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Oggetto: VARIANTE PARZIALE AL PROGRAMMA PROVINCIALE ATTIVITÀ
ESTRATTIVE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN BACINO ESTRATTIVO RELATIVO ALLA
TIPOLOGIA DI MATERIALE “CALCARE STRATIFICATO” DELLE FORMAZIONI DELLA
MAIOLICA E DELLA SCAGLIA ROSSA. RICHIESTA DI SCOPING DI VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., DELLA
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Originale informatico ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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Regione Marche – Tutela, Gestione e Assetto del
Territorio
P.F. Urbanistica, Paesaggio ed informazioni territoriali
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Settore IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - UO Valutazioni Ambientali
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Comune di Fabriano
Comune di Genga
A.R.P.A.M. - Dipartimento Prov.le Ancona
arpam.dipartimentoancona@emarche.it
Gruppo Carabinieri Forestali Ancona
fan43251@pec.carabinieri.it
Settore III – Area Viabilità
Settore IV - Area Pianificazione e Programmazione
Territoriale di Coordinamento e di Settore – SIT
Oggetto: VARIANTE PARZIALE AL PROGRAMMA PROVINCIALE ATTIVITÀ
ESTRATTIVE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN BACINO ESTRATTIVO RELATIVO ALLA
TIPOLOGIA DI MATERIALE “CALCARE STRATIFICATO” DELLE FORMAZIONI DELLA
MAIOLICA E DELLA SCAGLIA ROSSA. RICHIESTA DI SCOPING DI VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II.,
DELLA L.R. N. 6/2007 E DELLA D.G.R. N. 1813/2010 – TRASMISSIONE VERBALE
CONFERENZA DEI SERVIZI.
In relazione a quanto in oggetto, si trasmette copia del verbale, comprensiva degli allegati
ivi citati, della Conferenza dei Servizi svolta in data 15.11.2018 e finalizzata all’acquisizione dei
contributi richiesti ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA), ai sensi delle
disposizioni della DGR 21.12.2010, n.1813, paragrafo 2.3, punto 5.
La Conferenza dei Servizi si è conclusa con la presa d’atto dei pareri acquisiti e delle
dichiarazioni rese dai soggetti intervenuti all’incontro, come riportato nel verbale che si allega
alla presente.
La documentazione acquisita viene inviata a tutti i soggetti (SCA) interpellati al fine di
garantire completezza alla fase di consultazione e consentire il prosieguo degli adempimenti di
legge.
Cordiali saluti

Il Funzionario Incaricato di Alta Professionalità
Delegato dal Dirigente
Arch. BUGATTI SERGIO
Documento informatico firmato digitalmente
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ex DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo.
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Unione Montana dell’Esino

—

Frasassi

JZ..

Ambito 3
Via Dante, 268 60044 FABRIANO (An)
Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi
-

-

Arch. Massimo Orciani
AREA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
DI COORDINAMENTO E DI SETtORE SIT -SETtORE IV
PE rn.orciani@provincia.ancona.it
PEC provincia.anconacert.provincia.ancona.it
-

Ns nt.
U.O. Parco
Pratica n.2018-24
Prot. N._4O..__/P/7.10.5
Fabniano 15 novembre 2018
OGG ETtO:

VARIANTE PARZIALE AL P.P.A.E. PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN BACINO ESTRAUIVO RELATIVO
ALLA TIPOLOGIA DI MATERIALE “CALCARE STRATIFICATO” DELLA FORMAZIONE DELLA
MAIOLICA E DELLA SCAGLIA ROSSA. RICHIESTA DI SCOPING DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (VAS)- COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO, INDIVIDUAZIONE S.C.A. E
CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI.

Con riferimento alla nota di cui in oggetto, trasmessa ai nostri uffici in data 18/10/2018 e
acquisita al ns prot. n.4007 de123/10/2018, questa Amministrazione è impossibilitata per impegni
pregressi, a partecipare alla conferenza dei servizi relativa al tema in oggetto, prevista per il giorno
15/11/2018. Si comunica quanto segue:
,

1- in riferimento al Parco della Gola della Rossa e Frasassi ,l’individuazione dell’area di studio è al

di fuori del territorio del Parco, a ridosso di una vecchia cava dismessa e pertanto per quanto di
competenza, non si segnalano motivi ostativi;
2-

in riferimento ai Siti Rete Natura 2000, l’Unione Montana Esino-Frasassi, in qualità di Ente
Gestore, per quanto di competenza, non ritiene la zona individuata potenziale fonte di
interferenze con le zone SIC e/o ZPS limitrofe. [area è inoltre a ridosso di una zona molto
antropizzata e in ogni caso distante dai Siti Natura 2000.

Comunque, in riferimento all’area di studio individuata, non siamo in grado di fornire dati
significativi o informazioni contenute in specifici archivi. Resta inteso che eventuali progetti di

dettaglio, dovranno essere valutati, per quanto di competenza ,in base alla normativa vigente.
Distinti saluti
Fto. Il Responsabile del Procedimento

Arch.Donatella Paciarotti

Visto
Il Direttore P.O4ea Ambiente
Dott.Mas iililliano Scotti
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Settore III
3.4 - Area Amministrativa, Espropri, Concessioni, Autorizzazioni e Trasporti
3.4.5 - UO Concessioni, Autorizzazioni, Nulla osta, Volturazioni e Pareri
Codice fiscale n. 00369930425

Originale informatico ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
Nota trasmessa via posta elettronica certificata
Classificazione 21.05.09
Fascicolo 2018/56
AL SETTORE IV
Area Valutazioni Ambientali e
Autorizzazioni Ambientali
U.O. Valutazioni Ambientali
AL COMUNE DI ARCEVIA
Pec: comune.arcevia@emarche.it

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE AL PROGRAMMA PROVINCIALE ATTIVITA’ ESTRATTIVE PER
L’INDIVIDUAZIONE DI UN BACINO ESTRATTIVO RELATIVO ALLA TIPOLOGIA DI MATERIALE
“CALCARE STRATIFICATO“ DELLE FORMAZIONI DELLA MAIOLICA E DELLA SCAGLIA ROSSA. DI
CERRETO D’ESI – PROCEDURA DI VAS – FASE DI SCOPING.

Con riferimento alla comunicazione prot. n. 28867 del 18.10.2018 di avvio del procedimento in
oggetto e convocazione della conferenza dei servizi in data 15.11.2018, vista la documentazione
consultabile e più specificatamente la tavola RP – 3 ( viabilità di accesso al bacino ), si precisa che
l’ultima asta viaria demaniale di accessibilità all’area di studio non è di competenza di Questo Ente.
Distinti saluti.
IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA PROFESSIONALITA’
DELEGATO DAL DIRIGENTE

DOLCIOTTI GIACOMO
Documento informatico firmato digitalmente
ex DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo.

__________________________________________________________________________________
Strada di Passo Varano 19/a – 60131 Ancona – Tel. 071 5894.260 – C.F.: 00369930425
PEC provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Apertura al pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10 alle ore 13; Martedì e Giovedì dalle ore 15 alle ore 17
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Servizio Territoriale
Tel: 071/28732722
E-mail: luciano.benini@ambiente.marche.it

SPETT.LE PROVINCIA DI ANCONA
SETTORE IV
4.3 - AREA VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI
VIA MENICUCCI, 1 – 60121 ANCONA
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Oggetto: SCOPING DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) AI SENSI DEL D.LGS. N.
152/2006 E SS.MM.II., DELLA L.R. N. 6/2007 E DELLA D.G.R. N. 1813/2010 VARIANTE PARZIALE AL PROGRAMMA PROVINCIALE ATTIVITÀ ESTRATTIVE PER
L’INDIVIDUAZIONE DI UN BACINO ESTRATTIVO RELATIVO ALLA TIPOLOGIA DI
MATERIALE “CALCARE STRATIFICATO” DELLE FORMAZIONI DELLA MAIOLICA E
DELLA SCAGLIA ROSSA.
In
riferimento
alla
Vostra
nota,
assunta
al
nostro
protocollo
n.
0035191|18/10/2018|ARPAM|DDAN|A ed alla documentazione relativa alla variante parziale
al programma provinciale attività estrattive in oggetto, pubblicata sul Vostro sito internet,
precisando che questa Agenzia non è individuabile come SCA, si formulano in allegato le
osservazioni tecniche, suddivise per matrici ambientali.
Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porgo cordiali saluti.
Il Responsabile del Servizio Territoriale
Dott. Luciano Benini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo
unico D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. n. 82/2005 modificato ed
integrato dal D.lgs. 235/2010 e norme collegate, il quale
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

All. c.s.

.
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Oggetto: SCOPING DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) AI SENSI DEL D.LGS.
N. 152/2006 E SS.MM.II., DELLA L.R. N. 6/2007 E DELLA D.G.R. N. 1813/2010 VARIANTE PARZIALE AL PROGRAMMA PROVINCIALE ATTIVITÀ ESTRATTIVE PER
L’INDIVIDUAZIONE DI UN BACINO ESTRATTIVO RELATIVO ALLA TIPOLOGIA DI
MATERIALE “CALCARE STRATIFICATO” DELLE FORMAZIONI DELLA MAIOLICA E
DELLA SCAGLIA ROSSA.

OSSERVAZIONI TECNICHE ARPAM

MATRICE ACQUE
Dall’esame della documentazione presentata, riguardante la variante parziale al programma
provinciale delle attività estrattive, per le problematiche ambientali di competenza della matrice
acque, si prende atto del fatto che le attività previste non escludono possibili interferenze con le
risorse idriche presenti nelle zone di localizzazione delle aree di estrazione.
Pertanto il Rapporto Ambientale che verrà predisposto dal proponente dovrà contenere
approfondimenti circa l’impatto che verrà determinato su tale componente ambientale, proponendo
una stima delle possibili modifiche sia qualitative che quantitative della matrice acque superficiale e
sotterranea interessata. Il documento in esame dovrà contenere inoltre chiarimenti riguardo agli
interventi di mitigazione/compensazione che saranno adottati per limitare l’impatto sulla
componente acque nelle fasi di gestione dell’attività estrattiva compresa la fase di ripristino post
operam.
Per quanto riguarda infine il monitoraggio che verrà predisposto per il controllo degli impatti
significativi delle attività estrattive sull’ambiente e la verifica degli obiettivi di sostenibilità prefissati,
si ricorda che per la determinazione dello stato dei corpi idrici dovranno essere adottati indicatori in
linea con le vigenti normative ambientali, in sostituzione dell’indice SACA proposto nella
documentazione pervenuta.

MATRICE ARIA
Esaminato il rapporto preliminare di scoping, relativo ad una variante parziale al Programma
Provinciale Attività Estrattive per l’individuazione di un bacino estrattivo relativo alla tipologia di
materiale “calcare stratificato” delle formazioni della maiolica e della scaglia rossa, visti gli
indicatori e gli obiettivi di sostenibilità della variante previsti per la componente ambientale Salute,
visto che l’area individuata (bacino estrattivo di Monte Sant’Angelo di Arcevia) non ricade
nell’AERCA, il Servizio Territoriale dell’ARPAM, dipartimento di Ancona, per quanto di competenza,
per la componente atmosfera, ritiene che la variante in progetto possa comportare emissioni in
atmosfera, convogliate e diffuse, principalmente di polveri derivanti dall’attività di cava, ed impatti
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Servizio Territoriale
Tel: 071/28732722
E-mail: luciano.benini@ambiente.marche.it
dovuti al traffico indotto.
Il Rapporto Ambientale, dunque, dovrà contenere una stima dell’impatto che la realizzazione
della variante parziale al Programma Provinciale Attività Estrattive, produrrà sulla componente
atmosfera rispetto ad uno scenario di riferimento “ante-operam”, considerando gli inquinanti ritenuti
critici e non tralasciando il traffico indotto dai progetti di cava. Le stime degli impatti dovranno
essere effettuate utilizzando opportuni fattori di emissione con e senza azioni di mitigazione. La
valutazione della qualità dell’aria dovrà essere svolta preferibilmente con l’applicazione di modelli
diffusionali.
Nel Rapporto Ambientale inoltre dovranno essere inserite informazioni circa la previsione della
durata della realizzazione dei singoli progetti di cava e della durata della coltivazione, ed una
caratterizzazione delle aree in cui ricadranno le modifiche di variante (recettori prossimi alle aree in
studio, presenza di altre fonti di inquinanti, condizioni meteoclimatiche, criticità note già presenti,
ecc.).
Dovranno essere specificati gli interventi che si intendono predisporre per mitigare e/o
compensare le emissioni di inquinanti e gli eventuali impatti negativi sulla componente atmosfera.
Per quanto riguarda il monitoraggio dovranno essere inseriti indicatori opportuni che permettano
di valutare l’aspetto traffico indotto e dovrà essere stabilito l’obiettivo che ci si vuole porre per il
monitoraggio dell’aspetto ambientale aria. Se tale obiettivo sarà la valutazione dello stato della
qualità dell’aria tramite il confronto con i limiti normativi (D.Lgs. n. 155/2010 e ss.mm.ii.), il
monitoraggio dovrà essere condotto nei periodi ante-operam, in corso d’opera e post-operam per
un periodo statisticamente significativo, come indicato nella normativa vigente stessa, per gli
inquinanti ritenuti significativi.

MATRICE RIFIUTI/SUOLO
In merito al progetto che riguarda una variante parziale al programma provinciale attività
estrattive (PPAE) per l’individuazione di un bacino estrattivo relativo alla tipologia di materiale
“calcare stratificato” delle formazioni della maiolica e della scaglia rossa, dall’esame della
documentazione pervenuta, il progetto tiene in considerazione sia normativa nazionale relativa ai
rifiuti di tipo estrattivo, il D.Lgs. 117/08 sia la normativa dei rifiuti di cui al D.Lgs. 152/06.
Per quanto riguarda la matrice Suolo e Sottosuolo si rilevano le seguenti osservazioni:
Per quanto riguarda l’ambito di influenza territoriale e ambientale, tra i vari aspetti ambientali
con cui la variante in esame potrebbe interagire, per quanto riguarda la matrice suolo e sottosuolo,
alcune delle possibili interazioni che vengono prese in considerazione, come ad esempio la
contaminazione, il degrado e le variazioni d’uso del suolo, che non vengono poi analizzate nei
successivi capitoli.
Per quanto riguarda invece la tabella dove vengono individuati gli obiettivi di sostenibilità
ambientale di riferimento, visto che le attività estrattive comportano il consumo di risorse non
rinnovabili determinando così perdite di coperture pedogenetiche, comportando un degrado
qualitativo sia del suolo che delle falde acquifere, si ritiene che tale aspetto, perdita copertura
pedogenetica, debba essere valutato sia in termini di obbiettivi che di indicatori.
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MATRICE RUMORE
Dopo analisi della documentazione, in merito al procedimento di cui all’oggetto, il Servizio
Territoriale del Dipartimento Provinciale di Ancona formula le seguenti osservazioni e valutazioni
tecniche relative alla matrice rumore:
 La presente variante punta ad individuare un bacino estrattivo per materiali di difficile
reperibilità individuati dal PRAE “calcari stratificati tipo Maiolica e Scaglia Rossa delle
Provincie di Pesaro-Urbino e Ancona”, che presentano affioramenti coltivabili quasi sempre in
zone soggette a tutela e conservazione ma che, in considerazione delle elevate
caratteristiche merceologiche, risultano in alcuni casi insostituibili e che la normativa di settore
ha pertanto ritenuto opportuno porre alcune deroghe ai vincoli del PPAR; infatti l’attività di
cava è assimilata ad attività di pubblico e generale interesse. Il PPAE della Provincia di
Ancona, al fine di soddisfare il fabbisogno provinciale di tali materiali imposto dalla Regione
Marche con il PRAE, ha confermato i livelli produttivi previsti, rimodulando parzialmente i
quantitativi assegnati alle varie tipologie di materiali. In particolare rispetto ai 12.000.000
mc (da assegnare nei 10 anni di efficacia del programma), risultano ancora assegnabili,
nell’ambito di una variante parziale del PPAE, 2.068.088 mc da estrarre in un bacino
estrattivo per calcari stratificati corrispondenti al 45% del fabbisogno incrementato dalla
ripartizione dei quantitativi originariamente assegnati alle argille e pietre da taglio. La
ridefinizione di un bacino estrattivo prevede la ripresa del perimetro del bacino di Monte S.
Angelo di Arcevia (individuato anche dal PRAE), così come inizialmente individuato dalla
Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 88/2004 con la quale è stato adottato il PPAE.
L’individuazione dell’ambito di influenza ambientale definisce i temi e gli aspetti ambientali
con cui la variante in esame potrebbe interagire.
 Sulla base di quanto riportato nel rapporto preliminare l’area interessata dal progetto,
secondo il piano di zonizzazione acustica comunale di Arcevia si trova in Classe III – Aree di
tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale
o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività
commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività
industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
 Nel rapporto preliminare viene dichiarato che in relazione alla rumorosità ed alle vibrazioni
dovuti al traffico indotto dall’attività di cava, le criticità ambientali sollevate a volte dalla
popolazione non riguardano specificatamente impatti ambientali riconducibili a superamenti
di limiti normativi (situazioni legate alla rumorosità continua o a una alterazione globale del
clima acustico della zona) ma sono legate maggiormente al disturbo provocato dai singoli
passaggi dei mezzi o a criticità puntuali della viabilità o ancora a problemi legati alla
sicurezza stradale. Viene dichiarato inoltre che “l’imposizione di regole di natura gestionale
che riguardino l’utilizzo delle infrastrutture di trasporto o l’individuazione di tragitti alternativi
permette il ridimensionamento nell’insorgenza di situazioni di disagio e devono pertanto essere
prese in considerazione”. Tra gli indicatori ambientali individuati c’è la “Caratterizzazione
acustica del sito estrattivo autorizzato e del suo intorno”. Viene dichiarato che si rimandano,
comunque, alla fase della progettazione esecutiva dei singoli progetti di cava eventuali
integrazioni degli indicatori proposti nel caso in cui si rendesse necessario monitorare aspetti
puntuali o specifici.
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 In fase di progettazione esecutiva dei singoli progetti di cava, in conformità a quanto
previsto dalla normativa di settore, si sottolinea la necessità di presentare valutazioni
previsionali di impatto acustico, mediante un monitoraggio del clima acustico ante operam e
valutazione/stima del rispetto dei limiti normativi in corso d’opera, conducendo un’indagine
fonometrica da attuarsi con modalità operative e recettori scelti opportunamente in ottica
cautelativa. Prevedere opportuni piani di risanamento acustico, rappresenta un obbligo di
legge in caso di superamento dei limiti normativi a seguito dell’adozione di nuovi strumenti
urbanistici (limiti della classificazione acustica secondo il DPCM 14/11/1997, tab. A, B, C e
D e limiti di immissione per le infrastrutture stradali secondo il DPR 142/2004).

MATRICE RADIAZIONI
Non si hanno osservazioni da formulare.
Il Responsabile del Servizio Territoriale
Dott. Luciano Benini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo
unico D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. n. 82/2005 modificato ed
integrato dal D.lgs. 235/2010 e norme collegate, il quale
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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