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Art. 1 – Fascia di territorio inondabile - aree a rischio idraulico 
1. La fascia di territorio inondabile assimilabile a piene con tempi di ritorno fino 200 anni è 

cartografata nell’elaborato grafico del PAI adottato con delibera di Comitato 

Istituzionale n. 42/2003 denominato “Carta del rischio idrogeologico” (Tavv.  RI da 1 a 

79). 

2. In tale fascia sono consentiti esclusivamente: 

a) interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio, ivi incluso il 

taglio della vegetazione, compresi tra gli interventi previsti in programmi per la difesa 

del suolo, o nel presente Piano, o coerenti con le sue finalità. I progetti sono redatti 

secondo i contenuti ed i principi della Circolare della Regione Marche n. 1 del 23 

gennaio 1997 “Criteri ed indirizzi per l’attuazione di interventi in ambito fluviale nel 

territorio della Regione Marche” (in B.U.R. n. 11 del 6 febbraio 1997), e degli indirizzi di 

cui all’Allegato “A” del comma 1 del presente articolo ed eseguiti previo parere 

vincolante della Autorità idraulica competente; 

b) adeguamento, ai fini della mitigazione del rischio, delle strutture di 

attraversamento che determinano la pericolosità idraulica e interventi relativi a 

nuove infrastrutture tecnologiche a rete e viarie in attraversamento che non 

determinano pericolosità idraulica, previo parere vincolante della Autorità idraulica 

competente; 

c) opere pubbliche o di interesse pubblico connesse alla captazione delle 

risorse idriche superficiali o alla loro utilizzazione nel rispetto dei principi dell’art. 22 del 

D.Lgs.11 maggio 1999, n. 152, compatibilmente con l’assetto morfologico e previo 

parere vincolante della Autorità idraulica competente; 

d) pratiche per una corretta attività agraria con esclusione di ogni intervento 

che comporti modifica della morfologia del terreno; 

e) occupazioni temporanee con materiali, ad esclusione dei rifiuti così come 

definiti all'art. 6, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, finalizzate alle 

opere di cui al presente comma, se non riducono la capacità di portata dell'alveo 

di piena e realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per 

la pubblica incolumità in caso di piena. I titolari di attività regolarmente autorizzate 

comportanti occupazioni temporanee per finalità diverse da quelle di cui alla 

presente lettera, conseguenti a provvedimenti autorizzativi comunque denominati e 
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soggetti a rinnovo, sono tenuti a consegnare all’Ente competente al rilascio 

dell’autorizzazione, entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del 

presente Piano, una perizia giurata  redatta da tecnico abilitato che attesti che 

l’occupazione derivante dall’attività non riduca la capacità di portata dell'alveo di 

piena e non arrechi danno o pregiudizio per la pubblica incolumità. Qualora non 

sussistano le condizioni per tale attestazione, entro gli stessi termini il titolare presenta 

per l’approvazione all’Ente competente una proposta di mitigazione del rischio 

contenente gli interventi e le opere necessarie ed i tempi per la loro realizzazione. 

Trascorso inutilmente il termine dei 180 giorni l’autorizzazione viene revocata; 

f) nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, qualora sia dimostrata 

l’impossibilità della loro localizzazione al di fuori della fascia, nonché gli ampliamenti, 

gli adeguamenti e la messa in sicurezza di quelli esistenti; le opere sono condizionate 

ad uno studio da parte del soggetto attuatore in cui siano valutate eventuali 

soluzioni alternative e la loro compatibilità con la specifica pericolosità idraulica 

delle aree; 

g) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali ed in 

generale agli equilibri naturali alterati e alla eliminazione dai fattori di interferenza 

antropica; 

h) ulteriori tipologie di intervento coerenti con le finalità del piano o 

dell’Allegato “A” delle presenti norme (Indirizzi sull’uso del suolo per il territorio 

regionale al fine della salvaguardia dai fenomeni di esondazione), previo parere 

vincolante dell’Autorità di bacino. 

3. La fascia inondabile di cui al precedente comma 1 , fatto salvo quanto prescritto al 

successivo articolo 3, è inoltre sottoposta alle prescrizioni di cui al presente comma e 

dei successivi, che integrano quanto già previsto al precedente comma 2; è fatta 

salva ogni altra norma regolamentare connessa all’uso del suolo, qualora non in 

contrasto con le presenti disposizioni, nella fascia inondabile, a prescindere dal livello 

di rischio associato, sono consentiti esclusivamente, nel rispetto delle specifiche norme 

tecniche vigenti: 

a) interventi di demolizione di manufatti edilizi; 

b) interventi obbligatori richiesti da specifiche norme di settore purché sia 

valutata dal soggetto proponente la loro compatibilità con la pericolosità idraulica 

dell’area e siano apportate le eventuali misure di mitigazione del rischio; 
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c) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento 

conservativo e ristrutturazione edilizia di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 31 della 

Legge 457/’78. La ristrutturazione di cui alla presente lettera non può comportare 

aumento volumetrico; ai fini del calcolo della volumetria per gli interventi di cui alla 

presente lettera non si tiene conto delle innovazioni necessarie per gli adeguamenti 

degli edifici esistenti in materia igienico-sanitario, sismica, di sicurezza ed igiene sul 

lavoro, di superamento delle barriere architettoniche. 

d) cambi di destinazione d’uso negli edifici, anche connessi agli interventi di cui 

alla lettera c), purché non comportino aumento del carico urbanistico con un 

aggravamento delle condizioni di rischio; 

e) interventi di ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera e) dell’art. 31 della 

Legge 457/’78, a condizione che venga valutata la pericolosità idraulica delle aree 

ed apportati gli eventuali interventi per la mitigazione del rischio; i predetti interventi 

sono eseguiti previo parere vincolante dell’Autorità di bacino; 

f) interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell’edificio in rapporto alla 

pericolosità idraulica dell’area; 

g) interventi indifferibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità o del 

sistema ambientale; 

h) manutenzione e ristrutturazione di infrastrutture tecnologiche o viarie; 

i)  realizzazione ed ampliamento di infrastrutture tecnologiche o viarie, 

pubbliche o di interesse pubblico, nonché delle relative strutture accessorie; tali 

opere, di cui il soggetto attuatore da comunque preventiva comunicazione 

all’Autorità di bacino contestualmente alla richiesta del parere previsto nella 

presente lettera, sono condizionate ad uno studio da parte del soggetto attuatore in 

cui siano valutate eventuali soluzioni alternative, la sostenibilità economica e la 

compatibilità con la pericolosità delle aree, previo parere vincolante della Autorità 

idraulica competente che nelle more di specifica direttiva da parte dell’Autorità 

può sottoporre alla stessa l’istanza; 

j)  interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, 

recinzioni ed accessori pertinenziali agli edifici, alle infrastrutture ed attrezzature 

esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie e non alterino il 

naturale deflusso delle acque; 

k) spazi verdi, compresa la realizzazione di aree per il tempo libero e lo sport, 

ad esclusione di aree destinate a campeggio, purché non comportino la 
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realizzazione di nuove volumetrie a carattere permanente e non alterino il naturale 

deflusso delle acque; 

l)  opere connesse all’esercizio della navigazione e della portualità 

commerciale e da diporto, della cantieristica, nel rispetto delle previsioni degli 

strumenti generali o di settore e previo parere vincolante dell’Autorità di bacino; 

m) nelle zone agricole, come definite dalla L.R. 8 marzo 1990 n.13 e successive 

modificazioni, sono consentite: 

- nuove costruzioni di cui all’art. 3, comma 1, lettere c), e) ed f) della 

L.R. 13/’90, se non diversamente localizzabili nel terreno dell’azienda in 

riferimento all’assetto colturale ed idrogeologico della proprietà; 

- ampliamenti per il miglioramento igienico-funzionale delle abitazioni 

necessari per esigenze igieniche o per l’esercizio della attività. 

4. Tutti gli interventi consentiti dal precedente comma 3 sono subordinati ad una verifica 

tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M.LL.PP. 11 marzo 

1988 (in G.U. 1 giugno 1988 suppl. n. 127), volta a dimostrare la compatibilità tra 

l’intervento, le condizioni di dissesto ed il livello di rischio dichiarato. Tale verifica, 

redatta e firmata da uno o più tecnici abilitati, deve essere allegata al progetto di 

intervento. 

 

Art. 2 –Aree di versante in dissesto 
1. Le aree di versante in dissesto sono cartografate nell’elaborato grafico del PAI 

adottato con delibera di Comitato Istituzionale n. 42/2003 denominato “Carta del 

rischio idrogeologico” (Tavv. RI da 1 a 79). 

2. Le aree di versante in dissesto di cui al precedente comma 1, fatto salvo quanto 

previsto al successivo articolo 3, sono sottoposte alle prescrizioni di cui ai commi 

successivi; è fatta salva ogni altra norma regolamentare connessa all’uso del suolo, 

qualora non in contrasto con le presenti disposizioni. 

3. Nelle aree a pericolosità AVD_P1 e AVD_P2 sono consentite trasformazioni dello stato 

dei luoghi previa esecuzione di indagini nel rispetto del D.M. LL.PP. 11 marzo 1988 e nel 

rispetto delle vigenti normative tecniche. 

4. Nelle aree di versante a rischio frana con livello di pericolosità elevata, AVD_P3, sono 

consentiti esclusivamente, nel rispetto delle vigenti normative tecniche: 
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a) interventi per il monitoraggio e la bonifica dei dissesti, di messa in sicurezza 

delle aree a rischio o delle costruzioni, di contenimento o di sistemazione definitiva 

dei versanti, da eseguirsi di norma mediante tecniche di ingegneria naturalistica, 

volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla regolazione o eliminazione, 

per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 

b) interventi di demolizione di manufatti edilizi; 

c) interventi a carattere obbligatorio richiesti da specifiche norme di settore 

purché sia valutata dal soggetto proponente la loro compatibilità con la pericolosità 

da frana o valanga dell’area e siano apportate le eventuali misure di mitigazione 

del rischio. 

d) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento 

conservativo e ristrutturazione edilizia di cui alle lettere a,) b), c) e d) dell’art. 31 della 

Legge 457/’78. La ristrutturazione di cui alla presente lettera non può comportare 

aumento volumetrico; ai fini del calcolo della volumetria per gli interventi di cui alla 

presente lettera non si tiene conto delle innovazioni necessarie per gli adeguamenti 

degli edifici esistenti in materia igienico-sanitario, sismica, di sicurezza ed igiene sul 

lavoro, di superamento delle barriere architettoniche. 

e) cambi di destinazione d’uso negli edifici, anche connessi agli interventi di cui 

alla lettera d), purché non comportino aumento del carico urbanistico o un 

aggravamento delle condizioni di rischio; 

f) interventi di ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera e) dell’art. 31 della 

Legge 457/’78, a condizione che venga valutata la pericolosità da frana o valanga 

dell’area ed apportati gli eventuali interventi per la mitigazione del rischio; i predetti 

interventi sono eseguiti previo parere vincolante dell’Autorità di bacino; 

g) interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell’edificio in rapporto alla 

pericolosità da frana o valanga dell’area; 

h) interventi indifferibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità o del 

sistema ambientale; 

i)  manutenzione e ristrutturazione di infrastrutture tecnologiche o viarie, 

nonché la realizzazione di modesti manufatti ad esse strettamente funzionali, quali 

cabine elettriche e similari; 

j)  realizzazione ed ampliamento di infrastrutture tecnologiche o viarie, 

pubbliche o di interesse pubblico, nonché delle relative strutture accessorie; tali 

opere sono condizionate ad uno studio da parte del soggetto attuatore in cui siano 
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valutate eventuali soluzioni alternative, la compatibilità con la pericolosità delle aree 

e l’esigenza di realizzare interventi per la mitigazione della pericolosità, previo parere 

vincolante dell’Autorità di bacino; 

k) interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, 

recinzioni ed accessori pertinenziali agli edifici alle infrastrutture ed attrezzature 

esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie e non 

aggravino le condizioni di instabilità dell’area in frana; 

l)  spazi verdi, compresa la realizzazione di aree per il tempo libero e lo sport, 

ad esclusione di aree destinate a campeggio, purché non comportino la 

realizzazione di nuove volumetrie a carattere permanente e non aggravino le 

condizioni di instabilità dell’area in frana; 

m) nelle zone agricole, come definite dalla L.R. 8 marzo 1990 n.13 e successive 

modificazioni, sono consentite: 

- nuove costruzioni di cui all’art. 3, comma 1, lettere c), e) ed f) della 

L.R. 13/’90, se non diversamente localizzabili nel terreno dell’azienda in 

riferimento all’assetto colturale ed idrogeologico della proprietà; 

- ampliamenti per il miglioramento igienico-funzionale delle abitazioni 

necessari per esigenze igieniche o per l’esercizio della attività. 

5. Nelle aree di versante a rischio frana con livello di pericolosità molto elevata, (AVD_P4) 

e nelle aree di versante a rischio valanga (AVV_R4), sono consentiti esclusivamente gli 

interventi di cui al comma 4 lettere a), b), c), d) ad esclusione della ristrutturazione 

edilizia, e), g),h), i), j) e k). 

6. Tutti gli interventi consentiti dal presente articolo sono subordinati ad una verifica 

tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M.LL.PP. 11 marzo 

1988, volta a dimostrare la compatibilità tra l’intervento, le condizioni di dissesto ed il 

livello di rischio esistente. Tale verifica, redatta e firmata da un tecnico abilitato, deve 

essere allegata al progetto di intervento. 

 

Art. 3 – Procedura di mitigazione delle condizioni di rischio. 
1. Relativamente alle aree perimetrate nelle Tavole RI da 1 a 79 del PAI adottato con 

delibera di Comitato Istituzionale n. 42/2003, le amministrazioni comunali, ai sensi e per 

gli effetti dell’art.17, comma 3, lettera m) della L.183/’89, valutano la necessità di 

mitigare le condizioni di rischio, eventualmente modificando lo strumento urbanistico, 

ovvero rideterminando le destinazioni urbanistiche. Verificata tale necessità, il Comune 
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presenta istanza, corredata da relativa proposta di mitigazione, all’Autorità di bacino, 

che esprime il  proprio parere vincolante entro il termine di 120 giorni; 

2. La procedura di mitigazione delle condizioni di rischio di cui al precedente comma 1 è 

consentita per gli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore delle 

presenti norme di salvaguardia e si applica nei seguenti casi: 

a) alle zone urbanistiche A, B, C, D, F previste da strumenti urbanistici adeguati 

al Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) approvato con Deliberazione del 

C.R. n 197 in data 3 novembre 1989; 

b) alle zone urbanistiche A, B, nonché alle zone D da considerare di 

completamento in quanto rispondenti ai requisiti di cui all’art. 2, lettera b) del D.M. 

n. 1444/’68, previste da strumenti urbanistici non adeguati al PPAR; 

c) ai piani attuativi ed ai programmi urbani complessi approvati alla data di 

entrata in vigore delle presenti norme di salvaguardia; 

3. Fino alla conclusione della procedura di mitigazione del rischio nelle aree perimetrate 

dal PAI si applicano le previsioni degli articoli 1 e 2. 

 

Art. 4 – Estrazione di sedimenti fluviali 
1. Gli interventi di rimozione del materiale fluviale derivante da lavori idraulici di 

riprofilatura della sezione di deflusso, conseguenti a condizioni di accertato 

sovralluvionamento, possono prevedere l'utilizzo del materiale asportato previo 

programma annuale proposto, sentiti i comuni interessati, dalla Provincia 

territorialmente competente e concordato in sede di Autorità di bacino. I soggetti 

attuatori degli interventi, possono utilizzare il materiale asportato per le seguenti 

finalità: 

- ripascimento di tratti d’alveo in erosione dello stesso corso d’acqua; 

- ripascimento della costa preferibilmente corrispondente alla unità fisiografica di 

competenza del corso d’acqua; 

- ripascimento di tratti d’alveo in erosione per altri corsi d’acqua limitrofi; 

- opere pubbliche relative ad interventi di manutenzione e sistemazione idraulica; 

- Il materiale non idoneo agli usi di cui ai punti precedenti può essere destinato ad 

altri usi compatibili o conferito a discarica; 
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Art. 5 – Piani di protezione civile 
1. Entro sei mesi dalla pubblicazione sul BUR delle presenti norme di salvaguardia gli 

organi di protezione civile come definiti dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, dal d.lgs. 

31 marzo 1998 n. 112 e dalla l.r. 28 marzo 1996, n. 11 e successive modifiche ed 

integrazioni, dovranno predisporre, ai sensi del comma 4 dell’articolo 1 del d.l. 

180/1998 convertito in legge 267/1998, piani di emergenza per le aree a rischio 

idrogeologico cartografate nell’elaborato grafico del PAI adottato con delibera di 

Comitato Istituzionale n. 42/2003 denominato “Carta del rischio idrogeologico” (Tavv.  

RI da 1 a 79), con priorità assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilità del 

territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose e il patrimonio ambientale. 

2. Detti piani dovranno contenere le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle 

popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo 

preventiva, anche utilizzando sistemi di monitoraggio. 

 

Art. 6 – Esenzioni 
1. Le disposizioni delle presenti norme non si applicano: 

a) agli interventi, per i quali sono in corso le procedure finanziarie e tecniche di 

attuazione della L. 30 marzo 1998 n. 61; 

b) agli interventi contenuti in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente, 

adottati o approvati alla data di entrata in vigore delle presenti norme, anche 

connessi a finanziamenti previsti da normative comunitarie, statali o regionali, a 

condizione che ne sia valutata da parte del soggetto attuatore la 

compatibilità con la pericolosità idrogeologica dell’area e siano apportate le 

eventuali misure di mitigazione del rischio; 

c) alle opere pubbliche il cui contratto di appalto sia stato stipulato alla data di 

entrata in vigore delle presenti norme e previa valutazione da parte della 

stazione appaltante della loro compatibilità con la pericolosità idrogeologica 

dell’area e dell’apporto di eventuali misure di mitigazione del rischio. 

 

Art. 7 – Osservanza 
1. È demandato agli enti interessati far osservare  le presenti misure di salvaguardia. 

2. In caso di inadempienza il Presidente della Giunta regionale diffida l’ente 

inadempiente ad adempiere entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale 
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adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure inibitorie di opere, lavori o di 

attività antropiche, dandone comunicazione agli enti interessati. 

 

Art. 8 – Entrata in vigore  
1. Le presenti misure di salvaguardia, ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 25 

maggio 1999, n. 13, si applicano, nel territorio ricompreso nei bacini idrografici regionali 

come identificati nell’Allegato B della L.R. n. 13/99 e cartografati nella tavole 1SD 

Foglio Nord e 1 SD Foglio Sud del PAI adottato con delibera di Comitato Istituzionale n. 

42/2003, dalla pubblicazione sul B.U.R. e restano in vigore sino alla approvazione del 

Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) e comunque: 

- sino al 18 febbraio 2004 per le aree già caratterizzate dal livello di rischio R4 

individuate dalla D.G.R. 2701 del 11/12/2000 pubblicata sul supplemento n. 2 al 

BUR n. 11 del 23 gennaio 2001 contenente la delimitazione territoriale del piano 

straordinario delle aree a rischio idrogeologico molto elevato di cui alla legge 

267/98, approvato con DACR 300/2000, riperimetrate e ricomprese nelle Tavole 

del PAI da RI 1 a RI 79 adottato con delibera di Comitato Istituzionale n. 42/2003, 

delle quali in calce alle presenti norme è riportato un separato elenco; 

- sino a tre anni dalla pubblicazione sul BUR, per le restanti aree perimetrate dal 

PAI. 

2. Fermi i poteri previsti dall’art. 12 della L.R. 13/99, richiamati all’articolo 7 delle presenti 

norme, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente testo sul BUR le 

amministrazioni e gli Enti pubblici non possono rilasciare, durante il periodo di vigenza 

delle misure di salvaguardia, concessioni, autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso 

comunque denominati, relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in 

contrasto con le prescrizioni di cui agli articoli precedenti. 
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ELENCO DI CUI ALL’ART. 8, COMMA 1, PRIMO ALINEA 
 

N. Codice Piano 
Straordinario Codice PAI Comune Località Provincia 

1.  F-11-043016-12-5 E-12-0031 Esanatoglia  MC 
2.  F-11-043016-12-5 F-12-1580 Esanatoglia  MC 
3.  F-11-042048-13-5 F-13-0009 Sirolo  AN 
4.  F-11-042047-9-9 F-09-0747 Serra San Quirico  AN 
5.  F-11-042045-9-3 F-09-0117 Senigallia  AN 
6.  F-11-042045-9-2 F-09-0012 Senigallia  AN 
7.  F-11-042045-9-1 F-09-0010 Senigallia  AN 
8.  F-11-042045-8-2 F-08-0022 Senigallia  AN 
9.  F-11-042045-8-1 F-08-0030 Senigallia  AN 
10.  F-11-042045-11-1 F-11-0079 Senigallia  AN 
11.  F-11-042045-10-1 F-10-0008 Senigallia  AN 
12.  F-11-042045-10-1 F-10-0009 Senigallia  AN 
13.  F-11-042044-12-6 F-12-1799 Sassoferrato  AN 
14.  F-11-042036-9-6 F-09-0530 Ostra Vetere  AN 
15.  F-11-042036-9-5 F-09-0519 Ostra Vetere  AN 
16.  F-11-042034-14-2 F-14-0323 Osimo  AN 
17.  F-11-042023-12-2 F-12-0814 Maiolati Spontini  AN 
18.  F-11-042023-12-2 F-12-2019 Maiolati Spontini  AN 
19.  F-11-042020-12-4 E-12-0026 Genga  AN 
20.  F-11-042020-12-4 F-12-1530 Genga  AN 
21.  F-11-042018-13-1 F-13-0189 Falconara Marittima  AN 
22.  F-11-042017-12-3 F-12-1292 Fabriano  AN 
23.  F-11-042015-9-4 F-09-0531 Corinaldo  AN 
24.  F-11-042008-12-7 F-12-0594 Castelbellino  AN 
25.  F-11-042006-14-1 F-14-0132 Camerano  AN 
26.  F-11-042004-9-7 F-09-0625 Barbara  AN 
27.  F-11-042003-9-8 F-09-0891 Arcevia  AN 
28.  F-11-042002-13-4 F-13-0034 Ancona  AN 
29.  F-11-042002-13-3 F-13-0035 Ancona  AN 
30.  F-11-042002-13-2 F-13-0152 Ancona  AN 
31.  F-11-042002-13-2 F-13-0154 Ancona  AN 
32.  F-11-042002-12-1 F-12-0033 Ancona  AN 
33.  E-11-043024-12-12 E-12-0019 Matelica  MC 
34.  E-11-043024-12-11 E-12-0019 Matelica  MC 
35.  E-11-043012-14-8 E-14-0022 Cingoli  MC 
36.  E-11-043***-14-9 E-14-0023 San Severino Marche  MC 
37.  E-11-042045-9-2 E-09-0006 Senigallia  AN 
38.  E-11-042045-9-2 E-09-0005 Senigallia  AN 
39.  E-11-042045-9-1 E-09-0001 Senigallia  AN 
40.  E-11-042045-9-1 E-09-0003 Senigallia  AN 
41.  E-11-042045-9-1 E-09-0004 Senigallia  AN 
42.  E-11-042045-9-1 E-08-0001 Senigallia  AN 
43.  E-11-042034-14-3 E-14-0013 Osimo  AN 
44.  E-11-042034-14-3 E-14-0013 Osimo  AN 
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45.  E-11-042034-14-3 E-14-0013 Osimo  AN 
46.  E-11-042034-14-3 E-14-0011 Castelfidardo  AN 
47.  E-11-042020-12-9 E-12-0026 Genga  AN 
48.  E-11-042018-12-2 E-12-0001 Falconara M.ma  AN 
49.  E-11-042018-12-2 E-12-0002 Falconara M.ma  AN 
50.  E-11-042018-12-2 E-12-0001 Falconara M.ma  AN 
51.  E-11-042018-12-2 E-12-0001 Falconara Marittima  AN 
52.  E-11-042018-12-1 E-12-0001 Falconara M.ma  AN 
53.  E-11-042018-12-1 E-12-0002 Falconara M.ma  AN 
54.  E-11-042017-12-10 E-12-0030 Fabriano  AN 
55.  E-11-042014-12-3 E-12-0005 Jesi  AN 
56.  E-11-042014-12-3 E-12-0004 Chiaravalle  AN 
57.  E-11-042***-9-3 E-09-0010 Corinaldo, Ripe  AN 
58.  E-11-042***-14-7 E-14-0022 Cingoli  MC 
59.  E-11-042***-14-4 E-14-0015 Ancona  AN 
60.  E-11-042***-14-4 E-14-0016 Ancona  AN 
61.  E-11-042***-12-8 E-12-0017 Serra S. Quirico  AN 
62.  E-11-042***-12-8 E-12-0015 Serra S. Quirico  AN 
63.  E-11-042***-12-7 E-12-0011 Maiolati Spontini  AN 
64.  E-11-042***-12-6 E-12-0005 Jesi  AN 
65.  E-11-042***-12-6 E-12-0006 Jesi  AN 
66.  E-11-042***-12-5 E-12-0005 Jesi  AN 
67.  E-11-042***-12-5 E-12-0004 Chiaravalle  AN 
68.  E-11-042***-12-4 E-12-0004 Chiaravalle  AN 
69.  E-11-******-14-6 E-14-0021 Montefano  MC 
70.  E-11-******-14-5 E-14-0017 Osimo  AN 
71.  E-11-******-14-5 E-14-0018 Osimo  AN 
72.  E-11-******-14-5 E-14-0019 Osimo  AN 
73.  E-11******-14-5 E-14-0021 Montefano  MC 
74.  E-11-******-14-5 E-14-0020 Osimo  AN 
75.  E-11-******-14-5 E-14-0012 Recanati  AN 
76.  E-11-******-14-2 E-14-0006 Loreto  AN 
77.  E-11-******-14-2 E-14-0008 Castelfidardo  AN 
78.  E-11-******-14-1 E-14-0001 Porto Recanati  MC 
79.  E-11-******-14-1 E-14-0002 Numana  AN 
80.  F-11-044067-25-3 F-25-0292 S. Vittoria in 

Matenano 
 AP 

81.  F-11-044047-25-1 F-25-0086 Monterubbiano  AP 
82.  F-11-044043-25-2 F-25-0241 Montelparo  AP 
83.  F-11-044040-21-1 F-21-0207 Montegiorgio  AP 
84.  F-11-044037-21-2 F-21-1110 Montefortino  AP 
85.  F-11-044035-25-4 F-25-0322 Montefalcone 

Appennino 
 AP 

86.  F-11-044032-29-1 F-29-0230 Montalto delle Marche  AP 
87.  F-11-044021-25-5 F-25-0507 Force  AP 
88.  F-11-044021-25-5 F-25-0300 Force  AP 
89.  F-11-044019-22-1 F-22-0001 Fermo  AP 
90.  E-11-044023-29-1 E-29-0003 Grottammare  AP 
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91.  E-11-044019-24-1 E-24-0001 Fermo  AP 
92.  E-11-044***-25-1 E-25-0001 Altidona - Pedaso  AP 
93.  E-11-044***-21-1 E-21-0024 Montegiorgio  AP 
94.  V-11-044***-21-1 V-21-0001 Montemonaco - 

Montefortino 
Rubbiano AP 

95.  V-11-044044-25-1 V-25-0001 Montemonaco Foce AP 
96.  F-11-043052-19-09 F-19-1800 Serravalle di Chienti Fonte Rocca di sotto MC 
97.  F-11-043050-16-04 F-16-0814 Sefro M. Vermenone MC 
98.  F-11-043050-16-03 F-16-0805 Sefro Capoluogo MC 
99.  F-11-043039-16-02 F-16-0794 Pioraco Centro abitato MC 
100. F-11-043036-19-04 F-19-0619 Petriolo Capoluogo MC 
101. F-11-043030-16-01 F-16-0031 Montelupone Capoluogo MC 
102. F-11-043027-19-08 F-19-1756 Monte Cavallo Piè del Sasso MC 
103. F-11-043022-19-05 F-19-0806 Loro Piceno Capoluogo versante 

nord 
MC 

104. F-11-043022-19-05 F-19-0777 Loro Piceno Capoluogo versante 
sud 

MC 

105. F-11-043016-12-05 F-12-1580 Esanatoglia Centro abitato MC 
106. F-11-043015-19-02 F-19-0455 Corridonia Capoluogo MC 
107. F-11-043005-19-07 F-19-1370 Bolognola Villa da Piedi MC 
108. F-11-043004-19-06 F-19-1322 Belforte del Chienti Borgo S. Maria MC 
109. E-11-******-19-1 E-19-0001 Civitanova Marche Da A14 alla linea di 

costa 
MC 

110. E-11-******-14-1 E-14-0001 Porto Recanati Foce Musone MC 
111. E-11-043-19-5 E-19-0007 Corridonia - Macerata Piediripa MC 
112. E-11-043-16-5 E-16-0005 Treia Passo di Treia MC 
113. E-11-043-16-1 E-16-0001 Porto Recanati Foce – ponte A14 MC 
114. E-11-043-047-16-6 E-16-0009 San Severino Marche Z.I. Taccoli MC 
115. E-11-04-30-39-16-7 E-16-0018 Pioraco T. Scarsito MC 
116. E-11-043012-14-8 F-14-0943 Cingoli Fosso S.Flaviano MC 
117. V-11-043049-21-02 V-21-0002 Sarnano Sassotetto MC 
118. V-11-043005-19-1 V-19-0001 Bolognola Villa di Mezzo MC 
119. V-11-043005-19-1 V-19-0002 Bolognola Villa di Mezzo MC 
120. V-11-043005-19-1 V-19-0003 Bolognola Villa di Mezzo MC 
121. F-11-041059-2-2 F-02-1634 Sassocorvaro Capoluogo, pendice 

N 
PU 

122. F-11-041058-5-3 F-05-0579 Sant'Ippolito Pian di Rose PU 
123. F-11-041054-7-2 F-07-0632 San Lorenzo in 

Campo 
Montalfoglio PU 

124. F-11-041047-2-3 F-02-2059 Pian di Meleto Piandarmi PU 
125. F-11-041045-2-1 F-02-0327 Petriano Valzangona PU 
126. F-11-041044-3-1 F-03-0007 Pesaro Falesia M.Ardizio PU 
127. F-11-041040-5-1 F-05-0142 Orciano di Pesaro Fonti PU 
128. F-11-041017-2-4 F-02-2413 Frontino versante N PU 
129. F-11-041014-5-5 F-05-1136 Fermignano Gola del Furlo PU 
130. F-11-041014-5-4 F-05-1099 Fermignano Gola del Furlo PU 
131. F-11-041005-2-5 F-02-2538 Belforte all'Isauro Torriola PU 
132. F-11-041001-5-6 F-05-1152 Acqualagna Gola del Furlo PU 
133. F-11-041***-7-1 F-07-0422 Mondavio-Orciano Valdiveltrica PU 
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134. E-11-041044-3-1 E-03-0003 Pesaro Loreto-Montegranaro-
Muraglia 

PU 

135. E-11-041044-3-1 E-03-0010 Pesaro S. Veneranda PU 
136. E-11-041013-4-1 E-04-0006 Fano Centinarola PU 
137. E-11-041***-2-2 E-02-0029 Urbino - Montecalvo 

in Foglia 
Borgo Ca' Gallo PU 

138. E-11-041***-2-2 E-02-0052 Belforte all'Isauro - 
Pian di Meleto 

Pratello PU 

139. E-11-041***-2-2 E-02-0038 Sassocorvaro Caprazzino PU 
140. E-11-041***-2-2 E-02-0047 Pian di Meleto V.la del Ponte PU 
141. E-11-041***-2-2 E-02-0044 Lunano - Pian di 

Meleto 
Confluenza Mutino PU 

142. E-11-041***-2-1 E-02-0021 Petriano - Urbino Gallo PU 
143. F-11-041044-1-1 F-01-0010 Pesaro S. Marina PU 
144. F-11-041010-5-2 F-05-0516 Cartoceto Mura urbiche PU 
145. E-11-041013-4-1 E-04-0001 Fano Foce  PU 
 


