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PREMESSA 
Il presente rapporto costituisce elaborato ai fini della Verifica di Assoggettabilità a VAS della proposta di 
Variante parziale al PRG vigente, relativa alla: 
 Modifica di destinazione d'uso di aree finalizzata alla realizzazione di una strada di collegamento tra 

Via dei Fiori e la strada interna al PEEP di Via S. Girolamo. 
 
La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, o più genericamente Valutazione Ambientale, prevista a livello 
europeo, recepita a livello nazionale e regolamentata a livello regionale, riguarda i programmi e i piani sul 
territorio, e deve garantire che siano presi in considerazione gli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione di 
detti piani. 
 
A livello nazionale il D.Lgs. n. 4/2008 (correttivo al D.Lgs. n. 152/2006) demanda alla regione la 
regolamentazione, mentre a livello regionale restano vigenti le norme antecedenti il suddetto decreto, che ne 
anticipano sostanzialmente i contenuti, specificando gli aspetti procedurali. In data 26 agosto 2010 è entrato in 
vigore il D.lgs 128/2010 che apporta ulteriori modifiche al D.lgs. n. 152/2006. 
Scopo della “Verifica di assoggettabilità” è la decisione di assoggettare il piano (o programma) a VAS. 
Il D.lgs 128/2010 specifica all’art. 6 i piani da sottoporre a VAS (oggetto della disciplina) e, all’art. 12, norma la 
verifica di assoggettabilità a VAS di piani, individuando nell’autorità competente il soggetto che esprime il 
provvedimento di verifica. 
 
La Regione Marche con la Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6 (B.U.R. 21 giugno 2007, n. 55) ha recepito 
la normativa in materia di VAS, demandando la definizione delle procedure ad apposite linee guida, approvate 
con DGR n. 1400/2008 “Approvazione delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica”,  
A seguito dell’approvazione del D.Lgs. n. 128/2010 e di quanto previsto nelle suddette linee guida con DGR n. 
1813/2010 sono state approvate le nuove linee guida regionali per la VAS; tale DGR n. 1813/2010 revoca la 
D.G.R. n. 1400 del 20 ottobre 2008.  
 
La Deliberazione legislativa n. 59 “norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto 
idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 “norme in materia urbanistica, paesaggistica 
e di assetto del territorio” e 8 ottobre 2009, n. 22 “interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al 
fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e 
promuovere tecniche di edilizia sostenibile”” è approvata dall’Assemblea Legislativa regionale nella seduta del 
15 novembre 2011. La premessa recita: “...allo scopo di assicurare un'adeguata tutela del territorio regionale, 
la presente legge detta norme per la riqualificazione urbana sostenibile e per l'assetto idrogeologico. 
La disciplina di legge è finalizzata in particolare a: 
promuovere la trasformazione urbana in termini di qualità, riducendo il consumo di suolo, creare spazi pubblici 
di elevata qualità, modernizzare le reti infrastrutturali e migliorare l'efficienza energetica, semplificare le 
procedure per le trasformazioni urbane complesse finalizzate alla riqualificazione di parti consistenti del 
sistema urbano, definire strategie integrate per il miglioramento dei quartieri degradati, anche attraverso la 
previsione di servizi e infrastrutture, aumentare il livello di sicurezza e ridurre il rischio idrogeologico, mitigare 
gli effetti dei cambiamenti climatici, contribuire alla realizzazione delle reti ecologico-ambientali.”( 
http://www.assemblealegislativa.marche.it/banche_dati_e_documentazione/iter_degli_atti/pdl/scheda9.php?id
=1184). 
  
Nel caso in esame, Autorità Procedente è il Comune di Ostra, la cui A.C. con atto formale, ai sensi della 
normativa regionale, individua l’Autorità Competente; proponente il piano in esame (che comporta variante al 
PRG) è la proprietà del terreno interessata. 
 
Il Comune di Ostra in data 3 novembre 2011 con deliberazione di G.C. n. 128 ha avviato il procedimento degli 
atti costituenti la Variante al Piano Regolatore Generale (P.R.G.) e il processo di VAS del Documento di Piano. 
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1. INTRODUZIONE 

 1.1 Scopo del documento 
Il presente rapporto ha lo scopo di fornire, all’Autorità che deve esprimere il provvedimento di verifica, le 
informazioni necessarie alla decisione se il piano necessita di valutazione ambientale strategica. Tali 
informazioni riguardano le caratteristiche del piano, le caratteristiche degli effetti attesi dalla sua attuazione e 
delle aree potenzialmente coinvolte da essi, come indicato nell'all. VI - Contenuti del Rapporto ambientale- del 
D.Lgs. n. 128/2010. 
 

 1.2 Riferimenti normativi e linee guida 
Riferimento per la stesura del presente elaborato sono state le indicazioni contenute nella direttiva e nel 
decreto di recepimento, e dei rispettivi allegati, nello specifico: 
• Dir. 2001/42/CE – Allegato II 
• D.Lgs. n. 128/2010 correttivo al D.Lgs. n. 152/2006 – Allegati I e VI. 
Si è tenuto conto delle indicazioni della L.R. del 12 giugno 2007 n. 6 e della L.R. del 17 giugno 2008 n. 14, e 
dei documenti attuativi della legge: 

 DGR n. 1813/2010 Aggiornamento delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale 
Strategica di cui alla DGR n. 1400/2008 e adeguamento al D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato 
dal D.Lgs. n. 128/2010. 

 
Per gli aspetti metodologici di analisi e valutazione, si è fatto riferimento alle principali linee guida in materia di 
VAS emerse a livello regionale, nazionale ed internazionale, sia precedenti all’approvazione della Direttiva 
CE/42/2001, sia successive, ovvero, in via indicativa e non esaustiva: 
• Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani e 
Programmi sull’ambiente. Studio DG Ambiente CE (2004); 
• Progetto EnPlan: Linee guida (http://www.interreg-enplan.org/linee.htm) (2004); 
• Linee guida per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS): Fondi strutturali 2000-2006, Allegato 2. 
Supplemento al mensile del Ministero dell’Ambiente “L’ambiente informa n. 9, 1999; 
• Commissione europea, DG XI “Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile”. Manuale per la valutazione 
ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione europea. Agosto 
1998. 
 

 1.3 Percorso metodologico adottato 

 1.3.1 Riferimenti metodologici 
Il processo di Verifica di assoggettabilità alla VAS della variante al PRG è effettuato in riferimento all’art. 12. 
Verifica di assoggettabilità del D.Lgs. n. 152/2006, articolo modificato dall'articolo 2, comma10, D.Lgs. n. 128 
del 2010 e Verifica di esclusione da VAS ai sensi dell'art. 18 della LR n. 6 del 12 giugno 2007. 
Il seguente è il riferimento metodologico per l’impostazione del processo, come precedentemente indicato 
dalla normativa vigente. 
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 1.3.2 Fasi operative del percorso di valutazione individuato 
Le fasi del processo di valutazione strategica sono: 
 
Fase 0 - preparazione  0 Incarico per la predisposizione del documento di sintesi e individuazione autorità 

competente per la VAS 

1. avviso di avvio del procedimento 

2. definizione dello schema operativo, individuazione dei soggetti interessati e definizione 
delle modalità di informazione e comunicazione 

Fase 1 - orientamento 

3. elaborazione del Documento di Sintesi (ovvero il presente Rapporto Ambientale 
Preliminare) della proposta di variante al PRG, contenente le informazioni e i dati necessari 
alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente e sulla salute, in riferimento ai criteri 
dell’Allegato II della Direttiva 42/2001/CEE e Allegato I al D. Lgs. n. 128/2010 

4. messa a disposizione del documento di sintesi e sua pubblicazione e avvio del confronto; 
comunicazione della pubblicazione 

Fase 2 - conferenza di verifica 

5. convocazione conferenza di verifica; 

6. decisione in merito alla verifica di esclusione decisione dalla VAS Fase 3 - decisione 

7. informazione circa la decisione e le conclusioni adottate 

 
 
 

 1.4 Contenuti e struttura del documento 
Il presente Rapporto Ambientale Preliminare è redatto in riferimento a quanto richiesto all’art. 13 del D.Lgs. n. 
128/2010 e comprende una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti 
significativi sull'ambiente attesi dall'attuazione del piano. 
I contenuti sono sviluppati in riferimento ai criteri per la verifica di assoggettabilità dell’Allegato 1 al decreto 
(che ricalca l’Allegato II alla direttiva). 
Nella tabella alla pagina seguente è illustrata la corrispondenza tra quanto previsto dall’Allegato 1 al decreto e 
i contenuti del Rapporto Ambientale Preliminare. 
 
Tabella 1.3.1 – Corrispondenza tra contenuti di RAP e Criteri dell’All. I al D.Lgs. n. 128/2010 
 
Criteri Allegato 1 D.Lgs. n. 128/2010  Contenuti nel Rapporto  Rif. 

1. Caratteristiche del piano, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

in quale misura il piano stabilisce un quadro di 
riferimento per progetti ed altre attività, o per 
quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le 
dimensioni e le condizioni operative o 
attraverso la ripartizione delle risorse 

Il piano è attuativo di scelte pianificatorie (riguardo 
l'ubicazione, la natura, le dimensioni) operate in sede di 
PRG, strumento non valutato dal punto di vista 
ambientale. Nel presente Rapporto sono state dunque 
analizzate le scelte urbanistiche e progettuali  che 
interessano l’uso di risorse e aspetti ambientali 

(1,2) 

in quale misura il piano o il  programma 
influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 
gerarchicamente ordinati 

 

Le varianti non influenzano altri piani o programmi; è 
stato verificato che le scelte progettuali fossero in linea 
con le indicazioni dei piani ambientali settoriali e che 
fossero rispettate nelle varianti le indicazioni ambientali 
di PTCP 

(1,2) 

la pertinenza del piano o del programma per 
l'integrazione delle considerazioni ambientali, in 
particolare al fine di promuovere lo sviluppo 
sostenibile  

Nelle varianti proposte le considerazioni ambientali 
possono essere integrate a livello di scala progettuale 
dell’intervento; 
sono stati analizzati gli impatti attesi dalle scelte 
progettuali e le mitigazioni previste 

(1,2) 
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Criteri Allegato 1 D.Lgs. n. 128/2010  Contenuti nel Rapporto  Rif. 

problemi ambientali pertinenti al piano o al 
programma 
 

Sulla base del quadro dello stato ambientale (con 
particolare riferimento alle criticità ambientali e 
pressioni attuali) sono state considerate le scelte di 
piano 

(1,2) 

la rilevanza del piano o del programma per 
l'attuazione della normativa comunitaria nel 
settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi 
connessi alla gestione dei rifiuti o alla 
protezione delle acque). 

Esclusa già in fase preliminare (1,2) 

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

probabilità, durata, frequenza e reversibilità 
degli impatti 

carattere cumulativo degli impatti 

Sono stati individuati e caratterizzati qualitativamente 
pressioni e impatti attesi dalla realizzazione delle 
varianti. 
Relativamente alla salute umana, è stata considerato 
oltre all’impatto atteso dalla realizzazione delle varianti, 
l’impatto subito dalla popolazione residente nell’area di 
variante in riferimento alla salubrità dell’intorno. 

(1,2) 

natura transfrontaliera degli impatti Esclusi già in fase preliminare (1,2) 

rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad 
es . in caso di incidenti) 

Esclusi già in fase preliminare (1,2) 

entità ed estensione nello spazio degli impatti 
(area geografica e popolazione 
potenzialmente interessate) 

È stata individuata l’area di influenza delle varianti (2) 

valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe 
essere interessata a causa: 
- delle speciali caratteristiche naturali o del 
patrimonio culturale, 
- del superamento dei livelli di qualità 
ambientale o dei valori limite dell'utilizzo 
intensivo de l suolo 

Sono state verificate sensibilità, vulnerabilità e criticità 
dell’area di influenza delle varianti. 
In particolare sono state considerate le criticità che 
potrebbero essere influenzate dalla realizzazione delle 
stesse per tipologia di intervento e/o per relazioni 
spaziali. 
Inoltre, attraverso sopralluoghi è stata verificata la 
presenza nell’area di elementi di interesse 

(1) 

impatti su aree o paesaggi riconosciuti come 
protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale. 

Esclusa già in fase preliminare la presenza di aree 
protette a livello sovra-provinciale. 

(1) 

 
I riferimenti sono:  
(1) DIRETTIVA 2001/42/CE del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO del 27 giugno 2001 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente 
 
(2) D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 - Norme in materia ambientale. 
D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 
recante norme in materia ambientale. 
D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 - Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in 
materia ambientale, a norma dell’art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 
 

1.5 Fonti utilizzate 
Le fonti utilizzate sono state: 
- Elaborati Piano vigente, Relazione illustrativa e tavole; 
- Relazione geologica; 
- Relazione illustrativa di variante Parziale al PRG; 
- Dati Istat, http://www.istat.it/, Banche dati e sistemi informativi (http://www.istat.it/dati/db_siti/). 

 

http://www.istat.it/
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2. CARATTERISTICHE DEL PIANO 

2.1 Localizzazione territoriale dell’area di piano 
Di seguito (figura 2.1) sono individuate le aree soggette a variante di cui si verifica l’assoggettabilità a VAS. 
 
 
Figura 2.1: area soggetta a variante, Comune di Ostra. 

 
 

2.2 Le varianti al PRG vigente 
 

Gli interventi previsti dalle varianti, con individuati gli obiettivi e le azioni, sono riportati di seguito; in particolare 
sono descritte le varianti di cui si valuta l’assoggettabilità. 

Le varianti parziali al PRG sono le seguenti: 
1. viene trasformata in residenziale la destinazione d'uso di un area destinata a parcheggio; 
2. viene trasformata in parcheggio la destinazione d'uso di un area destinata ad attrezzature e 

servizi; 
3. viene regolarizzata la sede stradale di Via dei Fiori e viene aumentata la superficie di aree F2 

verde attrezzato, eliminando il collegamento stradale tra due lottizzazioni. 
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Si riporta per chiarezza, in questo paragrafo, la legenda (in figura 2.2) che vale per tutta la cartografia riportata 
all’interno del paragrafo 2.2, e che definisce le relazioni spaziali delle varianti (riportate in figura 2.1). 
 

 

Figura 2.2: Legenda del PRG attuale di Ostra e delle sue varianti. 
 
 

2.2.1 Variante 1 
L'area in oggetto è sita a Ostra frazione Pianello in via dei Fiori, la cui destinazione urbanistica nel vigente 
P.R.G. è Zona Parcheggio F4, soggetta a variante a Zona di completamento e ristrutturazione B2.  

La variante dà luogo ai seguenti cambiamenti rispetto al piano vigente: viene trasformata in residenziale di 
completamento e ristrutturazione  un'area destinata a parcheggio. 

L’impianto urbanistico è il seguente: la proposta si inserisce a completamento dell’esistente, mantenendo la 
medesima tipologia abitativa e gli stessi standard urbanistici; gli edifici presenti in zona sono prevalentemente 
villette a due/tre piani fuori terra  presenti in prossimità della s.p. Arceviese. 

Lo schema di variante è riportato nella tabella seguente: 
 
Ambito di variante n. 1   
Vigente 

 Zona Superficie, m2 If, m3/m2 

Lotto unico F4, Parcheggio 758,00 - 

 
Variante 

 Zona Superficie, m2 If, m3/m2 

Lotto unico B2, completamento e 
ristrutturazione edilizia 

758,00 2,0 
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2.2.2 Variante 2 
L'area in oggetto è sita a Ostra frazione Pianello in via dei Fiori, la cui destinazione urbanistica nel vigente 
P.R.G. è Zona Attrezzature e servizi F1, soggetta a variante a Zona Parcheggio F4.  

La variante dà luogo ai seguenti cambiamenti rispetto al piano vigente: viene trasformata in parcheggio 
un'area destinata a attrezzature e servizi attigua alla scuola, laddove è ora presente la centrale dell’acquedotto 
comunale dismessa dalla Multiservizi S.p.a. perché non più funzionale alla distribuzione dell’acqua potabile. 

L’impianto urbanistico è il seguente: la proposta si inserisce a completamento dell’esistente, mantenendo gli 
stessi standard urbanistici. 
 
Ambito di variante n. 2   
Vigente 

 Zona Superficie, m2 If, m3/m2 

Lotto unico F1,  Attrezzature e servizi 637,00 4,0 

 
Variante 

 Zona Superficie, m2 It, m3/m2 

Lotto unico F4, Parcheggio 637,00 - 

 
 

2.2.3 Variante 3 
L'area in oggetto è sita a Ostra frazione Pianello in via dei Fiori, la cui destinazione urbanistica nel vigente 
P.R.G. è Zona Attrezzature e servizi F1 e Zona Verde attrezzato F2, soggetta a variante (ridimensionate) e  
Zona Viabilità (ridotta nelle dimensioni).  

La variante dà luogo ai seguenti cambiamenti rispetto al piano vigente: viene regolarizzata la sede stradale di 
Via dei Fiori ottimizzando l’imbocco su Via S. Girolamo e viene aumentata la superficie di area a verde 
attrezzato eliminando il collegamento viario tra due lottizzazioni. 

L’impianto urbanistico è il seguente: la proposta si inserisce a completamento dell’esistente, incrementando gli 
stessi standard urbanistici. 
 
Ambito di variante n. 3   
Vigente 

 Zona Superficie, m2 If, m3/m2 

Lotti F1,  Attrezzature e servizi 2033,00 4,0 

 F2,  Verde attrezzato 1116,00 0,3 

 Viabilità 490,00 - 

 
Variante 

 Zona Superficie, m2 It, m3/m2 

Lotti F1,  Attrezzature e servizi 1877,00 4,0 

 F2,  Verde attrezzato 1762,00 0,3 

 
 
In figura 2.3a e figura 2.3b sono riportate le cartografie di variante. 
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Figura 2.3a: stralcio delle tavole di PRG vigente per l'ambito di variante nn. 1, 2 e 3 in Frazione Pianello. 

 

 
Figura 2.3b: stralcio delle tavole di PRG in variante per l'ambito di variante nn. 1, 2 e 3 in Frazione Pianello. 
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3. CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI E IMPATTI SULLE AREE 
INTERESSATE 

3.1 Lo stato ambientale 
Per definire un quadro interpretativo dello stato ambientale dell’area oggetto di Piano sono stati individuati 
nell’area di interesse i principali elementi di sensibilità, vulnerabilità e criticità ambientale di diretto interesse 
per la scala di piano in esame. 
 

3.1.1 Clima ed atmosfera  

Per valutare questa componente si tiene conto dei problemi ambientali di carattere globale, come il 
cambiamento climatico e l’“effetto serra”, prodotto dall’uso di combustibili fossili, ma anche dell’apporto 
all’inquinamento atmosferico prodotto localmente, e valuta il contributo che le scelte locali possono dare a 
queste grandi tematiche.  
 

La qualità dell’aria è connessa principalmente alla presenza di attività produttive e di traffico veicolare che 
spesso rappresenta la componente più consistente di inquinamento atmosferico. Ai classici inquinanti chimici, 
quali anidride solforosa, ossidi di azoto, ossido di carbonio, in  decremento grazie alla diffusa metanizzazione 
e al miglioramento dei carburanti e dei processi di combustione, si aggiungono nuovi inquinanti quali l’ozono 
troposferico (smog fotochimico) e il benzene (principalmente connesso all’uso della benzina verde). Un 
preoccupante problema di inquinamento atmosferico emerso negli ultimi anni è quello relativo alle polveri (o 
particolato), ossia l’insieme di tutte le particelle che, a causa delle piccole dimensioni, restano in sospensione 
nell’aria. Esse hanno un’origine naturale e antropica, e sono riconducibili in gran parte ai processi di 
combustione e al traffico. Una parte consistente delle polveri presenti in atmosfera ha origine secondaria ed è 
dovuta alla reazione di composto gassosi quali ossidi di azoto, ossidi di zolfo, ammoniaca e composti organici. 
Inoltre tra i costituenti delle polveri rientrano composti quali idrocarburi policiclici aromatici e metalli pesanti. Il 
particolato PM10 e PM2,5 (diametro rispettivamente inferiore ai 10 e 2,5 m) è uno degli inquinanti più insidiosi 
per la salute umana per l’alta capacità di penetrazione nelle vie respiratorie. 

Non essendo presenti stazioni di rilevamento dell’inquinamento dell’aria (quella più vicina è situata nel 
Comune di Falconara), per definire lo stato della qualità dell’aria si è fatto ricorso all’Indice di Biodiversità 
Lichenica. La “Carta bidimensionale della qualità dell’aria”, prodotta dalla provincia di Ancona, evidenzia che le 
condizioni di salute delle comunità licheniche, direttamente influenzate dall’inquinamento atmosferico, sono:  

 compromesse nella fascia costiera dei comuni di Montemarciano, Falconara ed Ancona 
(seconda/terza classe di qualità – colore rosso/arancione); e negli insediamenti urbani e produttivi di 
Osimo, Camerino, Castelfidardo, Sirolo e Numana (quarta classe di qualità – colore giallo);  

 accettabili nei comuni di Senigallia, Jesi e Fabriano;  

 buone nella restante parte del territorio provinciale. 

 

La lettura della carta tematica evidenzia la situazione del comune di Ostra che va da una qualità buona a 
molto buona. 
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Figura 3.1 Carta bidimensionale della qualità. Sono rappresentate le linee di isoqualità dell’aria che uniscono 
punti con lo stesso valore di IPA (Indice di purezza atmosferica). La qualità aumenta dal nero al viola, come 
evidenziata dalla carta tematica (sopra rappresentata) 

 
Il trasporto stradale ha una responsabilità rilevante nelle emissioni di particolato PM 10, incidendo per il 30,1% 
delle emissioni totali (2001) e, come per altri inquinanti, bisogna sottolineare che esso registra andamenti 
assai poco positivi. Anche il dato provinciale (2000) conferma valori significativi. Il 36,1% del PM 10 è prodotto 
dai trasporti stradali e se si considera tutto il settore dei trasporti la percentuale sale al 58%.  

 

Emissioni di PM 10 nella Provincia di Ancona, per settori di emissione (Mg), anno 2000  

 Mg %  
Agricoltura  36,5  2,9  
Estrazione e distribuzione di combustibili fossili  0,3  0,0  
Impianti di combustione non industriale  168,8  13,3  
Combustione nell’industria e impianti energetici  103,9  8,2  
Processi produttivi (combustione)  94,6  7,4  
Processi produttivi (combustione senza contatto)  71,8  5,6  
Trasporti stradali  458,8  36,1  
Altri trasporti  286,0  22,5  
Trattamento dei rifiuti e discariche  51,5  4,0  

Totale Provincia  1.272,0  100,0  
Fonte: Provincia di Ancona, Rapporto sullo stato dell’ambiente della Provincia, 2004  

 
I trasporti privati e la mobilità sono quindi un aspetto preso in esame per la variante, l’incremento di traffico in 
ogni caso è piccolo ed inferiore rispetto a quello previsto dal piano attuale. 
 
Per quanto riguarda i gas serra prodotti indicano un impatto locale che si ripercuote a livello globale. I 
principali gas responsabili dell’effetto serra sono l’anidride carbonica (CO2), il protossido d’azoto (N2O), il 
metano (CH4), i composti alogenati (CFC, HCFC), i perfluorocarburi (PFC), l’esafluoruro di zolfo (SF6). 
L’anidride carbonica (CO2) liberata nell’atmosfera dai processi di combustione costituisce il principale gas 
responsabili del cosiddetto effetto serra. Gli organismi viventi capaci di fotosintesi: ad esempio le foreste, 
nell’ambito dei cicli biologici connessi con il ciclo del carbonio, catturano grandi quantità di CO2 con 
l’atmosfera e svolgono una azione mitigatrice nel bilancio globale delle emissioni di tale gas. 
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Gli alberi e le piante in genere assorbono CO2 dall’atmosfera attraverso il processo di fotosintesi e grazie 
all’energia solare elaborano gli zuccheri e altri composti necessari per la crescita e il metabolismo. 
Il bilancio tra gas a effetto serra e assorbimento dà luogo al bilancio del gas serra. 
 
Ostra Provincia di Ancona 

Comune di Ostra anno 
2000 1 

Comune di Ostra anno 
2008 2 

Provincia di Ancona anno 
2000 1 

Provincia di Ancona anno 
2008 2 

Bilancio gas serra 5,25 
CO2 eq/ab 

Bilancio gas serra 5,20 
CO2 eq/ab 

Bilancio gas serra 7,88 
CO2 eq/ab 

Bilancio gas serra 7,79 
CO2 eq/ab 

 
1 dati: Provincia di Ancona 2002, Tiezzi E., Marchettini N., 2002. Analisi di sostenibilità della Provincia di Ancona. Provincia di Ancona, Assessorato 
all’Ambiente, Ancona, p 204. . Bastianoni S., Pulselli F.M., Susani L., 2002. Environmental Management based on Thermodynamics: a case study 
in the Province of Pesaro (Italy). Environmental Science and Pollution Research, Special Issue 3, 105-106. Per i calcoli locali di bilancio dei gas 
serra, calcoli di Entropia Snc, 2011 
2 dati: Elaborazione Entropia snc 

 
Nel paragrafo 3.2.2 è riportata la valutazione di scenario inerente l’incremento di gas serra dovuto alla 
variante, da cui è comunque evidente che questo risulta inferiore rispetto a quello del piano attuale, essendo 
gli scenari di traffico meno impattanti rispetto a quelli del piano (310 veicoli rispetto a 706 veicoli tra i quali 432 
mezzi pesanti), e quelli di emissione da riscaldamento sono molto simili.  

3.1.2 Tutela del territorio e del paesaggio  

Ci si riferisce agli aspetti peculiari del territorio di Ostra, alle risorse naturali presenti ed agli aspetti di dissesto 
e di rischio cui il territorio è sottoposto. Viene introdotto anche il paesaggio quale valore ambientale e culturale 
da tutelare.  

ll paesaggio di Ostra è caratterizzato da un sistema pianeggiante (40%) e collinare (60%). L’uso del suolo 
principale è agricolo, con diverse colture arboree, cerealicole, ortive e foraggere. I punti di alta qualità 
paesaggistici sono: il Lago della Contessa, il Colle Fiorente e la cosiddetta Querciabella, nei pressi di Casine, 
caratterizzata da enormi querce secolari.  

La qualità diffusa del paesaggio è data da costruzioni rurali, con elementi architettonici di qualità ed interesse. 
Le case più tipiche sono la Casa Colonica Landi detta di Olmobello (perché vi era in passato un esemplare di 
Ulmus Minor), Casa Aguzzi, la Casa Colonica fatta costruire dal conte Luigi Ferraris negli anni ’30, Casa Candi 
dalla struttura casa-torre, la cosiddetta Torre di Luzi affiancata ad un fabbricato colonico.  Nel territorio di Ostra 
vi sono anche due esempi di costruzioni con copertura a padiglione e diverse costruzioni coloniche con 
bigattiera. Numerose sono le ville rurali, circondate da parchi e abbellite da statue, così come interessanti 
sono gli esempi di edicole votive e nicchie con statue di santi. Belle e particolari sono le pievi e i santuari 
dislocati nelle varie contrade del territorio ostrense, tra queste il santuario di Santa Maria Apparve, la chiesa di 
Santa Eurosia del XVIII secolo, la chiesa della Buona Pastora della fine del XVIII secolo, la chiesa di San 
Gregorio e la chiesetta di Santa Maria di Ragosto.   

L’insieme degli interventi non interferisce con scorci di interesse o edifici di pregio storico e paesaggistico. 

 

3.1.3 Qualità dell’ambiente urbano  

L’ambiente urbano è tradizionalmente l’oggetto della pianificazione urbanistica, dunque elemento rilevante per 
la pianificazione, ma costituisce anche un sistema, spesso definito anche come ecosistema urbano, che 
presenta caratteristiche e problemi propri, legati alla struttura ed alle funzioni dell’area urbana. Ma l’ambiente 
urbano è, soprattutto, il luogo di residenza e di lavoro della maggior parte delle persone, dunque essenziale 
nel determinare la qualità della vita.  

L’insieme degli interventi non interferisce con ambiti urbani di qualità. 
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3.1.4 Prelievo delle risorse e produzione dei rifiuti  

Il tema dell’uso di risorse non rinnovabili riguarda l’aspetto più propriamente legato alla sostenibilità, all’impatto 
che le attività dell’uomo producono in termini di sfruttamento delle risorse finite e immissione nell’ambiente di 
sostanze di scarto che si accumulano in tempi molti più rapidi di quanto l’ecosistema naturale possa 
assimilarle. L’uso di risorse non rinnovabili ha un impatto che va oltre il territorio comunale e si ripercuote 
anche sulle generazioni future.  

La produzione dei rifiuti urbani regionale è diminuita, infatti è pari a 815 milioni di chilogrammi nel 2010, 
rispetto agli 854 milioni del 2008. In calo anche quella “procapite”: 523 chili annui per marchigiano nel 2010, 
contro i 544 chili del 2008. Grazie all’aumento della raccolta differenziata (passata dal 26,53% del 2008 al 
41,3% dello scorso anno), la quantità di rifiuti indifferenziati, smaltiti in discarica, è in costante diminuzione. 
L’applicazione del tributo in misura ridotta vede premiata una parte del territorio regionale, mentre alcune zone 
devono migliorare le loro percentuali per non subire aumenti. Ostra si trova tra i comuni marchigiani della 
provincia di Ancona che hanno superato, nel 2010, l’obiettivo del 50% di raccolta differenziata: Serra de’ Conti 
75,94 %, Barbara 65,35 %, Ripe 63,80 %, Monsano 62,10 %, Cerreto d’Esi 58,33 %, Senigallia 57,92 %, 
Ostra 57,38 %, Ostra Vetere 54,51 %, Monterado 53,72 %, Corinaldo 53,69 %, Monte Roberto 52,41 %, 
Camerano 51,72 %, San Paolo di Jesi 51,53 %, Jesi 51,21 %, Ancona 50,72 %, Loreto 50,69 %, Castelfidardo 
50,13 %, Osimo 50,06 %. 

Il consumo di energia elettrica si trova nella media italiana pari a 5400 kWh pro capite per anno. 

I consumi idrici nell’ATO 2 - Marche centro - sono pari a 60,9 m3 per abitante per anno. 

L’insieme degli interventi non crea un aggravio nelle pressioni sul prelievo di risorse e la produzione di rifiuti. 
Per quanto riguarda i consumi energetici delle costruzioni nuove, questi devono attenersi alla normativa di 
settore di seguito riportata. 
 
D.LGS. 79/99 cd. 
“DECRETO BERSANI” 

Recepisce la direttiva 96/92/CE del 19 dicembre 1996. 
Introduzione liberalizzazione del mercato elettrico in Italia: 
- libertà di produrre, importare, esportare, vendere, acquistare energia elettrica; 
- concessioni per l'attività di distribuzione; 
- separazione filiera elettrica tra produzione, trasporto e vendita; 
- obbligo a Enel di cedere la capacità produttiva (sotto il 50%); 
- individuazione soglie di idoneità per l'acquisto di energia a libero mercato; 
- istituzione di nuovi attori del mercato; 
- Certificati Verdi 

DECRETO DEL 
MINISTERO DELLO 
SVILUPPO ECONOMICO 
19 FEBBRAIO 2007 
CONTO ENERGIA 

D.M. 19 febbraio 2007 - Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Criteri e modalità per 
incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica 
della fonte solare, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 
2003, n. 387": 
- remunerazione dell'energia prodotta misurata a valle dell'inverter. 

DECRETO 11 MARZO 2008 
– ATTUAZIONE DELLA 
FINANZIARIA 

Attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, 
n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria 
annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

DECRETO 7 APRILE 2008 
– FINANZIARIA 2008 

D.M. 19 febbraio 2007 già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato 
D.M. 7 aprile 2008, attuativo della Legge Finanziaria 2008 (“Decreto edifici”) 
"Disposizioni in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica 
del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296" (GU del 24 Aprile 2008) 

DECRETO LEGISLATIVO  
N.115/2008 

Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali 
dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE. (GU 
n. 154 del 3 luglio 2008) 
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LEGGE 6 AGOSTO 2008, 
N. 133 (finanziaria 2008) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 
112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, 
la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 
tributaria. (GU n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196) 

DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 2 APRILE 
2009 , N. 59  

Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto 
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 
2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. 

DECRETO 26 GIUGNO 
2009 

Linee guida per la certificazione energetica degli edifici 

DECRETO 26 GENNAIO 
2010 

Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione 
energetica degli edifici. (Pubblicato su G.U. n. 35 del 12/2/2010) 

DECRETO LEGISLATIVO  
N. 28/2011 
(terzo conto energia) 

Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da 
fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 
2001/77/CE e 2003/30/CE. (11G0067) (GU n. 71 del 28-3-2011 - Suppl. 
Ordinario n.81) Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2011 

 
In particolare le abitazione devono adeguarsi ai limiti seguenti stabiliti dalla normativa energetica: 
LIMITI di prestazione  
indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale Epi<EPi limite rendimento globale medio 
stagionale 
ηg≥(65+3 log Pn)% se Pn<1000 kW 
ηg≥74% se Pn≥1000kW 
trasmittanza delle strutture opache verticali, opache orizzontali, chiusure trasparenti e dei vetri 
non superiori del 30% rispetto ai valori limite tabulati 
U < Ulim + 30% Ulim 
INDICE di EP 
E' l'energia annua necessaria ad un edificio per mantenere T costante a regime di funzionamento 
costante. 
CALCOLO DI EP (UNI EN ISO 13790) 
Fabbisogno annuo di energia utile 
Qutile = energia in ingresso (acquisita o gratuita) – perdite (ventilazione, trasmissione ecc) 
Energia primaria Q 
Q = Qutile – perdite di impianto 
CALCOLO DI EP 
EP=Q/Sutile (kWh/m2) ‐ edifici residenziali 
EP=Q/Vriscaldato (kWh/m3) ‐ altri edifici 

 

3.1.5 Definizione sintetica della condizione ambientale 

Per la definizione sintetica dello stato attuale della condizione ambientale si è fatto riferimento alla “Geografia 
delle pressioni ambientali” della Regione Marche. I diversi livelli di criticità e di pressione sono individuati 
attraverso la sovrapposizione delle caratteristiche delle risorse ambientali (misurate dagli indicatori di stato) e 
delle attività antropiche (misurate dagli indicatori di pressione). Gli indicatori di stato esprimono la situazione di 
aria, acqua, suolo e natura; gli indicatori di pressione esprimono il quadro degli insediamenti, dell’industria, del 
turismo, dei rifiuti. Ciascun tema può ovviamente prevedere più di un indicatore (a ciascun indicatore viene 
assegnato un peso diverso).  

La “Geografia delle pressioni ambientali” classifica il territorio del Comune di Ostra come un territorio soggetto 
a “pressioni basse”. Tale classificazione deriva dalla contestualità di una situazione positiva delle componenti 
ambientali e di una bassa pressione derivante dalle attività antropiche.  
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Figura 3.2. “Geografia delle pressioni ambientali” della Regione Marche: carta di individuazione delle aree a 
diversa pressione criticità ambientale complessiva. 

 

3.2 Valutazione Ambientale: le aree interessate dalla variante al PRG: FATTORI DI 
ATTENZIONE AMBIENTALE, vincoli, tutele e indirizzi specifici 

Nell’intorno non sono presenti aree protette; nessuna interferenza con siti della Rete Natura 2000. 

Sull’area non insistono vincoli ambientali. 

In riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Ancona, le aree in oggetto 
dell’intervento non sono interessate da elementi specifici di vincolo. 

Per quanto riguarda le problematiche derivanti da un incremento del carico di traffico e dall’accesso alle aree 
in variante non si evidenza un aggravio rispetto allo stato attuale. Per quanto concerne gli allacciamenti alle 
reti tecnologiche le varianti non comportano problematiche specifiche in quanto i lotti sono in stretta prossimità 
con le reti esistenti. 

Le aree di influenza della Variante sono interne ad un cerchio di circa 1 km nell’intorno di ogni variante, per cui 
l’area totale influenzata è di circa 3,14 km2 e, considerando che la densità media di abitanti per km2 è di 146,7, 
le varianti influenzano 461 abitanti.  
 

3.2.1 Pressioni attese dalla variante parziale al PRG: Valutazione comparativa del piano attuale 
rispetto alla variante 

Le varianti richieste non aumentano sostanzialmente le pressioni attese dal PRG vigente, come si può vedere 
dalla valutazione quantitativa che segue. 
Una valutazione quantitativa della variazione tra piano e variante è stata realizzata costruendo lo scenario di 
pressioni ed impatti ambientali. La variazione tra il piano attuale e la variante non è significativa. Gli scenari 
sono stati costruiti sulla base di dati statistici per quanto riguarda i rifiuti prodotti e seguendo il modello 
dell’Allegato B del PTC di Macerata. 
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Variante 1 

 Zona Superficie, m2 If, m3/m2 

 Lotto unico B2, completamento e 
ristrutturazione edilizia 

758 2,0 

Impatto di scenario 

Stima del numero presunto di abitanti 13 (1 abitante per ogni 60 m2 di superficie) 

Traffico giornaliero medio, mobilità privata e 
commerciale (veicoli al giorno) 9 dei quali circolanti in ora di punta 6 

Inquinamento prodotto  

NOx 19 g/km giorno 

COV 19 g/km giorno 

CO 116 g/km giorno 

PTS 4 g/km giorno 

Stima del fabbisogno (invernale) presunto di 
energia per riscaldamento e acqua sanitaria 

 

Riscaldamento: 0,4 GJ/giorno 

Acqua calda sanitaria: 0,13 GJ/giorno 

Inquinamento prodotto  

NOX 20 grammi al giorno 

COV 4 grammi al giorno 

Valutazione della produzione di acque reflue 
 

 

Acque nere 0,61 m3/anno 

Acque grigie  0,92 m3/anno 

Carico idraulico giornaliero 2489,43 m3/addetto  

BOD5/giorno 1928,24 g/giorno 

Stima del fabbisogno idrico  

Acqua potabile, sanitaria e antincendio 250,96 m3/anno 

Stima della produzione di (rifiuti speciali 
assimilabili agli urbani) RSAU/anno  

 

Produzione annua di rifiuti solidi urbani totale  6782,1 kg/anno 

sottovaglio 678,21 kg/anno 

mat. cellul. 2038,53 kg/anno 

plastica 747,46 kg/anno 

metalli 747,46 kg/anno 

inerti 339,76 kg/anno 

mat. organici 2242,38 kg/anno 
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3.2.2 Varianti nn. 1,2 e 3: “Modifica destinazione” 
Le varianti richieste non aumentano sostanzialmente le pressioni attese dal PRG vigente, con un modesto 
incremento dell’area residenziale. 
 
Idrogeomorfologia   
L’area di Variante non è interessata da vincoli idrogeologici. L’idrografia secondaria è data da: 
Fiume Misa (Variante 1), Fiume Misa (Variante 2)  Fosso S. Carlo (Variante 3). 
 
Elementi del paesaggio e vegetazione 
Elemento che caratterizza il paesaggio nella zona è dato dalle aree agricole che hanno i margini a roverella 
come elementi di pregio. 
 
Ecosistemi 
L’area di interesse risulta inserita nel sistema periurbano e adiacente alla viabilità. La realizzazione del piano  
non muta di fatto il perimetro dell’ambito edificato. 
Non vi sono aree di interesse ecologico nell’intorno di 100 m. 
 
Clima acustico e qualità dell’aria 
Nell’intorno non sono presenti fonti di rumore rilevanti: la strada provinciale e la zona produttiva sono al di 
sotto dei limiti. Relativamente alla qualità dell’aria la fonte principale di inquinamento nella zona è il traffico, 
lungo la direttrice della provinciale. Nella zonizzazione acustica comunale le aree nn. 1, 2 e 3 sono ad oggi 
azzonate in classe III “Aree di tipo misto”. 
 
Inquinamento luminoso 
Non sono presenti fonti di inquinamento luminoso, né recettori sensibili al disturbo. Il Comune non è dotato di 
piano comunale in materia. 
 
Recettori antropici sensibili 
La popolazione locale pari a circa 460 abitanti è un recettore sensibile; le varianti comunque hanno un impatto 
trascurabile rispetto a questi e non hanno effetti diretti sulla salute pubblica. L’impatto cumulativo su qualità 
dell’aria e rumore è trascurabile, tenendo anche in considerazione che la qualità dell’aria ed il clima acustico 
sono in uno stato buono. 
 
Reti tecnologiche 
Le reti sono tutte disponibili nelle immediate vicinanze, dunque logisticamente non si hanno problemi per gli 
allacciamenti (Enel, Telecom, rete di distribuzione acque potabili, rete di raccolta acque reflue). 
Il Gestore della rete dell’acqua è Multiservizi spa, che non precisa regole, fornisce generiche indicazioni di 
prevedere cisterne di raccolta delle acque meteoriche. In ogni caso il progetto di raccolta delle acque e 
collettamento nella rete comunale sarò concordato col gestore. 
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3.2.3 Pressioni sull’ambiente e impatti ambientali 
Segue un quadro sinottico delle pressioni specifiche sull’ambiente attese dalle varianti, sia in fase di cantiere 
sia una volta realizzate. 
 
Categorie di 
pressione 
 

Pressioni attese in fase di 
cantiere 
 

Pressioni attese in fase di 
attività 
 

Componente ambientale 
interessata 

CONSUMI - Consumi risorsa idrica 
- Consumi di Unità 
ecosistemiche esistenti 
- Asportazione del suolo 
- Sbancamenti ed escavazioni 
- Impermeabilizzazioni del 
suolo 
- Consumi energetici 

- Consumi risorsa idrica 
- Impermeabilizzazione suolo 
- Consumi energetici 
- Perdita di elementi di 
naturalità (incolto) 

- Acqua 
- Suolo 
- Risorse energetiche 
- Ambiente biotico 
(vegetazione, 
biomassa) 

Emissioni in atmosfera 
- da riscaldamento 
- da traffico indotto 
- da mezzi di cantiere 

Emissioni in atmosfera 
- da riscaldamento 
- da aumento traffico 
locale 

EMISSIONI 

- Rumore da apparecchiature 
di lavoro 
- Rumore da traffico indotto 
- Vibrazioni da traffico indotto 
- Scarichi idrici temporanei 

- Produzione acque reflue 
- Inquinamento luminoso 
- Rumore e vibrazioni da 
aumento traffico locale 

- Aria 
- Acqua 
- Ambiente fisico 
(rumore, vibrazione, 
inq. luminoso) 
- Salute umana 
- Ambiente biotico 
(ecosistemi, fauna) 

INGOMBRI - Accumuli di materiali 
- Depositi di materiali di scavo 

- Volumi fuori terra delle opere 
edili 

- Paesaggio 

INTERFERENZE - Rifiuti solidi urbani / Rifiuti 
speciali 
- Aumento e abbandono di 
rifiuti nelle aree di cantiere 

- Aumento del grado di 
artificializzazione del 
territorio 
- Aumento rifiuti urbani 

- Ecosistemi (zona di 
margine tra edificato e 
agroecosistemi) 

 
Data la posizione e le caratteristiche, relativamente a consumi, emissioni ed alle interferenze, sono attesi 
impatti non rilevanti; anche per la fase di cantiere non si evidenziano particolari problematiche. 
 
Il progetto conterrà misure di mitigazione relativamente a: 
- adozione di tecniche progettuali (architettoniche e strutturali) rispondenti a criteri ecologici 
- adozione di scelte finalizzate al risparmio di suolo e al contenimento della impermeabilizzazione, al risparmio 
e riuso delle risorse idriche e al contenimento delle emissioni (con particolare attenzione agli aspetti energetici 
con preferenza per l’uso di fonti energetiche rinnovabili) 
 
Segue un quadro sinottico di impatti potenziali attesi dalle varianti e risposte previste e potenziali. 
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Categorie di 
pressione 
 

Impatti potenziali 
attesi 

Risposte previste 
dal piano 

Ulteriori mitigazioni 
proponibili 

Indicazioni di 
monitoraggio 

Consumo di suolo 
vegetato (incolto) – mq 
758,00 (indicativi) 
 

Previsione di verde di 
pertinenza delle 
realizzazioni 

Contenimento della 
impermeabilizzazione 
delle superfici entro i lotti 

Verifica nelle successive 
fasi progettuali di: 
rapporto superficie 
impermeabile /superfici 
del lotto 

Incremento 
consumo di risorsa idrica 

Previsione di rete 
fognaria separata per 
acque meteoriche e 
acque domestiche 
Indicazioni di Multiservizi 
spa: previsione di 
cisterne di raccolta 
acque meteoriche e/o 
pozzi perdenti 

Considerazione nelle 
fasi progettuali 
successive di recupero 
delle acque meteoriche 
per irrigazione del verde 
pubblico e privato. 
Considerazione della 
opportunità di prevedere 
reti separate per acque 
bianche e nere. 
Scelte soluzioni di 
visione complessiva in 
ambito del PRG 

Capacità residua di 
depurazione AE 

CONSUMI 

Incremento consumo 
risorse energetiche 

 Considerazione nelle 
fasi progettuali 
successive di fonti 
energie alternative 

% energia rinnovabile 
utilizzata/totale utilizzata 

Aumento emissioni da 
riscaldamento 

 Orientamento ed 
esposizione ottimale 
delle abitazioni al sole e 
tecniche costruttive 
isolanti 

Verifica applicazioni delle 
condizioni in fase 
esecutiva 

Aumento inquinamento 
luminoso  

 Adozione di soluzioni 
progettuali adatte al 
contenimento 

Verifica applicazioni delle 
condizioni in fase 
esecutiva 

EMISSIONI 

Aumento impatti da 
traffico (emissioni, 
rumore) 

Coordinamento della 
viabilità di piano con 
l’esistente; cessione di 
superfici per 
ampliamento strade 
esistenti 

  

INGOMBRI Volumi fuori terra 
degli edifici 
 

Previsione dei nuovi 
edifici massimo tre piani 
fuori terra 
Distribuzione degli edifici 
in relazione all’intorno 
esistente 

  

INTERFERENZE Ampliamento della 
superficie edificata 
Aumento rifiuti solidi 
urbani 
 

Di fatto non cambia la 
forma dell’urbanizzato; 
non è in contrasto con la 
compattazione della 
forma dell’abitato 

Verifica col gestore del 
servizio raccolta rifiuti 

 

 
 
 
 
 

 



 21

3.3 ANALISI DI SOSTENIBILITÀ  

Una delle finalità principali della VAS è quella di includere tra gli obiettivi generali della pianificazione gli 
obiettivi di “sostenibilità ambientale”, ossia obiettivi espliciti circa modalità di uso, quantità e qualità delle 
risorse ambientali. Gli obiettivi di sostenibilità ambientale interagiscono con quelli della pianificazione, 
orientando la natura di questi ultimi e le modalità del loro raggiungimento attraverso le diverse “azioni” del 
piano.  

Gli obiettivi di sostenibilità ambientale sono stati sistematizzati e raccolti in un quadro coerente al contesto 
pianificatorio e programmatico, definendo i “settori sensibili” rispetto ai quali operare la valutazione. Per settore 
sensibile s’intende una componente ambientale, una risorsa (materiale o immateriale) o un aspetto 
dell’ambiente naturale o antropizzato, sensibile alla pianificazione e/o per la pianificazione, ossia che risente, 
viene modificato o che contribuisce a modificare l’azione della pianificazione. I settori sensibili già individuati 
allo scopo sono: il Libro verde della Commissione europea sull'ambiente urbano, il trattato sull'Unione 
europea, il Quinto programma politico d'azione a favore dell'ambiente "Per uno sviluppo durevole e 
sostenibile", il vertice mondiale delle Nazioni Unite sulla Terra a Rio, le conferenze delle Nazioni Unite e 
particolarmente Habitat II, individuano tutti i temi e forniscono raccomandazioni molto simili. Tutti questi 
documenti infatti ci esortano ad affrontare con urgenza la questione della sostenibilità, il futuro delle città e il 
loro tipo di contributo, a livello locale e mondiale. Il progetto "Città sostenibili" è un'iniziativa congiunta della 
DG XI e del Gruppo di esperti sull'ambiente urbano, istituito dalla Commissione europea nel 1991. 
 

3.3.1 Indicatori di sostenibilità utilizzati: descrizione 
Gli indicatori utilizzati per il calcolo della sostenibilità sono emissioni di gas serra e impronta ecologica. 
L’impronta ecologica è definita come l’area totale di ecosistemi terrestri ed acquatici richiesta per produrre le 
risorse che una determinata popolazione umana (un individuo, una famiglia, una comunità, una regione, una 
nazione ecc.) consuma e per assimilare i rifiuti che la stessa popolazione produce. 
L'impronta ecologica è un indice statistico utilizzato per misurare e conoscere la richiesta umana nei confronti 
della natura. Essa mette in relazione il consumo di risorse naturali con la capacità della Terra di rigenerarle 
(biocapacità). 

Si considerano sei principali categorie di terreno che, sommate, danno luogo all'impronta ecologica: 
 terreno per l'energia: l'area di foresta necessaria per assorbire l'anidride carbonica prodotta 

dall'utilizzo di combustibili fossili; 
 terreno agricolo: superficie arabile utilizzata per la produzione di alimenti ed altri beni (cotone, iuta, 

tabacco, ecc.); 
 pascoli: superficie destinata all'allevamento; 
 foreste: superficie destinata alla produzione di legname; 
 superficie edificata: superficie dedicata agli insediamenti abitativi, agli impianti industriali, alle aree per 

servizi, alle vie di comunicazione; 
 mare: superficie marina dedicata alla rinnovo di risorse ittiche. 

L’impronta ecologica (IE) misura la quantità di area bioproduttiva (sia essa terra o acqua) di cui una 
popolazione necessita per produrre in maniera sostenibile tutte le risorse che consuma e per assorbire i rifiuti 
che genera con la tecnologia prevalente. L’impronta indica pertanto la domanda di risorse. Per via dei 
meccanismi di mercato, queste aree possono essere ubicate ovunque sul pianeta e l’impronta è un aggregato 
di vari appezzamenti di diversa misura e tipologia, situati in aree climatiche diverse. 
La biocapacità (BC) misura l’offerta di bioproduttività, ossia la produzione biologica di una data area. Essa è 
data dalla produzione aggregata dei diversi ecosistemi appartenenti all’area designata, che vanno dalle terre 
arabili ai pascoli alle foreste alle aree marine produttive e comprende, in parte, aree edificate o in degrado. La 
biocapacità non dipende dalle sole condizioni naturali, ma anche dalle pratiche agricole e forestali dominanti. 
Dal 2000 non si calcola più l’impronta ecologica in semplici ettari di superficie pro-capite ma, affinando il 
metodo, in unità di superficie pro-capite che equivalgono a un ettaro della produttività media del pianeta. 
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L’IE dell’Italia risulta essere di 5,51 unità di superficie a persona; l’Italia possiede una capacità biologica di 
1,92 unità di superficie a persona e quindi registriamo un deficit ecologico di 3,59 unità di superficie a persona 
(in pratica ci servono altre due Italie per soddisfare i nostri livelli di consumo e produzione di scarti). 

Il bilancio di gas serra è ispirato in parte ad un criterio geografico poiché eseguito attraverso il calcolo delle 
emissioni di gas serra che considera tutte le emissioni relative a tutte le attività che si svolgono all’interno di un 
territorio. Il calcolo delle emissioni prodotte da un certo territorio, tuttavia, può essere eseguito non solo 
prendendo in considerazione quelle effettivamente generate all’interno dei suoi confini territoriali, ma anche 
quelle generate all’esterno di tale area, ovunque esse avvengano, purché riconducibili alle attività che 
vengono svolte nel territorio di partenza: il principio geografico viene cioè sostituito e/o integrato dal principio 
di responsabilità; il principio di responsabilità richiede che si considerino le emissioni che derivano dagli usi 
finali dell’energia attribuibili ad attività localizzate nell’area selezionata, sia che siano state prodotte all’interno 
dell’area stessa, sia oltre i suoi confini. E’ chiaro che maggiore è la dimensione dell’area, più simili saranno i 
risultati a cui si perviene con le diverse metodologie di calcolo, fino a identificarsi a scala nazionale. 

Le emissioni prodotte all’esterno del territorio, riconducibili ad es. all’importazione di vettori energetici 
(elettricità) o all’esportazione di rifiuti, saranno considerate “emissioni a debito” da aggiungere alle emissioni 
locali. Viceversa una città può esportare vettori energetici (es. elettricità) verso altri territori, o importare dei 
rifiuti: le emissioni connesse a queste attività possono essere considerate “emissioni a credito” e devono 
essere sottratte da quelle prodotte all’interno del territorio. Con questa procedura, le emissioni totali di gas 
serra di un certo territorio saranno date dalle emissioni prodotte all’interno del territorio, più le emissioni a 
debito, meno le emissioni a credito. 

Per la Regione Marche i dati storici sono i calcoli del Prof. Enzo Tiezzi, Università di Siena: 
 

 
Impronta 
ecologica Biocapacità 

Deficit 
ecologico 

Bilancio gas 
serra 

Fonte e 
anno di 
calcolo 
 

 Ettari globali equivalenti per abitante per anno Tonn CO2 eq/ab  

Provincia di Ancona 6,11 2,07 -4,04 7,8 (1) 
Provincia di Pesaro-Urbino 6,32 3,43 -2,89 8,9 (2) 
 
Rif.1: Tiezzi E., Marchettini N., 2002. Analisi di sostenibilità della Provincia di Ancona. Provincia di Ancona, Assessorato all’Ambiente, Ancona, p 
204. 
Rif 2: Bastianoni S., Pulselli F.M., Susani L., 2002. Environmental Management based on Thermodynamics: a case study in the Province of Pesaro 
(Italy). Environmental Science and Pollution Research, Special Issue 3, 105-106. 
 

 

3.3.2 Indicatori di sostenibilità utilizzati: calcolo 
 
La valutazione di sostenibilità dell’intervento sul cambiamento di uso del suolo è stata fatta tramite il calcolo 
dell’impronta Ecologica. 

Di seguito è stata calcolata l'impronta ecologica delle varianti.  
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Calcolo Impronta Ecologica per il consumo di suolo  

superficie  in ha coefficiente di trasformazione per calcolo 
consumo suolo per ha 

Impronta Ecologica consumo di suolo 
Ettari globali equivalenti  

0,63 2,83 1,78 

Calcolo Impronta Ecologica per il consumo di materiali 

consumo materiale in t fattore conversione consumo 
materiale in ha/anno/t 

Impronta Ecologica materiali per 
costruzione   
Ettari globali equivalenti 

10,13 2,15 21,78 

 

 
Impronta ecologica: costruzione nuovi edifici e uso del suolo delle tre  
varianti  

 
23,56  Ettari globali equivalenti 

I fattori di conversione utilizzati nei calcoli sono descritti nel seguente sito   
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_for_cities/. 

Di seguito è riportata una tabella di confronto fra i valori del Comune di Ostra e la media dei valori per la 
Provincia di Ancona per gli indicatori di sostenibilità; Impronta ecologica e Biocapacità. Per il bilancio gas serra 
è possibile confrontare una stima che tiene conto della differenza tra densità di popolazione, uso del suolo e 
percentuale di raccolta differenziata rispetto ai dati medi della Provincia di Ancona.  

Il Comune di Ostra ha ottenuto nel corso del 2010 una percentuale di raccolta differenziata pari a 57.38% (ha 
vinto il premio come comune riciclone di Legambiente). 
 
 Comune di Ostra Provincia di Ancona 
 Impronta 

ecologica 
Biocapacità Bilancio gas 

serra 
Impronta 
ecologica 

Biocapacità Bilancio gas 
serra 

Anno ha globali 
equivalenti /anno 

ha globali 
equivalenti /anno 

Tonn CO2 eq/ab ha globali 
equivalenti /anno 

ha globali 
equivalenti /anno 

Tonn CO2 eq/ab 

20001 3,85 2,89 5,25 6,11 2,07 7,88 
20082 4,23 2,89 5,20 6,84 2,07 7,79 
20123 Piano 4,23 2,89 5,20 6,84 2,07 7,79 
20123 Variante 4,23 2,89 5,20 6,84 2,07 7,79 

 
1 dati: Provincia di Ancona 2002, Tiezzi E., Marchettini N., 2002. Analisi di sostenibilità della Provincia di Ancona. Provincia di Ancona, Assessorato 
all’Ambiente, Ancona, p 204. Per i calcoli locali di biocapacità e bilancio dei gas serra, calcoli di Entropia Snc, 2011 
2 dati: Elaborazione Entropia snc 
3 dati: Elaborazione Entropia snc sulla base delle tabelle contenute nel paragrafo 3.2.1 Valutazione comparativa del piano rispetto alla variante 

La variante modifica gli indici per quanto riguarda sia l’impronta ecologica che il bilancio dei gas serra. La 
modifica comunque è minore rispetto ai risultati che porterebbe l’attuazione del piano esistente. 
 

3.4 RIFERIMENTI PER LA VALUTAZIONE E VALUTAZIONE DI COERENZA 

3.4.1 Riferimenti per la valutazione 
 
Le conseguenze delle varianti sono state considerate in riferimento agli obiettivi di sostenibilità presentati da 
documenti ufficiali, linee guida e strumenti programmatici sovra ordinati, tenuto conto del contesto del piano in 
esame: 
• Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi 

 

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_for_cities/
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strutturali UE (Commissione Europea, DGXI Ambiente, Sicurezza Nucleare e Protezione Civile, agosto 
1998); 
• obiettivi indicati dal Consiglio Europeo di Barcellona 2002; 
• obiettivi della Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia (DEL- CIPE 2.8.2002); 
• obiettivi del Piano Territoriale della Regione Marche; 
• obiettivi del PTCP della Provincia di Ancona 
• NTA del PRG di Ostra. 
 

3.4.2 Coerenza tra obiettivi e azioni della Variante al Piano e obiettivi e politiche di PRG e PTCP 
La variante al PRG e le azioni delle varianti, risultano coerenti con le previsioni del PTCP per le zone 
interessate e in linea con gli indirizzi generali strategici fissati dell’Autorità Comunale per l’estensione del PRG. 

La coerenza è evidenziata nella tabella seguente: 
 
Strumenti Coerenza Riduzione di qualità o 

sostenibilità 
Politiche Europee Si No 
Politiche Nazionali Si No 
PPAR Si No 
Deliberazione legislativa n. 
59/2011 

SI - 

PTCP Si No 
Linee guida comunali Si No 
 

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
Valutando in modo generale la variante e tenendo in considerazione: 
- la natura ed entità della variante parziale al PRG 
- gli effetti potenziali attesi dalla attuazione delle varianti; 
si ritiene che dalla variante parziale non ci si debba attendere impatti maggiori rispetto alle previsioni 
dell’attuale PRG. 

Si ritiene inoltre che, sostanzialmente, l’area di influenza delle variante sia limitata a scala locale; gli impatti 
ambientali attesi graveranno solo sul Comune di Ostra. In particolare l’incremento dei consumi energetici ed 
idrici della produzione di rifiuti e del traffico sono già previsti dal piano, come si vede nei paragrafi 3.2.1 
“Valutazione comparativa del piano attuale rispetto alla variante” e la variante rispetto allo stato di piano è 
migliorativa, come si vede nel paragrafo 3.3.2 “Indicatori di sostenibilità”. 

Per questo motivo, secondo la Delibera di Giunta Regionale n. 1813 del 21 dicembre 2010 “Aggiornamento 
delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR n. 1400/2008 e 
adeguamento al D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010”, dovrebbe essere verificato 
il punto 8: 
"8. Non sono comunque soggetti a VAS: 
(…) k) le varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi che non determinino incrementi del carico 
urbanistico, che non contemplino trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contengano opere 
soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente 
normativa;", 
escludendo così la Variante dalla Valutazione Ambientale Strategica. 
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