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AdP: Accordo di Partenariato 

ITI: Investimento Territoriale Integrato 
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SEZIONE 1 –  CONTENUTI GENERALI  

1.1 Premessa 

A circa due anni e mezzo dall’approvazione del POR FESR 2014-2020, avvenuta con decisione 

C(2015) 926 del 12.02.2015, l’Autorità di Gestione della Regione Marche sta sottoponendo al 

Comitato di Sorveglianza la prima proposta di revisione del documento programmatico: “Proposta 

di modifica del programma e riprogrammazione finanziaria a seguito delle risorse aggiuntive del 

terremoto” (da qui in poi: POR rimodulato). 

In merito a tale documento la Regione Marche ha richiesto un aggiornamento della procedura VAS, 

al fine di presentare ufficialmente alla Commissione Europea una richiesta di revisione del 

programma, ai sensi dell’art. 30 del Reg. (UE) n. 1303/2013. 

Il presente documento costituisce un Addendum al Rapporto Preliminare del redatto POR 

Marche 2014-2020, strutturato secondo quanto previsto dalla norma nazionale e dalla DGR n. 

1813/2010 – Allegato III. Questo documento verrà utilizzato dall’autorità procedente (Regione 

Marche - Servizio "Risorse Finanziarie e Bilancio" - P.F. Bilancio e Programmazione Nazionale e 

Comunitaria) per la consultazione con i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) e con 

l’autorità competente (Regione Marche - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio – P.F. 

Valutazioni ed autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica) al fine di definire la portata e il 

livello di dettaglio delle informazioni da includere nell’Addendum al Rapporto Ambientale (RA). 
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1.2 Descrizione della proposta di modifica del POR Marche 2014 
– 2020 

A seguito del sisma e della conseguente attivazione del contributo di solidarietà da parte delle altre 

Regioni, il POR FESR Marche beneficerà di un contributo aggiuntivo pari a 248 milioni di euro da 

destinare ad interventi di ricostruzione, in linea con gli obiettivi della politica di coesione e della 

strategia EU 2020. 

La proposta di modifica si articola in due distinte sottosezioni: 

 La prima riguarda le modifiche che si rendono necessarie in relazione agli sviluppi degli 

interventi avviati nella prima parte del ciclo 2014-2020 e in relazione ad alcune modifiche 

intervenute nel contesto legislativo di riferimento per il POR; 

 La seconda riguarda dei cambiamenti che si intendono apportare per contrastare gli effetti del 

sisma che ha colpito l’Italia Centrale e in particolare molti Comuni delle Marche, nelle Province 

di Ascoli Piceno, Macerata, Fermo e Ancona. 

1.2.1 Modifiche legate agli sviluppi dell’attuazione del POR 

Le modifiche proposte riguardano un progetto di ridistribuzione del comparto finanziario tra gli 

Assi 1, 3, 4 e 6 del POR Marche 2014 – 2020 (Tabella 1). Tali modifiche discendono da diverse 

necessità: 

 Riequilibrare la dotazione per l’Agenda Urbana Marche (ITI); 

 Modifica delle condizioni di attuazione degli interventi sul cineturismo; 

 Ritardi nell’attuazione di interventi complessi; 

 Ricollocazione degli interventi riguardanti le piste ciclabili previsti in Asse 6. 
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Tabella 1: Riepilogo delle variazioni finanziarie tra gli assi e priorità di investimento 

Asse Priorità di 
investimento 

Risultato atteso - 
Obiettivo Specifico 

AdP Titolo Azione POR Importo 
riprogrammati 

per esigenze extra 
sisma 

I 1b OS 1  
(RA 1.1 AdP) 

1.2.2 Supporto alla realizzazione di progetti 
complessi di attività di ricerca e sviluppo su 

poche aree tematiche di rilievo e 
all’applicazione di soluzioni tecnologiche 

funzionali alla realizzazione delle strategie 
di S3 

€ 500.000,00 

III 3b OS 8  
(RA3.3 AdP) 

3.3.2 Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi 
complementari alla valorizzazione di 

identificati attrattori culturali e naturali del 
territorio, anche attraverso l’integrazione 

tra imprese delle filiere culturali, turistiche, 
creative e dello spettacolo, e delle filiere dei 

prodotti tradizionali e tipici 

€ 862.797,00 

OS 9 
(RA 3.4 ADP) 

3.4.1 Progetti di promozione dell’export destinati 
a imprese e loro forme aggregate 

individuate su base territoriale o settoriale 

€ 3.366.808,00 

3d OS 
(RA 3.6 AdP) 

3.6.1 Potenziamento del sistema delle garanzie 
pubbliche per l’espansione del credito in 
sinergia tra sistema nazionale e sistemi 

regionali di garanzia 

€ 3.000.000,00 

IV 4c OS 13 
(RA 4.1 AdP) 

4.1.1  Promozione dell’eco-efficienza e riduzione 
di consumi di energia primaria negli edifici 

e strutture pubbliche 

- € 6.366.808,00 

4e 0S14 4.6.1 Realizzazione di infrastrutture e nodi di 
interscambio finalizzati all'incremento della 

mobilità collettiva e alla distribuzione 
ecocompatibile delle merci 

€ 2.000.000,00 

VI 6c OS 17 
(RA 6.8 AdP) 

6.8.3 Sostegno alla fruizione integrata delle 
risorse culturali e naturali e alla 

promozione delle destinazioni turistiche 

- € 3.362.797,00 
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1.2.2 Modifiche legate al sisma 

Per la gestione della risorsa aggiuntiva, l’Amministrazione regionale si è indirizzata verso la 

creazione di un nuovo Asse Multi Obiettivo (Asse 8) “Prevenzione sismica e sostegno 

alla ripresa economica delle aree colpite dal sisma”. Tale asse consentirà di attivare azioni 

ad hoc all’interno degli altri assi, con l’obiettivo di garantire nel più breve tempo possibile il 

ripristino delle condizioni precedenti al sisma. 

L’area principale di intervento comprende i territori delle Province di Ascoli Piceno, Fermo e 

Macerata. Il territorio colpito dal sisma è stato suddiviso in tre gruppi: 

 Gruppo A: comprende 87 comuni prossimi all’area epicentrale di cui 30 già inseriti nel decreto 

legge approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri n. 189 del 17/10/2016 e altri 57 inseriti 

a seguito di un maxi emendamento in fase di conversione del citato decreto; 

 Gruppo B: comprende 44 comuni limitrofi al Gruppo A. 

 Gruppo C: comprende i restanti 105 comuni. 

Nell’ambito di questa nuova risorsa finanziaria e del nuovo contesto ambientale e socio – 

economico in cui si vengono a trovare le zone colpite dal sisma e tenuto conto delle priorità già 

individuate in ambito regionale nel redatto POR FESR, le misure proposte all’interno del POR 

rimodulato si focalizzano su tre aspetti. 

Il primo e il più urgente consiste in interventi fisici sul patrimonio volti a mettere in sicurezza gli 

edifici e contemporaneamente ad assicurare una maggiore efficienza energetica Ciò richiederà di 

attivare in misura complementare OT 4 e OT 5. 

Il secondo si baserà sulla necessità di recupero del tessuto economico e produttivo dell’area, 

attraverso delle azioni che non saranno rivolte, in maniera generale, alla ripresa degli investimenti 

per le piccole e medie imprese, bensì si tratterà di rafforzare le opportunità di accesso al credito, 

consolidare le filiere esistenti, di promuovere nuove sinergie anche trasversali, promuovere i 

processi di collaborazione tra le imprese delle aree danneggiate e gli attori della ricerca, pubblici e 

privati, al fine di rafforzare il valore aggiunto dell’economia regionale attraverso il trasferimento 

tecnologico e la qualificazione del capitale umano. Tali misure sono riconducibili all’OT 1 e all’OT 

3. 

Il terzo aspetto si basa sulla valorizzazione del patrimonio in chiave turistica. Anche in questo caso 

si interverrà con diverse misure su OT3 per sostenere e favorire i processi di innovazione nelle 

aziende del commercio che operano nei centri storici di maggior richiamo turistico, e su OT6 per 
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promuovere il recupero del patrimonio danneggiato, attuare politiche di promozione e ripristinare 

la domanda nelle aree del terremoto. 

La complessa gestione delle attività legate agli eventi sismici ha richiesto una riorganizzazione del 

personale regionale da attribuire all’Ufficio Ricostruzione. Ciò ha comportato una parziale modifica 

dell’organico delle PF responsabili dell’attuazione del POR e della stessa AdG. La Regione Marche 

intende utilizzare quindi il 2% delle risorse aggiuntive provenienti dall’Asse Multi Obiettivo per 

incrementare la dotazione dell’OT 7 “Assistenza Tecnica”. 

Tabella 2: Interventi previsti per l’utilizzo delle risorse aggiuntive 

ASSI Risultato atteso (AdP)  Azione AdP  Totale risorse 
extra SISMA 

Di cui per ITI in 
area sisma 

1 1.1 Incremento 
dell’attività di 

innovazione delle imprese 

1.1.3 Sostegno alla valorizzazione economica 
dell’innovazione attraverso la sperimentazione e 

l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei 
prodotti e nelle formule organizzative, nonché 

attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei 
risultati della ricerca 

€ 8.500.000,00  

1.2 Rafforzamento del 
sistema regionale 

innovativo regionale e 
incremento della 

collaborazione tra 
imprese e strutture di 

ricerca e il loro 
potenziamento 

1.2.2 Supporto alla realizzazione di progetti complessi di 
attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di 

rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche 
funzionali alla realizzazione delle strategie di S3 

€ 11.500.000,00 € 2.500.000,00 

3 3.1 Rilancio della 
propensione agli 

investimenti del sistema 
produttivo 

3.1.1 Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e 
beni intangibili, e accompagnamento di processi di 

riorganizzazione e ristrutturazione aziendale 

€ 18.000.000,00  

3.3 Consolidamento, 
modernizzazione e 
diversificazione dei 
sistemi produttivi 

territoriali 

3.3.2 Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi 
complementari alla valorizzazione di identificati 
attrattori culturali e naturali del territorio, anche 
attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere 

culturali, turistiche, sportive, creative e dello spettacolo, 
e delle filiere dei prodotti tradizionali e “tipici”. 

€ 39.500.000,00 € 800.000,00 

3.3.4 Sostegno alla competitività delle imprese nelle 
destinazioni turistiche, attraverso interventi di 

qualificazione dell'offerta e innovazione di 
prodotto/servizio, strategica ed organizzativa 

€ 14.000.000,00  

3.6 Miglioramento 
dell’accesso al credito del 

finanziamento delle 
imprese e della gestione 

3.6.1 Potenziamento del sistema delle garanzie 
pubbliche 

€ 9.000.000,00  
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del rischio in agricoltura 

4 4.1 Riduzione dei consumi 
energetici negli edifici e 
nelle strutture pubbliche 

o ad uso pubblico, 
residenziali e non 

residenziali e integrazione 
di fonti rinnovabili 

4.1.1 Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di 
consumi di energia primaria negli edifici e strutture 

pubbliche 

€ 49.582.500,00 € 1.945.500,00 

4.1.3 Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione 
dei consumi energetici delle reti di illuminazione 
pubblica, promuovendo installazioni di sistemi 

automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi 
di telecontrollo e di telegestione energetica della rete) 

4.6 Aumento della 
mobilità sostenibile nelle 

aree urbane 

4.6.1 Realizzazione di infrastrutture e nodi di 
interscambio finalizzati all'incremento della mobilità 

collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci 

€ 1.917.500,00 € 1.917.500,00 

4.6.3 Sistemi di trasporto intelligente € 500.000,00 € 500.000,00 

4.6.4 Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo 
del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso 

iniziative di charging hub 

€ 10.616.000,00 € 600.000,00 

5 5.1 Riduzione del rischio 
idrogeologico e di 
erosione costiera 

5.1.2 Manutenzione straordinaria del reticolo idraulico, 
delle reti di scolo e sollevamento acque, laminazione 

delle piene e stabilizzazione delle pendici, utilizzando, 
ove possibile, infrastrutture verdi 

€ 8.000.000,00  

5.3 Riduzione del rischio 
incendi e del rischio 

sismico 

5.3.2 Interventi di messa in sicurezza sismica degli 
edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree 

maggiormente a rischio 

€ 50.000.000,00  

6 6.7 Miglioramento delle 
condizioni e degli 

standard di offerta e 
fruizione del patrimonio 
culturale, nelle aree di 

attrazione 

6.7.1 Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa 
in rete del patrimonio culturale, materiale e 

immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza 
strategica tale da consolidare e promuovere processi di 

sviluppo 

€ 9.850.000,00 € 1.850.000,00 

6.7.2 Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla 
fruizione del patrimonio culturale, materiale e 

immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o 
sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate 

€ 300.000,00 € 300.000,00 

6.8 Riposizionamento 
competitivo delle 

destinazioni turistiche 

6.8.3 Sostegno alla fruizione integrata delle risorse 
culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni 

turistiche 

€ 11.734.000,00 € 1.643.000,00 

7 Assistenza tecnica € 5.000.000,00  

  TOTALE € 248.000.000,00 € 12.046.500,00 
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Un elenco dei comuni coinvolti e una mappa dell’area di intervento sono consultabili 

nell’Allegato I. 

In finale, il nuovo quadro di ripartizione finanziaria tra le varie tematiche, esclusa l’area tecnica, 

prevede l’allocazione rappresentata in Tabella 3, dove viene evidenziata anche la % rispetto 

l’allocazione totale. Anche in questo caso sono stati rispettati i vincoli di destinazione delle risorse 

secondo il Regolamento 1303/2013 in virtù del quale almeno l’80% delle risorse andrebbero 

destinate agli OT 1, 2, 3 e 4 e almeno un minimo del 20 % destinato all’OT4 

Tabella 3: Nuovo piano finanziario per OT 

OT Nuovo totale 2017 Riprogrammazione sisma Nuovo importo POR % (al netto AT) 

1  € 114.687.378,00   € 20.000.000,00   € 134.687.378,00  23,6% 

2  € 24.337.472,00  0,00  € 24.337.472,00  4,3% 

3  € 75.042.029,00   € 80.500.000,00   € 155.542.029,00  27,3% 

4  € 61.083.120,00   € 62.616.000,00   € 123.699.120,00  21,7% 

5  € 22.837.474,00   € 58.000.000,00   € 80.837.474,00  14,2% 

6  € 29.262.167,00   € 21.884.000,00   € 51.146.167,00  8,9% 

 Totale  € 327.249.640,00 € 243.000.000,00 € 570.249.640,00 100% 
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1.3 Normativa di riferimento, scopo e impostazione del 
documento  

Normativa di riferimento per l’adozione ed elaborazione del POR Marche 2014-2020: 

 Regolamento 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per 

lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel 

quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 

sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 

1083/2006 del Consiglio. 

 Regolamento 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni 

specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e 

che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006. 

Normativa di riferimento per la Valutazione Ambientale Strategica: 

 Direttiva 42/2001/CE del 27/06/2011, “Concernente la valutazione degli effetti di 

determinati piani e programmi sull’ambiente”; 

 Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, “Norme in materia ambientale - Stralcio - 

Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque 

dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche” - Parte seconda, relativa alle 

procedure per la valutazione ambientale strategica (articoli da 4 a 14) e successive 

modificazioni; 

 Legge della Regione Marche n. 6 del 12 giugno 2007, “Modifiche ed integrazioni alle leggi 

regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 3, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, 

n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000”; 

 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1813 del 21 dicembre 2010, “Aggiornamento delle 

linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e 

adeguamento al D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.lgs. 104/2017”; 

 Deliberazione di Giunta Regionale n. 23 del 26 gennaio 2015, “DPR 8 settembre 1997, n. 

357. Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6. Linee guida regionali per la Valutazione di 

incidenza di piani ed interventi. Modifica della DGR n. 220/2010”; 

 Deliberazione di Giunta Regionale n. 57 del 09/02/2015. “DGR n. 23/2015. Rettifica di 

errore materiale relativo all'indicazione di una delle attività minori da sottoporre a verifica 

nell'ambito della procedura di valutazione di incidenza”. 
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1.4 Fasi e soggetti coinvolti nelle consultazioni preliminari 

I soggetti coinvolti nel processo di VAS del POR rimodulato sono: 

 L’autorità procedente: Regione Marche - Servizio "Risorse Finanziarie e Bilancio" - P.F. 

Bilancio e Programmazione Nazionale e Comunitaria; 

 L’autorità competente: Regione Marche - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio – 

P.F. Valutazioni ed autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica; 

 I Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA), quali pubbliche amministrazioni e gli 

enti pubblici, che per specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono 

essere interessate agli impatti sull’ambiente derivanti dall’attuazione del POR rimodulato 

(una lista preliminare dei soggetti individuati si ritrova in calce);  

 Il pubblico in generale, inteso come una o più persone fisiche o giuridiche, nonché le 

associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone (definizione della DGR n. 1813/2010, 

Allegato 1, paragrafo 1.2, lettera k). 

In via preliminare si propongono i seguenti SCA: 

1. Regione Marche - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio - P.F. Valutazioni ed 

autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica; 

2. MATTM – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione 

Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali; 

3. Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche; 

4. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio delle Marche; 

5. Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche; 

6. Provincia di Pesaro e Urbino; 

7. Provincia di Ancona; 

8. Provincia di Macerata; 

9. Provincia di Ascoli Piceno; 

10. Provincia di Fermo; 

11. AATO 1 Marche Nord – Pesaro e Urbino; 

12. AATO 2 Marche centro – Ancona; 

13. AATO 3 Marche sud – Macerata; 

14. AATO 4 Marche sud – Alto Piceno; 

15. AATO 5 Marche – Ascoli Piceno; 

16. Parco Nazionale dei Monti Sibillini; 

17. Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; 
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18. Parco Naturale Regionale del Sasso Simone e Simoncello; 

19. Parco Naturale Regionale del Conero; 

20. Parco Naturale Regionale Monte San Bartolo; 

21. Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi; 

22. Riserva Naturale Statale dell’Abbadia di Fiastra; 

23. Riserva Naturale Statale della Montagna di Torricchio; 

24. Riserva Naturale Statale della Gola del Furlo; 

25. Riserva Naturale Regionale di Ripa Bianca; 

26. Riserva Naturale Regionale Sentina; 

27. Riserva Naturale Monte San Vicino e Monte Canfaito; 

28. Comunità Montana del Montefeltro – Ambito n° 1; 

29. C.M. dell’Alto e Medio Metauro – Ambito n° 2; 

30. Comunità Montana del Catria e del Nerone – Ambito n°2B; 

31. C.M. dell’Alta Valle dell’Esino/Frasassi – Ambito n°3; 

32. Comunità Montana dei Monti Azzurri – Ambito n° 6; 

33. Comunità Montana dei Sibillini – Ambito n° 7; 

34. Comunità Montana del Tronto – Ambito n° 8; 

35. ANCI Marche; 

36. UNCEM Marche. 

Conformemente alle disposizioni previste dalla normativa VAS nazionale e regionale sopra 

menzionate, il gruppo di valutazione procederà allo svolgimento delle attività di valutazione per 

quanto riguarda il POR rimodulato in riferimento a quattro fasi principali: 

 Fase 1: consultazione preliminare; 

 Fase 2: elaborazione del rapporto ambientale; 

 Fase 3: pubblicità e consultazioni del pubblico; 

 Fase 4: fase decisionale.  

Le fasi che rappresentano la procedura di VAS sono fissate dalla normativa regionale e sono già 

state descritte nel Rapporto preliminare e sono da considerarsi valide anche per l’attuale procedura 

relativa al POR rimodulato. Per facilitare la consultazione, è stato messo a disposizione degli SCA 

un modulo, consultabile nell’Allegato III. 
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1.5 Piani e programmi per la verifica di coerenza esterna 

Il POR rimodulato interagisce con altri piani e programmi regionali considerando l’ambito 

territoriale e settoriale dello stesso. L’analisi di coerenza permetterà di identificare i piani ed i 

programmi che condividono priorità ed obiettivi ambientali con il POR rimodulato e, quindi, 

fornire una valutazione complessiva del grado di integrazione delle politiche ambientali a livello 

regionale. Tale analisi si compirà secondo la seguente modalità: 

 Ricognizione dei programmi e dei piani ambientali vigenti  

 Definizione del quadro degli obiettivi in ambito delle politiche di coesione ed ambientali 

regionali e dei programmi e piani vigenti; 

 Analisi di coerenza tra priorità e obiettivi del POR rimodulato e gli altri obiettivi ambientali 

fissati nell’ambito delle politiche per lo sviluppo nella Regione Marche. 

Tabella 4: Piani e strumenti di programmazione regionali per la verifica di coerenza esterna 

Piani regionali 
Settore di 

riferimento 

Pertinenza 
con il POR 
rimodulato 

Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Marche 
2014/2020 Deliberazione Assemblea Legislativa regionale n. 
46 del 14/02/2017 – paa 32/16  

Agricoltura e 
foreste 

Alta 

Piano Paesistico Regionale (Documento preliminare 
approvato con DGR n. 140 del 1.02.2010)  

Paesaggio e 
ambiente 

Alta 

Piano per l’assetto idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo 
regionale – aggiornamento 2016 (DCI n. 68 del 08.08.2016) 

Acque – Rischio 
idrogeologico 

Alta 

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (DACR n. 128 del 
14.04.2015) 

Rifiuti  Alta 

Piano di Risanamento e Mantenimento della Qualità 
dell’Aria Ambiente (DACR n. 143 del 12.01.2010) 

Aria Alta 

Piano di Tutela delle Acque (DACR n. 145 del 26.01.2010. 
Aggiornamento NTA - sezione D con DGR n. 1418 del 
22.12.2014) 

Acqua Alta 

Piano Regionale dei Porti (Deliberazione Amministrativa n. 
149 del 02.22.2010) 

Trasporti Media 

Piano Energetico Ambientale Regionale (DGR n. 662 del 
27.06.2016 

Energia Alta 

Piano Forestale Regionale (Deliberazione Assemblea 
Regionale n. 114 del 26.02.2009) 

Foreste  Alta 

Piano Regionale Trasporto Pubblico Locale (Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 1016 del 18.07.2011) 

Trasporti Alta 

Strumenti di programmazione  
Settore di 

riferimento 

Pertinenza 
con il POR 
rimodulato 

Strategia Regionale per la Sostenibilità (STRAS) (DACR n. 44 
del 30.01.2007) 

Energia, 
cambiamenti 
climatici 

Alta 

http://www.consiglio.marche.gov.it/banche_dati_e_documentazione/iter_degli_atti/paa/pdf/d_am32_10.pdf
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Piano Regionale per il Clima (DGR n. 225 del 09.02.2010) 
Energia, 
cambiamenti 
climatici 

Alta 

Programma Multiregionale in materia di Biodiversità (DGR 
n. 1528 del 18.12.2007) 

Biodiversità Alta 

Programma Triennale Regionale per le Aree Protette 
(PTRAP) (Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n.68 del 
26.03.2013) 

Biodiversità Alta 

 

1.6 Ambito di influenza ambientale e territoriale del POR 
rimodulato 

Per quanto riguarda l’ambito di influenza territoriale1, nel POR rimodulato bisogna tenere presente 

sia le modifiche legate agli sviluppi dell’attuazione del POR Marche 2014 – 2020, i cui interventi 

avranno impatti potenziali sull'intero territorio, in aggiornamento di quanto già considerato nella 

precedente VAS, sia le modifiche legate all’attivazione del nuovo Asse Multi Obiettivo, che avrà 

degli impatti specifici nella aree a rischio sismico 1 e 2, per i quali verranno effettuate nuove analisi. 

L’ambito di influenza ambientale di un programma è costituito dall’insieme dei temi/aspetti 

ambientali con cui lo stesso interagisce, anche indirettamente, determinando impatti. Una prima 

individuazione delle interazioni, da considerarsi valida, è già stata effettuata nel precedente 

Rapporto preliminare. Di seguito viene riportata la Tabella 5, che descrive un aggiornamento degli 

aspetti ambientali in relazione al POR rimodulato. 

  

                                                        

1 Ai sensi della DGR 1813/2010 per “ambito di influenza territoriale” si intende l’area in cui potranno 
manifestarsi gli effetti ambientali derivanti dall’attuazione delle previsioni del programma e non coincide 
necessariamente con l’area di oggetto del programma. L’identificazione dell’ambito di influenza territoriale 
permette di stabilire il livello di approfondimento dell’analisi di contesto e quindi il livello di disaggregazione 
delle informazioni necessarie alla costruzione degli indicatori per la descrizione e valutazione degli effetti 
ambientali attesi. 
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Tabella 5: Ambito di influenza ambientale del POR rimodulato 

Aspetto 
ambientale 

Possibile interazione SI/NO Motivazione 

Biodiversità 

Il POR rimodulato può modificare lo 
stato di conservazione di habitat? 

SI 

Nell’ambito dell’OT6 (RA6.7) la 
proposta di modifica mira ad un 
riposizionamento competitivo delle 
destinazioni turistiche, dando un 
sostegno alla fruizione integrata delle 
risorse culturali e naturali e alla 
promozione delle destinazioni 
turistiche.  

Il POR rimodulato può 
modificare/influenzare l’areale di 
distribuzione di specie animali 
selvatiche? 

NO 

 

Il POR rimodulato può incidere sullo 
stato di conservazione di interesse 
conservazionistico? 

NO 

 

Il POR rimodulato può incidere sulla 
connettività tra ecosistemi naturali? 

NO 

 

Acqua 

Il POR rimodulato può determinare 
una variazione negli utilizzi delle 
risorse idriche? 

NO 
 

Il POR rimodulato può comportare 
modificazioni alla portata dei corpi 
idrici superficiali? 

SI 

La proposta di modifica prevede 
(RA5.1) la manutenzione straordinaria 
del reticolo idraulico, delle reti di scolo 
e sollevamento acque, laminazione delle 
piene e stabilizzazione delle pendici, 
utilizzando, ove possibile, infrastrutture 
verdi.  

Il POR rimodulato interferisce con le 
risorse idriche sotterranee? 

NO 
 

Il POR rimodulato può determinare 
scarichi in corpi recettori (superficiali o 
sotterranei)? 

NO 
 

Il POR rimodulato può comportare la 
contaminazione, anche locale, di corpi 
idrici? 

NO 
 

Il POR rimodulato può comportare una 
variazione del carico inquinante dei 
reflui destinati agli impianti di 
depurazione? 

SI 

La proposta di modifica (RA3.1) mira al 
rilancio degli investimenti del sistema 
produttivo, attraverso aiuti per 
investimenti in macchinari, impianti e 
beni intangibili, e accompagnamento 
dei processi di riorganizzazione e 
ristrutturazione aziendale. (non sono 
ad oggi disponibili maggiori 
informazioni sulle tipologie di 
interventi che verranno finanziati dal 
POR in tal senso per poter compiere 
una descrizione più dettagliata). 

Suolo e 
sottosuolo 

Il POR rimodulato può comportare 
contaminazione del suolo? 

NO 
 

Il POR rimodulato può comportare 
degrado del suolo? (desertificazione, 
perdita di sostanza organica…) 

NO 
 

Il POR rimodulato può incidere sul 
rischio idrogeologico? 

SI 

La proposta di modifica prevede 
(RA5.1) la manutenzione straordinaria 
del reticolo idraulico, delle reti di scolo 
e sollevamento acque, laminazione delle 
piene e stabilizzazione delle pendici, 
utilizzando, ove possibile, infrastrutture 
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Aspetto 
ambientale 

Possibile interazione SI/NO Motivazione 

verdi. 
Il POR rimodulato può determinare 
variazioni nell’uso del suolo in termini 
quantitativi e/o qualitativi? 

NO 
 

Il POR rimodulato può comportare 
variazioni nell’uso delle risorse del 
sottosuolo? 

NO 
 

Paesaggio 

Il POR rimodulato inserisce elementi 
che possono modificare il paesaggio? 

NO 
 

Il POR rimodulato prevede interventi 
sull’assetto territoriale? 

NO 
 

Aria 

Il POR rimodulato può comportare 
variazioni delle emissioni di inquinanti? 

SI 

La proposta di modifica (RA 4.1) 
prevede la promozione dell’eco-
efficienza e riduzione di consumi di 
energia negli edifici e strutture 
pubbliche: interventi di ristrutturazione 
di singoli edifici o complessi di edifici, 
installazione di sistemi intelligenti di 
telecontrollo, regolazione, gestione, 
monitoraggio e ottimizzazione dei 
consumi energetici (smart buildings) e 
delle emissioni inquinanti anche 
attraverso l’utilizzo di mix tecnologici. 
Prevede inoltre l’adozione di soluzioni 
tecnologiche per la riduzione dei 
consumi energetici delle reti di 
illuminazione pubblica, promuovendo 
installazioni di sistemi automatici di 
regolazione (sensori di luminosità, 
sistemi di telecontrollo e di telegestione 
energetica della rete) Inoltre mira 
all’aumentare la mobilità sostenibile 
nelle aree urbane (RA 4.6) attraverso la 
realizzazione d’infrastrutture e nodi 
d’interscambio finalizzati 
all'incremento della mobilità collettiva e 
alla distribuzione ecocompatibile delle 
merci e lo sviluppo delle infrastrutture 
necessarie all’utilizzo del mezzo a basso 
impatto anche attraverso iniziative di 
charging hub. Inoltre La proposta di 
modifica (RA3.1) mira al rilancio degli 
investimenti del sistema produttivo, 
attraverso aiuti per investimenti in 
macchinari, impianti e beni intangibili, 
e accompagnamento dei processi di 
riorganizzazione e ristrutturazione 
aziendale. Questo potrebbe determinare 
una riduzione delle emissioni di 
inquinanti e/o delle concentrazioni di 
inquinanti atmosferici (non sono ad 
oggi disponibili maggiori informazioni 
sulle tipologie di interventi che 
verranno finanziati dal POR in tal 
senso per poter compiere una 
descrizione più dettagliata). 

Il POR rimodulato può cambiamenti 
nelle concentrazioni di inquinanti 
atmosferici (variazioni della qualità 
dell’aria)? 

SI 

Cambiamenti 
climatici 

Il POR rimodulato comporta variazioni 
nelle superfici destinate 
all’assorbimento di CO2? 

NO 
 

Il POR rimodulato comporta variazioni 
nell’utilizzo di energia? 

SI 
La proposta di modifica (RA 4.1) 
prevede la promozione dell’eco-
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Aspetto 
ambientale 

Possibile interazione SI/NO Motivazione 

efficienza e riduzione di consumi di 
energia negli edifici e strutture 
pubbliche: interventi di ristrutturazione 
di singoli edifici o complessi di edifici, 
installazione di sistemi intelligenti di 
telecontrollo, regolazione, gestione, 
monitoraggio e ottimizzazione dei 
consumi energetici (smart buildings) e 
delle emissioni inquinanti anche 
attraverso l’utilizzo di mix tecnologici. 
Prevede inoltre l’adozione di soluzioni 
tecnologiche per la riduzione dei 
consumi energetici delle reti di 
illuminazione pubblica, promuovendo 
installazioni di sistemi automatici di 
regolazione (sensori di luminosità, 
sistemi di telecontrollo e di telegestione 
energetica della rete)Inoltre mira 
all’aumentare la mobilità sostenibile 
nelle aree urbane (RA 4.6) attraverso la 
realizzazione d’infrastrutture e nodi 
d’interscambio finalizzati 
all'incremento della mobilità collettiva e 
alla distribuzione ecocompatibile delle 
merci e lo sviluppo delle infrastrutture 
necessarie all’utilizzo del mezzo a basso 
impatto anche attraverso iniziative di 
charging hub. Inoltre La proposta di 
modifica (RA3.1) mira al rilancio degli 
investimenti del sistema produttivo, 
attraverso aiuti per investimenti in 
macchinari, impianti e beni intangibili, 
e accompagnamento dei processi di 
riorganizzazione e ristrutturazione 
aziendale. Questo potrebbe determinare 
una riduzione nell’utilizzo delle energie 
in tale ambito (non sono ad oggi 
disponibili maggiori informazioni sulle 
tipologie di interventi che verranno 
finanziati dal POR in tal senso per 
poter compiere una descrizione più 
dettagliata). 

Il POR rimodulato comporta variazioni 
nell’emissione di gas serra? 

SI 

La proposta di modifica (RA 4.1) 
prevede la promozione dell’eco-
efficienza e riduzione di consumi di 
energia negli edifici e strutture 
pubbliche: interventi di ristrutturazione 
di singoli edifici o complessi di edifici, 
installazione di sistemi intelligenti di 
telecontrollo, regolazione, gestione, 
monitoraggio e ottimizzazione dei 
consumi energetici (smart buildings) e 
delle emissioni inquinanti anche 
attraverso l’utilizzo di mix tecnologici. 
Prevede inoltre l’adozione di soluzioni 
tecnologiche per la riduzione dei 
consumi energetici delle reti di 
illuminazione pubblica, promuovendo 
installazioni di sistemi automatici di 
regolazione (sensori di luminosità, 
sistemi di telecontrollo e di telegestione 
energetica della rete) Inoltre mira 
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Aspetto 
ambientale 

Possibile interazione SI/NO Motivazione 

all’aumentare la mobilità sostenibile 
nelle aree urbane (RA 4.6) attraverso la 
realizzazione d’infrastrutture e nodi 
d’interscambio finalizzati 
all'incremento della mobilità collettiva e 
alla distribuzione ecocompatibile delle 
merci e lo sviluppo delle infrastrutture 
necessarie all’utilizzo del mezzo a basso 
impatto anche attraverso iniziative di 
charging hub. Inoltre La proposta di 
modifica (RA3.1) mira al rilancio degli 
investimenti del sistema produttivo, 
attraverso aiuti per investimenti in 
macchinari, impianti e beni intangibili, 
e accompagnamento dei processi di 
riorganizzazione e ristrutturazione 
aziendale. Questo potrebbe determinare 
una riduzione nell’utilizzo delle energie 
in tale ambito (non sono ad oggi 
disponibili maggiori informazioni sulle 
tipologie di interventi che verranno 
finanziati dal POR in tal senso per 
poter compiere una descrizione più 
dettagliata). 

Salute umana 

Il POR rimodulato prevede azioni che 
possono comportare rischi per la salute 
umana? 

NO 

La proposta di modifica mira alla 
riduzione del rischio incendi e del 
rischio sismico (RA 5.1) attraverso 
interventi di messa in sicurezza sismica 
degli edifici strategici e rilevanti 
pubblici ubicati nelle aree 
maggiormente a rischio. Le azioni sono 
volte ad incentivare interventi di natura 
strutturale, o opere strettamente 
connesse, di adeguamento o 
miglioramento sismico. 
La proposta di modifica (RA5.1) 
prevede la manutenzione straordinaria 
del reticolo idraulico, delle reti di scolo 
e sollevamento acque, laminazione delle 
piene e stabilizzazione delle pendici, 
utilizzando, ove possibile, infrastrutture 
verdi. L’obiettivo è potenziare gli 
interventi sulle aste fluviali al fine di 
ridurre la possibilità che si verifichino 
danni alle persone e alle attività 
produttive. 

Il POR rimodulato comporta variazioni 
nell’emissione di radiazioni 
elettromagnetiche? 

NO 
 

Il POR rimodulato comporta variazioni 
dell’esposizione a livelli sonori 
eccedenti i limiti? 

NO 
 

Popolazione 
Il POR rimodulato può comportare 
interferenze con la distribuzione 
insediativa? 

SI 

La proposta di modifica mira alla 
riduzione del rischio incendi e del 
rischio sismico (RA 5.1) attraverso 
interventi di messa in sicurezza sismica 
degli edifici strategici e rilevanti 
pubblici ubicati nelle aree 
maggiormente a rischio. Le azioni sono 
volte ad incentivare interventi di natura 
strutturale, o opere strettamente 
connesse, di adeguamento o 



 
 Addendum al Rapporto Preliminare VAS POR Marche 2014-2020  

pag. 21   
 

Aspetto 
ambientale 

Possibile interazione SI/NO Motivazione 

miglioramento sismico. (Non sono ad 
oggi disponibili maggiori informazioni 
sulle tipologie di interventi che 
verranno finanziati dal POR in tal 
senso per poter compiere una 
descrizione più dettagliata) 

Beni culturali 

Il POR rimodulato può comportare il 
degrado di beni culturali? 

NO 

La proposta di modifica (RA 6.7) mira 
al miglioramento delle condizioni e 
degli standard di offerta e fruizione del 
patrimonio culturale, nelle aree di 
attrazione, attraverso interventi rivolti 
ad accrescere la valorizzazione del 
patrimonio culturale marchigiano, in 
particolar modo quello a maggior 
rischio sismico, attraverso il recupero e 
la valorizzazione di alcuni beni culturali 
di particolare valore storico-culturale-
architettonico. Inoltre sostiene la 
diffusione della conoscenza e la 
fruizione del patrimonio culturale, 
attraverso la creazione di servizi 
innovativi e l’utilizzo di tecnologie 
avanzate. 

Il POR rimodulato prevede azioni che 
possono interferire con la percezione 
visiva? 

NO 
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Le interazioni del POR rimodulato con i settori di governo sono elencate nella Tabella 6, con a 

margine le motivazioni. 

Tabella 6: Settori di governo pertinenti il POR rimodulato 

Settori di 
governo 

Motivazione 

Mobilità  

Il POR (OT4) promuove la mobilità sostenibile tramite:  

 l’attivazione di Progetti-pilota per favorire l'utilizzo della mobilità elettrica 
nei mezzi pubblici e/o privati (infrastrutture, punti di ricarica e colonnine 
elettriche);  

 interventi per favorire sistemi di distribuzione eco compatibile delle merci 
(es. rafforzamento piattaforma logistica porto-interporto-aeroporto e 
azioni di  razionalizzazione della distribuzione urbana nei centri abitati più 
congestionati); 

 il rinnovo parco rotabile (gomma) con mezzi ecocompatibili; 

 il completamento del sistema AVM e della bigliettazione elettronica e 
sviluppo di sistemi di trasporto intelligente  per controllo e gestione della 
sosta, monitoraggio del traffico, controllo e gestione transiti ed accessi; 

 il miglioramento, potenziamento e organizzazione di reti ciclabili e/o 
cicloturistiche nelle aree urbane ed extraurbane. 

Energia 

Il POR (OT4) mira a ridurre i consumi energetici negli edifici e nelle strutture 
pubbliche (o ad uso pubblico), residenziali e non residenziali anche per 
l’integrazione di fonti rinnovabili. Nel dettaglio sono previsti interventi: 
- di miglioramento dell’efficienza energetico-ambientale degli edifici pubblici 
esistenti; 
- di nuova costruzione di edifici pubblici non residenziali ad elevata efficienza 
energetica e qualità ambientale; 
- di efficientamento e ammodernamento delle reti di pubblica illuminazione 
con sistemi improntati al risparmio e alla riduzione dell'inquinamento 
luminoso. 
Il POR (OT4) inoltre incentiva la riduzione dei consumi energetici dei cicli e 
delle strutture produttive, inclusa l'installazione di impianti di produzione di 
energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo. 
Infine il POR (OT4) promuove lo sfruttamento sostenibile delle bioenergie 
tramite la realizzazione di impianti di produzione di energia da biomasse 
provenienti da gestione forestale attiva. 

Difesa del 
suolo 

Il POR (OT5) ha lo scopo di ridurre il rischio idrogeologico e di erosione 
costiera tramite interventi sui corsi d'acqua, a monte delle dighe e per la 
difesa e la gestione integrata delle coste. Promuove inoltre la riduzione del 
rischio sismico applicando nuove metodologie per la pianificazione dei centri 
storici e attraverso azioni volte ad incentivare interventi di natura strutturale, 
o opere strettamente connesse, di adeguamento o miglioramento sismico 

Cultura 

Il POR (OT6) ha l’intento di migliorare le condizioni e gli standard di offerta e 
la fruizione del patrimonio culturale marchigiano, nonché di incrementare la 
competitività e la capacità di attrazione delle destinazioni turistiche delle 
Marche (valorizzazione di risorse e di competenze territoriali).  In 
particolare sono previsti interventi: 
- di recupero e di valorizzazione del patrimonio storico e di pregio dei 
borghi/centri storici minori marchigiani; 
-  di marketing turistico per consolidare e rafforzare la brand reputation delle 
Marche in forma unitaria e integrata; 
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Settori di 
governo 

Motivazione 

- finalizzati all’ottenimento, per tutti i parchi delle Marche, della certificazione 
della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS); 
- integrati per la valorizzazione delle risorse locali lungo antichi tracciati 
religiosi; 
- per la rivitalizzazione turistica del porto di Ancona. 
Inoltre il POR (OT3)  prevede un sostegno alla nuova imprenditorialità negli 
ambiti/ settori ad elevato potenziale di sviluppo, con particolare riferimento 
agli ambiti della smart specialisation e al settore culturale e creativo, nonché 
(OT1)  allo sviluppo di servizi e soluzioni innovative per la fruizione dei beni 
culturali, materiali e/o immateriali. 

Biodiversità 

Il POR (OT6) prevede il miglioramento delle condizioni e degli standard di 
offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale, tramite 
l’attivazione di un sistema di percorsi finalizzati alla fruizione delle risorse 
naturali del territorio regionale (con particolare riferimento al Grande 
Itinerario dei Parchi dell’Appennino, alla Ciclovia dei Parchi dell’Adriatico ed 
al Grande Anello delle Marche) e la valorizzazione dei servizi eco-sistemici 
ricreazionali della Rete Ecologica delle Marche.  
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1.7 Obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento 

A seguito dell’individuazione dei temi ambientali pertinenti il POR rimodulato, devono essere 

definiti gli obiettivi ambientali a cui fare riferimento nella valutazione degli impatti attesi. 

Gli obiettivi di sostenibilità pertinenti al POR rimodulato sono individuati attraverso l’analisi dei 

piani e programmi europei di riferimento per le tematiche ambientali considerate e sono 

schematizzati in Tabella 7. 

Tabella 7: obiettivi di sostenibilità ambientale pertinenti al POR rimodulato 

Tema Normativa Obiettivi 

Acqua 

Programma generale di azione 
dell'Unione in materia di ambiente fino 
al 2020 "Vivere bene entro i limiti del 
nostro pianeta" (Decisioni 
n°1386/2013/UE del 20 no. 2013) 

- Riduzione degli impatti delle pressioni 
sulle acque dolci, di transizione e costiere 

- Prevenire o ridurre significativamente lo 
stress idrico 

- Garantire standard elevati per l'acqua 
potabile e per le acque di balneazione 

Piano per la salvaguardia delle risorse 
idriche europee (COM(2012) 673 final 
del 14.11.2012) 

- Prezzi delle acque che incentivino 
l’efficienza   

- Riduzione dell’uso di acqua nel settore 
agricolo 

- Riduzione dell’estrazione e degli 
arginamenti illegali 

- Sfruttamento del potenziale dell’uso delle 
misure di ritenzione naturale delle acque 
(infrastruttura verde) 

- Ridurre l’inquinamento 

Aria 

Programma generale di azione 
dell'Unione in materia di ambiente fino 
al 2020 "Vivere bene entro i limiti del 
nostro pianeta" (Decisioni 
n°1386/2013/UE del 20 no. 2013) 

- Ridurre gli impatti dell'inquinamento 
atmosferico sugli ecosistemi e la 
biodiversità  

- Garantire un significativo miglioramento 
della qualità dell'aria  

- Ridurre le emissioni di gas a effetto serra 
Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 
2008 relativa alla qualità dell’aria 
ambiente e per un’aria più pulita in 
Europa 

Ridurre i livelli di sostanze inquinanti, con 
particolare riferimento a biossido di azoto, 
ozono, polveri e benzene 

Biodiver
sità 

Programma generale di azione 
dell'Unione in materia di ambiente fino 
al 2020 "Vivere bene entro i limiti del 
nostro pianeta" (Decisioni 
n°1386/2013/UE del 20 no. 2013) 

Debellare la perdita di biodiversità e il 
degrado dei servizi ecosistemici e 
preservare gli ecosistemi 

“La nostra assicurazione sulla vita, il 
nostro capitale naturale: strategia 
dell'UE sulla biodiversità fino al 2020” 
(COM(2011) 244 definitivo del 
3.5.2011) 

- Attuazione integrale delle Direttive 
Habitat e Uccelli 

- Preservare e ripristinare gli ecosistemi e i 
loro servizi 

- Incrementare il contributo 
dell’agricoltura e della silvicoltura al 



 
 Addendum al Rapporto Preliminare VAS POR Marche 2014-2020  

pag. 25   
 

Tema Normativa Obiettivi 
mantenimento e al rafforzamento della 
biodiversità 

- Combattere le specie esotiche invasive 
- Contribuire a evitare la perdita di 

biodiversità su scala mondiale 

Clima 

Programma generale di azione 
dell'Unione in materia di ambiente fino 
al 2020 "Vivere bene entro i limiti del 
nostro pianeta" (Decisioni 
n°1386/2013/UE del 20 no. 2013) 

Raggiungere gli obiettivi EU sul clima 

Direttiva 2009/29/CE del 23 aprile 
2009 che modifica la direttiva 
2003/87/CE al fine di perfezionare ed 
estendere il sistema comunitario per lo 
scambio di quote di emissione di gas a 
effetto serra 

Ridurre le emissioni di gas serra  

Strategia dell’UE di adattamento ai 
cambiamenti climatici (COM(2013) 216 
final del 16/04/2013) 

Rendere l’Europa più resiliente ai 
cambiamenti climatici 

Energia 

Programma generale di azione 
dell'Unione in materia di ambiente fino 
al 2020 "Vivere bene entro i limiti del 
nostro pianeta" (Decisioni 
n°1386/2013/UE del 20 no. 2013) 

Raggiungere gli obiettivi EU sull’energia 

 

Direttiva 2009/29/CE del 23 aprile 
2009 che modifica la direttiva 
2003/87/CE al fine di perfezionare ed 
estendere il sistema comunitario per lo 
scambio di quote di emissione di gas a 
effetto serra 

Alzare la quota di energia prodotta da fonti 
rinnovabili e aumentare il risparmio 
energetico 

Rifiuti 

Programma generale di azione 
dell'Unione in materia di ambiente fino 
al 2020 "Vivere bene entro i limiti del 
nostro pianeta" (COM(2012) 710 final 
del 29.11.2012) 

- Diminuzione dei quantitativi di rifiuti 
procapite 

- Recupero energetico da rifiuti limitato ai 
materiali non riciclabili 

- Dismissione al ricorso di discariche per 
materiali riciclabili e sottoposti a 
compostaggio 

Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 
2008 relativa ai rifiuti e che abroga 
alcune direttive 

Applicare il seguente ordine di priorità della 
normativa e della politica in materia di 
prevenzione e gestione dei rifiuti: 1. 
prevenzione; 2. preparazione per il 
riutilizzo; 3. riciclaggio; 4. recupero di altro 
tipo, per esempio il recupero di energia; 5. 
smaltimento. 

Risorse 
naturali 

Programma generale di azione 
dell'Unione in materia di ambiente fino 
al 2020 "Vivere bene entro i limiti del 
nostro pianeta" (COM(2012) 710 final 
del 29.11.2012) 

- Gestione sostenibile del ciclo dei nutrienti 
(azoto e fosforo) e loro efficiente impiego 

- Riduzione dell'impatto ambientale della 
produzione e del consumo, in particolare 
nei settori dell'alimentazione, dell'edilizia 
e della mobilità 

Suolo Programma generale di azione - Gestione sostenibile dei terreni e loro 
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Tema Normativa Obiettivi 
dell'Unione in materia di ambiente fino 
al 2020 "Vivere bene entro i limiti del 
nostro pianeta" (COM(2012) 710 final 
del 29.11.2012) 

protezione 
- Protezione di foreste e dei loro servizi 

promozione della loro resilienza verso i 
cambiamenti climatici e gli incendi 

Strategia tematica per la protezione del 
suolo (COM(2006)231 definitivo del 
22.9.2006) 

- Prevenire il degrado del suolo e 
mantenerne le funzioni  

- Riportare i suoli degradati ad un livello di 
funzionalità corrispondente almeno 
all’uso attuale e previsto, considerando 
pertanto anche le implicazioni, in termini 
di costi, del ripristino del suolo. 
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SEZIONE 2 –  CONTENUTI RELATIVI ALLO 
SCOPING 

2.1 Ragione delle scelte 

Il POR rimodulato identifica dei cambiamenti necessari da apportare al POR Marche 2014 – 2020. 

Conseguentemente è stato necessario avviare un aggiornamento della Procedura VAS e di tutte le 

sue fasi. 

Tale addendum al Rapporto preliminare, che si focalizza sugli aspetti legati al POR rimodulato, 

rappresenta il documento preliminare dell’attuale fase di scoping. Successivamente alla fase 

preliminare verrà presentato un “Addendum al Rapporto Ambientale”. 

 

2.2 Impostazione dell’Addendum al Rapporto Ambientale 
(RA)  

Ai sensi dell’Allegato IV Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il Rapporto Ambientale 

(RA) deve contenere le seguenti informazioni:  

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del 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 programma;  

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 

significativamente interessate;  

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al 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 dalla flora e della fauna selvatica, nonché i territori con 

produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto 

legislativo 18 maggio 2001, n. 228;  
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e) illustrazione degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, 

comunitario, pertinenti al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è 

tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;  

f) descrizione dei 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) elencazione delle misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più 

completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione 

del programma;  

h) descrizione di 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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I contenuti sopra elencati verranno rispettati anche nella redazione dell’addendum al RA, il cui 

indice di massima proposto è riportato nella seguente Tabella 8 

Tabella 8: Indice dell’addendum al Rapporto Ambientale del POR Marche 2014-2020 

Sezioni dell’Addendum al RA Sottosezioni 

1. INTRODUZIONE  

2. AGGIORNAMENTO DELL’INQUADRAMENTO 

PIANIFICATORIO E PROGRAMATICO 

2.1 Quadro normativo di riferimento del POR 

Marche 2014 – 2020 

2.2 Illustrazione del POR rimodulato 

2.3 Analisi di coerenza esterna 

3. AGGIORNAMENTO DELL’INQUADRAMENTO DEL 

CONTESTO AMBIENTALE E TERRITORIALE DI 

RIFERIMENTO  

3.1 Ambito di influenza territoriale del POR 

rimodulato 

3.2 Descrizione degli aspetti ambientali 

interessati dal POR rimodulato 

3.2.1 Cambiamenti climatici 

3.2.2 Biodiversità 

3.2.3 Acqua 

3.2.4 Suolo e rischi naturali connessi 

3.2.5 Paesaggio e beni culturali 

3.2.6 Aria 

3.3 Descrizione dei settori di governo 

interessati dal POR rimodulato 

3.3.1 Energia 

3.3.2 Rifiuti 

3.3.3 Popolazione e salute umana 

3.4 Sintesi e tendenze del contesto regionale 

4. AGGIORNAMENTO DEGLI OBIETTIVI AMBIENTALI DI 

RIFERIMENTO 

 

5. AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE 5.1 Approccio metodologico per la valutazione 

5.2 Valutazione degli effetti sull’ambiente 

5.3 Valutazione degli scenari alternativi:  

5.4 Valutazione degli effetti cumulativi 

5.5 Elementi per la valutazione di incidenza 

5.6 Misure di mitigazione, compensazione e 

orientamento 

6. MONITORAGGIO 6.1 Indicatori di monitoraggio ambientale del 
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POR rimodulato 

6.2 Struttura del sistema di monitoraggio del 

POR rimodulato 

7. CONCLUSIONI 7.1 Bilancio delle valutazioni effettuate 

7.2 Alternative e giustificazioni delle scelte 

8. ALLEGATO 1 SINTESI NON TECNICA 

9. ALLEGATO 2 OSSERVAZIONI PERVENUTE NELL’AMBITO 

DELL’ATTIVITÀ PRELIMINARE DI 

“SCOPING” 

Per i Piani/Programmi soggetti a VAS, la Valutazione di Incidenza è compresa nel processo. Nella 

regione Marche sono presenti 28 ZPS2  e 76 SIC3, che dovranno essere dotati di opportune misure 

di conservazione e trasformati successivamente in Zone Speciali di Conservazione (ZSC), secondo 

l’Art. 4 paragrafo 2 della direttiva 92/43/CEE. 

Molti Siti Natura 2000 ricadono nell’area colpita dal sisma. Viste le profonde modifiche del 

contesto territoriale dovute al sisma e tenendo conto dell’aumento della concentrazione delle azioni 

del POR rimodulato nelle stesse aree, in questa nuova procedura verrà aggiornata l’incidenza del 

Programma sui siti Natura 2000 presenti nelle zone colpite dal sisma. 

Nell’Allegato IV è possibile consultare la mappa in cui viene evidenziata la presenza dei siti Natura 

2000 all’interno dell’area in cui ricadono i comuni di cui all’1.I. Tale nuova analisi fornirà in 

particolare: 

 un aggiornamento della situazione e dello stato delle aree protette sul territorio regionale, 

con particolare riferimento ai siti Natura 2000 che ricadono nell’area colpita dal sisma; 

 un’analisi delle tipologie di effetti che gli interventi del POR rimodulato possono avere sui 

siti di cui sopra; 

 un’ analisi di coerenza degli interventi del POR rimodulato con la normativa nazionale, e 

soprattutto regionale, in materia di siti Natura 2000 e degli obblighi legati alla loro 

gestione; 

 l’identificazione di misure di mitigazione, eliminazione o compensazione degli effetti 

negativi individuati; 

 la proposta di un sistema di monitoraggio specifico, che identifichi indicatori dedicati. 

                                                        

2 Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 
3 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. 
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L’analisi verrà sviluppata tenendo conto degli indirizzi forniti dalle linee guida ministeriali 

relativamente all’integrazione tra VAS e analisi di incidenza, VAS – Valutazione di Incidenza 

(MATTM, 2011) e dalle Linee guida regionali (DGR n. 220/2010) prevedendo anche il 

coinvolgimento dei gestori dei SIC/ZSC e ZPS presenti nelle Marche. Inoltre verrà tenuto conto 

delle analisi già effettuate nel precedente rapporto ambientale 

 

2.3 Livello di dettaglio dell’analisi ed individuazione degli 
indicatori  

Le metodologie utilizzate dal gruppo di valutazione per la redazione dell’addendum al Rapporto 

Ambientale fanno riferimento alle analisi relative a: 

 il contesto ambientale di riferimento e gli indicatori;  

 la coerenza interna ed esterna del documento POR rimodulato; 

 gli effetti significativi sull’ambiente; 

 le misure di mitigazione; 

 il sistema di monitoraggio e gli indicatori di programma. 

Di seguito si specificano le modalità con cui si compiranno tali analisi. 

Analisi del contesto ambientale regionale (Sezione 3 del RA) 

L’analisi di contesto ha un duplice scopo: da un lato fornisce un quadro informativo di partenza 

sulla situazione ambientale regionale, in riferimento alle tematiche pertinenti con gli obiettivi e le 

previsioni del POR rimodulato, individuando le vulnerabilità e criticità del territorio, dall’altro 

funge da punto di riferimento (geografico e temporale) utile al confronto con gli scenari sviluppati 

nell’ambito del POR rimodulato stesso e le valutazione ambientali riferitevi. Data la complessità 

della materia ambientale nella descrizione del contesto saranno considerati due livelli gerarchici: 

quello superiore definito dei temi ambientali e quello inferiore degli aspetti ambientali. Per “tema 

ambientale” si intende l’insieme di più aspetti e rappresenta un ambito all’interno del quale 

possono essere osservati i fenomeni naturali e quelli derivanti da attività antropiche (es. Aria, 

Acqua, Suolo, ecc.); per “aspetto ambientale” si intende il livello gerarchico inferiore rispetto al 

tema, che può essere influenzato dalle azioni di Programma e le cui variazioni possono essere 

misurate attraverso indicatori (es. Inquinamento dell’aria, Qualità delle acque sotterranee, Uso del 

suolo, ecc.). 
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Sulla base delle informazioni riferite nei precedenti paragrafi si propone in Tabella 9 una prima 

lista di indicatori distinti fra quelli di contesto (C), quelli finalizzati a delineare 

criticità/vulnerabilità/valori ambientali (V) e gli indicatori che descrivono le dinamiche delle 

attività umane che interagiscono con il contesto ambientale/territoriale (settori di governo) (G), 

per i singoli temi e aspetti ambientali. 

Tabella 9: indicatori di contesto ambientale 

Tema 
Aspetto 
ambientale 

Obiettivo 
ambientale 

Cat. 
Indicatore* 

Indicatori di 
contesto 

Cambiamenti 
climatici 

Emissioni di 
gas serra 

Ridurre le emissioni di 
gas serra 

C 
Emissioni di gas serra 
totali e per settore 

Rischi climatici 
Rendere il territorio più 
resiliente ai 
cambiamenti climatici 

V 
Rischi climatici: deficit 
idrico e ondate di calore 
e di freddo  

Biodiversità 
Aree naturali 
protette e siti 
Natura 2000 

Debellare la perdita di 
biodiversità e il degrado 
dei servizi ecosistemici 
e preservare gli 
ecosistemi 

V 
Superficie sottoposta a 
tutela interessata dal 
POR rimodulato 

Acqua 

Qualità delle 
acque 
superficiali, 
sotterranee e 
di balneazione 

Riduzione degli impatti 
delle pressioni sulle 
acque  

C 

Stato della qualità delle 
acque superficiali, 
sotterranee e di 
balneazione 

Consumi e 
prelievi delle 
acque 

Prevenire o ridurre 
significativamente lo 
stress idrico 

G 
Quantificazione delle 
risorse idropotabili e 
rete fognaria 

Suolo 

Dissesto 
idrogeologico 

Prevenire il degrado del 
suolo e mantenerne le 
funzioni  

V 
Fenomeni di dissesto 
idrogeologico 

Uso del suolo C 
Variazioni di uso del 
suolo 

Incendi 
boschivi 

V 
Aumento/diminuzione 
degli incendi boschivi 

Qualità del 
suolo 

C 
Sostanza organica dei 
suoli 

Paesaggio e 
beni culturali 

Macroambiti e 
ambiti del 
paesaggio 

Tutela e valorizzazione 
del paesaggio e 
conservazione del 
patrimonio culturale 

C 

Ambiti di paesaggio  

Patrimonio 
culturale 

Quantificazione dei 
musei, siti archeologici e 
centri storici 

Energia 

Risparmio 
energetico 

Aumentare il risparmio 
energetico 

G Consumi energetici 

Fonti 
rinnovabili 

Alzare la quota di 
energia prodotta da 
fonti rinnovabili 

G 
Produzione di energia da 
fonti rinnovabili 

Aria 
Inquinamento 
dell’aria 

Ridurre i livelli di 
sostanze inquinanti, 
con particolare 
riferimento a biossido 
di azoto, ozono, polveri 
e benzene 

V 
Concentrazioni e 
superamenti dei limiti 
delle sostanze inquinanti 
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Tema 
Aspetto 
ambientale 

Obiettivo 
ambientale 

Cat. 
Indicatore* 

Indicatori di 
contesto 

Rifiuti 
Consumo di 
risorse 

Priorità nella 
prevenzione dei rifiuti 

G 
Quantificazione dei 
rifiuti prodotti 

Potenziamento nel 
riutilizzo, riciclaggio e 
recupero dei rifiuti 

G 
Quantificazione della 
raccolta differenziata 

Salute 

Esposizione a 
rischio di 
incidenti 
rilevanti 

Ridurre l’esposizione 
delle popolazioni 
all’inquinamento 

V 
Rischio di incidenti 
rilevanti 

Esposizione a 
inquinamento 
acustico 

C Inquinamento acustico 

 *  (C) indicatori di contesto; 
(V) indicatori finalizzati a delineare criticità,/vulnerabilità/valori ambientali; 
(G) indicatori che descrivono le dinamiche delle attività umane che interagiscono con il contesto 
ambientale/territoriale (settori di governo).  

 

Gli indicatori di contesto, così determinati, serviranno anche ad elaborare la trama dello scenario 

“0” (zero), senza attuazione del Programma, di riferimento per la valutazione degli effetti 

ambientali rilevanti. 

Analisi della coerenza interna ed esterna (sezione 2 del RA) 

L’analisi di coerenza prevede sia un’analisi di coerenza interna al POR rimodulato sia di coerenza 

esterna, in riferimento agli altri documenti di programmazione regionale vigenti in materia di 

politiche per lo sviluppo ed ambiente. 

La coerenza interna analizzerà il grado e la qualità di integrazione della tematica ambientale, e 

dello sviluppo sostenibile nel Programma rimodulato, tenendo conto degli obiettivi di Europa 

2020. Particolare attenzione sarà prestata alle tematiche relative alla biodiversità (rete Natura 

2000) ed ai cambiamenti climatici, nonché a tutte le azioni previste nell’ambito del POR 

rimodulato con valenza ambientale (acque, rifiuti, energia e suoli).  

L’analisi di coerenza esterna sarà compiuta confrontando ciascun obiettivo del POR rimodulato con 

gli obiettivi degli altri piani e programmi considerati pertinenti. Il risultato delle analisi di coerenza 

verrà presentato all’interno del RA attraverso matrici sintetiche, esplicitando a latere le eventuali 

incoerenze individuate.  

Valutazione degli effetti significativi sull’ambiente (sezione 5 del RA) 
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Per quanto riguarda l’approccio valutativo, la Direttiva 2001/42/CE relativa alla VAS stabilisce 

l’obbligo di tenere in considerazione gli effetti significativi primari (diretti) e secondari (indiretti), 

cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi. 

Il primo passo è mettere in relazione gli assi e le priorità del POR rimodulato con gli obiettivi 

ambientali, ovvero individuare le potenziali relazioni causa - effetto attraverso l’impiego di apposite 

matrici. Già in questa fase sarà possibile esprimere un giudizio sulla potenziale positività, 

negatività o incertezza dell’effetto, compiendo ove possibile, una valutazione quantitativa, ovvero 

qualitativa, seguendo la metodologia proposta dalla DRG n. 1813/2010. 

L’individuazione di un probabile effetto deve essere condotta riferendosi agli obiettivi ambientali 

individuati, cioè considerando se e in che modo una determinata azione influenza (positivamente o 

negativamente) il perseguimento di tali obiettivi. Nel Rapporto Ambientale la matrice sarà 

affiancata da una breve descrizione della relazione causa – effetto, che risulterà importante 

soprattutto per certe tipologie di effetti (secondari e/o a lungo termine) per i quali tale relazione 

potrebbe non essere chiara e immediata. 

Per determinare quindi la “significatività” dell’effetto ambientale si potrà compiere una valutazione 

di tipo4: 

 quantitativa: se le azioni di programma contribuiranno al raggiungimento di un 

determinato obiettivo ambientale di riferimento, i cui effetti potranno essere misurati da 

opportuni indicatori che ne rileveranno la variazione rispetto ad un contesto di riferimento; 

 qualitativa: qualora la valutazione quantitativa non sia applicabile, considerando la 

frequenza, durata, reversibilità e probabilità dell’effetto, nonché la vulnerabilità o valore 

dell’area in cui l’effetto si esplica. 

Nelle tabelle successive è riportato un esempio su come saranno sviluppate le matrici di 

valutazione (esempio generico per il tema acqua). 

 

Tabella 10: Scala di significatività degli effetti ambientali individuati 

Effetti positivi Scala per la valutazione di significatività 
degli effetti 

Effetti negativi 
Simbolo Simbolo 

+ + +  Effetto molto significativo - - - 
+ + Effetto significativo - - 
+ Effetto poco significativo - 

                                                        

4 Come da metodologia proposta in Allegato I, Sezione D della DGR n. 1813/2010. 
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Tabella 11: Matrice per verifica delle interrelazioni tra obiettivi ambientali e azioni del POR rimodulato 
(esempio) 

Tema 
Ambientale 

Obiettivi ambientali 
Azione 

1.1 
Azione 

1.2 
Azione 

(…) 

Acqua 

Mantenere o raggiungere uno stato di qualità “buono” per tutti 
i corpi idrici superficiali entro il 2015 

- - -   
Riduzione dei consumi  -  

Disponibilità acqua potabile   + 
Riduzione delle perdite    

 

Dopo aver individuato gli effetti ambientali significativi delle singole misure, sarà necessario 

procedere alla valutazione degli effetti cumulativi (ovvero il contemporaneo effetto di più azioni sui 

singoli aspetti ambientali che combinandosi possono rafforzare o ridurre la loro significatività) e 

sinergici (particolare categoria di effettui cumulativi che agendo su uno stesso tema ambientale 

rafforzano reciprocamente la loro significatività). A tal proposito si impiegheranno altre matrici 

(Tabella 12) nelle cui colonne verranno riportate, per ogni aspetto ambientale pertinente il POR 

rimodulato, le azioni per cui si è determinato un potenziale effetto e la valutazione relativa 

all’effetto rilevato (positività o negatività e grado di significatività). 

Tabella 12: Matrice per la valutazione degli effetti cumulativi (esempio) 

Acqua Effetto cumulativo 

Azione  1.1. Azione 1.2. Azione  ……. Azione …… 

- - 

- - - - +  

Descrizione dell’effetto cumulativo: 

Suolo  

Azione 1.1. Azione 1.2. Azione  ……. Azione …… Effetto cumulativo 

     

Descrizione dell’effetto cumulativo: 

Clima e Qualità dell’aria  

Azione  1.1. Azione 1.2. Azione  ……. Azione …… Effetto cumulativo 

     

Descrizione dell’effetto cumulativo: 
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Biodiversità  

Azione  1.1. Azione 1.2. Azione  ……. Azione …… Effetto cumulativo 

     

Descrizione dell’effetto cumulativo: 

Paesaggio e territorio  

Azione  1.1. Azione 1.2. Azione  ……. Azione …… Effetto cumulativo 

     

Descrizione dell’effetto cumulativo: 

Patrimonio culturale, architettonico e archeologico 

Azione 1.1. Azione 1.2. Azione  ……. Azione …… Effetto cumulativo 

     

Descrizione dell’effetto cumulativo: 

Rifiuti  

Azione 1.1. Azione 1.2. Azione  ……. Azione …… Effetto cumulativo 

     

Descrizione dell’effetto cumulativo: 

Energia  

Azione 1.1. Azione 1.2. Azione  ……. Azione …… Effetto cumulativo 

     

Descrizione dell’effetto cumulativo: 

Popolazione e salute umana  

Azione 1.1. Azione 1.2. Azione  ……. Azione …… Effetto cumulativo 

     

Descrizione dell’effetto cumulativo: 

 

Attraverso l’analisi critica degli effetti delle singole azioni, si giungerà alla valutazione dell’effetto 

complessivo del POR rimodulato su ogni aspetto ambientale pertinente. In questa fase, il 
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Valutatore, con il supporto dell’Autorità ambientale competente e dell’AdG del POR Marche 2014 – 

2020, potrebbe ritenere necessario prendere anche in considerazione effetti che singolarmente, 

nella prima fase di valutazione, non erano stati ritenuti significativi, in quanto il contributo 

complessivo degli stessi su un determinato aspetto ambientale potrebbe invece risultare a sua volta 

significativo. 

Analisi delle misure di mitigazione, compensazione e orientamento (sottosezione 5.6 

del RA) 

A seguito dell’individuazione e valutazione di significatività degli effetti ambientali negativi del 

POR rimodulato saranno indicate apposite misure di mitigazione o compensazione5. Per misure di 

compensazione si intendono le azioni tese a ridurre al minimo o, se possibile, a sopprimere 

l’impatto negativo del programma; si considerano invece misure di compensazione le azioni messe 

in atto qualora non si possano identificare idonee misure di mitigazione per contrastare l’impatto 

negativo significativo prodotto dal programma, e che saranno pertanto finalizzate a bilanciare gli 

effetti negativi previsti. Queste misure, che interessano le modalità attuative del POR rimodulato, 

potrebbero avere, anche in funzione della significatività dell’effetto, carattere di prescrizioni o di 

indicazioni (suggerimenti) e possono in particolare interessare (per grande tipologia): 

 le modalità (criteri) di selezione degli interventi; 

 le attività da mettere in atto (misure di riduzione degli impatti in fase di cantiere in 

particolare); 

 i progetti da promuovere (buone pratiche ambientali e progetti innovativi); 

 le risorse da allocare (verso attività/progetti con effetti positivi); 

 la formazione dei beneficiari (in materia di buone pratiche); 

 l’informazione e la comunicazione per sensibilizzare alle tematiche sull’ambiente. 

Si evidenzierà inoltre, laddove sia possibile una valutazione, l’effetto ambientale prodotto 

dall’implementazione di misure atte a massimizzare (ossia rendere maggiormente significativi) gli 

effetti ambientali positivi e di misure dedicate alla minimizzazione di quelli negativi (misure di 

orientamento6). Tali misure saranno differenziate anche in funzione della probabilità di contribuire 

al perseguimento degli obiettivi ambientali individuali e comuni. 

                                                        

5 Come da definizioni riferite in DGR n. 1813/2010 – Allegato I – Sezione D. 
6 Si veda la nota precedente. 



 
 Addendum al Rapporto Preliminare VAS POR Marche 2014-2020  

pag. 38   
 

Una Scheda di sintesi, elaborata per ogni effetto significativo, riporterà quindi gli elementi seguenti 

relativi a: 

 la priorità e l’azione di riferimento POR rimdodulato; 

 l’effetto considerato (in base alle valutazioni realizzate); 

 le misure di mitigazione proposte; 

 la tipologia di mitigazione proposta (si veda sopra); 

 la valutazione degli effetti positivi sull’ambiente e sugli obiettivi ambientali introdotti dalle 

misure indicate.  

Sistema di monitoraggio (sezione 6 del RA) 

La definizione di un sistema di monitoraggio ambientale del POR rimodulato è un aspetto centrale 

della VAS. Si tratta, in particolare, di poter individuare gli effetti negativi imprevisti, che 

potrebbero sorgere in fase di attuazione, e di intervenire tempestivamente introducendo misure 

correttive adeguate. 

Va sottolineato che il POR rimodulato rientrerà nel sistema di monitoraggio del POR Marche 

approvato nel 2015, che includerà, in particolare, specifici indicatori comuni. Il sistema di 

monitoraggio definito nell’ambito della VAS terrà conto degli obblighi regolamentari e fornirà un 

supporto specifico all’AdG in merito a: 

 l’inserimento di nuovi indicatori ambientali utili a misurare il livello di perseguimento degli 

obiettivi ambientali del Programma, rispetto ai target stabiliti; 

 la modifica di indicatori ambientali presenti e/o dei relativi target. 

Gli indicatori proposti o modificati saranno definiti in relazione ai criteri di: 

 Pertinenza ambientale e programmatica; 

 Funzionalità (metodi di calcolo); 

 Reperibilità dell’informazione (fonti); 

 Chiarezza e rappresentanza (per i destinatari). 

Per l’effettuazione del monitoraggio l’autorità procedente potrà definire, d’intesa con l’autorità 

competente, le modalità e gli strumenti che saranno utilizzati per il suo svolgimento, avvalendosi, 

ove occorra, dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM). 
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3.  ALLEGATI  

I. Classificazione dei comuni marchigiani – area di intervento 
per OT1, OT3 e parte di OT6 

SLL 2011 Comune Popolazione 1° 

gennaio 2016 

(fonte dati 

ISTAT) 

Prov Gruppo A 

- 87 

Comuni 

Cratere 

Gruppo B 

– 13 

Comuni 

limitrofi 

Class.ne 

sismica 

2015 

ASCOLI PICENO ACQUASANTA TERME 2.916 AP X  2 

ASCOLI PICENO APPIGNANO DEL TRONTO 1.785 AP X  2 

ASCOLI PICENO ARQUATA DEL TRONTO 1.178 AP X  2 

ASCOLI PICENO ASCOLI PICENO 49.407 AP X  2 

ASCOLI PICENO CASTEL DI LAMA 8.634 AP X  2 

ASCOLI PICENO CASTIGNANO 2.796 AP X  2 

ASCOLI PICENO CASTORANO 2.380 AP X  2 

ASCOLI PICENO COLLI DEL TRONTO 3.668 AP X  2 

ASCOLI PICENO FOLIGNANO 9.241 AP X  2 

ASCOLI PICENO MALTIGNANO 2.401 AP X  2 

ASCOLI PICENO MONTEGALLO 523 AP X  2 

ASCOLI PICENO OFFIDA 5.058 AP X  2 

ASCOLI PICENO ROCCAFLUVIONE 2.010 AP X  2 

ASCOLI PICENO VENAROTTA 2.066 AP X  2 

COMUNANZA AMANDOLA 3.629 FM X  2 

COMUNANZA COMUNANZA 3.166 AP X  2 

COMUNANZA FORCE 1.354 AP X  2 

COMUNANZA MONTALTO DELLE 

MARCHE 

2.122 AP X  2 

COMUNANZA MONTE RINALDO 379 FM X  2 

COMUNANZA MONTEDINOVE 488 AP X  2 

COMUNANZA MONTEFALCONE 

APPENNINO 

424 FM X  2 

COMUNANZA MONTEFORTINO 1.178 FM X  2 

COMUNANZA MONTELPARO 778 FM X  2 

COMUNANZA MONTEMONACO 604 AP X  2 
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COMUNANZA ORTEZZANO 774 FM X  2 

COMUNANZA PALMIANO 196 AP X  2 

COMUNANZA ROTELLA 906 AP X  2 

COMUNANZA SANTA VITTORIA IN 

MATENANO 

1.330 FM X  2 

COMUNANZA SMERILLO 365 FM X  2 

FABRIANO CERRETO D'ESI 3.817 AN X  2 

FABRIANO FABRIANO 31.480 AN X  2 

JESI APIRO 2.280 MC X  2 

JESI CINGOLI 10.352 MC X  2 

JESI POGGIO SAN VICINO 246 MC X  2 

MACERATA APPIGNANO 4.213 MC  X 2 

MACERATA COLMURANO 1.263 MC X  2 

MACERATA CORRIDONIA 15.430 MC X  2 

MACERATA LORO PICENO 2.401 MC X  2 

MACERATA MACERATA 42.473 MC X  2 

MACERATA MOGLIANO 4.696 MC X  2 

MACERATA MONTECASSIANO 7.125 MC  X 2 

MACERATA PETRIOLO 1.998 MC X  2 

MACERATA POLLENZA 6.618 MC X  2 

MACERATA SAN SEVERINO MARCHE 12.726 MC X  2 

MACERATA TREIA 9.403 MC X  2 

MACERATA URBISAGLIA 2.628 MC X  2 

MATELICA ACQUACANINA 121 MC X  2 

MATELICA BOLOGNOLA 142 MC X  2 

MATELICA CAMERINO 6.974 MC X  2 

MATELICA CASTELRAIMONDO 4.587 MC X  2 

MATELICA ESANATOGLIA 2.034 MC X  2 

MATELICA FIASTRA 559 MC X  2 

MATELICA FIORDIMONTE 202 MC X  2 

MATELICA FIUMINATA 1.402 MC X  2 

MATELICA GAGLIOLE 620 MC X  2 

MATELICA MATELICA 9.981 MC X  2 

MATELICA MUCCIA 915 MC X  1 

MATELICA PIEVEBOVIGLIANA 866 MC X  2 

MATELICA PIORACO 1.134 MC X  2 

MATELICA SEFRO 422 MC X  2 

MATELICA SERRAVALLE DI CHIENTI 1.070 MC X  1 

MONTEGIORGIO BELMONTE PICENO 646 FM X  2 

MONTEGIORGIO FALERONE 3.337 FM X  2 
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MONTEGIORGIO FRANCAVILLA D'ETE 964 FM  X 2 

MONTEGIORGIO GROTTAZZOLINA 3.398 FM  X 2 

MONTEGIORGIO MAGLIANO DI TENNA 1.452 FM  X 2 

MONTEGIORGIO MASSA FERMANA 963 FM X  2 

MONTEGIORGIO MONSAMPIETRO MORICO 659 FM X  2 

MONTEGIORGIO MONTAPPONE 1.682 FM X  2 

MONTEGIORGIO MONTE GIBERTO 801 FM  X 2 

MONTEGIORGIO MONTE SAN MARTINO 765 MC X  2 

MONTEGIORGIO MONTE SAN 

PIETRANGELI 

2.458 FM  X 2 

MONTEGIORGIO MONTE VIDON CORRADO 731 FM X  2 

MONTEGIORGIO MONTEGIORGIO 6.851 FM X  2 

MONTEGIORGIO MONTELEONE DI FERMO 395 FM X  2 

MONTEGIORGIO MONTOTTONE 979 FM  X 2 

MONTEGIORGIO PENNA SAN GIOVANNI 1.108 MC X  2 

MONTEGIORGIO PONZANO DI FERMO 1.674 FM  X 2 

MONTEGIORGIO RAPAGNANO 2.145 FM  X 2 

MONTEGIORGIO SERVIGLIANO 2.336 FM X  2 

MONTEGIORGIO TORRE SAN PATRIZIO 2.048 FM  X 2 

SAN BENEDETTO 

DEL TRONTO 

COSSIGNANO 978 AP X  2 

SAN BENEDETTO 

DEL TRONTO 

MONSAMPOLO DEL 

TRONTO 

4.611 AP  X 2 

SAN BENEDETTO 

DEL TRONTO 

MONTEPRANDONE 12.655 AP  X 2 

TOLENTINO BELFORTE DEL CHIENTI 1.886 MC X  2 

TOLENTINO CALDAROLA 1.823 MC X  2 

TOLENTINO CAMPOROTONDO DI 

FIASTRONE 

563 MC X  2 

TOLENTINO CESSAPALOMBO 512 MC X  2 

TOLENTINO GUALDO 815 MC X  2 

TOLENTINO RIPE SAN GINESIO 852 MC X  2 

TOLENTINO SAN GINESIO 3.498 MC X  2 

TOLENTINO SANT'ANGELO IN 

PONTANO 

1.436 MC X  2 

TOLENTINO SARNANO 3.264 MC X  2 

TOLENTINO SERRAPETRONA 966 MC X  2 

TOLENTINO TOLENTINO 20.069 MC X  2 

VISSO CASTELSANTANGELO SUL 

NERA 

281 MC X  1 

VISSO MONTE CAVALLO 145 MC X  1 
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VISSO PIEVE TORINA 1.458 MC X  1 

VISSO USSITA 444 MC X  2 

VISSO VISSO 1.107 MC X  1 

TOTALE 394.689         
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II. Mappa dell’area di intervento per OT1, OT3 e parte di OT6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema di riferimento ESPG:3003 – Dati Istat per le limite amministrative 

Dati terremoti: INGV – elenco terremoti estratto il 24/08/2017 



 
 Addendum al Rapporto Preliminare VAS POR Marche 2014-2020  

pag. 44   
 

III. Modulo per la consultazione dei soggetti competenti in 
materia ambientale (fase di scoping) 

 Contatti dell’Autorità procedente e dell’Autorità competente (e-mail, tel., fax, ecc.)…….. 

Dati di chi compila il questionario: Nome/cognome/recapiti - Ente/Servizio – Associazione - 

altro 

 
1. Ritenete che l’inquadramento generale del POR rimodulato sia sufficientemente chiaro ed 

esaustivo?   SI    NO 

In caso di risposta negativa, indicate quali considerazioni debbano essere integrate:  

…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………….. 

 
2. Ritenete che siano state tenute in considerazione tutte le tematiche ambientali appropriate, 

considerando i potenziali effetti sull’ambiente del POR rimodulato?   SI    NO 

In caso di risposta negativa, indicate quali ulteriori tematiche debbano essere considerate:  

…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………….. 

3. Ritenete siano esaustivi gli obiettivi tematici individuati nel POR rimodulato?   SI    NO  

In caso di risposta negativa indicate ulteriori obiettivi tematici da considerare: 
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………….. 

4. Pensate siano sufficienti le misure previste per il monitoraggio (elenco degli indicatori) del 
POR rimodulato?  

  SI    NO  

In caso di risposta negativa indicate ulteriori indicatori di monitoraggio, specificandone il tipo 
(realizzazione, risultato o impatto), l’unità di misura e l’eventuale fonte oppure suggerite eventuali 
strumenti di monitoraggio ambientale specifici (es. report). 
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………….. 

5. Ritenete siano stati considerati tutti i piani e programmi con cui il POR rimodulato può 
interagire?  

  SI    NO  

In caso di risposta negativa a tale quesito indicate ulteriori piani e programmi da considerare: 
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………….. 

6. Ritenete che sia completo l’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale 
individuati?  

  SI    NO  

In caso di risposta negativa indicate ulteriori soggetti competenti in materia ambientale da 
considerare: 
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..  

7. Ulteriori proposte: 
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………….. 

Allegati: ________________ 

Data __________________   Firma _______________________ 
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IV. Mappa SITI NATURA 2000 nelle aree oggetto di intervento 

 

Sistema di riferimento ESPG:3003 – Dati Istat per le limite amministrative - Dati Natura 2000: European Environment Agency (2016 version) 



 
 Addendum al Rapporto Preliminare VAS POR Marche 2014-2020  

pag. 46   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


