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1.  PREMESSA 

Con contratto in data 30/12/2021, num. 14963 di Rep., il Comune di Ancona ha affidato al 
RTP “L&S engineering S.r.l. (capogruppo) / dott. geol. Luca Salti / Studio Associato Cargnel 
/ Dolomiti Vertical Service Società Cooperativa” l’incarico di servizi tecnici di architettura ed 
ingegneria per la progettazione definitiva, esecutiva, la direzione e contabilità dei lavori e il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione 
di “ OPERE DI TUTELA AMBIENTALE DELLA FALESIA DI ANCONA - INTERVENTI PER 
IL DISSESTO IDROGEOLOGICO - MESSA IN SICUREZZA TRATTO ZONA CARDETO” - 
CUP: E33H19000110001 CIG: 85109355BE. 
A seguito dell’inserimento dell’intervento all’interno del PNRR, la Stazione Appaltante ha 
richiesto “di integrare il progetto con una Relazione specialistica che documenti il rispetto 
dei requisiti previsti dal PNRR, con specifico riferimento all'ambito di operatività della 
Missione 2 Componente 4 Investimento 2.1a «Misure per la gestione del rischio di alluvione 
e per la riduzione del rischio idrogeologico, del PNRR»". 
Il presente documento recepisce tale richiesta. 
 
 
2. DEFINIZIONE E APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DNSH 

Il principio Do No Significant Harm (DNSH) prevede che gli interventi previsti dai PNRR 
nazionali non arrechino nessun danno significativo all’ambiente. 
Il principio DNSH si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza 
sostenibile”, adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e 
sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. 
Sono individuati sei criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in 
modo sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno degli obiettivi 
ambientali: 
1) MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI: un'attività economica non deve portare 

a significative emissioni di gas serra (GHG) 
2) ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI: un'attività economica non deve 

determinare un maggiore impatto negativo al clima attuale e futuro, sull'attività stessa o 
sulle persone, sulla natura o sui beni 

3) USO SOTENIBILE E PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE E MARINE: un'attività 
economica non deve essere dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, 
sotterranei o marini) e determinare il deterioramento qualitativo o la riduzione del 
potenziale ecologico 

4) TRANSIZIONE VERSO L’ECONOMIA CIRCOLARE, CON RIFERIMENTO ANCHE A 
RIDUZIONE E RICICLO DEI RIFIUTI: un'attività economica non deve portare a 
significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF
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nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro 
incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine 

5) PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO DELL’ARIA, DELL’ACQUA O 
DEL SUOLO: un'attività economica non deve determinare un aumento delle emissioni di 
inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo 

6) PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITA’ E DELAL SALUTE DEGLI ECO-
SISTEMI: un'attività economica non deve essere dannosa per le buone condizioni e 
resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, 
comprese quelle di interesse per l'Unione. 

Uno specifico allegato tecnico della Tassonomia riporta i parametri per valutare se le diverse 
attività economiche contribuiscano in modo sostanziale alla mitigazione e all’adattamento ai 
cambiamenti climatici o causino danni significativi ad uno degli altri obiettivi.  
Basandosi sul sistema europeo di classificazione delle attività economiche (NACE), 
vengono quindi individuate le attività che possono contribuire alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici, identificando i settori che risultano cruciali per un’effettiva riduzione 
dell’inquinamento.  
Il quadro definito dalla Tassonomia fornisce quindi una guida affidabile affinché le decisioni 
di investimento siano sostenibili ed è diventato un elemento cardine nei criteri di 
assegnazione delle risorse europee. 
 
 
3. LE VALUTAZIONI DNSH AI FINI DEL PNRR 

Tutte le misure inserite nei PNRR devono essere conformi al principio DNSH ed è compito 
degli Stati membri dimostrarne il rispetto. 
Tutti i progetti e le riforme proposti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano 
devono, quindi, essere valutati considerando i criteri DNSH.  
Coerentemente con le linee guida europee, la valutazione tecnica deve stimare in una 
prospettiva a lungo termine, per ogni intervento finanziato, gli effetti diretti e indiretti attesi. 
Gli effetti generati sui sei obiettivi ambientali da un investimento o una riforma sono quindi 
stati ricondotti a quattro scenari distinti: 
1) la misura ha impatto nullo o trascurabile sull’obiettivo 
2) la misura sostiene l’obiettivo con un coefficiente del 100% 
3) la misura contribuisce “in modo sostanziale" all’obiettivo ambientale 
4) la misura richiede una valutazione DNSH complessiva. 
Considerato che l’intervento in esame è sicuramente classificabile in uno dei primi tre 
scenari, è stato adottato l’approccio semplificato per la valutazione DNSH. 
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4. VALUTAZIONE DNSH DEL PROGETTO IN ESAME 

Come esposto in premessa, l’Amministrazione Comunale ha comunicato l’inserimento 
dell’intervento all'ambito di operatività della Missione 2 Componente 4 Investimento 2.1a 
«Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico, 
del PNRR»". 
Inserendo tale indicazione nell’abaco di individuazione delle schede di valutazione DNSH, 
si ha il riferimento della scheda 5 “Interventi edili e cantieristica generica non connessi con 
la costruzione/rinnovamento di edifici”. 

 
Si riportano nel seguito pertanto gli esiti della valutazione riferita alla scheda sopra 
determinata. 
In questa sede si è proceduto alla sola valutazione per la prima parte della scheda (ex-ante), 
mentre per la seconda parte (ex-post) la valutazione è demandata successivamente al 
completamento dei lavori. 
Per la compilazione della scheda si sono seguite le istruzioni operative attualmente vigenti. 
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Scheda  5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento 
di edifici  

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH 

Tempo di 
svolgimento 

delle verifiche 
n. Elemento di controllo 

Esito 
 (Sì / No / Non 
applicabile) 

Commento (obbligatorio in 
caso di N/A) 

Ex-ante 

I punti 1 e 2 sono da considerarsi come elementi di premialità 

1 

E' presente una 
dichiarazione del fornitore 
di energia elettrica relativa 

all’impegno di garantire 
fornitura elettrica prodotta 

al 100% da fonti 
rinnovabili? 

 N A 

Considerando che si tratta di una 
condizione generale di fornitura 
per impianto cantiere, potrebbe 
essere valutata la possibilità di un 
accordo tra Stazione Appaltante 
ed Ente fornitore per un impegno 
al rispetto di questo punto su tutti i 
cantieri relativi ad interventi PNRR 
della Stazione Appaltante 

2 

E' stato previsto l’impiego di 
mezzi con le caratteristiche 
di efficienza indicate nella 
relativa scheda tecnica? 

 N A 

Nella documentazione progettuale 
sono indicate caratteristiche 
specifiche delle attrezzature e dei 
mezzi e modalità di impiego 
compatibili con le aree tutelate in 
cui si sviluppa l’intervento. Tali 
specifiche non interessano la 
componente motoristica   

3 

E' stato previsto uno studio 
Geologico e idrogeologico 

relativo alla pericolosità 
dell’area di cantiere per la 

verifica di condizioni di 
rischio idrogeologico? 

 SI 

L’area individuata per il campo 
base di cantiere non è ubicata in 
area interessata da fenomeni 
gravitativi, di pertinenza fluviale o 
a rischio esondazione  

4 

E' stato previsto uno studio 
per valutare il grado di 

rischio idraulico associato 
alle aree di cantiere? 

 N A 

L’area individuata per il campo 
base di cantiere non è ubicata in 
area interessata da fenomeni 
gravitativi, di pertinenza fluviale o 
a rischio esondazione  

5 

E' stata verificata la 
necessità della redazione 

del Piano di gestione 
Acque Meteoriche di 
Dilavamento (AMD)? 

 N A 

In tutte le fasi di lavoro non vi sono 
perturbazioni significative al 
normale regime delle acque 
meteoriche; non risulta pertanto 
necessaria la redazione di un 
PGAMD  

6 
In caso di apertura di uno 
scarico di acque reflue, 

sono state chieste le 
 N A 

Non sono previsti scarichi di acque 
reflue 
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Scheda  5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento 
di edifici  

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH 

Tempo di 
svolgimento 

delle verifiche 
n. Elemento di controllo 

Esito 
 (Sì / No / Non 
applicabile) 

Commento (obbligatorio in 
caso di N/A) 

necessarie autorizzazioni?   

7 
E' stato sviluppato il 

bilancio idrico della attività 
di cantiere? 

 N A 

Il consumo idrico legato alle attività 
di cantiere risulta minimale. I 
calcestruzzi e le miscele di 
iniezione vengono forniti da 
soggetto esterno già confezionati. 
L’acqua impiegata in fase di 
perforazione non viene additivata 
di alcun componente e si disperde 
nell’ammasso roccioso e nel 
sottosuolo nel corso della 
lavorazione  

8 
E' stato redatto il Piano di 

gestione rifiuti? 
 SI 

La redazione del Piano di 
Gestione Rifiuti è demandata 
come atto obbligatorio 
all’Appaltatore preventivamente 
all’inizio dei lavori; l’Appaltatore ha 
inoltre l’obbligo di costante 
aggiornamento nel corso dei lavori 
sino alla redazione di relazione 
finale a consuntivo al termine dei 
lavori stessi   

9 
E' stato sviluppato il 

bilancio materie? 
 NO 

Non è previsto apporto di 
materiale dall’esterno. Per quanto 
riguarda i materiali di scavo, 
ubicati nella sola zona sommitale, 
è previsto il trasporto a sito 
autorizzato previe analisi di 
caratterizzazione compensate in 
progetto. Invece, eventuali 
materiali instabili lungo il versante 
verranno durante le operazioni di 
disgaggio previste ricondotti fino 
alla linea di battigia e da quel 
punto ricondotti ad area 
individuata nel progetto ed 
impiegata per la costruzione di una 
duna a protezione del piede della 
falesia dall’azione erosiva del 
moto ondoso.   
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Scheda  5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento 
di edifici  

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH 

Tempo di 
svolgimento 

delle verifiche 
n. Elemento di controllo 

Esito 
 (Sì / No / Non 
applicabile) 

Commento (obbligatorio in 
caso di N/A) 

11 
E' stato redatto il  PAC, ove 

previsto dalle normative 
regionali o nazionali? 

 N A 
Il PAC non è previsto per lo 
specifico intervento in progetto 

12 

Sussistono i requisiti per 
caratterizzazione del sito 
ed è stata eventualmente 
pianificata o realizzata la 

stessa? 

 N A 

Non sussistono i requisiti per la 
caratterizzazione del sito; come 
indicato al precedente punto 9, per 
i soli volumi provenienti da una 
modesta attività di scavo in area 
antropizzata nella zona sommitale 
è prevista la caratterizzazione dei 
terreni interessati 
preventivamente al loro 
conferimento a sito autorizzato 

14 

E' confermato che la 
localizzazione dell’opera 
non sia all’interno delle 

aree indicate nella relativa 
scheda tecnica? 

SI  

L’area di intervento - comprese 
quelle previste in sola 
occupazione temporanea per 
l’esecuzione dei lavori - non è 
ricompresa all’interno di 

• terreni coltivati e seminativi 
con un livello da moderato ad 
elevato di fertilità del suolo e 
biodiversità sotterranea, 
destinabili alla produzione di 
alimenti o mangimi, come 
indicato nell'indagine LUCAS 
dell'UE e nella Direttiva (UE) 
2015/1513 (ILUC) del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio 

• terreni che corrispondono alla 
definizione di foresta stabilita 
dalla legislazione nazionale 
utilizzata nell'inventario 
nazionale dei gas a effetto 
serra o, se non disponibile, 
alla definizione di foresta della 
FAO 

• siti di Natura 2000  
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Scheda  5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento 
di edifici  

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH 

Tempo di 
svolgimento 

delle verifiche 
n. Elemento di controllo 

Esito 
 (Sì / No / Non 
applicabile) 

Commento (obbligatorio in 
caso di N/A) 

15 

Per gli interventi situati in 
aree sensibili sotto il profilo 

della biodiversità o in 
prossimità di esse, fermo 

restando le aree di divieto, 
è stata verificata la 

sussistenza di sensibilità 
territoriali, in particolare 

tramite una verifica 
preliminare, mediante 

censimento floro-faunistico, 
dell’assenza di habitat di 
specie (flora e fauna) in 

pericolo elencate nella lista 
rossa europea o nella lista 

rossa dell'IUCN? 

 SI 

Nel progetto è contenuta la 
Valutazione di Incidenza 
Ambientale. 
E’ stato inoltre svolto sia un 
approfondimento botanico 
vegetazionale in cui sono state 
censite tutte le specie presenti e 
sono state individuate una serie di 
misure da attuare nell’ambito 
dell’intervento a cura di tecnici 
specialisti individuati e gestiti dalla 
Stazione Appaltante 

16 

Per aree naturali protette 
(quali ad esempio parchi 

nazionali, parchi 
interregionali, parchi 

regionali, aree marine 
protette etc.…) , è stato 

rilasciato il nulla osta degli 
enti competenti? 

 SI 

E’ stato rilasciato il parere 
dell’Ente Parco Regionale del 
Conero in data 08/06/2022, prot. 
0001975, in sede di Conferenza 
dei Servizi. 
Parte delle prescrizioni sono state 
direttamente recepite nel progetto, 
altre compongono obblighi 
contrattuali per l’Appaltatore 

17 

Laddove sia ipotizzabile 
un’incidenza diretta o 

indiretta sui siti della Rete 
Natura 2000 l’intervento è 

stato sottoposto a 
Valutazione di Incidenza 

(DPR 357/97)? 

 SI 

Pur non essendoci un’incidenza 
diretta o indiretta sui siti della Rete 
Natura 2000 nel progetto è 
contenuta la Valutazione di 
Incidenza Ambientale. 

Ex post 

18 

Sono state adottate le 
eventuali misure di 

mitigazione del rischio di 
adattamento? 

 --- 
Da compilare successivamente al 
termine dei lavori  

19 

E' disponibile la relazione 
geologica e idrogeologica 
relativa alla pericolosità 

dell'area attestate l'assenza 

 --- 
Da compilare successivamente al 
termine dei lavori  
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Scheda  5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento 
di edifici  

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH 

Tempo di 
svolgimento 

delle verifiche 
n. Elemento di controllo 

Esito 
 (Sì / No / Non 
applicabile) 

Commento (obbligatorio in 
caso di N/A) 

di condizioni di rischio 
idrogeologico? 

20 
Se applicabile, è disponibile 
il Piano di gestione AMD? 

 --- 
Da compilare successivamente al 
termine dei lavori  

21 

Se applicabile, sono state 
ottenute le autorizzazioni 
allo scarico delle acque 

reflue? 

 --- 
Da compilare successivamente al 
termine dei lavori  

22 
E' disponibile il bilancio 

idrico delle attività di 
cantiere? 

 --- 
Da compilare successivamente al 
termine dei lavori  

23 

E' disponibile la relazione 
finale con l’indicazione dei 

rifiuti prodotti, da cui 
emerga la destinazione ad 

una operazione “R” del 
70% in peso dei rifiuti da 

demolizione e costruzione 
non pericolosi (escluso il 

materiale allo stato naturale 
definito alla voce 17 05 04 

dell'elenco europeo dei 
rifiuti istituito dalla 

decisione 2000/532/CE)? 

 --- 
Da compilare successivamente al 
termine dei lavori  

24 
Sono disponibili le schede 

tecniche dei materiali 
utilizzati? 

 --- 
Da compilare successivamente al 
termine dei lavori  

25 
Se realizzata, è disponibile 

la caratterizzazione del 
sito? 

 --- 
Da compilare successivamente al 
termine dei lavori  

26 
Se presentata, è disponibile 

la deroga al rumore?  
 --- 

Da compilare successivamente al 
termine dei lavori  

27 
Se pertinente, sono state 

adottate le azioni mitigative 
previste dalla VInCA? 

 --- 
Da compilare successivamente al 
termine dei lavori  
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