marche 
• UNACMA - Associazione Commercianti Macchine Agricole 
• UNCI Marche 
• UNSIC - Unione sindacale Imprenditori e Coltivatori 
• VINEA Produttori Viticoli 

Associazioni ambientaliste 

• Legambiente Marche onlus 
• WWF – Sezione regionale Marche 
• Terranostra Marche 
• LIPU – Sezioni locali  Marche 
• FAI Marche 
• Italia Nostra – Sezione regionale Marche Marche 
• La Lupus In Fabula 
• Pro-Natura Marche 
• A.R.C.A 
• Gruppo Società e Ambiente 
• Amici della foce del fiume Cesano 
• Argonauta 
• Accademia Kronos 
• L’Umana Dimora – sede locale Marche 
• Movimento Azzurro 
• Ekoclub International 
• Greenpeace – gruppo locale di Ancona 
• INU Marche 
• CAI – Gruppo regionale Marche 
• Amici della Terra FoE Italy – Club di Urbino 
• VAS Associazione Verdi Ambiente e Società- circoli regionali 

Marche 
• ANTA Marche 
• Mountain Wilderness Marche 
• Agriambiente  



 

Fase di Scoping (VAS) - Rapporto Preliminare  Pag. 23 di 58 

Settori del pubblico VAS PSR Marche 

• ANEV – Associazione italiana energia del vento 
• Agriturist 
• CTS Marche 

Università 
• Università Politecnica delle Marche - UNIVPM 
• Università di Camerino 
• Università di Macerata 
• Università di Urbino 

Ordini professionali e CAA 

• Federazione degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori 
forestali  

• Collegio dei Periti agrari della Regione Marche 
• Collegio Periti Agrotecnici Interprovinciale 
• Federazione Ordine Ingegneri  
• Federazione degli Ordini degli Architetti delle Marche 
• Ordine geologi Marche 
• Ordine Nazionale biologici 
• CAA regionali 

Altri  

• CNR 
• GSE 
• TERNA 
• ENEL 
• Carta Fonte Avellana e Progetto APE 

Fonte: Elaborazione Lattanzio e Associati  

1.4 Verifica di coerenza  

La VAS del PSR Marche 2014-2020 si inserisce in un contesto valutativo in cui coesiste la 
valutazione ex-ante (VEA), che al pari della VAS accompagna l’elaborazione del Programma 
con funzione di supporto alle decisioni. Rispetto alla VEA, che ha come principale riferimento 
le Priorità del FEASR, la VAS è strutturata per aspetti ambientali e tipologie di analisi, ma 
presenta delle potenziali aree di sovrapposizione che debbono essere opportunamente 
prese in considerazione per evitare duplicazioni di attività tra i due processi di valutazione 
(cfr. Linee guida VEA della CE). Possibili duplicazioni di valutazione si possono verificare 
relativamente alle analisi di coerenza, che per la VAS saranno quindi declinate 
esclusivamente  in senso ambientale. 
 
Questa parte del documento contiene, di conseguenza, una descrizione sintetica 
dell’approccio metodologico che si intende utilizzare per verificare che gli obiettivi della 
proposta di Programma siano coerenti con gli obiettivi ambientali di altri piani e programmi 
(soprattutto due Programmi del QSC), pertinenti al PSR, stabiliti dagli strumenti di 
pianificazione e programmazione che agiscono sullo stesso territorio (coerenza ambientale 
esterna), nonché per analizzare le interazioni, dal punto di vista ambientale, tra i differenti 
obiettivi del Programma stesso (coerenza ambientale interna).  

In relazione agli aspetti socio-economici del Programma, si rimanda, invece, all’analisi di 
coerenza che verrà sviluppata nel contesto della valutazione ex-ante (Rapporto di VEA). In 
tale ambito si procederà, peraltro, ad un’analisi complessiva della strategia interna del 
Programma, attraverso la ricostruzione dell’architettura e l’analisi di dettaglio del quadro 
logico del nuovo PSR in termini di obiettivi generali (Priorità e Focus area) e specifici, risultati 
attesi e valori target. 
 
Più in generale poi si rimanda, altresì, al Rapporto di VEA per la puntuale definizione del 
contributo del Programma alle priorità di EU 2020, compresa la priorità 3 (crescita 
sostenibile: promuovere un’economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e 
competitiva), attraverso l’attuazione della quale si persegue il raggiungimento dei traguardi 
20/20/20 in materia di clima/energia, nonché per la verifica della coerenza in relazione agli 
obiettivi ambientali de: 
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• il I Pilastro della Politica Agricola Comune (PAC) finanziato dal Fondo Europeo Agricolo di 
Garanzia (FEAGA); 

• l’Accordo di Partenariato ed i programmi operativi regionali (POR) dei fondi del QSC 
diversi dal FESR e FSE; 

Si ricorda, a tal proposito, come il terzo obiettivo generale di EU 2020 dovrà essere 
perseguito attraverso le risorse del quadro finanziario comunitario 2014-2020 distribuite nei 
diversi fondi del QSC (FESR, FSE, Fondo di Coesione, FEASR e FEAMP) e come i singoli 
programmi operativi regionali dovranno contribuire al conseguimento dei seguenti obiettivi 
tematici di natura ambientale: 
• OT 4: sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i 

settori; 
• OT 5: promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione 

dei rischi; 
• OT 6: tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse. 

 
Il QSC affida a ciascun fondo un ruolo preciso per il perseguimento dei diversi obiettivi 
tematici di natura ambientale. In particolare: il FESR contribuirà a tutti gli obiettivi tematici e 
“si concentrerà sui settori d'investimento collegati alla fornitura di servizi ai cittadini in alcuni 
settori, tra cui energia e qualità dell'ambiente”6

Sulla base del QSC, nell’Accordo o Contratto di Partenariato sono esplicitate poi le priorità, il 
quadro delle esecuzioni, le allocazioni delle risorse nazionali ed europee, i meccanismi di 
coordinamento tra i fondi e le politiche europee e nazionali, sulla base dei quali vengono 
implementati i programmi operativi regionali relativi ai singoli fondi, anche al fine del 
raggiungimento dei citati obiettivi ambientali. 

; il FSE contribuirà a tutti gli obiettivi tematici 
“sostenendo il passaggio ad un'economia a bassa emissione di carbonio, resistente ai 
cambiamenti climatici, efficiente nell'utilizzazione delle risorse ed ecologicamente sostenibile, 
mediante una riforma dei sistemi d'istruzione e di formazione, l'adattamento delle 
competenze e delle qualifiche, il perfezionamento professionale della manodopera e la 
creazione di nuovi posti di lavoro nei settori collegati all'ambiente e all'energia”; il FEAMP, in 
linea con la riforma della Politica comune della pesca, “promuoverà una pesca ed 
un’acquacoltura sostenibili ed efficienti sotto il profilo delle risorse”; anche il Fondo di 
Coesione “si concentrerà sul miglioramento dell’ambiente e sullo sviluppo sostenibile”; le 
priorità del FEASR (che assicura il finanziamento del II pilastro della PAC, finalizzato alla 
promozione dello sviluppo rurale) che riguardano la crescita sostenibile nei settori agricolo, 
alimentale e forestale e in generale nelle zone rurali riguardano la Priorità 4 (preservare, 
ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste, e la Priorità 
5  (incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di 
carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale).  

                                                
6 Più nel dettaglio Il FESR sostiene le seguenti priorità d'investimento nell'ambito degli obiettivi tematici 
considerati: (4) sostenere il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori: (a) 
promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili; (b) promuovere l'efficienza energetica e 
l'uso dell'energia rinnovabile nelle PMI; (c) sostenere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle 
infrastrutture pubbliche e nel settore dell'edilizia abitativa; (d) sviluppare sistemi di distribuzione intelligenti a 
bassa tensione; (e) promuovere strategie per basse emissioni di carbonio per le zone urbane; (5) promuovere 
l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi: (a) sostenere investimenti 
riguardanti in modo specifico l'adattamento al cambiamento climatico; (b) promuovere investimenti destinati a far 
fronte a rischi specifici, garantire la capacità di reagire alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle 
catastrofi; (6) proteggere l'ambiente e promuovere l'efficienza delle risorse: (a) contribuire a soddisfare le notevoli 
necessità di investimenti nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in 
materia ambientale; (b) contribuire a soddisfare le notevoli necessità di investimenti nel settore dell'acqua per 
rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale; (c) proteggere, promuovere e 
sviluppare il patrimonio culturale; (d) proteggere la biodiversità, i suoli e promuovere i servizi per gli ecosistemi, 
compreso NATURA 2000 e le infrastrutture verdi; (e) migliorare l'ambiente urbano, in particolare con la 
riqualificazione delle aree industriali dismesse e la riduzione dell'inquinamento atmosferico. 
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Per quanto concerne il I pilastro della PAC si evidenzia come esso comprenda il regime dei 
pagamenti diretti agli agricoltori e gli interventi di mercato, nell’ambito di obiettivi generali7 
inerenti il futuro del settore agricolo e delle zone rurali che includono, oltre ad una 
produzione alimentare redditizia ed uno sviluppo territoriale equilibrato, anche la gestione 
sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima8

 

. 

1.4.1 Analisi di coerenza ambientale esterna 

La valutazione della relazione con gli altri pertinenti piani e programmi rappresenta la verifica 
della compatibilità, dell’integrazione e del raccordo degli obiettivi del Programma rispetto alle 
linee generali della programmazione regionale in materia di tutela dell’ambiente e del 
territorio (analisi di coerenza ambientale esterna). 
In questa fase vengono quindi identificati i documenti prodotti al medesimo livello di governo 
che, in considerazione dell’ambito territoriale e settoriale di intervento del PSR,costituiscono 
il cosiddetto quadro pianificatorio e programmatico che può avere inerenza con la materia 
trattata dalla proposta di Programma; vengono inoltre forniti gli elementi propedeutici alla 
valutazione della coerenza fra gli obiettivi ambientali degli strumenti già esistenti a livello 
regionale e gli obiettivi dello strumento in formazione. L’analisi di coerenza ambientale 
esterna, sarà sviluppata, invece, nel RA e sarà utile alla verifica della possibilità di 
coesistenza di diverse strategie sul medesimo territorio, individuando possibili sinergie 
positive da valorizzare oppure possibili interferenze negative o conflitti da eliminare. Questo 
tipo di processo analitico è fondamentalmente finalizzato a ottenere un duplice risultato: da 
un lato ottenere un compendio completo degli obiettivi di sostenibilità ambientale già assunti 
a fondamento di strumenti esistenti a livello regionale o equiordinato, dall’altro lato verificare 
l’esistenza di considerazioni, già effettuate in altri strumenti di 
pianificazione/programmazione, che potrebbero costituire la base di studio per il processo 
valutativo in atto, al fine di evitare duplicazioni. 
 
Gli strumenti di pianificazione/programmazione con i quali si ritiene di dover procedere in 
maniera prioritaria a una valutazione dettagliata della coerenza ambientale esterna sono:  

• Il Piano Forestale Regionale; 
• Il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR); 
• Il Programma Operativo Regionale (POR) di cui al fondo FESR; 
• Il Programma Operativo Regionale (POR) di cui al fondo FSE. 

 

Di seguito (cfr. tabella sottostante) si propone un elenco di ulteriori piani e programmi9

 

 con 
cui il PSR in analisi, in relazione al settore di intervento, al territorio e agli obiettivi generali, 
potrebbe interagire. Anche rispetto a tali strumenti verrà effettuata un’analisi di coerenza 
ambientale esterna. 

 
 

                                                
7 Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme 
sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune. 
8 Tra gli obiettivi specifici del settore si ricordano, più nel dettaglio, l’assicurazione di interventi per la mitigazione 
dei cambiamenti climatici e l’adattamento ai medesimi, nonché la fornitura di beni pubblici ambientali. 
9 Compresi alcuni di quelli proposti nella sezione A dell’Allegato I alle Linee Guida regionali sulla VAS. 
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Tab. 7. Altri eventuali piani e strumenti di programmazione di riferimento per analisi di 
coerenza ambientale esterna  

Piani/Programmi 

• Piano di Inquadramento Territoriale (PIT) 

• Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) 

• Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) 

• Piani di Tutela delle Acque (PTA) 

• Programma d'azione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola  

• Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti 
• Piano Regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria ambiente 

(Piano Aria) 
• Piano Triennale Aree Protette (PTRAP) 
• Programma regionale promozionale turismo, artigianato e industria, agro-alimentare 

e pesca 
• Piano regionale per i beni e le attività culturali 

• Piano regionale di sviluppo per le attività produttive 

• Piano Regionale di Gestione Integrata delle Zone Costiere – PGIZC 

• Piano Regionale per il Clima 

• Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC, ex FAS). 

Fonte: Elaborazione Lattanzio e Associati  

Tale elenco potrà essere confermato o modificato durante il percorso dialogico di 
consultazione della VAS. 
Per la verifica della sussistenza dei rapporti tra il progetto di PSR e gli strumenti del 
pertinente quadro di pianificazione e programmazione regionale si prenderanno in 
considerazione gli obiettivi ambientali degli strumenti summenzionati, e si procederà ad 
individuare i livelli di coerenza e le eventuali criticità con gli obiettivi della proposta di 
Programma facendo ricorso alla tecnica delle matrici di confronto. Nel dettaglio, per 
individuare il livello di coerenza si procederà alla definizione di una scala di valori qualitativi, 
attraverso la quale procedere alla valutazione della coerenza (cfr. tabella successiva). 

Tab. 8. Approccio per l’analisi di coerenza ambientale esterna  

LIVELLO DI COERENZA GIUDIZIO QUALITATIVO 

Molto elevato ++ 

Elevato + 

Neutro = 

Incerto ? 

Scarso - 

Molto scarso -- 

Fonte: Lattanzio e Associati  

Una particolare attenzione sarà posta, in risposta alle richieste contenute nelle “Linee guida 
per la valutazione ex-ante dei Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2020”, alla valutazione 
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della coerenza con gli obiettivi ambientali inerenti ai cambiamenti climatici ed alla 
biodiversità. 
 
1.4.2 Analisi di coerenza ambientale interna 

L’obiettivo della valutazione della coerenza ambientale interna della proposta di PSR è 
quello di verificare che le misure individuate per perseguire un determinato obiettivo non 
siano incongruenti, dal punto di vista ambientale, con il raggiungimento di altri obiettivi del 
Programma stesso. A tale fine l’analisi di coerenza ambientale interna verrà svolta facendo 
ricorso ad una matrice di confronto, in cui sulle colonne sono riportate le misure del 
Programma e sulle righe sono riportati gli obiettivi relativi alle varie misure; nelle celle di 
matrice sono riportati, invece, i giudizi qualitativi sul livello di coerenza. In particolare 
verranno adoperati, utilizzando gradazioni diverse di colore, i gradi di coerenza indicati nella 
tabella che segue: 

Tab. 9. Approccio per l’analisi di coerenza ambientale interna 

LIVELLO DI COERENZA GIUDIZIO QUALITATIVO 

Coerenza ambientale  

Potenziale coerenza ambientale  

Neutralità  

Possibili rischi ambientali  

Fonte: Elaborazione Lattanzio e Associati  

In base agli esiti dell’analisi di coerenza ambientale interna sarà possibile, quindi, 
evidenziare se sussiste un buon livello di coerenza generale tra gli obiettivi del Programma e 
le misure previste e, in particolare, quali gruppi di misure possono utilmente concorrere a 
perseguire gli obiettivi di natura ambientale correlabili agli obiettivi del Programma. 

1.5 Ambiti di influenza del Programma 

L’ambito di influenza complessivo del Programma viene definito tenendo in considerazione 
quattro componenti principali, indicate nello schema seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: DGR n. 1813/2010 “Aggiornamento delle Linee guida regionali per la VAS” 
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1.5.1 Ambito di influenza ambientale 

Definire l’ambito di influenza ambientale della proposta di Programma significa identificare gli 
aspetti ambientali con cui esso interagisce, determinando potenziali impatti sull’ambiente. 

Le interazioni tra le previsioni del nuovo PSR della Regione Marche 2014-2020 e l’ambiente 
sono state individuate facendo riferimento alla Check List dell’allegato II (paragrafo 2) delle 
linee guida regionali sulla VAS, integrata con ulteriori aspetti ambientali potenzialmente 
pertinenti all’oggetto ed ambito di intervento del Programma. 

Scopo dell’analisi valutativa è quella di verificare tutte le principali interazioni tra il 
Programma e l’ambiente, siano esse positive che negative. 

Vengono di seguito identificati i “temi ambientali” pertinenti al Programma, su cui si 
focalizzeranno le analisi del RA. Ad un maggior livello di dettaglio, sono individuati anche gli 
“aspetti ambientali” collegati ad ognuno dei temi proposti, in maniera tale da rendere 
possibile una doppia chiave di lettura, la prima relativa alla valutazione degli effetti cumulativi 
a livello di tema, la seconda come valutazione dei singoli effetti sui parametri specifici 
individuati. Le analisi potranno essere sviluppate anche a livello territoriale laddove 
necessario e pertinente.  

Tab. 10. Temi ambientali e aspetti ambientali identificati 

TEMI AMBIENTALI ASPETTI AMBIENTALI 

ARIA E CAMBIAMENTI 
CLIMATICI 

• Emissioni/sequestri di gas serra legate al comparto agricolo - zootecnico 
• Produzione CO2 a seguito incendi boschivi 
• Assorbimento CO2 da parte copertura boscata 

ACQUE SUPERFICIALI E 
SOTTERRANEE 

• Qualità delle acque superficiali  
• Qualità delle acque sotterranee 
• Uso sostenibile delle risorse idriche 

BIODIVERSITÀ 

• Ecosistemi agricoli 
• Ecosistemi forestali 
• Situazione nelle aree ad alta valenza naturale 
• Livelli di biodiversità delle popolazioni animali e vegetali 
• Stato delle popolazioni di fauna selvatica ed interazioni con agricoltura e 

zootecnia 

SUOLO E SOTTOSUOLO 

• Qualità dei suoli (livelli di sostanza organica, fenomeni di inquinamento o di 
impermeabilizzazione dei suoli dovuti a carico eccessivo di bestiame) 

• Aree a rischio erosione e dissesto idro-geologico 
• Foreste e qualità dei suoli 

ENERGIA 

• Consumi energetici delle attività agricole e zootecniche (individuazione delle 
“attività energivore”) 

• Patrimonio forestale e produzione di biomassa a scopi energetici 
• Produzione di energia da fonti rinnovabile nel settore agricolo/zootecnico 

PAESAGGIO E 
PATRIMONIO CULTURALE 
ED ARCHITETTONICO 

• Modificazioni del paesaggio in conseguenza delle variazioni delle attività 
agricole, zootecniche e forestali 

• Incidenza e diffusione di manufatti rurali caratteristici del paesaggio 
marchigiano 

• Diffusione e stato degli elementi naturali di pregio (alberi monumentali, zone 
di pregio naturale, etc.) 

 

Di seguito vengono forniti alcune considerazioni riguardanti, più nel dettaglio, le tipologie di 
verifiche che saranno compiute per esaminare la completezza delle analisi per ciascuno dei 
temi ambientali considerati.   
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1.5.1.1 Aria e cambiamenti climatici 

Il PSR può avere effetti diretti ed indiretti sia per quanto riguarda i livelli delle emissioni di gas 
serra da attività collegate all’agricoltura e alla zootecnia, sia per quanto concerne il contributo 
all’aumento della capacità di stoccaggio della CO2.  

Nel primo caso si tratta di evidenziare i contributi dei comparti produttivi alla produzione dei 
gas serra più significativi: CO2, N2O, CH4.  

A titolo esemplificativo saranno quindi considerate le attività che determinano le maggiori 
emissioni di questi gas, come:  

• utilizzo di carburanti fossili (ad es. per trasporto o per riscaldamento serre) ed effetti 
sui consumi indotti dall’utilizzo di macchinari più efficienti;  

• incidenza delle attività zootecniche che possono influire sulla produzione di CH4 
(incentivi del Programma alle attività zootecniche intensive ed estensive);  

Verranno altresì considerate e valutate le attività finanziate che permettono:  

• di contribuire, attraverso l’applicazione dei metodi di produzione sostenibili, come 
l’agricoltura biologica, all’aumento degli assorbimenti di CO2 nel terreno (a seguito 
dell’aumento dei tenori di sostanza organica) o ad evitare l’emissione di N2O grazie 
alla mancata distribuzione di fertilizzanti azotati di sintesi;  

• di aumentare – attraverso gli interventi per il comparto forestale – la capacità di 
stoccaggio della CO2 nella biomassa legnosa e/o che determinano la mancata 
emissione di CO2 a seguito di incendi boschivi (interventi di prevenzione incendi). 

 
1.5.1.2 Acque superficiali e sotterranee 

Le ricadute ambientali del PSR sulle acque superficiali e profonde verranno considerate sia 
dal punto di vista qualitativo che quantitativo.  

In primo luogo si procederà all’identificazione delle attività agricole, zootecniche e forestali in 
grado di influenzare i parametri di tipo qualitativo: diffusione dei metodi di produzione 
sostenibili (agricoltura biologica e integrata) e loro localizzazione sul territorio, sostegno del 
Programma alle attività agricole intensive (orticoltura ad esempio), incentivi alle attività 
forestali in grado di favorire il processo di filtrazione delle acque meteoriche da parte della 
copertura arborea. L’analisi potrà essere supportata da evidenze statistiche riguardanti i 
rapporti di causa-effetto tra la localizzazione di queste pratiche e i livelli qualitativi dei 
macrodescrittori che caratterizzano le risorse idriche superficiali e profonde regionali, analisi 
che potranno avvalersi dell’ausilio di opportuni dati cartografici.  

Verranno altresì verificate le ricadute delle attività finanziate sulle Zone Vulnerabili ai Nitrati.  

Per gli aspetti quantitativi dell’uso sostenibile delle risorse idriche – considerando anche i 
trend storici rilevati sulla pluviometria regionale degli ultimi anni – verranno verificate le 
interazioni esistenti tra il PSR e la diffusione delle pratiche irrigue che permettono un utilizzo 
ottimale delle acque di irrigazione (ad es. impianti di irrigazione a goccia), o la diffusione di 
coltivazioni a minor fabbisogno idrico, assicurando naturalmente un’attenzione particolare 
alle coltivazioni di carattere intensivo e prospettando, ove possibile, soluzioni migliorative in 
relazione all’infrastruttura acquedottistica.  
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1.5.1.3 Biodiversità 

Il tema delle influenze sulla biodiversità risulta essere particolarmente delicato, considerando 
la sua centralità nelle priorità unionali e la complessità dell’analisi dovuta all’influenza di 
svariati ed eterogenei fattori.  

Verranno considerati gli aspetti relativi alla biodiversità vegetale ed a quella animale, nonché 
le variazioni dell’uso del suolo che possono avere ricadute su flora e fauna regionale.  

Utilizzando dati provenienti da fonti come il Corine Land Cover, si potrà ipotizzare l’effetto 
delle iniziative finanziate sul rapporto tra le varie tipologie d’uso del suolo presenti, in 
maniera da stabilire un rapporto di causa-effetto tra essi. Una particolare attenzione dovrà 
essere assicurata agli endemismi caratteristici regionali ed alle aree ad alta significatività 
ambientale (aree protette, aree Natura 2000, HNV).  

Parimenti significativi risultano essere i collegamenti tra le misure/azioni del Programma e gli 
indici FBI e WBI, che risultano centrali – in base alla metodologia comunitaria sulla 
definizione degli impatti ambientali – nella misurazione delle variazioni relativi alla 
biodiversità regionale.  

Un altro aspetto che verrà preso in considerazione è quello concernente le specie animali 
allevate e quelle vegetali coltivate a rischio di estinzione, come anche gli effetti delle attività 
agricole e zootecniche sulle popolazioni di fauna selvatica.  

Andranno infine analizzate le ricadute sul patrimonio forestale delle azioni relative alla 
prevenzione e cura delle patologie di carattere forestale.  

 
1.5.1.4 Suolo e sottosuolo 

Gli aspetti da considerare in relazione alla qualità dei suoli sono quelli che incidono sul 
miglioramento di parametri qualitativi specifici e sulla prevenzione dei fenomeni di dissesto 
idro-geologico.  

Occorrerà quindi verificare che tipo di ricadute possono avere le pratiche produttive 
incentivate dal Programma in termini di miglioramento della qualità del suolo (come ad es. i 
metodi di produzione biologica/integrati che influenzano il tenore di sostanza organica dei 
terreni), o che al contrario potrebbero potenzialmente provocare il loro depauperamento 
(colture o allevamenti intensivi).  

Per individuare eventuali conseguenze sulla qualità dei suoli saranno verificati anche gli 
interventi riguardanti il comparto forestale, così come le azioni miranti a contrastare i 
fenomeni di erosione e dissesto idro-geologico.   

 
1.5.1.5 Energia 

Facendo riferimento alla situazione specifica regionale concernente, in primo luogo, i 
comparti dell’agricoltura e della zootecnia più “energivori” (orticoltura, attività zootecniche 
intensive, etc.), si potrà procedere alla verifica delle azioni finanziate che possono 
determinare un miglioramento del bilancio energetico aziendale: impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili (solare termico e fotovoltaico, caldaie a biomassa legnosa, 
impianti a biogas) e/o interventi per il risparmio energetico (coibentazioni, sostituzioni di 
impianti di riscaldamento serre con sistemi energeticamente più efficienti, etc.).  

Dovranno in particolare essere analizzati gli interventi a sostegno degli impianti a biogas, che 
anche nelle Marche – come in altre Regioni italiane – stanno avendo un forte sviluppo, 
accompagnato però sia da problemi di ordine normativo che da contestazioni da parte delle 
popolazioni residenti nelle aree interessate.  
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Saranno oggetto di verifica, altresì, gli interventi per l’aumento della produzione di biomassa 
legnosa attraverso le misure di carattere forestale, in maniera da stimare anche i risparmi 
previsti in termini di emissioni di CO2. 

 
1.5.1.6 Paesaggio, patrimonio culturale e architettonico  

Gli aspetti da considerare in tale ambito abbracciano una molteplicità di attività finanziabili 
dal PSR. Innanzitutto verranno considerati (e quantificati,  laddove possibile) le azioni che 
determinano variazioni significative nell’uso del suolo: passaggi da colture intensive a 
estensive, da colture legnose a seminativi, da colture agrarie ad aree forestali, etc.  

Potranno essere valutati anche gli investimenti finalizzati al miglioramento dell’utilizzazione a 
fini turistico-ricreativi delle ricchezze di tipo naturalistico o architettonico presenti sul territorio 
rurale marchigiano (ivi compresi gli elementi tipici del paesaggio rurale come alberi 
monumentali o altre zone di pregio naturale). In questo senso vanno considerate sia le azioni 
localizzate in aree boscate e/o aree a parco e Natura 2000, che quelle per il ripristino dei 
fabbricati rurali di pregio (azioni che devono comunque essere messe in pratica tramite 
realizzazioni idonee alla tutela della biodiversità). 

 
1.5.2 Ambito di influenza territoriale 

Individuato l’ambito di influenza ambientale, è necessario delimitare l’area entro la quale 
potrebbero manifestarsi i potenziali impatti ambientali derivanti dall’attuazione del 
Programma. 

In considerazione delle tipologie d’intervento, delle dimensioni del contesto in cui si inserisce 
e del fatto che trattasi di previsioni a scala regionale, si ritiene opportuno identificare l’intero 
territorio regionale come ambito di influenza territoriale del PSR Marche 2014-2020. 

Nel RA verranno verificati, inoltre, eventuali effetti ambientali significativi derivanti 
dall’applicazione del Programma ricadenti al di fuori dei confini regionali. In linea di massima 
sarà opportuno verificare se ed in quale misura le attività previste dal Programma potranno 
avere delle ricadute sui due Parchi che interessano anche i territori di Regioni confinanti 
(Lazio, Umbria e Abruzzo), vale a dire il Parco Nazionale dei Monti Sibillini e il Parco 
nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga.  

1.5.3 Settori di governo 

Le Linee Guida regionali sulla VAS richiedono di specificare anche quali sono i “settori di 
governo” attinenti gli interventi  del Programma, vale a dire le attività antropiche che possono 
influenzare o essere influenzate dal PSR e che – interagendo con le componenti ambientali 
– possono influenzare lo stato dell’ambiente.   
Si ritiene che i principali settori interessati siano i seguenti: 

• Agricoltura/zootecnia: che naturalmente costituiscono il settore centrale di intervento 
del Programma; 

• Agroindustria: relativamente al segmento produttivo finanziabile dagli interventi del 
PSR, vale a dire la prima trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici; 

• Settore energetico: gli interventi finanziabili riguardano sia  la componente “consumi 
energetici”, che quelle relativa alla produzione di energia da fonti rinnovabili, con 
sistemi che sfruttano ad es. le fonti solare, biogas, biomassa legnosa.  

• Turismo: oltre agli interventi specificamente a favore del settore agrituristico, vanno 
considerate anche le attività legate, in generale, alla valorizzazione del territorio, 
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come ad es. percorsi enogastronomici, turismo sostenibile in ambiente forestale, 
sentieristica attrezzata, ippovie, etc..  
 

1.5.4 Vulnerabilità e criticità ambientali 

Dovranno essere affrontati e analizzati alcuni aspetti specifici legati alle maggiori 
vulnerabilità e criticità ambientali specifiche della Regione Marche, elencati di seguito: 

• rischio erosione dei suoli; 
• declino di sostanza organica; 
• compattazione e salinizzazione dei suoli; 
• consumo del territorio; 
• conflitti tra fauna selvatica ed attività agricole e zootecniche; 
• insufficiente applicazione della gestione attiva delle aree boscate, bassa qualità dei 

boschi e dei prodotti forestali; 
• limitato contributo delle agroenergie (biomasse e biogas)  
• fenomeni fitopatologici in ambiente forestale (anche se con un grado di virulenza nel 

complesso contenuto); 
• carenze di interventi di conservazione specifici e di  attivazione dei Piani di gestione 

dei siti Natura 2000; 
• costante riduzione della agrobiodiversità; 
• approvvigionamento dell’acqua di irrigazione prevalentemente da acque sotterranee. 

 
1.6 Individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento 

In funzione dei temi/aspetti ambientali (e settori di governo) con cui il Programma in analisi 
interagisce (come precedentemente individuati, cfr. paragrafo 1.5.1), determinando potenziali 
impatti sull’ambiente, è necessario determinare gli obiettivi di sostenibilità ambientale 
pertinenti allo stesso PSR Marche 2014-2020. 

La scelta di tali obiettivi di sostenibilità è avvenuta principalmente con riferimento alla 
Strategia Regionale d’Azione ambientale per la Sostenibilità – STRAS (approvata con 
Deliberazione Amministrativa di Consiglio Regionale n. 44 del 30.01.2007). Infatti, la 
normativa vigente per la VAS stabilisce che le strategie di sviluppo sostenibile definiscono il 
quadro di riferimento per le valutazioni ambientali.  

La STRAS, recependo i principi fondamentali delle strategie di sviluppo sostenibile europee 
e nazionale e  declinandoli  in ragione delle istanze locali, costituisce quindi il riferimento 
primario per l’individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale, a cui le politiche di 
sviluppo regionale devono attenersi.  

La STRAS fissa obiettivi ed individua azioni in quattro aree principali di intervento10

• Clima ed atmosfera; 
: 

• Natura e biodiversità; 
• Ambiente e salute; 
• Uso e gestione sostenibile delle risorse naturali e dei rifiuti. 

Oltre all’impiego della STRAS, per la definizione degli obiettivi di sostenibilità pertinenti al 
Programma in oggetto, si è fatto ricorso anche all’analisi effettuata in relazione ai piani e 

                                                
10 Per ciascuna di queste, più nel dettaglio, indica gli obiettivi di livello generale, gli obiettivi specifici, le azioni da 
intraprendere ed i relativi strumenti prioritari. 
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programmi che costituiscono il quadro pianificatorio e programmatico del PSR (cfr. paragrafo 
1.4), come richiesto dalla Linee guida di cui alla  DGR 1813/201011

La stessa STRAS è stata poi integrata con il riferimento a strategie di sostenibilità di livello 
superiore (nazionale ed europeo), laddove ritenuta carente di obiettivi di sostenibilità attinenti 
al tema/aspetto ambientale individuato come pertinente al Programma, sulla base delle sue 
interazioni, nonché in considerazione del fatto che alcuni obiettivi della STRAS sono 
attualmente superati da alcuni più recenti documenti programmatici/normativi

. 

12

Gli ulteriori riferimenti per la definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale, a cui 
attenersi per la valutazione degli impatti attesi, sono da ricercarsi nell’ambito delle seguenti 
norme ed indirizzi a livello comunitario e statale: 

. 

• Strategia Europa 2020 in materia di cambiamenti climatici ed energia13

• Strategia della UE in materia di sviluppo sostenibile; 
; 

• Pacchetto Clima-Energia: Regolamento (CE) n. 443/2009, direttive 2009/28/CE, 
2009/29/CE, 2009/30/CE e 2009/31/CE, decisione 406/2009/CE; 

• D. Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla 
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; 

• D. Lgs. n. 30 del 13 marzo 2013 - Attuazione della direttiva 2009/29/CE; 
• Strategia Energetica Nazionale (SEN)14

• Piano di Azione Nazionale per le energie rinnovabili; 
; 

• Piano di Azione Nazionale per l’efficienza energetica; 
• Strategia dell'UE per la biodiversità fino al 202015

• Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione dell’avifauna selvatica 
(ex 79/409/CEE); 

; 

• Strategia Nazionale per la Biodiversità16

• Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee; 
; 

• Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi da alluvioni; 

                                                
11 Considerando, altresì, alcuni obiettivi di riferimento pertinenti al PSR proposti nella sezione C dell’Allegato I alle 
stesse Linee Guida regionali sulla VAS. 
12 La STRAS è, difatti, la Strategia di sviluppo sostenibile della Regione Marche per il periodo 2006-2010. 
13 Il terzo obiettivo della “Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020” 
(COM(2010) 2020) prevede: i) una riduzione delle emissioni di gas serra del 20% (o persino del 30%, se le 
condizioni lo permettono) rispetto al 1990; ii) una quota del 20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti 
rinnovabili; iii) un aumento del 20% dell'efficienza energetica. 
14 L’Italia ha recentemente definito la Strategia Energetica Nazionale (SEN) che, tra gli obiettivi generali individua 
anche l’aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili ed innovative agevolando la sperimentazione e la 
diffusione di fonti energetiche rinnovabili alternative a quelle a oggi maggiormente diffuse come l’eolico, il 
fotovoltaico, l’idroelettrico.  
15 Visione per il 2050: Entro il 2050, la Biodiversità dell’Unione europea e i servizi ecosistemici da essa offerti – il 
capitale naturale dell’UE – saranno protetti, valutati e debitamente ripristinati per il loro valore intrinseco della 
Biodiversità e per il loro fondamentale contributo al benessere umano e alla prosperità economica, onde evitare 
mutamenti catastrofici legati alla perdita di Biodiversità. 
Obiettivo chiave per il 2020: Porre fine alla perdita di Biodiversità e al degrado dei servizi ecosistemici nell’UE 
entro il 2020 e ripristinarli nei limiti del possibile, intensificando al tempo stesso il contributo dell’UE per 
scongiurare la perdita di Biodiversità a livello mondiale. 
I sei Obiettivi prioritari: 1) Favorire l’attuazione della normativa in materia ambientale; 2) Ripristinare gli 
ecosistemi, ad esempio utilizzando infrastrutture verdi; 3) Incentivare Agricoltura e Forestazione Sostenibili; 4) 
Incentivare la Pesca Sostenibile; 5) Combattere le Specie Aliene Invasive; 6) Contribuire a bloccare la perdita di 
Biodiversità a livello globale. 
16 La Strategia Nazionale per la Biodiversità, nel confermare l’impegno nazionale per il raggiungimento 
dell’obiettivo di fermare la perdita di biodiversità entro il 2020, si pone come strumento di integrazione delle 
esigenze di conservazione e di uso sostenibile della biodiversità nelle politiche nazionali, per il suo valore 
intrinseco e tangibile e per l’importanza dei servizi ecosistemici da essa derivanti, che sono essenziali per il 
benessere umano (tra le aree di lavoro rientrano anche i settori “agricoltura” e “foreste”). 

http://www.norme.marche.it/Delibere/2010/DGR1813_10.pdf�
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• D.Lgs. n. 49 del 23 febbraio 2010 - Attuazione della Direttiva 2007/60/CE sulla 
gestione dei rischi di alluvioni; 

• Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per 
un’aria più pulita in Europa; 

• D.Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010 - Attuazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità 
dell'aria; 

• Direttiva 2009/128/CE sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari; 
• D.Lgs. n. 150 del 14 agosto 2012 - Attuazione della direttiva 2009/128/CE da cui 

scaturisce il Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari; 
• Testo unico ambientale (D.Lgs 152/2006/aggiornamenti); 
• Reg 73/2009 sull’eco-condizionalità; 
• Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti; 
• Settimo Programma europeo d´azione per l´ambiente17

 
. 

Inoltre, in assenza di un aggiornamento della Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo 
sostenibile in Italia (Del. CIPE 2 agosto 2002, n. 57), si è fatto riferimento anche ai recenti 
contenuti del documento “Una strategia in 5 punti per lo sviluppo sostenibile dell’Italia”, 
contributo del MATTM al futuro piano per la crescita nazionale, che individua obiettivi 
ricompresi, tra le altre, nelle seguenti macrocategorie: 

• decarbonizzazione dell’economia italiana; 
• sicurezza del territorio; 
• gestione integrata delle risorse idriche. 

 

L’identificazione degli obiettivi di sostenibilità è un passaggio cruciale, in quanto ad essi si 
fa riferimento per valutare la significatività degli impatti. In altre parole, la valutazione degli 
impatti derivanti dall’attuazione del Programma sui singoli temi/aspetti  ambientali, avviene in 
funzione del contributo che esso potrebbe dare rispetto al perseguimento degli obiettivi di 
sostenibilità ambientale individuati.  
La tabella seguente propone quindi gli obiettivi di sostenibilità ritenuti pertinenti alle previsioni 
del Programma in oggetto, che potranno essere convalidati o corretti dai soggetti coinvolti  
nelle consultazioni preliminari del processo di VAS. 
 

                                                
17 L’Europa ha recentemente definito il nuovo quadro generale per la politica ambientale valido fino al 2020 
varando, il 29 novembre 2012, la proposta di decisione concernente l’approvazione del Settimo Programma 
europeo d´azione per l´ambiente: "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta". Il Programma di azione, in 
continuità con il precedente, si fonda sul principio "chi inquina paga", sul principio di precauzione e di azione 
preventiva e su quello di riduzione dell´inquinamento alla fonte ed individua nove obiettivi prioritari da realizzare, 
tra i quali: proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell´Unione; trasformare l´Unione in 
un´economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell’impiego delle risorse, verde e competitiva; proteggere i 
cittadini da pressioni e rischi ambientali per la salute e il benessere; migliorare le basi scientifiche della politica 
ambientale; garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima; migliorare 
l´integrazione ambientale e la coerenza delle politiche. 
Il quadro per la politica ambientale del Programma di azione è stato elaborato in linea con la proposta della 
Commissione concernente il quadro finanziario pluriennale dell'UE per il periodo 2014-2020 ed in coerenza con il 
terzo obiettivo della Strategia Europa 2020 in materia di cambiamenti climatici ed energia. 
Il nuovo Programma d’azione in materia di ambiente deve portare avanti le iniziative politiche della Strategia 
Europa 2020, ponendo particolare attenzione al pacchetto dell'UE su clima ed energia, verso un'economia 
competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050, alla Strategia dell'UE per la biodiversità fino al 2020 ed 
all'iniziativa faro "L'Unione dell'innovazione”. 
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Tab. 11. Proposta obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento per il PSR Marche 2014-
2020 

Tema ambientale  Macrobiettivi Obiettivi specifici 

ACQUE SUPERFICIALI 
E SOTTERRANEE 
 

Conservare, ripristinare e 
migliorare la qualità della 
risorsa idrica 

• Tutelare e ripristinare la qualità dei corpi idrici 
superficiali e sotterranei 

• Ridurre o eliminare gli scarichi di sostanze inquinanti, 
in particolare di quelle pericolose 

• Ridurre l’inquinamento delle acque provocato da nitrati 
di origine agricola 

• Riduzione e controllo dei fenomeni eutrofici 
• Raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale 

così come definiti nella direttiva quadro sulle acque 

Perseguire una gestione 
sostenibile della risorsa idrica 

• Garantire una gestione unitaria e efficiente 
• Incentivare un utilizzo sostenibile delle risorse 
• Perseguire la riduzione delle perdite nei sistemi di 

adduzione-accumulo-distribuzione 
• Ridurre e limitare i consumi d’acqua nel settore 

agricolo 
• Sfruttamento del potenziale dell’uso delle misure di 

ritenzione naturale delle acque (infrastruttura verde) 

BIODIVERSITA’ 
 

Conservazione degli 
ecosistemi 

• Sostegno e sviluppo delle aree naturali protette 
• Sviluppo della connettività ecologica diffusa a livello 

regionale 
• Aumento della superficie sottoposta a tutela 
• Tutelare gli agroecosistemi locali 
• Tutelare le risorse genetiche animali e vegetali 
• Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità 

migliorando lo stato di conservazione delle specie e 
degli habitat di interesse comunitario 

• Mantenere o migliorare lo stato della biodiversità nel 
territorio agricolo e rurale 

Riduzione dell’impatto 
ambientale dell’agricoltura e 
conservazione dello spazio 
rurale 

• Rafforzare le nuove funzioni territoriali dell’attività 
agricola 

• Indirizzare le pratiche agricole verso una maggiore 
sostenibilità ambientale 

• Promuovere la diffusione del metodo di produzione 
biologico dei prodotti agricoli 

Mantenere il giusto equilibrio 
fra attività venatoria e risorse 
faunistiche 
 

• Evitare conflitti fra l’attività venatoria, la conservazione 
della fauna selvatica e la salvaguardia delle produzioni 
agricole 

• Mantenimento e riqualificazione degli habitat naturali e 
seminaturali al fine di favorire il naturale incremento 
della fauna selvatica 

SUOLO E 
SOTTOSUOLO 

Ridurre l’inquinamento del 
suolo e del sottosuolo 

• Ridurre l’apporto di sostanze inquinanti (fertilizzanti e 
fitofarmaci) in suolo e sottosuolo 

Prevenire la riduzione delle 
potenzialità produttive della 
risorsa suolo 

• Promuovere una gestione ed uno sviluppo sostenibile 
delle foreste 

• Promuovere una gestione sostenibile delle superfici 
agricole, con particolare riferimento alla protezione 
della risorsa suolo dai principali fenomeni di degrado 
(erosione e destrutturazione del suolo, perdita di 
sostanza organica, desertificazione) 

• Ridurre o limitare il consumo di suolo da parte delle 
attività produttive 

Proteggere il territorio dai 
rischi idrogeologici, idraulici 
 

• Prevenire e mitigare i rischi attuali e potenziali da 
fenomeni naturali quali frane, erosione, sedimentazione 
ed esondazioni, connessi alla dinamica del territorio 

• Migliorare il sistema di previsione e di prevenzione 
dalle calamità naturali ed il sistema di risposta in caso 
di emergenza 

• Proteggere i beni a rischio idrogeologico 
• Prevenire e mitigare i rischi attuali e potenziali 

connessi agli incendi boschivi 

ARIA E CAMBIAMENTI 
CLIMATICI 

Diminuzione dell’effetto serra 
 

• Aumento della superficie forestale  
• Riduzione delle emissioni di gas climalteranti 
• Aumentare la capacità di assorbimento di C02 dei 

sistemi naturali 
Tutelare e migliorare la qualità 
dell’aria 

• Ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici 

ENERGIA Promozione di politiche • Perseguire il risparmio energetico 
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Tema ambientale  Macrobiettivi Obiettivi specifici 
energetiche sostenibili • Perseguire l’ecoefficienza energetica 

• Promuovere la produzione di energia da fonti 
rinnovabili 

• Ridurre la dipendenza dall’esterno e dalle fonti fossili 
• Migliorare lo sfruttamento sostenibile delle biomasse 

nelle aree rurali 
• Consolidare la filiera produttiva delle tecnologie eco 

sostenibili ed aumentare la quota di fabbisogno 
energetico coperto da fonti rinnovabili 

PAESAGGIO E 
PATRIMONIO 
CULTURALE ED 
ARCHITETTONICO 

Garantire uno sviluppo 
territoriale integrato 

• Tutela e valorizzazione del territorio montano 
• Miglioramento del tessuto rurale 
• Assicurare la qualità dell’ambiente nella pianificazione 

territoriale e paesaggistica 
• Conservare e migliorare la qualità delle risorse 

paesaggistiche del territorio  
• Tutelare i valori scenici e panoramici 

Tutelare i beni ed il 
patrimonio culturale 

• Tutelare i beni ed il patrimonio culturale dai rischi 
naturali e tecnologici 

• Conservare e recuperare il patrimonio storico ed 
architettonico 

• Conservare le attività antropiche che assieme alla base 
naturale contribuiscono alla diversità bioculturale tipica 
del territorio rurale 

Fonte: Elaborazione Lattanzio e Associati in base al documento “Una strategia in 5 punti per lo sviluppo 
sostenibile dell’Italia”, MATTM 

1.7 Rapporti tra Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione d’Incidenza 

In merito alla relazione tra VAS e Valutazione d’Incidenza (VIncA), le disposizioni 
regolamentari regionali (DGR 1813/2010) dispongono che:  
 

• “Per i Piani/Programmi soggetti a VAS, la VIncA, ai sensi dell’Art. 5 del DPR 8 
settembre 1997, n. 357 è compresa nell’ambito della VAS”; 

• “A tal fine, il Rapporto Ambientale contiene gli elementi di cui all’Allegato G del DPR 
357/97, come riportato nell’Allegato I delle Linee Guida Regionali”; 

• “L’Autorità Competente acquisisce il parere dell’ente gestore dei Siti Natura 2000 
interessati dall’applicazione del Piano/Programma ai sensi della LR 6/2007 art. 24 in 
merito alla VIncA, prima dell’espressione del parere VAS di propria competenza. Il 
parere motivato di VAS contiene anche gli esiti del parere per laVIncA ”.  

 
2 Contenuti relativi allo Scoping 

2.1 Ragioni delle scelte 

Lo Scoping rappresenta un passaggio preliminare da avviare antecedentemente all’adozione 
del Programma, in una fase in cui le scelte strategiche non sono ancora consolidate e quindi 
possono essere rimesse in discussione.  
Le Linee Guida regionali (DGR 1813/2010) – che devono considerare tutte le diverse 
tipologie di Piani e Programmi esistenti - prevedono in generale che il Rapporto Preliminare 
fornisca delle indicazioni riguardanti le ragioni che hanno portato alla decisione di 
predisporre il Programma oggetto di VAS.  
Nel caso del nuovo PSR della Regione Marche 2014-2020, tali motivazioni sono 
naturalmente legate alla necessità di poter utilizzare le risorse finanziarie che l’UE mette a 
disposizione degli Stati Membri a favore dello sviluppo rurale, fondi che sono oramai di gran 
lunga il principale strumento di sostegno a questo comparto. 
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2.2 Impostazione del Rapporto Ambientale (RA) 

Sulla base di quanto richiesto dalla normativa nazionale sulla VAS e del modello prefigurato 
dalle linee guida regionali approvate con DGR 1813/2010 (cfr. allegato I), per il Rapporto 
Ambientale del PSR Marche 2014-2020 si assume quale indice di massima quello proposto 
nella tabella di seguito riportata, contenente anche l’indicazione dei contenuti previsti 
all’Allegato VI alla parte seconda del D.Lgs. 152/200618

Il RA comprenderà, quindi, le sezioni/sottosezioni indicate nella tabella seguente: 

. 

Tab. 12. Indice Rapporto Ambientale 

Sezioni RA Sottosezioni 

Contenuti 
previsti Allegato 
VI parte seconda 
D.lgs. 152/06 e 

ss.mm.ii 

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

A. Inquadramento A1. Quadro normativo di riferimento per il Lettera a) 

                                                
18 Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di 
programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono: 
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti 
piani o programmi; 
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del 
programma; 
c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente 
interessate; 
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli 
relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone 
di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza 
comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con 
produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al 
piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni 
considerazione ambientale; 
f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, 
la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche 
architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli 
impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e 
temporanei, positivi e negativi; 
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti 
negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma; 
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la 
valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla 
novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste; 
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi 
derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei 
dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un 
rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare; 
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 
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Sezioni RA Sottosezioni 

Contenuti 
previsti Allegato 
VI parte seconda 
D.lgs. 152/06 e 

ss.mm.ii 
programmatico e 
pianificatorio 

PSR Marche 2014-2020 

A2. Illustrazione del Programma 

A3. Illustrazione delle alternative individuate 
A4. Individuazione degli obiettivi di riferimento 
del Programma 
A5. Analisi di coerenza esterna 

B. Inquadramento del 
contesto ambientale e 
territoriale di riferimento 

B1. Ambito territoriale di riferimento 

Lettere b), c), d) 

B2. Descrizione degli aspetti ambientali 
interessati dal Programma ed individuazione 
di trend 
B3. Analisi delle principali criticità e 
vulnerabilità 
B4. Descrizione dei settori di governo 

C. Obiettivi ambientali di 
riferimento 

C1. Indicazione degli obiettivi ambientali di 
riferimento Lettera e) 

D. Valutazione 

D1. Valutazione degli effetti sull’ambiente 

Lettere f), g), h) 
D2. Valutazione degli scenari alternativi 

D3. Valutazione degli effetti cumulativi 
D4. Misure di mitigazione, compensazione e 
orientamento 

E. Monitoraggio 
E1. Modalità e competenze 

Lettera i) 
E2. Struttura del sistema di monitoraggio 

F. Conclusioni 
F1. Bilancio delle valutazioni effettuate 

Lettera h) 
F2. Eventuali difficoltà incontrate 

Allegati All. 1. Sintesi non tecnica Lettera j) 

 

2.3 Livello di dettaglio dell’analisi e individuazione degli indicatori 

2.3.1 Impostazione metodologica per l’identificazione degli effetti ambientali 
significativi dell’attuazione del PSR 

La descrizione degli impatti di tipo ambientale parte da una prima individuazione degli effetti 
potenziali sull’ambiente derivanti delle singole attività del Programma (a livello delle 
misure/azioni collegate alle diverse Focus area di cui si prevede l’attivazione da parte del 
Programmatore) sugli aspetti ambientali/settori di governo definiti nel paragrafo 1.5.1. 

Sulla base degli elaborati forniti dall’AdG in relazione alle Focus Area (FA) che si prevede di 
attivare, viene di seguito proposto lo schema di una matrice di sintesi che potrà essere 
utilizzata nell’elaborazione del RA per l’identificazione degli effetti ambientali significativi 
dell’attuazione del PSR Marche 2014-2020. Naturalmente lo schema verrà adeguato nel 
caso si dovesse modificare la lista delle FA sinora previste.  
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Tab. 13.  Schema di matrice di sintesi degli effetti delle azioni del PSR sui temi ambientali considerati  

PRIORITA’ FOCUS AREA 
MISURE 
COLLEG

ATE 

TEMA AMBIENTALE 

Aria e 
fattori 

climatici 

Acque 
superficiali e 
sotterranee 

Biodiversità Suolo e 
sottosuolo Energia 

Paesaggio e patrimonio 
culturale, architettonico ed 

archeologico 

1. Promuovere il 
trasferimento di 
conoscenze e 
l’innovazione nei 
settori agricolo e 
forestale 

1.A. Stimolare l'innovazione 
e la base di conoscenze 
nelle zone rurali 

M1 
      

M2 
      

M n 
      

1.B. Rinsaldare i nessi tra 
agricoltura e silvicoltura; 
ricerca e innovazione 

M1 
      

M2 
      

M n 
      

1.C.Incoraggiare 
l'apprendimento lungo tutto 
l'arco della vita e la 
formazione professionale nei 
settori agricolo e forestale 

M1 
      

M2 
      

M n 
      

2. Potenziare la 
competitività della 
agricoltura in tutte 
le sue forme e la 
redditività delle 
aziende agricole 

2.A.Incoraggiare la 
ristrutturazione delle aziende 
agricole con problemi 
strutturali considerevoli 

M1 
      

M2 
      

M n 
      

2.B.Favorire il ricambio 
generazionale nel settore 
agricolo 

M1 
      

M2 
      

M n 
      

3. Promuovere 
l'organizzazione 
della filiera agro 
alimentare e la 
gestione dei rischi 
nel settore agricolo 

3.A.Migliore integrazione dei 
produttori primari nella filiera 
agroalimentare attraverso i 
regimi di qualità, la 
promozione dei prodotti nei 
mercati locali, le filiere corte, 
le associazioni di produttori e 
le organizzazioni inter 
professionali 

M1 
      

M2 
      

M n 
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PRIORITA’ FOCUS AREA 
MISURE 
COLLEG

ATE 

TEMA AMBIENTALE 

Aria e 
fattori 

climatici 

Acque 
superficiali e 
sotterranee 

Biodiversità Suolo e 
sottosuolo Energia 

Paesaggio e patrimonio 
culturale, architettonico ed 

archeologico 

3.B.Sostegno alla gestione 
dei rischi aziendali 

M1 
      

M2 
      

M n 
      

4. Preservare, 
ripristinare 
valorizzare gli 
ecosistemi 
dipendenti dalla 
agricoltura e dalle 
foreste 

4.A.Salvaguardia e ripristino 
della biodiversità, tra l'altro 
nelle zone Natura 2000 e 
nelle zone agricole di alto 
pregio naturale, nonché 
dell'assetto paesaggistico 
dell'Europa 

M1 
      

M2 
      

M n 
      

4.B.Migliore gestione delle 
risorse idriche 

M1 
      

M2 
      

M n 
      

4.C.Migliore gestione del 
suolo 

M1 
      

M2 
      

M n 
      

5. Incentivare l'uso 
efficiente delle 
risorse e il 
passaggio a 
un'economia a 
basse emissioni di 
carbonio e 
resiliente al clima 
nel settore agro 
alimentare e 
forestale 

5.A.Rendere più efficiente 
l'uso dell'acqua 
nell'agricoltura 

M1 
      

M2 
      

M n 
      

5.B.Rendere più efficiente 
l'uso dell'energia 
nell'agricoltura e 
nell'industria alimentare 

M1 
      

M2 
      

M n 
      

5.C.Favorire 
approvvigionamento e 
utilizzo di fonti di energia 

M1 
      

M2 
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PRIORITA’ FOCUS AREA 
MISURE 
COLLEG

ATE 

TEMA AMBIENTALE 

Aria e 
fattori 

climatici 

Acque 
superficiali e 
sotterranee 

Biodiversità Suolo e 
sottosuolo Energia 

Paesaggio e patrimonio 
culturale, architettonico ed 

archeologico 

rinnovabili, sottoprodotti, 
materiali di scarto, residui e 
altre materie grezze non 
alimentari ai fini della bio 
economia 

M n 
      

5.E.Promuovere il sequestro 
del carbonio nei settori 
agricolo e forestale 

M1 
      

M2 
      

M n 
      

6. Adoperarsi per 
l'inclusione sociale, 
la riduzione della 
povertà e lo 
sviluppo economico 
nelle zone rurali 

6.A.Favorire la 
diversificazione, la creazione 
di nuove piccole imprese e 
l'occupazione 

M1 
      

M2 
      

M n 
      

6.B.Stimolare lo sviluppo 
locale nelle zone rurali 

M1 
      

M2 
      

M n 
      

6.C.Promuovere 
l'accessibilità, l'uso e la 
qualità delle tecnologie 
dell'informazione e della 
comunicazione (TIC) nelle 
zone rurali 

M1 
      

M2 
      

M n 
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La scala dei valori utilizzabile per definire la qualità e la significatività degli incroci potrà 
essere la seguente:  

Tab. 14. Approccio per l’analisi degli effetti sull’ambiente 

POTENZIALE EFFETTO 
SULL’AMBIENTE GIUDIZIO QUALITATIVO 

molto positivo +++ 

abbastanza positivo ++ 

positivo + 

neutro = 

incerto ? 

negativo - 

abbastanza negativo -- 

molto negativo --- 

Fonte: Lattanzio e Associati  

Naturalmente la specificità e la pertinenza delle interrelazioni sopra indicate dipenderanno, 
innanzitutto, oltre che dalla definizione ultima da parte dell’AdG delle misure/azioni da 
attivare, dalla presenza dei dettagli operativi riguardanti le modalità di intervento delle singole 
azioni. 

Nella fase di Scoping vengono definite le tematiche da sviluppare ed il loro grado di 
approfondimento. In sede di realizzazione del RA – sulla base delle risultanze di questa fase 
– verranno analizzate nel dettaglio le ricadute di carattere ambientale delle varie attività del 
Programma.  

Le analisi previste prenderanno in considerazione:  
• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti; 
• carattere cumulativo degli effetti; 
• eventuale natura transfrontaliera degli effetti; 
• entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione 

potenzialmente interessate). 

Scopo ultimo di questo iter è quello di individuare eventuali proposte di modifica del 
Programma in grado di massimizzare gli effetti positivi e minimizzare quelli negativi, 
prevedendo, laddove necessario, interventi di compensazione e/o di mitigazione.
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2.3.2 Indicatori per la descrizione del contesto, la valutazione ed il monitoraggio  

Il processo di VAS è finalizzato a descrivere le modificazioni del contesto ambientale di 
riferimento derivanti dall’attuazione del PSR Marche 2014-2020 e, in particolare, permette di 
comprendere se le sue previsioni possono interferire con gli obiettivi ambientali già posti 
dalle politiche esistenti.  

Tale processo comporta la necessità di individuare un set di opportuni “indicatori ambientali”: 
si tratta di indicatori pertinenti alla descrizione dello stato attuale dell’ambiente e della 
probabile evoluzione degli aspetti ambientali con cui il Programma potrebbe interagire, 
nonché di indicatori utili alla valutazione ed al successivo monitoraggio dei possibili effetti 
(previsti e imprevisti).  

Al fine di evitare duplicazioni e visti gli obblighi previsti dal Quadro Comune di Monitoraggio e 
Valutazione del FEASR (QCMV), gli indicatori da utilizzare saranno innanzitutto gli indicatori 
ambientali già individuati dallo stesso QCMV, integrati, laddove necessario, da indicatori 
eventualmente sviluppati dal Valutatore indipendente, dai pertinenti indicatori di cui 
all’allegato VI della DGR 1813/2010 e da indicatori di livello regionale disponibili presso le 
agenzie ambientali (ARPAM, ISPRA).  

Più nel dettaglio le tipologie di indicatori QCMV cui si farà riferimento sono gli indicatori di 
contesto, di prodotto, di risultato e di impatto di tipo ambientale previsti dai working 
document19

• gli indicatori di contesto, oltre ad essere utilizzati per la descrizione della situazione 
iniziale e delle tendenze del territorio del PSR per il periodo di programmazione 2014-
20

 che accompagnano il Regolamento sullo sviluppo rurale per il 2014-2020 (cfr. 
tabelle che seguono), con le funzioni di seguito indicate: 

20

• gli indicatori di prodotto (o di realizzazione) sono indicatori direttamente connessi 
all’attuazione delle misure

, consentono, contestualmente agli indicatori di impatto, di poter quantificare gli 
impatti ambientali (previsti e imprevisti) a livello regionale (in questo periodo di 
programmazione gli indicatori di impatto sono definiti a livello di PAC complessiva, 
ossia misurano gli effetti prodotti dagli interventi finanziati con i fondi FEASR e 
FEAGA); 

21

• gli indicatori di risultato sono intesi come indicatori che descrivono gli effetti 
ambientali (previsti e imprevisti) conseguenti alla realizzazione degli interventi e 
consentono di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi. Sono quindi definiti 
per Focus Area, ma se ne considera anche il contributo delle singole misure 
pertinenti

 (e dei tipi di intervento) e delle Focus area; forniscono 
anche una misurazione degli effetti ambientali imprevisti immediati;  

22

 
.  

                                                
19 Per gli indicatori di contesto: European Evaluation Network for Rural Development, Proposed list of common 
context indicators (update No 4 – 16 September 2013). Per gli indicatori di prodotto e risultato:  EC, Rural 
Development programming and target setting (2014-2020), Indicator plan – working document (updated version 
July 2013). Per gli indicatori di impatto: EC, Impact Indicators: draft – work in progress updated following political 
agreement on CAP reform, 16 September 2013. 
20 Sono previsti indicatori comuni obbligatori e la possibilità di definire indicatori aggiuntivi da parte dell’AdG per 
evidenziare situazioni e fenomeni specifici. 
21 Ne misurano le attività realizzate in termini fisici (es. ettari di superficie agricola oggetto di impegno). 
22 È comunque consentito all’AdG di individuare indicatori di risultato aggiuntivi per specifiche esigenze di 
valutazione. 
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Tab. 1. Lista degli indicatori comuni di contesto   

 

 

Superficie agricola totale:
superfici agricola
pascoli naturali

Superficie forestale totale:
area forestale
aree in transizione (arbusti-bosco)

Aree naturali
Aree artificiali
Altre aree (comprese le acque interne)

SAU in aree non svantaggiate
SAU in aree svantaggiate:

aree svantaggiate in montagna (ex-art.18)
altre aree svantaggiate (ex-art.19)
altre aree con svantaggi specifici (ex-art.20)

SAU soggetta ad un basso utilizzo di input ad ettaro
SAU soggetta ad un medio utilizzo di input ad ettaro
SAU soggetta ad un elevato utilizzo di input ad ettaro
SAU utilizzata per pascolo estensivo (SAU con una densità animale< 1 
UBA/ha di area foraggera)

% della SAU

Suerficie forestale in aree Natura 2000 - superficie forestale
Superficie forestale in aree Natura 2000 - superficie forestale (compresi 
zone in transizione  arbusti-bosco) 
Superficie totale nelle aree del network di Natura 2000 
Superficie totale nei Siti di Importanza Cominutaria (SIC) di Natura 2000              
Superficie totale nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di Natura 2000               
Superficie totale in aree Natura 2000 
SAU in aree Natura 2000
SAU in aree Natura 2000 - Aree agricole
SAU in aree Natura 2000 - Aree agricole (inclusi i pascoli naturali)

FBI index index (anno base = 100)

% della SAU

Copertura del suolo

Indicarori Ambientali

N° Indicatore Unità

% della superficie territoriale totale

% della superficie forestale

% della superficie territoriale totale

% della SAU32

% della SAU

Aree svantaggiate

Agricoltura intensiva

31

33

34

Aree Natura 2000

Farmland birds index (FBI)   [Indicatore d'impatto]35
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stato di conservazione degli habitat agricoli: favorevole
stato di conservazione degli habitat agricoli: intermedio
stato di conservazione degli habitat agricoli: non favorevole-inadeguato
stato di conservazione degli habitat agricoli: non favorevole-cattivo
stato di conservazione degli habitat agricoli: sconosciuto
stato di conservazione degli habitat agricoli: favorevole
stato di conservazione degli habitat agricoli: intermedio
stato di conservazione degli habitat agricoli: non favorevole-inadeguato
stato di conservazione degli habitat agricoli: non favorevole-cattivo
stato di conservazione degli habitat agricoli: sconosciuto

SAU ad elevato valore naturalistico:
SAU ad elevato valore naturalistico - classe di valore naturale Molto Alta
SAU ad elevato valore naturalistico - classe di valore naturale Alta
SAU ad elevato valore naturalistico - classe di valore naturale Media
SAU ad elevato valore naturalistico - classe di valore naturale Bassa

Percentuale di aree boscate con vincoli di tipo naturalistico %
Percentuale di FOWL in classe 1.1 (conservazione della biodiversità) - 
Nessun intervento attivo
Percentuale di FOWL in classe 1.2 (conservazione della biodiversità) - 
minimi interventi
Percentuale di FOWL in classe 1.3 (conservazione della biodiversità) - 
conservazione attraverso la gestione attiva
Percentuale di FOWL in classe 2 obbiettivo della gestione: protezione del 
paesaggio e degli elementi naturali specifici

Volume d'acqua utilizzato a fini irrigui m3

Bilancio lordo dei nutrienti: (media di 4 anni) surplus potenziale di fosforo 
nei terreni agricoli

kg N/ ha/anno

Bilancio lordo dei nutrienti: (media di 4 anni) surplus potenziale di azoto 
nei terreni agricoli

kg P/ ha/anno

Nitrati in acque superficiali - qualità delle acque elevata
Nitrati in acque superficiali - qualità delle acque moderata
Nitrati in acque superficiali - qualità delle acque bassa
Nitrati in acque sotterranee - qualità delle acque elevata
Nitrati in acque sotterranee - qualità delle acque moderata
Nitrati in acque sotterranee - qualità delle acque bassa

Contenuto totale di carbonio organico nei suoli agrari megatonnellate (Mt)
Concentrazione media di carbonio organico nei suoli agrari g/kg

41 Sostanza organica nei suoli agrari  [Indicatore d'impatto]

ha

% delle valutazioni sullo stato di 
conservazione degli habitat

% di aree FOWL (foreste e altree aree 
boscate) protette nelle classi MCPFE 

(Conferenze Ministeriali per la 
Protezione delle Foreste in Europa) 

39

Aree Agricole ad elevato valore naturalistico (HNV)  [Indicatore d'impatto]

% della SAU

% di siti monitorati

Protected forest

Qualità delle acque   [Indicatore d'impatto]

Stato di conservazione degli habitat agricoli (pascoli)

Consumi d’acqua in agricoltura   [Indicatore d'impatto]

36

37

38

40
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Fonte: Elaborazione Lattanzio e Associati  

 

Percentuale della stima della superficie agricola colpita da erosione idrica 
da moderata a grave (>11 t/ha/yr) - superficie agricola totale
Pecentuale della stima della superficie agricola colpita da erosione idrica 
da moderata a grave (>11 t/ha/yr) - Arable and permanent crop area
Percentuale della stima della superficie agricola colpita da erosione idrica 
da moderata a grave (>11 t/ha/yr) - prati e pascoli
Stima della superficie agricola colpita da erosione idrica da moderata a 
grave (>11 t/ha/yr) - superficie agricola totale:

Stima della superficie agricola colpita da erosione idrica da moderata a 
grave (>11 t/ha/yr) - Arable and permanent crop area
Stima della superficie agricola colpita da erosione idrica da moderata a 
grave (>11 t/ha/yr) - prati e pascoli

Perdita di suolo per erosione idrica tonnellate/ha/anno

Produzione di energia rinnovabile nel settore agricolo e forestale 
Produzione di energia rinnovabile nel settore agricolo
Produzione di energia rinnovabile nel settore forestale
% di Produzione di energia rinnovabile nel settore agricolo e forestale 
% di Produzione di energia rinnovabile nel settore agricolo
% di Produzione di energia rinnovabile nel settore forestale 

Uso diretto di energia in agricoltura/selvicoltura
Uso diretto di energia nell'industria alimentare
Consumo complessivo di energia
Uso diretto di energia in agricoltura/selvicoltura
Uso diretto di energia nell'industria alimentare
Uso diretto di energia in agricoltura/selvicoltura kg di olio equivalente per ettaro di SAU 

emissioni di metano (CH4) e protossido di azoto (N2O) dal settore agricolo 1000 tonnellate di CO2 equivalente

Percentuale del settore agricolo (inclusi i suoli) sul totale delle emissioni 
nette

% del totale delle emissioni di gas ad 
effetto serra

Aggregazioni delle emissioni e assorbimenti annuali di anidride carbonica 
(CO2), ed emissioni di metano (CH4) e protossido di azoto (N2O) dai suoli 
agricoli (prati, pascoli e colture agrarie)

1000 tonnellate di CO2 equivalente

44

Uso energetico in agricoltura, selvicoltura e industria alimentare

45

Emissioni di gas ad effetto serra dal settore agricolo  [Indicatore d'impatto]

43

Produzione di energia rinnovabile nel settore agricolo e forestale 

ktoe 

% sul totale di produzione di energia 
rinnovabile

Ktoe

% del consumo complessivo di 
energia

Erosione idrica dei suoli   [Indicatore d'impatto]

42

ha

% di superficie in ciascuna categoria
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Tab. 2. Lista degli indicatori di output associati alla Priorità 4 

 

Fonte: Elaborazione Lattanzio e Associati  

Misure Articolo

conversione all'agricoltura biologica 
mantenimento dell'agricoltura biologica

aree agricole in NATURA 2000  
are agricole sotto la direttiva Quadro acque (WFD) 

Numero di partecipanti alla formazione
Spesa pubblica per formazione/competenze

Cooperazione 36
aree montane
altre aree, non montane, soggette ad altri vincoli naturali
aree soggette a vincoli specifici

Area (ha) aree forestali in NATURA 2000 

Numero di progetti Supporto allo sviluppo dei villaggi e piani di gestione per 
Natura 2000 e HNV

Numero di partecipanti alla formazione
Spesa pubblica per formazione/competenze

Cooperazione 36

Investimenti in aree 
forestali Spesa pubblica totale (€)

Servizi di base
Spesa pubblica totale (€)

Investimenti in aree 
forestali

Spesa pubblica totale (€)

Spesa pubblica totale (€)

Spesa pubblica totale (€)
Numero di progetti

Su
pe

rf
ic

ie
 a

gr
ic

ol
a

Pagamenti agro-
climatici-ambientali

Area (ha) sotto i pagamenti agro-climatici-ambientali 
Spesa pubblica per la conservazione delle risorse genetiche
Spesa pubblica totale (€)

Agricoltura biologica Area (ha)

Spesa pubblica totale (€)
Indennità Natura 
2000 e Direttiva 

Acque 

Indennità 
compensative

Area (ha)

Spesa pubblica totale (€)

area interessata dall'imboschimento (ha)

area sotto schemi agro-forestali (ha)

15

16

Spesa pubblica totale (formazione, scambi in azinede agricole, dimostrazioni)

Consulenza

Indicatori di prodotto 2014-2020 per la priorità 4

Spesa pubblica totale (€)

Area (ha)

Spesa pubblica totale (€)

Formazione
Formazione/acquisizione di 
competenze
Spesa pubblica totale (formazione, scambi in azinede agricole, dimostrazioni)

Consulenza Numero di beneficiari assistiti
Spesa pubblica totale (€)

Investimenti 
produttivi

Numero di progetti di supporto a investimenti non produttivi
Spesa pubblica totale (€)

Servizi di base

Numero di beneficiari assistiti
Spesa pubblica totale (€)

Su
pe

rf
ic

ie
 fo

re
st

al
e

Pagamenti forestali-
climatici-ambientali

Area sotto schemi forestali-ambientali
Spesa pubblica in materia di risorse genetiche
Spesa pubblica totale (€)

Indennità Natura 
2000 e Direttiva 

Acque Spesa pubblica totale (€)

Numero di progetti (investimenti che aumentano la resilienza e il valore degli ecosistemi 
Area soggetta ad investimenti che aumentano la resilienza e il valore degli ecosistemi 

Numero di beneficiari di azioni preventive
Spesa pubblica totale (€)

Spesa pubblica totale (€)

Formazione
Formazione/acquisizione di 
competenze15

16

21

22

29

30

31

22

18

32

21

35

31
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Tab. 3. Lista degli indicatori di output associati alla Priorità 5 

 

 

 

 

 

 

 

Misura articolo

Numero di partecipanti alla formazione
Spesa pubblica per formazione/competenze

Cooperazione 36

Numero di partecipanti alla formazione
Spesa pubblica per formazione/competenze

Cooperazione 36

Numero di partecipanti alla formazione
Spesa pubblica per formazione/competenze

Cooperazione 36

21

18

15

16

Focus area 5 A

Investimenti 
produttivi

Numero dei progetti finanziati
Area (ha) interessata da investimenti per il risparmio idrico ( es. sistemi di irrigazioni più efficienti)

Spesa pubblica totale (€)

18

Pagamenti agro-
climatici-ambientali

area (ha) (es. riduzione della superficie irrigata)
Spesa pubblica totale (€)

Formazione
Formazione/acquisizione di 
competenze
Spesa pubblica totale (formazione, scambi in azinede agricole, dimostrazioni)

29

15

Consulenza Numero di beneficiari assistiti
Spesa pubblica totale (€)
Spesa pubblica totale (€)

Focus area 5 B

16

Investimenti 
produttivi

Numero di progetti finanziati (nelle aziende agricole, lavorazione e marketing dei prodotti agricoli)
Totale investimenti € (pubblico+privato)
Spesa pubblica totale (€)

Formazione
Formazione/acquisizione di 
competenze
Spesa pubblica totale (formazione, scambi in azinede agricole, dimostrazioni)

15

Consulenza Numero di beneficiari assistiti
Spesa pubblica totale (€)
Spesa pubblica totale (€)

Focus area 5 C

16

Investimenti 
produttivi

Numero dei progetti finanziati
Totale investimenti € (pubblico+privato)
Spesa pubblica totale (€)

Servizi di base

Numero di progetti che finanziano piccole infrastrutture, inclusi investimenti per energia rinnovabile e 
risparmio energetico
Totale investimenti € (pubblico+privato)
Spesa pubblica totale (€)

21

18

Numero di aziende che hanno ricevuto un aiuto iniziale o supporto per investimenti in attività non agricole in 
aree rurali
Totale investimenti € (pubblico+privato)
Numero di progetti

Investimenti in aree 
forestali

Numero di progetti di investimenti in tecnologia forestale, lavorazione primaria e marketing
Totale investimenti € (pubblico+privato)
Spesa pubblica totale (€)

20

22

Formazione
Formazione/acquisizione di 
competenze
Spesa pubblica totale (formazione, scambi in azinede agricole, dimostrazioni)

Consulenza Numero di beneficiari assistiti
Spesa pubblica totale (€)
Spesa pubblica totale (€)

Indicatori di prodotto 2014-2020 per la priorità 5

Totale investimenti € (pubblico+privato)

Servizi di base

Numero di progetti che finanziano piccole infrastrutture, inclusi investimenti per energia rinnovabile e 
risparmio energetico
Totale investimenti € (pubblico+privato)
Spesa pubblica totale (€)

Sviluppo aziendale

Spesa pubblica totale (€)
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Fonte: Elaborazione Lattanzio e Associati  

  

Misura articolo

Numero di partecipanti alla formazione
Spesa pubblica per formazione/competenze

Cooperazione 36

Spesa pubblica totale (€)

Numero di partecipanti alla formazione
Spesa pubblica per formazione/competenze

Cooperazione 36

15

16

15

16

29

18

Focus area 5 D

Investimenti 
produttivi

numero di progetti finanziati (es gestione e trattamento dei reflui)
UBA coinvolte da investimenti sulla gestione del bestiame per la riduzione delle emissioni di N2O e metano
Totale investimenti € (pubblico+privato)
Spesa pubblica totale (€)

Indicatori di prodotto 2014-2020 per la priorità 5

Pagamenti agro-
climatici-ambientali

Area (ha) (es inerbimento, riduzione imput fertilizzanti, estensivizzazione..)
Spesa pubblica totale (€)

Formazione
Formazione/acquisizione di 
competenze
Spesa pubblica totale (formazione, scambi in azinede agricole, dimostrazioni)

Consulenza Numero di beneficiari assistiti
Spesa pubblica totale (€)

35

18

Spesa pubblica totale (€)
Focus area 5 E

area interessata dall'imboschimento (ha)
Spesa pubblica totale (€)
area sotto schemi agro-forestali (ha)
Spesa pubblica totale (€)

Investimenti in aree 
forestali

Numero di progetti (investimenti che aumentano la resilienza e il valore degli ecosistemi forestali)
Spesa pubblica totale (€)

22

Spesa pubblica totale (€)

Formazione
Formazione/acquisizione di 
competenze
Spesa pubblica totale (formazione, scambi in azinede agricole, dimostrazioni)

Consulenza Numero di beneficiari assistiti
Spesa pubblica totale (€)

Pagamenti agro-
climatici-ambientali

Area (ha) sotto i pagamenti agro-climatici-ambientali finalizzati al sequestro del carbonio
Spesa pubblica totale (€)

Investimenti 
produttivi

Numero di progetti di supporto a investimenti non produttivi
Spesa pubblica totale (€)

Area sotto schemi forestali-ambientaliPagamenti forestali-
climatici-ambientali

29
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Tab. 4. Lista degli indicatori di risultato associati alla Priorità 4 

 

Fonte: Elaborazione Lattanzio e Associati 

ha % ha % ha %
Superficie fisica 
totale nel 2020 a a/d b b/d c c/d

Superficie agricola 
totale (anno base) d

ha % ha % ha %
Superficie fisica 
totale nel 2020 a a/d b b/d c c/d

Superficie forestale 
totale (anno base) d

% di superficie forestale soggetta a 
gestione che ha contribuito alla 

biodiversità (ha)

Target

Target

Superficie agricola

% di superficie forestale soggetta a 
gestione che ha contribuito al 

migloramento della giestione delle 
risorse idriche (ha)

% di superficie forestale soggetta a 
gestione che ha contribuito a migliorare 

la gestione del suolo e/o prevenire 
l'erosione (ha)

% di superficie agricola soggetta a 
gestione che ha contribuito alla 

biodiversità (ha)

% di superficie agricola soggetta a 
gestione che ha contribuito al 

migloramento della giestione delle 
risorse idriche (ha)

% di superficie agricola soggetta a 
gestione che ha contribuito a migliorare 

la gestione del suolo (ha)

4 A
Salvaguardia, ripristino e miglioramento 
della biodiversità, tra l'altro nelle zone 

Natura 2000, nelle aree soggetti a vincoli 
naturali o ad altri vincoli specifici e 

nell'agricoltura ad  alto valore 
naturalistico, nonché dell'assetto  

paesaggistico dell'Europa

4B Migliorare la gestione delle risorse 
idriche, compresa la gestione dei 

fertilizzanti e dei pesticidi

4C Prevenire l'erosione dei suoli e 
migliorare la gestione degli stessi

Priorità 4:
preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

Superficie forestale
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Tab. 5.  Lista degli indicatori di risultato associati alla Priorità 5 

  

Target ha %
Superficie totale nel 2020 a + b a+b/c
superficie totale irrigata (anno base) c

UBA totali interesstati dll'investimento a a/c
UBA totali (anno base) c

Superficie fisica totale nel 2020 b b/d
Superficie agricola totale (anno base) d

Target ha %
Superficie fisica totale nel 2020 a + b + c a+b+c/d
Superficie agricola e forestale totale 
(anno base) d

% di UBA interessate dagli investimenti sulla gestione animale finalizzata alla 
riduzione dei gas effetto serra

% di superficie agricola soggetta a gestione finalizzata alla riduzione dei gas effetto 
serra

5 E
Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e 

forestale
% di superficie agricola e forestale soggetta a gestione finalizzata al 

sequestro/conservazione di carbonio

5 C
Favorire l'approvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, 

materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della 
bioeconomia

Volume totale degli investimenti in produzione di energia energetica (€)

Target
2020

a+b+c+d

5 D
Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

Target
2020

a+b

Priorità 5:
Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse 

emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale 
5 A

Rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura
% di superficie irrigata che ha adottato sistemi di irrigazione più efficienti (grazie agli 

investimenti finanziati dal PSR)

5 B
Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare

Volume totale degli investimenti in risparimio ed effcienza energetica (€)



 

 Pag. 52 di 58 

Tab. 6. Lista degli indicatori di impatto legati alle tematiche ambientali  

 

Fonte: Elaborazione Lattanzio e Associati  

Conclusioni 

Il presente Rapporto ha lo scopo di individuare, in via totalmente preliminare, le possibili 
interazioni tra la proposta di PSR Marche 2014-2020 ed il contesto ambientale. Come 
esplicitato nei paragrafi precedenti, lo stato attuale di programmazione non permette di 
scendere nel dettaglio delle singole interazioni, né di stabilirne la significatività.  

Alla luce di quanto previsto dal D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., art. 13, comma 1, le presenti 
consultazioni preliminari sono finalizzate ad impostare il Rapporto Ambientale (RA) in 
maniera condivisa con i Soggetti con Competenze Ambientali (SCA).  

Le eventuali osservazioni che i soggetti individuati potranno presentare, non dovranno quindi 
riguardare, in questa fase, l’impostazione del Programma, ma piuttosto i contenuti ed il livello 
di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, che rappresenta uno 
strumento per indirizzare la redazione del nuovo PSR della Regione Marche verso criteri di 
sostenibilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Nome

Emissioni di gas ad effetto 
serra dal settore agricolo

tonnellate di CO2 

equivalente

Emissioni di ammoniaca
dal settore agricolo

Chilotonnellate di NH3

8 Farmland birds index - FBI Index - (anno di 
riferimento = 100)

9 Aree Agricole ad elevato valore HNV agricole % di SAU

10 Consumi d’acqua in agricoltura m³
Bilancio lordo dei nutrienti kg/ha/anno
Nitrati in acqua % di siti monitorati

12 Sostanza organica nei suoli agrari megatonnellate (Mt) di C

13 Erosione idrica dei suoli t/ha /anno

Unità di MisuraObiettivo generale 
PAC

Garantire la 
gestione 

sostenibile delle 
risorse naturali e 

l’azione per il clima

7 Emissioni del settore agricolo

Sotto-indicatore

11 Qualità delle acque

Indicatori di impatto ambientale
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ALLEGATO 1 – Dettaglio indicatori di impatto di tipo ambientale 
 

• INDICATORE  N° 7 

Nome Emissioni del settore agricolo 
Obiettivo 
generale 

Garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il 
clima 

Definizione 

Tale indicatore è compost da due sotto-indicatori: 

1) Emissioni di gas ad effetto serra dal settore agricolo 

Misura le emissioni nette di gas ad effetto serra dal settore agricolo incluse le 
emissioni dai suoli agricoli: 

1. Insieme di emissioni annuali di metano (CH4) protossido di azoto (N2O) 
dall’agricoltura dichiarate dagli stati membri nell’inventario dei gas ad effetto 
serra sotto il settore “agricoltura” al United Nations Framework Convention on 
Climate Change (UNFCCC). Tale settore include:  
i) fermentazioni enteriche dei ruminanti (CH4); 
ii) gestione dei reflui (CH4, N2O); 
iii) risicoltura (CH4); 
iv) gestione dei suoli agrari (soprattutto CH4, N2O).  

2. Insieme di emissioni e assorbimenti di CO2, e (dove queste non sono 
riportate nell’inventario del settore agricolo) le emissioni CH4 e N2O dall’uso del 
suolo sono riportate dai paesi membri sotto il settore ‘Land Use, Land Use 
Change and Forestry’ (LULUCF) dell’inventario nazionale dei gas ad effetto 
serra al UNFCCC.  

Emissioni di CO2 dall’utilizzo delle machine agricole, edifici e operazioni 
agricole che sono incluse nel settore “energia” dell’inventario UNFCCC, non 
sono considerate. 

2) Emissioni di ammoniaca dal settore agricolo 
Emissioni totali annuali di ammoniaca del settore agricolo. 

Unità di 
Misura 

1) Emissioni di gas ad effetto serra dal settore agricolo: emissioni di gas ad 
effetto serra in valore assoluto: tonnellate di CO2 equivalente. Le emissioni 
nette invece sono riportate in valore percentuale rispetto alle emissioni nette 
nell’anno di riferimento 1990.  

2) Emissioni di ammoniaca dal settore agricolo: Chilotonnellate di NH3 

Fonte  

1) Emissioni di gas ad effetto serra dal settore agricolo 
Dati annuali ufficiali inviati dai paesi membri alla United Nations Framework 
Convention on Climate Change (UNFCCC), e il meccanismo di monitoraggio 
Europeo (gestito e alimentato da EEA/EIONET). Le emissioni sono calcolate 
utilizzando metodologie standard (2006 IPCC linee guida) e secondo un 
protocollo comune di reportistica condiviso con l’UNFCCC. 

2) Emissioni di ammoniaca dal settore agricolo 
L’Agenzia Europea per l’Ambiente. I dati sono disponibili tramite le dichiarazioni 
obbligatorie sotto la Direttiva NEC (2001/81 EC). 

Frequenza Annuale 
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• INDICATORE N° 8 

Nome Farmland birds index - FBI 
Obiettivo 
generale Garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima 

Definizione 

L’indicatore è un indice composto che misure il tasso di cambiamento 
dell’abbondanza di specie di uccelli comuni in siti selezionati, es. 
abbondanza relativa.  
Queste specie, scelte da una lista di specie comuni a livello europeo, dipendono 
dalle aree agricole per nidificare ed alimentarsi e non sono in grado di crescere 
in altri habitat. Le specie sulla lista costituiscono l’elenco da cui i paesi/regioni 
selezionalno le specie per loro rilevanti. Nessuna specie rara è inclusa. I trend 
delle popolazioni sono ricavati dalla conta degli individui di ogni specie nei punti 
selezionati modellizzati nel tempo.  
 
L’indice è calcolato in riferimento ad un anno base, quando il valore dell’indice è 
fissato al 100%. Nel database Eurostat, I dati sono presenti con 4 diversi anni 
base: 1990, 2000, l’ultimo anno disponibile e l’anno base nazionale. I valori dei 
trend esprimono il cambiamento nella popolazione di uccelli in un arco di anni.  
 
Indicatori già esistenti:  
- Indicatore Agro-ambientale (AEI) 25: Population trends of farmland birds: 
trends della popolazione di al massimo 36 specie di uccelli selezionati comuni e 
che caratterizzano il panorama agricolo europeo (Eurostat); 
- Indicatori di sviluppo sostenibile (SDI) – Biodiversità: Common Birds Index 
(Eurostat). 
- Indicatore SEBI 01: abbondanza e distribuzione di determinate specie, che 
includono specie di interesse agrario.  

Unità di 
Misura  Index - (anno di riferimento = 100) 

Fonte 

L’European Bird Census Council (EBCC) e il Pan-European Common Bird 
Monitoring Scheme (PECBMS), http://www.ebcc.info/. 
 
I dati sono trasmessi ad Eurostat e pubblicati sulle statistiche: Ambiente ed 
Energia – Ambiente – Biodiversità. 
 
Gli indici nazionali sono compilati dai singoli paesi membri utilizzando software e 
metodologia comune. Gli indici sovranazionali sono compilati da “Statistics 
Netherlands” insieme al “Pan-European Common Bird Monitoring scheme 
(PECBM)”, un progetto congiunto tra l’European Bird Census Council, la Royal 
Society for the protection of Birds, BirdLife International, e Statistics Netherlands. 

Frequenza Annuale 
 
  

http://www.ebcc.info/�
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• INDICATORE N° 9 

Nome Aree Agricole ad elevato valore naturalistico (HNV) 
Obiettivo 
generale Garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima 

Definizione 

Tale indicatore è definito come la percentuale di SAU coltivata in gradi di 
fornire elevati valori naturalistici. 
 
Le aree HNV agricole risultano da una combinazione di uso del suolo e metodi 
produttivi che sono legati ad elevati livelli di biodiversità e la presenza di 
determinate specie ed habitat. La definizione comune definite inter alia by the 
dall’EEA e dal JRC riconosce 3 categorie di aree HNV: 
Tipo 1: aree con un’elevata proporzione di vegetazione semi-naturale;  
Tipo 2: aree con presenza di mosaico di agricoltura a bassa intensità ed 
elementi naturali, semi-naturali e strutturali (es. siepi, muretti a secco, boschetti, 
filari, piccoli corsi d’acqua, ecc.);  
Tipo 3: aree agricole che sostengono specie rare o un’elevata ricchezza di 
specie di interesse europeo o mondiale. 
 
Quest’indicatore è lo sviluppo dell’indicatore 23 "High Nature Value Farmland", e 
la component Agricola dell’indicatore baseline del QCMV 2007-2013 n. 18 
Biodiversità: habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale. 
 
Metodologia: 
Al fine di quantificare tale indicatore, il parametro “HNV agricole”, come appena 
descritto, deve essere calcolato per paese membro e singolo PSR utilizzando la 
metodologia che meglio si adatta alle caratteristiche bio-fisiche prevalenti 
dell’area e ai sistemi produttivi agricoli, utilizzando inoltre i dati di migliore qualità 
e appropriatezza disponibili. Le autorità di gestione sono responsabili di condurre 
tale analisi e di fornire i risultati alla Commissione. Guida metodologica: 
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6A6B5D2F-ADF1-
0210-3AC3-AD86DFF73554  

Unità di 
Misura 

Percentuale (%) 
É richiesto anche il valore assoluto della SAU e delle aree agricole HNV (ha) per 
consentire l’aggregazione a livello di stato membro/europeo.  

Fonte 

Le fonti di dati per la stima delle superfici HNV agricole sono varie e dipendono 
dalla metodologia selezionata dal singolo paese membro. Queste fonti 
includono: CORINE, IACS/LPIS, Censimenti dell’agricoltura, database di specie 
e habitat, GIS, dati di monitoraggio PSR, zone protette (NATURA, altre zone 
nazionali protette, ecc.). 

Frequenza 
Variabile. Richiesta minima 3 volte tra il 2013 e il 2022: una valutazione di 
partenza all’inizio del periodo 2014-2020 (ideale nel 2012 o 2013), una 
valutazione finale (da far coincidere con la valutazione ex-post del programma), 
e un aggiornamento a metà periodo (ideale nel 2017 o 2018). 

 
• INDICATORE N° 10 

Nome Consumi d’acqua in agricoltura 
Obiettivo 
generale 

Garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il 
clima 

Definizione 
L’indicatore si riferisce ai volume d’acqua utilizzati per l’irrigazione. I dati 
riguardano l’acqua proveniente dai corsi superficiali che di falda. In aggiunta, per 
completare l’indicatore, si può utilizzare la percentuale di acqua estratta per fini 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6A6B5D2F-ADF1-0210-3AC3-AD86DFF73554�
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6A6B5D2F-ADF1-0210-3AC3-AD86DFF73554�
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irrigui in agricoltura sul totale dell’acqua prelevata a livello territoriale. 
 
Indicatori già esistenti:  
- Indicatore Agro-ambientale (AEI) 20: Prelievi d’acqua: Contributo 
dell’agricoltura (irrigazione) ai prelievi totali di acqua (Eurostat) 

Unità di 
Misura m³ 

Fonte 

Esistono due fonti possibili di dati: 
- Eurostat – Statistiche sui metodi produttivi agricoli: stime sul volume d’acqua 
utilizzato per l’irrigazione sono state raccolte nel 2010 tramite il censimento sui 
metodi produttivi (SAPM).  
- Eurostat tramite il questionario OECD/Eurostat Sezione Acque interne; I paesi 
membri forniscono volontariamente dati sui quantitative d’acqua prelevati per 
l’irrigazione. 

Frequenza 
- Al momento, sono disponibili dati solo per il 2010 (Eurostat, Censimento sui 
metodi produttivi agricoli).  
- Dati annuali disponibili per il periodo 1970-2009 a seconda della disponibilità 
per ciascun stato membro.  

 
• INDICATORE N° 11 

Nome Qualità delle acque 

Obiettivo 
generale 

Garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il 
clima 

Definizione 

Tale indicatore fornisce un’indicazione sul potenziale impatto del settore agricolo 
sulla qualità delle acque dovuto all’inquinamento da nitrati e fosfati. Tale 
inquinamento è valutato tramite due indicatori entrambi composti da due sub-
indicatori:  

1) Bilancio lordo dei nutrienti: 
1.a) Bilancio lordo dell’azoto: surplus potenziale di azoto nei terreni agricoli. 
1.b) Bilancio lordo del fosforo: surplus potenziale di fosforo nei terreni agricoli. 
Il bilancio lordo dei nutrienti fornisce una stima del potenziale inquinamento delle 
acque. Rappresentato la minaccia potenziale del surplus o deficit di azoto e 
fosforo dei suoli agrari verso l’ambiente. Quando N e P sono utilizzati in eccesso 
possono causare inquinamento ed eutrofizzazione delle acque superficiali e 
profonde. 

2) Nitrati in acqua: 
2.a) Qualità delle acque sotterranee: % di siti monitorati in 3 classi si qualità 
delle acque (alta, moderata, scarsa); 

2.b) Qualità delle acque superficiali: % di siti monitorati in 3 classi si qualità delle 
acque (alta, moderata, scarsa).  
 
Indicatori già esistenti:  
- Indicatori Agro-ambientali (AEI): 
• 27.1- Qualità delle acque – nitrati in acqua 
• 15-Bilancio lordo dell’azoto: Surplus potenziale di azoto nei suoli agrari 
• 16-rischio di inquinamento da fosforo (Bilancio lordo del fosforo): Surplus 

potenziale di fosforo nei suoli agrari 
- CSI 020 Nutrienti in acqua (EEA). Concentrazioni di nitrati nei fiumi e nelle 
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acque profonde.  

Unità di 
Misura 

1) Bilancio lordo dei nutrienti: 
1.a) Bilancio lordo dell’azoto: kg N/ ha/anno; 
1.b) Bilancio lordo del fosforo: kg P/ ha/anno. 
 
2) Nitrati in acqua: 
2.a) Qualità delle acque sotterranee: % di siti monitorati; 
2.b) Qualità delle acque superficiali: % di siti monitorati.  

N.B. la concentrazione di nitrati viene espresso in mg/L di nitrati (NO3-mg/L) per 
le acque di falda e mg/L di azoto (N-mg/L) per i fiumi. 

Fonte 

1) Bilancio lordo dei nutrienti: 
- Eurostat, Indicatori Agro-ambientali (AEIs)  
 
2) Nitrati in acqua: 
- Agenzia Europea per l’Ambiente – Nutrienti in acqua: dati volontariamente 
riportati annualmente dai paesi membri tramite il WISE/SOE (Stato 
dell’ambiente). 
- DG Ambiente, Direttiva Nitrati: I dati sulle concentrazioni di nitrati sono riferiti 
dai paesi membri alla Commissione per I requisiti della Direttiva Nitrati 
(91/676/EEC) ogni 4 anni. 

Frequenza 

1) Bilancio lordo dei nutrienti: 
Al momento i dati sono disponibili per il periodo 2001-2008. Il prossimo report è 
previsto per il 2013. Per il future ogni 2 anni. 
2) Nitrati in acqua: 
- dati dall’Agenzia Europea per l’Ambiente: annuali;  
- dati dalla DG Ambiente, Direttiva Nitrati: ogni 4 anni. (Ultimo report nel 2012: I 
dati coprivano il periodo 2008-2011. Il prossimo report previsto nel 2016 che 
coprirà il periodo 2012-2015). 

 
• INDICATORE N° 12 

Nome Sostanza organica nei suoli agrari 
Obiettivo 
generale 

Garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il 
clima 

Definizione 

L’indicatore misura il contenuto di carbonio organico nei suoli agrari.  
Il carbonio organico dei suoli, componente principale della sostanza organica, è 
estremamente importante in tutti i processi del suolo. La sostanza organica nei 
suoli deriva fondamentalmente dai residui vegetali e animali, sintetizzati dai 
microrganismi, decomposti sotto l’influenza di temperatura, umidità e condizioni 
del suolo. La perdita annuale di sostanza organica varia enormemente, e 
dipende dalle pratiche colturali, dal tipo di pianta/copertura vegetale, stato di 
drenaggio del suolo e condizioni meteo. I fattori che possono influenzare il 
contenuto intrinseco di sostanza organica si dividono in due gruppi: fattori 
naturali (clima, materiale di origine del suolo, copertura del suolo/vegetazione e 
la topografia) e fattori indotti dall’uomo (uso del suolo, gestione e degradazione). 
Indicatori già esistenti:  
- Indicatore Agro-ambientale (AEI) 26: Indice di qualità dei suoli (JRC). Fornisce 
un’indicazione della capacità del suolo di offrire servizi agro-ambientali 
attraverso le sue funzioni e le risposte ai fattori esterni. Tale indicatore è 
elaborato dal JRC e si basa su modelli e valutazioni di diverse fonti e parametro. 
Non può essere misurato direttamente ed è necessario un modello per 
determinarne lo status in tutta Europa.  
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Unità di 
Misura 

Contenuto totale di Carbonio organico nei suoli agrari: megatonnellate (Mt); 
 
Concentrazione media di Carbonio organico nei suoli agrari: g/kg. 

Fonte 

Mappa del contenuto di carbonio Organico nei suoli superficiali (2003). Questa 
mappa è stata calcolata a partire dal database europeo sui suoli in possesso del 
JRC. Fornisce una stima del contenuto di carbonio nel primo strato dei suoli (0-
30 cm). La mappa viene aggiornata regolarmente in funzione della disponibilità 
di dati. La prossima versione (2009) si basa sui dati del campionamento 2009 
LUCAS.  

Eurostat – Lucas. 

Altre fonti: fonti potenziali disponibili a livello nazionale (studi, reports, indagini), 
modelli e stime (es. AEI indicatore). 

Frequenza 
In futuro dipenderà dal censimento LUCAS che viene realizzato ogni 3 anni. Se 
verrà mantenuta tale frequenza potrebbe essere utile al secondo o terzo 
censimento (6-9 anni) utilizzare un modello del suolo per determinare i 
cambiamenti rispetto alla baseline 2009-2012. 

 
• INDICATORE N° 13 

Nome Erosione idrica dei suoli 
Obiettivo 
generale 

Garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il 
clima 

Definizione 

L’indicatore è definito come: 
 
a) Stima del grado di perdita di suolo causata dall’erosione idrica; Stima in t/ha 
/anno in Europa su celle di 1km x 1km; 
 
b) Stima della superficie Agricola o percentuale di essa colpita da una certa 
intensità di erosione idrica. 
  
L’indicatore rappresenta la stima dei livelli di perdita di suolo eroso a livello 
NUTS 3 per aree tra valori molto bassi (< 0.5 t/ha/anno) a molto alti (> 50 
t/ha/anno).  
Entrambi gli indicatori sono l’output di un esercizio modellistico; sono stati 
costruiti dal JRC sulla base di un modello empirico (RUSLE) che è stato 
sviluppato per valutare i tassi di erosione idrica su scala regionale.  

Unità di 
Misura 

a) t/ha /anno 
b) ha, % 

Fonte 
Joint Research Centre: Indicatore Agro-ambientale (AEI) 21. 
Potenziali altri fonti disponibili a livello nazionale (studi, reports, indagini), 
possono essere esplorate e utilizzate.  

Frequenza 

Al momento sono disponibili i dati del 2000 e del 2006. Il modello sarà 
aggiornato solo quando saranno disponibili ulteriori dati e non ad intervalli 
regolari. (Le differenze tra il 2000 e il 2006 sono principalmente dovute alle 
modifiche sulla copertura dei suoli così come indicata dai dati di Corine Land 
Cover. L’intervallo di tempo (6 anni) è limitato, qualsiasi conclusione deve 
essere fatta con cautela. Per meglio comprendere i veri trend sarebbe 
necessaria un’analisi che copra un periodi di almeno 15-20 anni) 

Fonte: Elaborazione Lattanzio e Associati  

http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/ESDB_Archive/eusoils_docs/other/OCtopMapBkLet76.pdf�
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