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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino 
regionale

Attivazione Gemellaggi per l’Internalizzazione
Regionale di Esperienze di successo 

(A.G.I.R.E. POR)

Fase 1.1.5
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino 
regionale

Fase 1.1.5

“Trasferimento delle procedure di mitigazione del rischio 
idraulico sviluppate dalla Regione Marche nella gestione del 
P.A.I. con particolare riferimento ai presupposti normativi, ai 
casi applicativi già conclusi nella gestione del Piano, ai casi 
applicativi in programmazione nella gestione del Piano, alle 
forme di coinvolgimento dei portatori di interesse 
pubblico/privato nella realizzazione di opere di mitigazione 
del rischio idraulico”
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino 
regionale

LA PROCEDURA DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

- I PARTE: APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA AL CASO IKEA
- II PARTE: LA MATRICE DI MITIGAZIONE
- III PARTE: LA MATRICE DI MITIGAZIONE DELLA PROCEDURA IKEA
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino 
regionale

I PARTE: APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA AL CASO IKEA
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La proposta di mitigazione presentata dal Comune riguarda l’intervento di ristrutturazione  
urbanistica dell’area ex Farfisa, un vecchio opificio industriale costituito da un unico piano 
in elevazione (piano terra destinazione produttiva) e dei suoi annessi. Si propone la 
demolizione dell’edificio esistente con realizzazione di una struttura a destinazione 
commerciale (gruppo IKEA) che si sviluppa su tre livelli in elevazione (terra su pilotis
destinato a parcheggio coperto e 2 piani destinati a commercio).
L'area interessata dalla richiesta di parere vincolante dell'Autorità di Bacino è situata 
lungo il tratto del Torrente Aspio nella zona in destra idraulica in prossimità della 
confluenza col Fosso Marganetto ed è sita a cavallo dei Comuni di Ancona, Osimo e 
Camerano; ricade all'interno di un perimetro PAI, individuato con codice E-14-0015 
classificato con grado di pericolosità elevata o molto elevata, cui è attribuito il grado di 
rischio elevato R3 (area urbanizzata ed infrastrutturata).
La proposta è stata presentata ai sensi dell’art. 9, c. 1, lett. e) della N.A. del PAI che 
consente gli interventi di ristrutturazione urbanistica “a condizione che venga valutata la 
pericolosità dell’area ed apportati gli eventuali interventi per la mitigazione del rischio; i 
predetti interventi sono eseguiti previo parere vincolante dell’autorità di bacino”.

REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino 
regionale

BREVE SINTESI
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COMUNE: Camerano (An)
PROPONENTE: Società Faber Marche Srl
TIPOLOGIA INTERVENTO: ristrutturazione urbanistica
ARTICOLO NTA PAI: Art. 9, comma 1, lett.e) 
STRUMENTO URBANISTICO: Piano Attuativo di iniziativa privata 
Area Ex Farfisa - Località Aspio Terme
Z.T.O. : C/D 
DATA DELLA RICHIESTA: 21 aprile 2005
DATA COMITATO TECNICO: 31 maggio 2005
DATA INVIO PARERE: 21 giugno 2005 

REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino 
regionale

DATI GENERALI
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE

ANCONA – sede AdB

CAMERANO – sede IKEA
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino 
regionale

CAMERANO – sede IKEA

INQUADRAMENTO TERRITORIALE
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IL PERIMETRO PAI E-14-0015 (R3)

REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino 
regionale

ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PIANO A SEGUITO DEL DECRETO DEL SEGRETARIO GEN.LE 
ADB MARCHE N. 43/SABN DEL 19/11/2007
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: CONFLUENZA ASPIO MARGANETTO

REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino 
regionale
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: CONFLUENZA ASPIO MARGANETTO

REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino 
regionale



A.G.I.R.E. POR - Bari 05.12.07 12

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: CONFLUENZA ASPIO MARGANETTO

REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino 
regionale
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COMUNE DI CAMERANO: ESTRATTO DALLE NTA DEL PRG 
“Titolo IV – Capo III
Art. 32 - Zone territoriali omogenee "C" 
......
b) Zone CD direzionali
Per quanto riguarda le Zone CD, le destinazioni d'uso ammesse sono quella produttiva e 
commerciale (fino ad un massimo del 50% della SUL ammessa), alberghiera, le attività terziarie, le 
attrezzature collettive pubbliche e/o private (banche, uffici finanziari,  fiere, sedi per le esposizioni, 
ecc.); le sedi istituzionali ed amministrative ed i pubblici esercizi.
…..
Zona CD direzionale di ristrutturazione urbanistica
1) MODALITA' DI INTERVENTO

a) nuova costruzione previa demolizione dei manufatti esistenti
b) ristrutturazione edilizia con o senza ampliamento

2) PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI
UT = 0,8 mq/mq (indice di utilizzazione territoriale)
Hmax = ml 13,50 
DC = m 5
DF = m 10
DS = m 20 dalla strada statale 
DS = m 5 per le altre strade
P = 4 (piantumazione)
Parcheggi privati: 1 mq ogni 3,3 mq di SUL….”

REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino 
regionale
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SCHEDA  DI MITIGAZIONE REDATTA DALL’AdB (1/3) 

REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino 
regionale

DATI AMMINISTRATIVI 

Cod. perim.: E-14-0015 Id. osserv.:  

Provincia: ANCONA Comune: CAMERANO 

Località: ASPIO TERME 

Estremi dell’atto di approvazione del PRG:  D.C.P. N. 116 DEL 25/07/2000 

Stato di adeguamento del PRG al PPAR:                                                        
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N. 120 DEL 14/11/2000             

SI 
⌧⌧⌧⌧ 

NO 
� 

Approvazione dello strumento urbanistico o delle relative varianti: SOSPESO � ⌧⌧⌧⌧ 

Estremi dell’atto di approvazione:  

Zone Territoriali Omogenee:  
definita dal PRG CD (produttiva e commerciale) 

A 
� 

B 
� 

C 
⌧⌧⌧⌧ 

D 
⌧⌧⌧⌧ 

E 
� 

F 
� 

Eventuali organi tecnici che abbiano espresso pareri sulla proposta:  
PROVINCIA DI ANCONA CON NOTA PROT. N. 17335 DEL 01/03/2005 
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SCHEDA  DI 
MITIGAZIONE REDATTA 

DALL’AdB (2/3) 

REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino 
regionale

CONTENUTI TECNICI DELLA PROPOSTA DI MITIGAZIONE 

Data della richiesta: 21 aprile 2005 
Scadenza termini: 90 giorni 
Ambito territoriale ed urbanistico: 
 Intero territorio comunale SI 

� 
NO 
⌧⌧⌧⌧ 

 Singola ZTO all’interno dell’area in dissesto � ⌧⌧⌧⌧ 

 Singolo strumento attuativo ⌧⌧⌧⌧ � 
Modalità di mitigazione: 

Modifica allo strumento urbanistico (variante) � ⌧⌧⌧⌧  

Rideterminazione delle destinazioni urbanistiche � ⌧⌧⌧⌧ 

Contenuti: 
analisi del PRG SI 

⌧⌧⌧⌧ 
NO 
� 

quale/i: GEOMORFOLOGICHE 
PERICOLOSITA’ 
fonte:  

piani di protezione civile � ⌧⌧⌧⌧ quale/i:  
fonte: 

topografia e cartografia di dettaglio, stato 
catastale 

⌧⌧⌧⌧ � quale/i: MAPPA CATASTALE -  
ESTRATTO TAV. PRG - SCHEDE 
PROPRIETA’ CATASTALI  
fonte: PRG/CATASTO 

ricostruzione dell’assetto idrografico storico  � ⌧⌧⌧⌧ quale/i:  
fonte: 

notizie storiche sul dissesto e sulla sua 
evoluzione 

� ⌧⌧⌧⌧ quale/i:  
fonte: 

Individuazione di eventuali punti critici ⌧⌧⌧⌧ � quale/i:PONTE SULLA STATALE 
storia urbanistica dell’area (vincoli 
ambientali, storici, ecc.) 

� ⌧⌧⌧⌧ fonte:  

previsioni urbanistiche vigenti e stato di fatto � ⌧⌧⌧⌧ quale/i:  

ulteriore documentazione � ⌧⌧⌧⌧ quale/i:  
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SCHEDA  DI MITIGAZIONE REDATTA DALL’AdB (3/3)
RAFFRONTO URBANISTICO STATO DI FATTO/VIGENTE/MITIGAZIONE

REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino 
regionale

2Totale1Totale1/2Totale (piani) n.

24.227,00Totale48.700Totale25.913Totale (Superficie) mq

153.148,54657.450160.217Totale (Volume) mc

13,50
(2)

Altezza 
(n.piani)

13,50
(1)

Altezza max
(n.piani)

8
(1)

Altezza
(n.piani)

23.439,9Commerciale0Comm./prod.610ProduttivoPiani superiori (mq)

787,10Totale48.700Totale25.303Totale

787,10Commerciale48.700Comm./prod. 25.303ProduttivoPiano terra (mq)

0Totale mq0Totale mq0Totale mqPiano interrato (mq)

non indicatonon indicato non indicatoAbitanti insediabili

60.874 MQ60.874 MQ60.874 MQSuperficie dell’area

CDCD CDZTO

MitigazioneVigenteAttuale
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1
2

1

2

3

3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – stato di fatto

REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino 
regionale
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino 
regionale

Stato di Fatto – Rilievo planoaltimetrico scala 1:1000
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino 
regionale

Stato di Fatto – Planimetria e sezioni scala 1:500
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1
2

1

2

3

3

REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino 
regionale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – stato di progetto
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino 
regionale

Stato di Progetto – Planimevolumetrico scala 1:500
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino 
regionale

Stato di Progetto: Confronto superfici PT St. di fatto/Progetto scala 1: 1000
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino 
regionale

Stato di Progetto – Pianta Piano Terra scala 1:200
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino 
regionale

Stato di Progetto – Sezioni scala 1:200
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1

2

3

4
1

4

3

2

REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino 
regionale

Stato di Progetto – Prospetti scala 1:200
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino 
regionale

PROPOSTA DI MITIGAZIONE

Rispetto alla situazione attuale si segnala:
� la scelta della tipologia edilizia su “pilotis” e recupero di superfici utili al 

deflusso delle acque di esondazione,
� allineamento quota di riferimento al livello degli isolati circostanti,
� un innalzamento dell’altezza dell’edificio di circa tre metri dalla quota 

esistente,
� un aumento del numero dei piani (da 1 a 2),
� una diminuzione della superficie utile lorda (SUL) del piano terra da 25.303 

mq a 787,10 mq,
� un sotto utilizzo dell’area sia rispetto alle previsioni urbanistiche (24.227 mq 

anziché 48.700 mq) che rispetto allo stato attuale (25.913 mq),
� pulitura del Torrente Aspio e risagomatura di parte della sezione d’alveo,
� potenziamento fosso di guardia esistente.



A.G.I.R.E. POR - Bari 05.12.07 27

� risagomatura del tratto di torrente Aspio a monte del ponte sulla S.S. 16 con 
geometria tale da rallentare il processo di sedimentazione del materiale solido 
in alveo,

� mantenimento dell’efficienza della sezione idraulica di deflusso del medesimo 
tratto del torrente Aspio mediante la periodica pulizia e manutenzione 
dell’alveo,

� ampliamento, con interventi strutturali, della sezione di deflusso in 
corrispondenza del ponte sulla SS 16 mediante by-pass o allargamento,

� eliminazione dell'interferenza sulla capacità di deflusso causata dalla 
presenza del ponte (attualmente inutilizzato ad uso pubblico) localizzato 
immediatamente a monte del ponte sulla viabilità primaria di collegamento tra 
la “Direttissima del Conero” (Cameranense) e la S.S. 16,

� installazione di una strumentazione di preallertamento di eventuali fenomeni 
di esondazione, con definizione di una specifica procedura di protezione 
civile,

� oneri e modalità per l’attuazione delle prescrizioni sono definiti all’interno 
della convenzione tra il Comune e il soggetto privato previa ratifica in sede di 
Accordo di Programma tra enti locali e proprietà. La stima dell’onere diretto a 
carico dell’operatore economico ammonta a più di € 700.000, cui si deve 
aggiungere l’onere per la pulizia periodica del Torrente Aspio (ogni 2-3 anni).

REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino 
regionale

ULTERIORI PRESCRIZIONI AdB
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino 
regionale

II PARTE: LA MATRICE DI MITIGAZIONE
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino 
regionale

LA MATRICE DI MITIGAZIONE. Uso e finalità
La matrice di mitigazione ha la finalità di esprimere un giudizio 

sintetico sulle procedure proposte all’Autorità di Bacino (mitigazioni, 
pareri,…) per i quali la norma richiede che vengano mitigate le 
condizioni di rischio.

Il giudizio, espresso sotto forma di punteggio, orienta l’accoglibilità
tecnica della proposta di mitigazione rispetto ai criteri stabiliti. Il 
giudizio viene espresso attraverso misure sia di tipo qualitativo che 
quantitativo.

La matrice è stata presentata nel corso del CT del 16 giugno 2005 e 
applicata a molte mitigazioni (Camerano, Pedaso, Corridonia, 
Chiaravalle, Porto Recanati, ecc.). 
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino 
regionale

LA MATRICE DI MITIGAZIONE. Fonti

Il metodo utilizzato per l’applicazione della matrice di mitigazione è
l’analisi di frequenza la cui procedura è illustrata e formalizzata nel 
libro Conservazione e sviluppo: la valutazione nella pianificazione 
fisica, a cura di L. Fusco Girard, Franco Angeli, 1989, cap. 6, par. 
6.3).
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I criteri di valutazione (pericolosità, esposizione, vulnerabilità) costituiscono i 
tre coefficienti dell’equazione del rischio

PERICOLOSITÀ x VULNERABILITÀ x ESPOSIZIONE = RISCHIO

I pesi attribuiti ai criteri sono classificati in:
� importanza elevata (xxx) 
� importanza media (xx)
� importanza scarsa (x)

I tre scenari individuati dalla circolare esplicativa del PAI del 09/03/2004 
sono: stato attuale, di previsione urbanistica, in mitigazione. Gli elementi 
della matrice di valutazione sono suddivisi in tre categorie d’impatto:

� impatto molto positivo (+++)
� impatto mediamente positivo (++)
� impatto poco significativo, irrilevante o negativo (+)

La combinazione tra impatto/peso delle alternative rende chiare quelle forti e 
quelle deboli.

REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino 
regionale

LA MATRICE DI MITIGAZIONE. Criteri e scenari
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino 
regionale

LA MATRICE DI MITIGAZIONE. Gli elementi della matrice
La matrice di mitigazione contiene nelle colonne gli scenari di riferimento 
per la stima della mitigazione del rischio (stato attuale, previsione 
urbanistica, proposta di mitigazione) e nelle righe i 3 criteri che 
utilizziamo per la valutazione e che sono pericolosità, esposizione, 
vulnerabilità.

stato attuale (a)
(+++, ++, +)

mitigazione  (c)
(+++, ++, +)

previsione PRG (b)
(+++, ++, +)

scenari   
criteri

pericolosità (xxx)

vulnerabilità (x)
esposizione (xx)
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“Probabilità che eventi potenzialmente distruttivi si verifichino
in una determinata area. Si intende in termini di interventi per
la riduzione della pericolosità dell’area”

• impatto molto positivo (+++) = se la progettazione ha tenuto conto 
di tale caratteristica proponendo soluzioni adeguate

• impatto mediamente positivo (++) = se la progettazione, pur 
tenendo conto di tale caratteristica, non propone soluzioni 
adeguate

• impatto poco positivo (+) = se la progettazione non tiene conto di 
tale caratteristica o propone soluzioni del tutto inadeguate

REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino 
regionale

LA MATRICE DI MITIGAZIONE. Pericolosità
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino 
regionale

LA MATRICE DI MITIGAZIONE. Esposizione

“Insieme delle presenze umane e di tutti i beni mobili ed 
immobili, pubblici e privati, antropici e naturali che possono
essere direttamente coinvolti”

• impatto molto positivo (+++) = se la progettazione ha tenuto conto 
di tale caratteristica proponendo soluzioni adeguate

• impatto mediamente positivo (++) = se la progettazione, pur 
tenendo conto di tale caratteristica, non propone soluzioni 
adeguate

• impatto poco positivo (+) = se la progettazione non tiene conto di 
tale caratteristica o propone soluzioni del tutto inadeguate
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino 
regionale

LA MATRICE DI MITIGAZIONE. Vulnerabilità

“Capacità di reazione degli elementi esposti all’evento
calamitoso. Si intende in termini di danno evitato”

• impatto molto positivo (+++) = se la progettazione ha tenuto conto 
di tale caratteristica proponendo soluzioni adeguate

• impatto mediamente positivo (++) = se la progettazione, pur 
tenendo conto di tale caratteristica, non propone soluzioni 
adeguate

• impatto poco positivo (+) = se la progettazione non tiene conto di 
tale caratteristica o propone soluzioni del tutto inadeguate
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino 
regionale

III PARTE: LA MATRICE DI MITIGAZIONE DELLA PROCEDURA IKEA
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Per i tre criteri si adottano le priorità, rappresentate con un sistema di 
punteggi, che rappresentano l’importanza che si attribuisce a ognuno di 
essi, cioè il loro peso relativo:

P = importanza elevata (xxx) = 3 punti 
E = importanza media (xx) = 2 punti 
V = importanza scarsa (x) = 1 punto

REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino 
regionale

LA MATRICE DI MITIGAZIONE. Attribuzione dei pesi 
(priorità)

XXXXXXPesi

VEPCriteri

Priorità
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MATRICI DELLE PRESTAZIONI

Ipotizziamo ora che, valutando i tre scenari sulla base dei nostri 3 criteri, si 
ottengano le seguenti matrici di mitigazione espresse in termini di contenuti e 
di elaborati presentati:
a = stato attuale b = previsione urbanistica c = mitigazione 

REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino 
regionale

LA MATRICE DI MITIGAZIONE. Attribuzione degli impatti 
(prestazioni)

Contenuti

a b c
P ++ +++ +
E + + +++
V ++ + +++

C SCENARI
Elaborati

a b c
P +++ +++ +++
E ++ +++ ++
V ++ + +++

C SCENARI



A.G.I.R.E. POR - Bari 05.12.07 39

In base alle precedenti matrici delle prestazioni relative ai contenuti 
della proposta ed agli elaborati prodotti e al vettore che esprime le 
priorità tra i criteri, è possibile costruire la seguente tavola di 
frequenza delle valutazioni combinate “priorità/prestazioni”:

� matrice relativa ai contenuti della proposta
� matrice relativa agli elaborati prodotti

REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino 
regionale

LA MATRICE DI MITIGAZIONE. Applicazione
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino 
regionale

MATRICE DELLE PRIORITA’/PRESTAZIONI. 
tavola relativa ai contenuti della proposta

Tavola relativa ai contenuti della proposta (80%)

a b c a b c a b c
+++ 1 1 1
++ 1 1
+ 1 1 1 1

V
C PRIORITA’

P E

Contenuti

a b c
P ++ +++ +
E + + +++
V ++ + +++

C SCENARI
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino 
regionale

MATRICE DELLE PRIORITA’/PRESTAZIONI. 
tavola relativa agli elaborati prodotti

Tavola relativa agli elaborati presentati (20%)

a b c a b c a b c
+++ 1 1 1 1 1
++ 1 1 1
+ 1

C PRIORITA’
P E V

Elaborati

a b c
P +++ +++ +++
E ++ +++ ++
V ++ + +++

C SCENARI
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se attribuiamo:

Misuratori di importanza
Importanza scarsa   E = X = 1
Importanza media    V = XX = 2
Importanza elevata  P = XXX = 3

Misuratori di impatto
Impatto molto positivo (+++) = 3
Impatto mediamente positivo (++) = 2
Impatto poco positivo (+) = 1

REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino 
regionale

MATRICE DELLE PRIORITA’/PRESTAZIONI. 
attribuzione dei punteggi (1/3)



A.G.I.R.E. POR - Bari 05.12.07 43

REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino 
regionale

MATRICE DELLE PRIORITA’/PRESTAZIONI. 
attribuzione dei punteggi (2/3)

Per determinare il valore della proposta rispetto ai due aspetti (contenuti/elaborati), 
partendo dalla precedente tavole delle priorità/prestazioni, diremo che: 

� un progetto totalizza 9 punti ogni volta che ha un impatto molto positivo (+++ = 3) su 
di un obiettivo di importanza elevata (P = XXX = 3), infatti risulta 3 x 3 = 9

� un progetto totalizza 6 punti ogni volta che produce un impatto mediamente positivo 
(++ = 2) su di un obiettivo di importanza elevata (P = XXX = 3), infatti risulta 2 x 3 = 
6 (e viceversa)

� un progetto realizza 3 punti ogni volta che ha un impatto poco significativo (+ = 1) su 
di un obiettivo di importanza elevata (P = XXX = 3), infatti risulta 1 x 3 = 3 (e 
viceversa)

� un progetto realizza 4 punti ogni volta che produce un impatto mediamente positivo 
(++ = 2) su di un obiettivo di importanza media (V = XX = 2), infatti risulta 2 x 2 = 4

� un progetto realizza 2 punti ogni volta che produce un impatto poco positivo (+ = 1) 
su di un obiettivo di importanza media (V = XX = 2), infatti risulta 1 x 2 = 2 (e 
viceversa)

� un progetto realizza 1 punto ogni volta che produce un impatto poco positivo (+ = 1) 
su di un obiettivo di importanza scarsa (E = X = 1), infatti risulta 1 x 1 = 1
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MATRICE DELLE PRIORITA’/PRESTAZIONI. 
attribuzione dei punteggi (3/3)

Operando gli opportuni calcoli, avremo:

�per la matrice dei contenuti della proposta un punteggio pari a 
(27+14+6)=34

�per la matrice degli elaborati presentati un punteggio pari a 
(18+10+6)=47

Ora, ipotizzando un’incidenza dell’80% dei contenuti e del 20% della 
documentazione avremo un punteggio complessivo attribuibile alla
proposta di mitigazione pari a:

34 x 80% + 47 x 20% = 27,2 + 9,4 = 36,6
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MATRICE DI MITIGAZIONE IKEA. 
Valore della proposta

incidenza aspetti qualitativi 80%

incidenza aspetti quantitativi 20%

Valore complessivo 36,60
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MATRICE DI MITIGAZIONE. 
soglia di accettabilità e interpretazione dei risultati

Dai calcoli effettuati, i punteggi variano all’interno dei seguenti 
intervalli:

� 18 MIN
� 36 MED
� 54 MAX

si propone di definire accettabile la soglia di 36 punti, al di sotto della 
quale la proposta viene ritenuta non accettabile. Si propone inoltre 
di applicare alla predetta soglia una tolleranza del 4% (1,44 punti di 
oscillazione) all’interno della quale poter giudicare accettabile la 
proposta di mitigazione (36 - 4%  = 34,56).


