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Norme di riferimento
La normativa che regola la Valutazione ambientale
strategica (VAS) nelle Marche è la Delibera della
Giunta regionale 23/12/2019 n. 1647 in applicazione
della Direttiva europea CE 42/2001 e del testo unico
sull’ambiente D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
La Vas più che uno strumento in senso stretto è un processo
caratterizzato da un iter complesso che nel caso del PUMS si esplica
inizialmente attraverso una verifica di assoggettabilità che in certe
condizioni potrebbe attuarsi attraverso un procedimento ordinario

Schema procedurale
T0: avvio procedura

TRASMISSIONE DELL’ISTANZA ALL’AUTORITÁ COMPETENTE
a cura dell’Autorità procedente

Rapporto preliminare di screening
(all’Allegato I della parte II del Dlgs
152/2006 e ss.mm.ii)
Proposta di SCA (soggetti con competenze
ambientali) da consultare

APPROVAZIONE, MODIFICA e/o INTEGRAZIONE ELENCO SCA
a cura dell’Autorità competente

T1: entro 15 gg da T0
COMUNICAAZIONE DEL’AVVIO SCA E ENTE GESTORE DEL SITO NATURA
2000 (Ente Parco Naturale regionale del Conero)
trasmettendo il Rapporto Preliminare di screening
a cura dell’Autorità competente

T2: entro 30 gg da T1
(SCA) ovvero entro 45
gg da T1 (Ente Parco)

T3 entro 90 gg da T0

INVIO PARERE da parte degli SCA all’Autorità competente e all’Autorità
procedente e da parte dell’ENTE PARCO all’Autorità competente
ovvero acquisizione tramite conferenza dei servizi

EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASOOGETABILITÁ
CONTENENTE GLI EVENTUALI ACCERTAMENTI IN MATERIA DI
VALUTAZIONE DI INCIDENZA E SUA PUBBLICAZIONE
a cura dell’Autorità competente

1) IL PIANO/PROGRAMMA È ESCLUSO DALLA PROCEDURA DI VAS
2) IL PIANO/PROGRAMMA È ASSOGGETTATO ALLA PROCEDURA DI VAS

L’autorità competente entro 60 gg da T0
può chiedere chiarimenti in merito alla
documentazione presentata

Rapporto preliminare di screening

➢ Informazioni di carattere generale
➢ identificazione dell’oggetto e motivazioni della procedura
➢ identificazione dei soggetti coinvolti e elenco degli SCA
➢ definizione della procedura e del percorso partecipativo
➢ Rilevanza del piano in relazione ai possibili effetti

Rapporto preliminare di screening
➢ Caratteristiche del piano
➢ inquadramento del piano
➢ indicazione delle disposizioni normative
➢ illustrazione delle finalità, degli obiettivi e degli scenari di riferimento
➢ inquadramento del contesto pianificatorio
➢ analisi dei rapporti tra gli obiettivi del piano e gli obiettivi sia degli altri
strumenti e/o atti di pianificazione, incluso i piani di settore, di carattere
sovraordinato (verifica di coerenza esterna verticale), sia di quelli di
competenza della stessa amministrazione che elabora il piano (verifica di
coerenza esterna orizzontale)
➢ inquadramento del contesto strategico
➢ indicazione della normativa ambientale di riferimento e della
pianificazione pertinente (relativamente alle diverse matrici ambientali)
➢ descrizione degli obiettivi di sostenibilità e protezione ambientale definiti
a livello europeo, nazionale e regionale

Rapporto preliminare di screening
➢ Descrizione del contesto ambientale
➢ definizione dell’ambito territoriale
➢ caratteristiche dello stato dell’ambiente e individuazione delle criticità e
dell’emergenze ambientali
➢ Valutazione della coerenza tra obiettivi e azioni di piano (coerenza interna)
➢ Caratteristiche dei possibili effetti significativi sull’ambiente
➢ probabilità, durata ed estensione
➢ reversibilità
➢ carattere cumulativo
➢ rischi per la salute
➢ entità ed estensione degli impatti
➢ valore e vulnerabilità dell’area potenzialmente interessata a causa
➢ delle caratteristiche speciali naturali o paesaggistiche
➢ del superamento dei livelli di qualità ambientale o dell’utilizzo intensivo
del suolo
➢ impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti

Proposta enti interessati e soggetti
con competenze ambientali
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Regione Marche (per quanto concerne gli aspetti di competenza regionale)
Provincia di Ancona (per quanto concerne gli aspetti di competenza provinciale)
Ente Parco Naturale regionale del Conero (per quanto concerne gli aspetti relativi alla fauna, alla flora alla biodiversità)
Comune di Falconara Marittima
Comune di Camerano
Comune di Sirolo
Comune di Osimo
Comune di Offagna
Comune di Polverigi
Comune di Agugliano
Comune di Camerata Picena
Autorità di ambito territoriale ottimale per la gestione del servizio idrico integrato Marche Centro-Ancona (AATO
2) (per quanto concerne gli aspetti relativi alla risorsa idrica, reti di approvvigionamento e smaltimento reflui)
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche (per quanto concerne gli aspetti di carattere
paesaggistico, culturale e architettonico)
Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale (per quanto concerne gli aspetti relativi a rischio idraulico e
geomorfologico)
ARPAM (per quanto concerne gli aspetti relativi alle matrici ambientali con particolare riferimento alla qualità dell’aria e del
clima acustico)
Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (ATO 2) (per quanto concerne gli aspetti relativi alla
gestione del servizio di raccolta dei rifiuti)
ASUR Area Vasta 2 (AV 2) (per quanto concerne gli aspetti relativi alla salute)
Demanio marittimo (per quanto concerne gli aspetti di competenza demaniale)
Capitaneria di Porto di Ancona (per quanto concerne gli aspetti che coinvolgono l’area portuale)

Definizione degli obiettivi di
protezione ambientale

➢ Obiettivi agenda 2030

➢ Strategia nazionale sviluppo sostenibile

Analisi di contesto
➢ Dati generali: demografia, abitazioni, aspetti socio-economici (Comune,
Regione, Istat)
➢ Aria (ARPAM)
➢ Acqua (AATO 2, ARPAM, Autorità Bacino)
➢ Suolo (Comune, Regione)
➢ Sistema storico paesaggistico e naturale (Ente Parco, Regione, Ministero
Transizione ecologica)
➢ Clima acustico (Comune, Regione)
➢ Mobilità (Comune, Regione)
➢ Energia (Regione, ARPAM)
➢ Rifiuti (ATO 2)
➢ Inquinamento elettromagnetico (gestori del servizio elettrico)

Siti di interesse comunitario e habitat

Fonte: REM
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Tipologie
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Fonte: ACI-ISTAT 2019

Fattori di emissione auto per tipologia

Ciclo urbano
Unità di misura =g/km

Evap =evaporativo
Exhaust = combustione

Fonte: SINANET-2018

Fattori emissione autobus

Ciclo urbano
Unità di misura =g/km

Evap =evaporativo
Exhaust = combustione

Fonte: SINANET-2018

Combustibili fossili vs elettrico

Combustibili fossili vs elettrico
Green public procurement
https://gpp2020.eu/it/home/
Sustainable public procurement

Combustibili fossili vs elettrico

Ciclabilità
Per la stima della riduzione delle emissioni è possibile utilizzare
un modello (CO2MPARE) suggerito dalla Commissione Europea
per il calcolo delle emissioni di CO2 evitate come conseguenza
della realizzazione di diverse azioni, tra cui è compresa anche la
costruzione di piste ciclabili. Il modello si basa sulle informazioni
ricavate da studi ed esperienze di diversi paesi europei incluso
l’Italia che, tramite ISPRA, ha fornito un contributo significativo.
Il modello assume i seguenti parametri
➢ sostituzione della modalità di trasporto bicicletta auto privata
pari a 7,5%
➢ distanza media di un viaggio in bicicletta uguale a circa 4 km
➢ viaggi annui per km di pista realizzata uguale a 100.000

Rumore
Il rumore prodotto dai veicoli dipende da diversi fattori:

➢ tipo di mezzo, caratteristiche e motorizzazione:
➢ automobile, veicolo commerciale leggero, veicolo
commerciale pesante con due o quattro ruote per asse
ecc.
➢ veicolo convenzionale, ibrido o elettrico
➢ caratteristiche dell’asfalto

➢ velocità e caratteristica della marcia

Rumore

Comparazione tra le emissioni sonore
prodotte da autobus con motore
termico e autobus elettrici secondo
uno studio condotto dall’IFSTTAR
(Institut Français des Sciences et
Technologies des Transports, de
l'Aménagement et des Réseaux)

Valutazioni effettuate sugli autobus negli Stati Uniti hanno evidenziato una differenza di
circa 10 dB(A) fra autobus convenzionali e autobus elettrici ad una velocita di 30 mph (48
km/h) e di circa 7 dB(A) fra autobus convenzionali e autobus ibridi
Fonte: Marie-Agnès Pallas, John Kennedy, Ian Walker, Roger Chatagnon, Michel Berengier, et al.. Noise emission of electric and hybrid electric vehicles : deliverable
FOREVER (n° Forever WP2_D2-1- V4). [Research Report] IFSTTAR - Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l’Aménagement et des Réseaux. 2015,
134 p. hal-02177735

VAS: risultati attesi
➢ Definizione di azioni in grado di orientare il piano verso
profili di sostenibilità
➢ Definizione di adeguate misure di mitigazione degli effetti
ambientali

L’individuazione e la localizzazione degli
interventi avverrà attraverso il processo
partecipativo con il coinvolgimento della
cittadinanza e degli stakeholders

