
D.Lgs. 33/2013, art. 40 “Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali” 
Informazioni 
ambientali 
(D. lgs. 195/05, 
art. 2, co. 1, lett. 
a) 

Informazioni ambientali 
che le amministrazioni 
detengono ai fini delle 
proprie attività 
istituzionali (D.lgs. 195/05) 

Chi, in Regione  Specifiche  
(da “RSA2016 | Relazione sullo Stato 
dell’Ambiente” del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del mare) 

Dove 

Stato 
dell’ambiente 

Stato degli elementi 
dell’ambiente, quali: 
1. l’aria e l’atmosfera,  
2. l’acqua,  
3. il suolo,  
4. il territorio,  
5. i siti naturali, compresi gli 

igrotopi,  
6. le zone costiere e marine,  
7. la diversità biologica e i suoi 

elementi costitutivi, compresi 
gli organismi geneticamente 
modificati  

e, inoltre, le interazioni tra questi 
elementi. 

PF VALUTAZIONI E 
AUTORIZZAZIONI 
AMBIENTALI, QUALITA’ 
DELL’ARIA E PROTEZIONE 
NATURALISTICA 
Roberto Ciccioli 
 

ARIA e ATMOSFERA 

 Clima (emissioni di gas serra, 
effetti dei cambiamenti climatici, 
azioni di mitigazione, azioni di 
adattamento) 

 sostanze ozono lesive (sorgente 
e natura delle sostanze lesive, la 
perdita di ozono stratosferico, gli 
effetti della riduzione dello strato 
di ozono, misure a tutela dello 
strato di ozono) 

 Qualità dell’aria (cause 
dell’inquinamento atmosferico e 
la tipologia delle emissioni, 
superamento dei valori limite e le 
aree maggiormente interessate)  
 

ARIA :  
1) sito Regione Marche 

http://www.regione.marche.it/Re
gione-Utile/Ambiente/Tutela-
della-qualit%C3%A0-
dellaria#Valutazione-della-qualità-
dell'aria 

2) sito ARPAM: 
http://94.88.42.232:16382/ 

 

P.F. TUTELA DELLE 
ACQUE E TUTELA DEL 
TERRITORIO DI ANCONA 
Stefania Tibaldi 

ACQUA: Acque di balneazione 
Regione 
e 
ARPAM 
 
ACQUA: Qualità Corpi Idrici 
superficiali e sotterranei (dolci e 
marine) Regione 
e 
ARPAM 
 

http://www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Ambiente/Tutela-delle-acque/BW 
 
http://www.daigio.it/balneazione/ 
 
 
http://www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Ambiente/Tutela-delle-acque/CIM 
 
http://www.arpa.marche.it/index.php/pu
bblicazioni-acque 
 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Tutela-della-qualit%C3%A0-dellaria#Valutazione-della-qualità-dell'aria
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Tutela-della-qualit%C3%A0-dellaria#Valutazione-della-qualità-dell'aria
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Tutela-della-qualit%C3%A0-dellaria#Valutazione-della-qualità-dell'aria
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Tutela-della-qualit%C3%A0-dellaria#Valutazione-della-qualità-dell'aria
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Tutela-della-qualit%C3%A0-dellaria#Valutazione-della-qualità-dell'aria
http://94.88.42.232:16382/
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Tutela-delle-acque/BW
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Tutela-delle-acque/BW
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Tutela-delle-acque/CIM
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Tutela-delle-acque/CIM


D.Lgs. 33/2013, art. 40 “Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali” 
Informazioni 
ambientali 
(D. lgs. 195/05, 
art. 2, co. 1, lett. 
a) 

Informazioni ambientali 
che le amministrazioni 
detengono ai fini delle 
proprie attività 
istituzionali (D.lgs. 195/05) 

Chi, in Regione  Specifiche  
(da “RSA2016 | Relazione sullo Stato 
dell’Ambiente” del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del mare) 

Dove 

PF BONIFICHE, FONTI 
ENERGETICHE, RIFIUTI E 
CAVE E MINIERE 
Massimo Sbriscia 

SUOLO 

 qualità del suolo  
contaminazione 

SUOLO : sito Regione Marche: 
http://www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Ambiente/Rifiuti-e-
inquinamento/Siti-contaminati 

PF URBANISTICA, 
PAESAGGIO ED 
INFORMAZIONI 
AMBIENTALI 
Achille Bucci 

TERRITORIO Carta tecnica regionale 
Geodatabase dell’idrografia (reticolo 
idrografico e bacini idrografici) 
Web-Gis della Carta Tecnica Regionale 
della Regione Marche (CTR 1:10000) 
 
Web-Gis dell’Inventario dei Fenomeni 
Franosi della Regione Marche (Progetto 
IFFI) 
 
Atlante sul consumo di suolo nelle Aree 
Urbane Funzionali delle Marche 
Atlante sul consumo di suolo nelle Marche 
Web-Gis dei Beni Paesaggistici della 
Ragione Marche 
Geodatabase delle geologia e della 
geomorfologia della Regione Marche  
Geodatabase dell’uso del suolo 
Geodatabase delle curve di livello 

PF VALUTAZIONI E 
AUTORIZZAZIONI 
AMBIENTALI, QUALITA’ 
DELL’ARIA E PROTEZIONE 
NATURALISTICA 
Roberto Ciccioli 

AREE PROTETTE, RETE NATURA 2000 
 
 
 
 
 

htttp://www.regione.marche.it/natura200
0/index-home.html 
 
http://www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Ambiente/Natura/Natura-2000-
Quadri-conoscitivi-dei-siti 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Rifiuti-e-inquinamento/Siti-contaminati
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Rifiuti-e-inquinamento/Siti-contaminati
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Rifiuti-e-inquinamento/Siti-contaminati
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica/Cartografia/Repertorio/Cartatecnicanumerica110000
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Cartografia-regionale/Repertorio#1106_Idrografia-regionale-1:10000
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Cartografia-regionale/Repertorio#1106_Idrografia-regionale-1:10000
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica/Cartografia/Web_Gis#Carta-Tecnica-Regionale-(CTR)
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica/Cartografia/Web_Gis#Carta-Tecnica-Regionale-(CTR)
http://ctr.regione.marche.it/progettoIFFI/
http://ctr.regione.marche.it/progettoIFFI/
http://ctr.regione.marche.it/progettoIFFI/
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Paesaggio#425_Il-consumo-di-suolo-nelle-Marche
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Paesaggio#425_Il-consumo-di-suolo-nelle-Marche
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Paesaggio#425_Il-consumo-di-suolo-nelle-Marche
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica/Cartografia/Web_Gis#Beni-Paesaggistici
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica/Cartografia/Web_Gis#Beni-Paesaggistici
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Cartografia-regionale/Repertorio#326_Cartografie-tematiche
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Cartografia-regionale/Repertorio#326_Cartografie-tematiche
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Cartografia-regionale/Repertorio#326_Cartografie-tematiche
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Cartografia-regionale/Repertorio#1108_Curve-di-livello-1:10.000
htttp://www.regione.marche.it/natura2000index-home.htlm
htttp://www.regione.marche.it/natura2000index-home.htlm
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Natura/Natura-2000-Quadri-conoscitivi-dei-siti
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Natura/Natura-2000-Quadri-conoscitivi-dei-siti
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Natura/Natura-2000-Quadri-conoscitivi-dei-siti


D.Lgs. 33/2013, art. 40 “Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali” 
Informazioni 
ambientali 
(D. lgs. 195/05, 
art. 2, co. 1, lett. 
a) 

Informazioni ambientali 
che le amministrazioni 
detengono ai fini delle 
proprie attività 
istituzionali (D.lgs. 195/05) 

Chi, in Regione  Specifiche  
(da “RSA2016 | Relazione sullo Stato 
dell’Ambiente” del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del mare) 

Dove 

Aree naturali protette 
 
 
 
Infrastruttura verde (comprese le 
aree floristiche) 
 
 
Centri di educazione ambientale 

 
http://www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Ambiente/Natura/Parchi-e-riserve-
naturali 
 
http://www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Ambiente/Natura/Infrastruttura-
verde#823_Nelle-Marche 
 
http://www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Ambiente/Natura/Educazione-
ambientale#Rete-CEA 

PF DIFESA DEL SUOLO E 
DELLA COSTA 
Mario Smargiasso 

ZONE COSTIERE E MARINE http://www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-
Genio-Civile/Difesa-della-costa 

PF BIODIVERSITA’ E RETE 
ECOLOGICA REGIONALE 
Claudio Zabaglia 

DIVERSITÀ BIOLOGICA http://www.ambiente.regione.marche.it/
Ambiente/Biodiversitàereteecologica/Biod
iversità/ReteEcologicaRegionale 
 
http://sitbiodiversità.ambiente.marche.it/ 
 

Fattori 
inquinanti 

Fattori quali le sostanze,  
1. l’energia,  
2. il rumore,  
3. le radiazioni  
4. i rifiuti, anche quelli 

radioattivi,  
5. le emissioni,  

PF BONIFICHE, FONTI 
ENERGETICHE, RIFIUTI E 
CAVE E MINIERE 
Massimo Sbriscia 
 

ENERGIA 

 il fabbisogno energetico  

 la variazione del mix energetico  

 il bilancio energetico 
(import/export) 

 l’efficienza e il risparmio 
energetico  
 

ENERGIA : sito Regione Marche: 
http://www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Energia 
 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Natura/Parchi-e-riserve-naturali
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Natura/Parchi-e-riserve-naturali
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Natura/Parchi-e-riserve-naturali
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Natura/Infrastruttura-verde#823_Nelle-Marche
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Natura/Infrastruttura-verde#823_Nelle-Marche
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Natura/Infrastruttura-verde#823_Nelle-Marche
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Difesa-della-costa
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Difesa-della-costa
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Difesa-della-costa
http://www.ambiente.regione.marche.it/Ambiente/Biodiversitàereteecologica/Biodiversità/ReteEcologicaRegionale
http://www.ambiente.regione.marche.it/Ambiente/Biodiversitàereteecologica/Biodiversità/ReteEcologicaRegionale
http://www.ambiente.regione.marche.it/Ambiente/Biodiversitàereteecologica/Biodiversità/ReteEcologicaRegionale
http://sitbiodiversità.ambiente.marche.it/
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Energia
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Energia


D.Lgs. 33/2013, art. 40 “Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali” 
Informazioni 
ambientali 
(D. lgs. 195/05, 
art. 2, co. 1, lett. 
a) 

Informazioni ambientali 
che le amministrazioni 
detengono ai fini delle 
proprie attività 
istituzionali (D.lgs. 195/05) 

Chi, in Regione  Specifiche  
(da “RSA2016 | Relazione sullo Stato 
dell’Ambiente” del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del mare) 

Dove 

6. gli scarichi ed altri rilasci 
nell’ambiente, che incidono o 
possono incidere sugli 
elementi dell’ambiente 

  PF VALUTAZIONI E 
AUTORIZZAZIONI 
AMBIENTALI, QUALITA’ 
DELL’ARIA E PROTEZIONE 
NATURALISTICA 
Roberto Ciccioli 
 
 

RUMORE 

 inquinamento acustico ( le 
sorgenti di generazione, la 
determinazione degli effetti 
nocivi) 
 

RUMORE :  
1) sito Regione Marche: 

http://www.regione.marche.it/Re
gione-Utile/Ambiente/Rifiuti-e-
inquinamento/Inquinamento-
acustico; 

2) sito ARPAM: 
http://www.arpa.marche.it/index.
php/rumore-e-vibrazioni 

 

  PF VALUTAZIONI E 
AUTORIZZAZIONI 
AMBIENTALI, QUALITA’ 
DELL’ARIA E PROTEZIONE 
NATURALISTICA 
Roberto Ciccioli 
 

RADIAZIONI 

 le radiazioni ionizzanti  

 l’elettromagnetismo  

RADIAZIONI :  
1) sito Regione Marche 

http://www.regione.marche.it/Re
gione-Utile/Ambiente/Rifiuti-e-
inquinamento/Inquinamento-
elettromagnetico 

2) sito ARPAM: 
http://www.arpa.marche.it/index.
php/temi-ambientali/radiazioni-e-
rumore 

  PF BONIFICHE, FONTI 
ENERGETICHE, RIFIUTI E 
CAVE E MINIERE 
Massimo Sbriscia 
 

RIFIUTI 

 i rifiuti urbani (produzione, 
raccolta differenziata, gestione 
dei rifiuti urbani, trattamento) 

RIFIUTI urbani: sito Regione Marche: 
http://www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Ambiente/Rifiuti-e-
inquinamento/Rifiuti 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Rifiuti-e-inquinamento/Inquinamento-acustico
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Rifiuti-e-inquinamento/Inquinamento-acustico
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Rifiuti-e-inquinamento/Inquinamento-acustico
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Rifiuti-e-inquinamento/Inquinamento-acustico
http://www.arpa.marche.it/index.php/rumore-e-vibrazioni
http://www.arpa.marche.it/index.php/rumore-e-vibrazioni
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Rifiuti-e-inquinamento/Inquinamento-elettromagnetico
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Rifiuti-e-inquinamento/Inquinamento-elettromagnetico
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Rifiuti-e-inquinamento/Inquinamento-elettromagnetico
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Rifiuti-e-inquinamento/Inquinamento-elettromagnetico
http://www.arpa.marche.it/index.php/temi-ambientali/radiazioni-e-rumore
http://www.arpa.marche.it/index.php/temi-ambientali/radiazioni-e-rumore
http://www.arpa.marche.it/index.php/temi-ambientali/radiazioni-e-rumore
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Rifiuti-e-inquinamento/Rifiuti
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Rifiuti-e-inquinamento/Rifiuti
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Rifiuti-e-inquinamento/Rifiuti


D.Lgs. 33/2013, art. 40 “Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali” 
Informazioni 
ambientali 
(D. lgs. 195/05, 
art. 2, co. 1, lett. 
a) 

Informazioni ambientali 
che le amministrazioni 
detengono ai fini delle 
proprie attività 
istituzionali (D.lgs. 195/05) 

Chi, in Regione  Specifiche  
(da “RSA2016 | Relazione sullo Stato 
dell’Ambiente” del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del mare) 

Dove 

 i rifiuti speciali (produzione, 
gestione dei rifiuti speciali, 
importazione/esportazione) 

 rifiuti radioattivi 

RIFIUTI urbani e speciali: sito ARPAM: 
http://www.arpa.marche.it/index.php/te
mi-ambientali/2012-06-12-08-52-59 

  PF VALUTAZIONI E 
AUTORIZZAZIONI 
AMBIENTALI, QUALITA’ 
DELL’ARIA E PROTEZIONE 
NATURALISTICA 
Roberto Ciccioli 

EMISSIONI 
 
 

EMISSIONI :  
1) sito Regione Marche: 

http://www.regione.marche.it/Re
gione-Utile/Ambiente/Controlli-e-
Autorizzazioni/Autorizzazioni-
integrate-ambientali-AIA   

2) Sito ARPAM: 
http://www.arpa.marche.it/index.
php/temi-ambientali/aria  

 
 

Fattori 
inquinanti 

 PF VALUTAZIONI E 
AUTORIZZAZIONI 
AMBIENTALI, QUALITA’ 
DELL’ARIA E PROTEZIONE 
NATURALISTICA 
Roberto Ciccioli 
 
P.F. TUTELA DELLE 
ACQUE E TUTELA DEL 
TERRITORIO DI ANCONA 
Stefania Tibaldi 
 

SCARICHI  (AIA) 
 
 
 
 
 
 
APPROVVIGIONAMENTI IDRICI 
(grandi derivazioni) 
 
 
 
(piccole derivazioni) altre strutture 
 

http://www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Ambiente/Controlli-e-
Autorizzazioni/Autorizzazioni-integrate-
ambientali-AIA 
 
 
 
http://www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Ambiente/Tutela-delle-acque/DI 
 
 
 
http://www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-

http://www.arpa.marche.it/index.php/temi-ambientali/2012-06-12-08-52-59
http://www.arpa.marche.it/index.php/temi-ambientali/2012-06-12-08-52-59
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e-Autorizzazioni/Autorizzazioni-integrate-ambientali-AIA
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e-Autorizzazioni/Autorizzazioni-integrate-ambientali-AIA
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e-Autorizzazioni/Autorizzazioni-integrate-ambientali-AIA
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e-Autorizzazioni/Autorizzazioni-integrate-ambientali-AIA
http://www.arpa.marche.it/index.php/temi-ambientali/aria
http://www.arpa.marche.it/index.php/temi-ambientali/aria
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e-Autorizzazioni/Autorizzazioni-integrate-ambientali-AIA
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e-Autorizzazioni/Autorizzazioni-integrate-ambientali-AIA
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e-Autorizzazioni/Autorizzazioni-integrate-ambientali-AIA
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e-Autorizzazioni/Autorizzazioni-integrate-ambientali-AIA


D.Lgs. 33/2013, art. 40 “Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali” 
Informazioni 
ambientali 
(D. lgs. 195/05, 
art. 2, co. 1, lett. 
a) 

Informazioni ambientali 
che le amministrazioni 
detengono ai fini delle 
proprie attività 
istituzionali (D.lgs. 195/05) 

Chi, in Regione  Specifiche  
(da “RSA2016 | Relazione sullo Stato 
dell’Ambiente” del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del mare) 

Dove 

PF TUTELA DEL 
TERRITORIO DI PESARO-
URBINO 
Mario Smargiasso 
 
PF TUTELA DEL 
TERRITORIO DI 
MACERATA 
Vincenzo Marzialetti 
 
PF TUTELA DEL 
TERRITORIO DI FERMO 
Giuseppe Serafini 
 
PF TUTELA DEL 
TERRITORIO DI ASCOLI 
PICENO 
Stefano Babini 
 
PF TUTELA DELLE ACQUE 
E TUTELA DEL 
TERRITORIO DI ANCONA 
Stefania Tibaldi 

Genio-Civile/Genio-civile/Invasi-e-
attingimenti 

Misure 
incidenti 
sull’ambiente e 
relative analisi 
d’impatto 

Misure, anche amministrative, 
quali le politiche, le disposizioni 
legislative, i piani, i programmi, 
gli accordi ambientali e ogni altro 
atto, anche di natura 
amministrativa, nonché le attività 

PF BONIFICHE, FONTI 
ENERGETICHE, RIFIUTI E 
CAVE E MINIERE 
Massimo Sbriscia: 
1) Piano regionale per la 
bonifica delle aree 

GOVERNANCE 

 quadro normativo regionale 

 piani e programmi di settore 

 la cooperazione ambientale 

 politica di coesione (parte 
ambiente) 

 
 
 
 
1) BONIFICHE: sito Regione Marche: 
http://www.regione.marche.it/Regione-

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Rifiuti-e-inquinamento/Siti-contaminati#2028_Il-Piano


D.Lgs. 33/2013, art. 40 “Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali” 
Informazioni 
ambientali 
(D. lgs. 195/05, 
art. 2, co. 1, lett. 
a) 

Informazioni ambientali 
che le amministrazioni 
detengono ai fini delle 
proprie attività 
istituzionali (D.lgs. 195/05) 

Chi, in Regione  Specifiche  
(da “RSA2016 | Relazione sullo Stato 
dell’Ambiente” del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del mare) 

Dove 

(Governance e 
strumenti) 

che incidono o possono incidere 
sugli elementi e sui fattori 
dell’ambiente ed analisi costi-
benefici ed altre analisi ed ipotesi 
economiche usate nell’ambito 
delle stesse 

inquinate (PRB) 
approvato con 
Deliberazione 
Amministrativa del 
Consiglio Regionale n. 11 
del 14 settembre 2010   
2) Piano Regionale di 
Gestione dei Rifiuti 
(PRGR), comprensivo 
dell’aggiornamento del 
Piano delle bonifiche, 
redatto in attuazione 
dell'art. 199 D.Lgs. n. 
152/2006 (Pubblicata nel 
B.U. Marche 30 aprile 
2015, n. 37 - 
supplemento 4)   
3) Piano Energetico 
Ambientale Regionale 
(PEAR 2020) redatto ai 
sensi del D.Lgs. n. 
28/2011 e del 
Decreto del Ministero 
dello Sviluppo economico 
15 marzo 2012 
PF VALUTAZIONI E 
AUTORIZZAZIONI 
AMBIENTALI, QUALITA’ 

 programmi europei (progetti 
ambientali) 

 il contenzioso comunitario ( i casi 
eu-pilot, il quadro generale sullo 
stato di avanzamento delle 
procedure di infrazione in 
materia ambientale, l’evoluzione 
temporale dei contenziosi) 

STRUMENTI 

 la valutazione ambientale 
strategica (VAS) 

 la valutazione di impatto 
ambientale (VIA) 

 l’autorizzazione integrata 
ambientale (AIA) 

 gli acquisti sostenibili e il piano 
d’azione per gli acquisti verdi  

 il contributo dei criteri ambientali 
minimi nello sviluppo di 
economie circolari e nell’uso 
efficiente delle risorse 

  il monitoraggio dell’applicazione 
del green public procurement  

 la contabilità e la fiscalità 
ambientale (i flussi di materia, le 
imposte ambientali) 

 l’educazione ambientale e allo 
sviluppo sostenibile  

Utile/Ambiente/Rifiuti-e-
inquinamento/Siti-contaminati#2028_Il-
Piano 
 
 
 
2) RIFIUTI: sito Regione Marche: 
http://www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Ambiente/Rifiuti-e-
inquinamento/Rifiuti#Pianificazione 
 
 
 
 
 
 
 
  
3) ENERGIA: sito Regione Marche : 
http://www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Energia/Piano-Energetico-
Ambientale-Regionale 
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D.Lgs. 33/2013, art. 40 “Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali” 
Informazioni 
ambientali 
(D. lgs. 195/05, 
art. 2, co. 1, lett. 
a) 

Informazioni ambientali 
che le amministrazioni 
detengono ai fini delle 
proprie attività 
istituzionali (D.lgs. 195/05) 

Chi, in Regione  Specifiche  
(da “RSA2016 | Relazione sullo Stato 
dell’Ambiente” del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del mare) 

Dove 

DELL’ARIA E PROTEZIONE 
NATURALISTICA 
Roberto Ciccioli 
1) Piano di risanamento e 
mantenimento della 
qualità dell’aria 
ambiente (ai sensi del 
D.Lgs. 351/1999 artt. 8 e 
9) 

 la formazione ambientale  
 

 
 
4) ARIA: sito Regione Marche: 
http://www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Ambiente/Tutela-della-qualità-
dellaria#Piano-risanamento-e-
mantenimento-qualità-aria  

Misure 
incidenti 
sull’ambiente e 
relative analisi 
d’impatto 
(Governance e 
strumenti) 

 P.F. TUTELA DELLE 
ACQUE E TUTELA DEL 
TERRITORIO DI ANCONA 
Stefania Tibaldi 
 

Piano di Tutela delle acque e NTA 
(Norme Tecniche d’Attuazione) 
 
Piano degli Acquedotti 

http://www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Ambiente/Tutela-delle-acque/PTA 
 
http://www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Ambiente/Tutela-delle-acque/PRA 
 

Misure a 
protezione 
dell’ambiente e 
relative analisi 
d’impatto 
 

Misure o attività finalizzate a 
proteggere i suddetti elementi ed 
analisi costi – benefici ed altre 
analisi e ipotesi economiche 
usate nell’ambito delle stesse. 

   

Misure a 
protezione 
dell’ambiente e 
relative analisi 
d’impatto 

 P.F. TUTELA DELLE 
ACQUE E TUTELA DEL 
TERRITORIO DI ANCONA 
Stefania Tibaldi 

ARU Acque reflue Urbane 
Aree Sensibili 
 
ZVN Zone Vulnerabili da Nitrati di 
origine agricola 

http://www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Ambiente/Tutela-delle-acque/ARU 
 
http://www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Ambiente/Tutela-delle-acque/ZVN 
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D.Lgs. 33/2013, art. 40 “Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali” 
Informazioni 
ambientali 
(D. lgs. 195/05, 
art. 2, co. 1, lett. 
a) 

Informazioni ambientali 
che le amministrazioni 
detengono ai fini delle 
proprie attività 
istituzionali (D.lgs. 195/05) 

Chi, in Regione  Specifiche  
(da “RSA2016 | Relazione sullo Stato 
dell’Ambiente” del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del mare) 

Dove 

Relazioni 
sull’attuazione 
della 
legislazione  

Relazioni sull’attuazione della 
legislazione ambientale 

PF BONIFICHE, FONTI 
ENERGETICHE, RIFIUTI E 
CAVE E MINIERE 
Massimo Sbriscia 
 

I NUOVI ORIENTAMENTI DELLA 
POLITICA AMBIENTALE NAZIONALE  

  economia circolare (uso 
efficiente e sostenibile delle 
risorse) 

 green economy e il 
contenimento dell’uso eccessivo 
di risorse naturali  

 

http://www.circular-europe-
network.eu/wp-
content/uploads/2016/04/ACR_CEN_Guid
elines_Italiano_LD.pdf 
 

Stato della 
salute e della 
sicurezza 
umana  

Stato della salute e della 
sicurezza umana, compresa la 
contaminazione della catena 
alimentare, le condizioni della 
vita umana, il paesaggio, i siti e 
gli edifici di interesse culturale, 
per quanto influenzabili dallo 
stato degli elementi 
dell’ambiente, attraverso tali 
elementi, da qualsiasi fattore. 

   

Relazione sullo 
stato 
dell’ambiente 
del Ministero 
dell’Ambiente e 
della tutela del 
territorio 

Relazione sullo stato 
dell’ambiente redatta dal 
Ministero dell’Ambiente e della 
tutela del territorio (sulla base 
dei dati inviati) 
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