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RELAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE  

(ai sensi di L.R. 14/2008 art. 5 “Sostenibilità ambientale negli strumenti urbanistici”) 
 
 
 
A.  ANALISI DEI FATTORI AMBIENTALI NATURALI E DEI FATTORI CLIMATICI 
 
FATTORI AMBIENTALI NATURALI (suolo, sottosuolo, risorse idriche, vegetazione) 
 
L’area progetto APL 23 bis “Valle della Lodola”, collocata in posizione periferica dell’abitato di Torrette, si 

sviluppa su un versante collinare, delimitato a est per breve tratto dalla Via Metauro, contigua a nord con il 

parco del Gabbiano, e a sud con la APL 23 “Valle della Lodola” e l’insediamento scolastico, delimitata infine a 

ovest dal Fosso della Lodola. (all. 01) 

Costituisce un’area di rilevante interesse ambientale, con peculiarità di essere “ecotona”, vale a dire di 

ecosistema di confine, di transizione tra sistemi ambientali profondamente diversi (terra e mare) e altrettanto 

profondamente interrelati ed interdipendenti, occupando un ambito di confine tra l’urbanizzazione diffusa della 

fascia costiera e i sistemi agricoli e semi-naturali della prima quinta collinare, ed è infine interclusa tra aree 

dell’abitato di Torrette già edificate in precedenza. 

Oggi l’interfaccia terra-mare della costa ovest dell’Adriatico settentrionale è occupato quasi per intero da una 

urbanizzazione diffusa e continua, praticamente una città lineare, che ha totalmente inibito tutte le funzioni ed i 

valori ambientali che caratterizzavano questo tipo di aree fino a 50 e più anni fa.  

Per APL23bis, al contrario, questo processo è avvenuto solo ai margini, grazie alla localizzazione leggermente 

più defilata e più lontana dalla costa.  

 

L’attuale destinazione d’uso agricola (vigneto) ne ha consentito il mantenimento delle funzioni ambientali 

primarie, il cui elemento di spicco è dato dalla permanenza, al confine NO dell’area, del Fosso della Lodola.  

L’area costituisce di fatto una parte del versante sud proprio del piccolo bacino idraulico del Fosso, ed è 

caratterizzata da una acclività variabile da  12° a 8°nel versante più ad est, che diminuisce variando dai 3° ai 

5°nel versante più ad Est, oggetto del presente P.P.E. (all. 02) 

 

L’area APL 23bis è contigua al Parco del Gabbiano, collocato nel cuore dell’abitato di Torrette. Realizzato 

verso la metà degli anni ’70 il Parco è localizzato tra il centro della frazione Torrette ed il sistema semi-agricolo 

di Valle della Lodola, risulta l’unica area verde attrezzata nella zona e di notevole valenza naturalistica.  

 

Al margine del comprensorio insistono sistemi botanico vegetazionali da tutelare, che non saranno perciò 
interessati dal processo di edificazione. Si tratta soprattutto di querce adiacenti via Metauro, e al margine del 

parco del Gabbiano,  e di vegetazione di corona e spontanea, prevalentemente canneti, degli argini del Fosso 

della Lodola. (all. 03) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



comune di ancona – servizio di pianificazione urbanistica attuativa – PPE_APL 23 bis “Valle della Lodola Nord” – 06 Relazione di sostenibilità ambientale- 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

all.01_ Aerofoto dell’abitato di Torrette 
 
 
 

 
all.03_ Ortofoto. Dettaglio 
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all.02_ Ortofoto dell’APL 23 bis “Valle della Lodola” 
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OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI SOVRACOMUNALI 
Il PPAR (Piano Paesistico Ambientale Regionale) comprende l’area nel Sottosistema Territoriale di cui alle 

NTA del PPAR, Titolo III Art. 20 21 e 23 individuato  nella Tav. 7 Aree “V”  che il Piano definisce “Aree ad alta 

percettività visuale relative alle vie di comunicazione ferroviarie, autostradali e di maggiore intensità di traffico”. 

Inoltre Il PPAR individua una estesa area inedificabile, lungo tutto il Fosso della Lodola, come ambito di tutela 

dei corsi d’acqua ai sensi dell’art. 39 L.R. 431/85. (all. 04 – 05) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

all. 04 _PPAR “Centro storico Torrette”   (Stralcio tav.8) 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

all. 05 _PPAR “Ambiti di alta percettività visuale, strade e punti panoramici”     (Stralcio tav.7) 
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FATTORI CLIMATICI 
L’area della Lodola presenta caratteristiche climatiche che si allineano alla media della città di Ancona, di 

transizione tra il clima dell’alto versante Adriatico e il clima mediterraneo. La città di Ancona rientra nella 

classificazione climatica di zona D, 1688 GR/G. 

L’inverno è generalmente freddo, soprattutto durante le irruzioni di aria fredda per venti di bora che possono 

portare anche la neve e durante gli episodi di nebbia da inversione termica, quando le temperature si 

mantengono costanti per l'intera giornata su valori di poco superiori allo zero.  L'estate si presenta afosa, con 

temperature massime raramente superiori ai 30°C, fatta eccezione per le giornate in cui soffia il libeccio che 

può portare valori anche oltre i 35°C ma con bassissimi tassi di umidità relativa.  

In specifico secondo i dati climatici rilevati dalla stazione meteorologica di Ancona Falconara la temperatura 

media del mese più freddo, gennaio si attesta attorno ai +4,7°C; quella del mese più caldo, agosto, è di circa 

+22,3°C.  Le precipitazioni medie annue sono moderate intorno agli 800 mm, distribuite mediamente in 89 

giorni, e presentano minimi relativi in inverno, primavera ed inizio estate, Il mese di agosto vede un notevole 

incremento dei fenomeni temporaleschi rispetto ai due mesi precedenti, mentre il picco massimo, poco 

accentuati, si concentra tra la tarda estate e l’autunno.  

L’area per l’insediamento PPE, con caratteristiche geometriche di fascia lungo il Fosso omonimo, ha un 

versante leggermente degradante (dai 3° ai 5°) in direzione diagonale nord-ovest con esposizione a sud-est 

lungo la dimensione prevalente parallela al Fosso. (all. 07) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesi Stagioni 
ANCONA FALCONARA  

Gen Feb Mar  Apr  Mag Giu Lug Ago Set Ott  Nov Dic Inv Pri  Est Aut  

Anno 

Temp. max. media (°C) 8.5 10.1 13.4 16.9 21.6 25.1 28.0 27.6 24.4 19.5 14.0 10.1 9.6 17.3 26.9 19.3 18.3 

Temp. min. media (°C) 0.8 1.9 3.7 6.5 10.5 14.2 16.4 16.6 13.9 9.8 5.6 2.3 1.7 6.9 15.7 9.8 8.5 

Piogge (mm) 51.3 53.3 68.4 54.4 60.0 55.4 52.1 83.6 73.4 72.0 79.5 73.6 178.2 182.8 191.1 224.9 777 

Giorni di pioggia (≥ 1 mm) 8 8 9 8 7 6 5 7 7 7 9 9 25 24 18 23 90 

Umidità relativa  (%) 82 81 76 75 74 71 70 70 75 79 83 82 81.7 75 70.3 79 76.5 

Eliofania assoluta (ore) 2.9 3.4 5.1 5.9 8.2 9.1 10.1 10.0 7.9 5.0 2.8 2.4 2.9 6.4 9.7 5.2 6.1 

Venti (dir.-nodi) 
NW 
3.5 

NW 
3.7 

N 
3.9 

NE 
3.9 

NE 
3.4 

NE 
3.5 

NE 
3.4 

NE 
3.4 

NE 
3.3 

N 
3.4 

NW 
3.4 

NW 
3.7 3.6 3.7 3.4 3.4 3.5 

 

all. 07 _Tabella della Temperature media (da WiKipedia “Stazione Meteorologica di Ancona Falconara”) 
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B. ANALISI DELLE RISORSE AMBIENTALI, IDRICHE ED ENERGETICHE CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALL’USO DELLE FONTI RINNOVABILI  

 

Il nuovo insediamento previsto nell’APL 23bis va ad inserirsi in un’area in parte già urbanizzata, o comunque 

destinata ad urbanizzazione dal PRG vigente.  

L’insediamento è stato concepito perseguendo criteri di edilizia sostenibile tenuto conto le disposizioni della 
L.R. 14 del 17 giugno 2008, soddisfacendo prioritariamente i seguenti requisiti:  

- compatibilità ambientale e sviluppo sostenibile. 

- efficienza energetica atta a minimizzare i consumi di energia.  

 

COMPATIBILITA’ AMBIENTALE E SVILUPPO SOSTENIBILE 
La organizzazione di strade, percorsi di collegamento e aree pubbliche sia a Verde che a Parcheggio, prevede 

relazioni con le aree circostanti, secondo criteri di compatibilità ambientale, mentre le modifiche che il futuro 

insediamento complessivamente introduce non alterano e non incidono in modo significativo sui carichi 

veicolari e sulla domanda di mobilità previsti nella zona. 

Il progetto per l’area P.P.E. prevede la costituzione di un sistema verde che riqualifica  sia sotto il profilo 

vegetazionale che per le modalità di fruizione, l’area contrassegnata come Ambito di tutela dei corsi d’acqua, 

mettendola in connessione con il vicino Parco del Gabbiano, con il sistema del verde pubblico dell’APL23 e 

del complesso scolastico, attraverso una serie di percorsi ciclabili e pedonali. Tale sistema diventa parte di 

una rete infrastrutturale verde che attraversando l’abitato di Torrette arriva alla fascia litoranea, in modo da 

avviare, almeno nelle aree che morfologicamente lo consentono, un processo di valorizzazione di modalità di 

spostamento sostenibili e di disincentivazione all’uso dell’auto privata. (all.08) 

Inoltre, per integrare ulteriormente  l’insediamento nel verde circostante e di alterare al minimo l’ecosistema 

ambientale di aree verdi e Fosso della Lodola si propone, di limitare al massimo le superfici 

impermeabilizzate; di rispettare e valorizzare le indicazioni di tutela relative al Fosso della Lodola, mantenendo 

ad adeguata distanza gli edifici e qualsiasi superficie impermeabilizzata; di fornire il versante di adeguato 

sistema drenante collegato direttamente al fosso di fondovalle, sia naturale che sia artificiale.  

 

EFFICIENZA ENERGETICA 
IL PPE inoltre detta norme e fornisce suggerimenti tipologici per edifici ad alta prestazione ed efficienza 
energetica, da ottenere principalmente attraverso la solarizzazione passiva dell’edificio stesso, e l’uso di fonti 
di energia rinnovabile.  

La disposizione degli edifici, la loro articolazione volumetrica, anche i caratteri architettonici specifici, il taglio e 

la disposizione degli alloggi devono essere in modo da ottimizzare il rapporto degli ambienti con il 

soleggiamento e la ventilazione naturale. Gli edifici devono essere impostati ricercando l’orientamento verso 

Sud dei lati lunghi, sui quali si affacciano gli ambienti giorno, che si aprono su questo lato con ampie vetrate 

filtrate da balconi, i quali opportunamente aggettanti  e schermati sono  un dispositivo di regolazione solare.  

Per quanto riguarda l’uso di sistemi a fonti energetiche rinnovabili gli edifici devono essere dotati di un sistema  

di collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria e possibile integrazione al riscaldamento, e di 

pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. (all. 09) 
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all. 08_ insediamento PPE. planivolumetrico 
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all. 09_ Sezioni tipologiche degli edifici con indicati gli effetti di soleggiamento stagionale 
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C. FATTORI DI RISCHIO AMBIENTALE ARTIFICIALE 
 

La collocazione di APL 23 bis nel sistema agricolo semi-naturale della prima quinta collinare ai margini 

dell’abitato di Torrette ha preservato l’area da processi di urbanizzazione diffusa e traffico veicolare  

congestionato, che hanno invece creato una realtà di “squilibrio ambientale” nell’abitato immediato stesso,  

Infatti tutta una serie di fenomeni inquinanti di tipo atmosferico ed acustico, dovuti prevalentemente agli effetti 

della situazione indotta dalla notevole quantità di traffico veicolare che quotidianamente transita, nei due sensi, 

su via Conca, per raggiungere il centro città o la strada statale 76 collegante i caselli autostradali sud e nord, 

sembrano nella Valle della Lodola notevolmente abbattersi.  

Per quanto già detto precedentemente le modifiche che il futuro insediamento complessivamente introduce 

non alterano e non incidono in modo significativo sui carichi veicolari e sulla domanda di mobilità previsti nella 

zona. 

Per un maggiore approfondimento, sono disponibili al momento solo i dati relativi alle criticità ambientali 

rilevabili nell’area attorno, fornite dalla documentazione di supporto al Preliminare di Piano AERCA, 

predisposto dalla Regione Marche con Del. della Giunta Regionale del 10/1/00 relative all’area di Ancona, 

Falconara e bassa valle del Esino, considerata come area ad elevato rischio ambientale ai sensi del Decreto 

legislativo 112/98. 

Clima atmosferico 

Nell’abitato di Torrette è in corso infatti un costante monitoraggio dell’atmosfera da parte della Provincia di 

Ancona. L’operazione avviata da ARPAM ha previsto l’ubicazione di una stazione di monitoraggio su via 

Conca. La stazione fa da sensore di polveri che, nel caso di venti provenienti da Sud-Est, veicolano verso 

l’abitato di Torrette. I valori degli inquinanti di NO2 (biossido di azoto), CO (monossido di carbonio), SO2 

(biossido di zolfo), polveri sottili (PM10) sono stati rilevati dal centro Operativo Provinciale per il Controllo 

dell’Inquinamento Atmosferico che controlla e verifica quotidianamente, in collaborazione con l’ARPAM, il 

funzionamento della stazione di Torrette. 

Clima acustico  

le indagini fonometriche condotte dal Dipartimento di Energetica dell’Università Politecnica delle Marche e 

dall’ARPAM hanno rilevato nelle aree residenziali a ridosso dell’APL 23bis “Valle della Lodola” un “livello 

sonoro medio” da 60 a 65 dB(A), superiore ai livelli di immissione previsti dalla Classe II variabili da 55 a 45 

dBA ammissibile dal Piano di Zonizzazione Acustica. In realtà un sopralluogo diretto consente 

immediatamente di caratterizzare l’area stessa con livelli sonori decisamente inferiori. (all.10) 

Assetto idrogeologico 

Il Rapporto geologico condotto per la area APL 23bis rileva la presenza di una falda idrica, che durante le 

intense piogge può risalire alla superficie topografica.  

Il versante non presenta un sistema drenante superficiale di fossi collegati direttamente al principale fosso di 

fondovalle (Fosso della Lodola). Vista la presenza di terreni eluvio-colluviali di medio spessore la falda 

acquifera dopo intensi periodi piovosi potrebbe risalire sino a pochi metri dal piano di campagna. Il rapporto 

prescrive pertanto la redazione di relazioni geologico-tecniche, la realizzazione di bonifiche geologiche, 

drenaggi superficiali e opere di contenimento dei terreni soggetti a sbancamento.  

Corsi d’Acqua  

Come già detto in precedenza, l’APL23 bis Valle della Lodola è interessata da fosso denominato “Fosso della 

Lodola” che ricade  “nell’ambito di tutela dei corsi d’acqua” del PPAR (art.29).  

 

In conclusione le funzioni ed i fattori ambientali di maggior interesse risultano localizzati nell’ APL23bis, o nelle 

sue immediate vicinanze, rispetto all’imminente abitato in cui prevalgono le criticità determinate in gran parte  
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dalla localizzazione al margine di un asse di grande traffico come Via Conca, su cui risultano quotidianamente 

in transito circa 10.000 autoveicoli.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
all. 10_ Piano di Classificazione Acustica del territorio del Comune di Ancona (approvato con Delibera del 
C.C. n. 54 del 24.05.05) 


