
LA REM NELL’AREA PROGETTO 
Nodi e buffer 

Nell’area interessata dal piano: 
 

 Sono presenti i seguenti nodi della REM: ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 La perimetrazione dei seguenti nodi della REM risulta diversa rispetto a quella riportata nel Portale 

REM: ____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 Sono state individuate le seguenti nuove aree appartenenti ad una delle tipologie che vanno a 

costituire i nodi della REM: ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Sono state eliminate le seguenti aree appartenenti ad una delle tipologie che vanno a costituire i nodi 

della REM e che risultano presenti nel Portale REM: _______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Non sono presenti nodi della REM. 

 Sono presenti aree buffer relative ai seguenti nodi della REM: _______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Continuità naturali 
L’area di progetto: 
 

 È attraversata dai seguenti Sistemi di connessione di interesse regionale: ______________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 È lambita dai seguenti Sistemi di connessione di interesse regionale: __________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 È interessata da Sistemi di connessione d’interesse locale: __________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 Non è interessata da Sistemi di connessione d’interesse locale 

 È interessata da Aree di connessione sensibili nella zona di_________________________________ 

 È interessata da Tratti fluviali in ambito urbano nella zona di_________________________________ 

Unità ecologico funzionali 
L’area interessata dal piano rientra nella/le seguenti Unità Ecologico Funzionali: _____________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
che ricadono nel/nei seguenti contesti paesistico-ambientali: ____________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

initiator:funzione.retecologica@regione.marche.it;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:aa21245cf703ff439eae694a3295d384



Obiettivi dell’UEF che interessano l’area di studio 
Obiettivi generali: ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Obiettivi specifici 
OR.01 ______________________________________________________________________________ 
OR.02 _______________________________________________________________________________ 
OR.03 ______________________________________________________________________________ 
OR.04 ______________________________________________________________________________ 
 

Minacce potenziali della REM che interessano l’area di studio 
Minaccia potenziale Attiva Non attiva 

   
   
   
   

Opportunità della REM che interessano l’area di studio 
Opportunità Attiva Non attiva 

   
   
   
   
 

DISEGNO DELLA REL 

Tessuto ecologico alla scala locale
 Sistema degli insediamenti  

 Sistema delle infrastrutture  

 Sistema delle praterie  

 Sistema delle foreste  

 Sistema dei corsi d’acqua e delle aree umide 

 Sistema degli agroecosistemi  

 Sistema delle aree rupestri  

 Sistema dei litorali marini. 

Nodi della REL
Nodi della REM  Sistemi interessati  Area 

     

     

     

Nodi locali     

     

     

     

     

 

AREE DI CONTATTO TRA SISTEMI NATURALI E INSEDIAMENTI 
Area  Tipo di relazione 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI DELLA REL 
Obiettivo complessivo della REL 

 

 

Obiettivi generali per sistemi ambientali 

Insediamenti 
 

 

Agroecosistemi 
 
 

Corsi d’acqua / aree umide 
 

 

Praterie 
 

 

Foreste 
 

 

Litorale marino 
 

 

Aree rupestri 
 

 

Obiettivi specifici per l’area di progetto

Obiettivo  Nodi/connessioni 
Sistemi 

ambientali 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

ANALISI SWOT DELLA REL 

Minacce
 
 

Opportunità
 
 

Punti di debolezza
 
 

Punti di forza
 
 

 



MISURE E AZIONI DELLA REL 
Misure e Azioni per gli obiettivi generali per sistemi ambientali 

Insediamenti  

Agroecosistemi  

Corsi d’acqua / aree umide  

Praterie  

Foreste  

Litorale marino  

Aree rupestri  

Misure e Azioni per gli obiettivi specifici per l’area di progetto 
Obiettivo  Misura/Azione

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

MONITORAGGIO DELLA REL 
Obiettivo  Indicatore
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