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1. IL PROCESSO INTEGRATO DI PIANIFICAZIONE E DI VAS DELLA
VARIANTE AL PROGRAMMA PROVINCIALE DELLE ATTIVITÀ
ESTRATTIVE (PPAE)
PREMESSA

La presente Dichiarazione di Sintesi viene redatta ai sensi dell’art. 17 comma b) del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i., e del Capitolo 5 - Indicazioni per la redazione della Dichiarazione di Sintesi
del Decreto n. 13 del 17/01/2020 "Documento di indirizzo attuativo", relativo alla D.G.R. n.
1647 del 23/12/2019 della Regione Marche "Linee Guida Regionali per la Valutazione
Ambientale Strategica".
La Dichiarazione di Sintesi è il documento “in cui si illustra in che modo le considerazioni
ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto
ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano
o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate”.
Attraverso questo documento si dà evidenza pubblica di come è stato condotto il processo di
VAS e di come si è tenuto conto degli esiti dello stesso. Verranno pertanto illustrati
sinteticamente i passaggi fondamentali attraverso la Variante al PPAE è stata orientata al fine
di evitare eventuali impatti significativi negativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale delle
azioni in esso previste e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità indicati
nella SNSvS - Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e nella SRSvS – Strategia
Regionale per lo Sviluppo Sostenibile.
La Dichiarazione di Sintesi rientra tra i documenti che devono essere messi a disposizione del
pubblico e di tutte le autorità consultate all’atto dell’approvazione e viene pubblicata
congiuntamente alla Variante:

MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE
La Provincia, in conformità alle indicazioni procedurali individuate dal Piano Regionale delle
Attività Estrattive (PRAE), con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 88 del 26/07/2004,
predisponeva l’adozione preliminare di un proprio Programma Provinciale delle Attività
Estrattive (PPAE).
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Con successiva deliberazione n. 14 del 13 aprile 2005, il Consiglio Provinciale di Ancona
approvava definitivamente il PPAE, articolato in conformità a quanto dettato dall’art. 8 c. 2
della L.R. 71/97 e successivamente ribadito dal par. 4 della Relazione Tecnico Illustrativa del
PRAE e le relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA).
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1357 del 07/11/2005 veniva successivamente
dichiarata la compatibilità, rispetto alle norme della L.R. n. 71/1997 e al P.R.A.E., dei bacini
estrattivi, non cartografati nel P.R.A.E., individuati nel PPAE in esenzione da alcuni vincoli del
PPAR.
Il PPAE, approvato autorizzava in particolare l’estrazione annuale massima di circa 1.200.000
mc/anno utili in banco di materiali di cava. Sulla base delle indicazioni dello stesso Piano
regionale e delle esigenze emerse da modifiche del sistema insediativo, al fine di ottimizzare lo
sfruttamento delle risorse minerarie, i quantitativi previsti dal PRAE erano stati in parte
rimodulati tra le varie tipologie di materiali, nel rispetto comunque del valore massimo
assegnato dallo stesso alla Provincia di Ancona.
Dopo l’approvazione definitiva del PPAE venivano presentati dei ricorsi amministrativi al
T.A.R. ed al Consiglio di Stato, le cui sentenze determinavano lo stralcio, dalla pianificazione
complessiva del PPAE approvato, di un bacino estrattivo per i calcari stratificati, nella zona di
Monte s. Angelo di Arcevia.
Tale situazione veniva a creare un sensibile scostamento in difetto, in termini volumetrici e
relativamente a tali tipologie di materiale, tra i quantitativi massimi estraibili stabiliti ed i
volumi realmente autorizzabili;
Da qui l’esigenza di valutare una variante al PPAE vigente, per il completamento della
programmazione stabilita dalla pianificazione regionale.
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2. DESCRIZIONE DEL PERCORSO DI VALUTAZIONE DEL PIANO O
PROGRAMMA .
SINTESI DELL’ITER TECNICO-AMMINISTRATIVO DELLA VARIANTE
Con la Determinazione Dirigenziale del Settore IV n. 30/2018 è stato costituito il (nuovo)
Gruppo Di Lavoro interno all’Ente e con il Decreto n. 71/2018 del Presidente della Provincia
si è dato avvio al procedimento della variante in oggetto, con le consultazioni preliminari degli
enti locali e con l’avvio della fase di scoping.
È stata quindi preliminarmente perimetrata dal Gruppo di Lavoro una Area di Studio, all’interno
della quale individuare poi la risorsa, focalizzare le indagini specialistiche e conseguentemente
localizzare il futuro bacino estrattivo.
Un primo momento di confronto è stato rappresentato dalla Conferenza Provinciale delle
Autonomie ex art. 3, comma 4, della L.R. n. 46/1992, nel corso della quale sono stati presentati,
ai fini dell’illustrazione e confronto, in conformità con quanto previsto nel par. 4.2 della
relazione illustrativa del Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE), le linee generali ed i criteri
per la formazione della Variante al Programma Provinciale delle Attività Estrattive, utile altresì
alla individuazione dei comuni interessati, da includere tra gli S.C.A., ai sensi della normativa
vigente in materia di V.A.S;
Pertanto, come emerge dal verbale e relativo resoconto della Conferenza Provinciale
Autonomie Locali appositamente convocata il 03/07/2018, veniva confermata, dal proprio
Presidente Ugo Pesciarelli, la disponibilità dell’Unione Montana a farsi carico del ruolo di
Soggetto con Competenze Ambientali (SCA) nel procedimento di VAS della variante in
questione, anche in nome e per conto dei comuni aderenti all’Unione e al Parco Gola della
Rossa, attraverso il contributo delle proprie strutture tecniche, dotate delle necessarie
competenze professionali.
In seguito, il Gruppo di Lavoro ha predisposto una bozza di Rapporto Ambientare Preliminare
e una cartografia di inquadramento territoriale dell’area oggetto di studio, finalizzata al
procedimento di V.A.S. che sono stati trasmessi agli SCA.
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Come risulta dal verbale della Conferenza dei Servizi conclusiva dello scoping di VAS, svoltasi
il 15/11/2018, in tale sede sono stati esaminati i contenuti del Rapporto Preliminare e definiti i
conseguenti approfondimenti necessari per la redazione della variante e del relativo Rapporto
Ambientale, gettando le premesse per intraprendere le opportune collaborazioni sulle tematiche
di maggiore impatto sul PPAE: assetto idrogeologico, forestale, storico-culturale, archeologico
e paesaggistico.
Successivamente, il Gruppo di Lavoro ha elaborato la proposta progettuale, confrontandosi con
gli SCA per le necessità di approfondimento da essi richieste per la redazione della variante e
del relativo Rapporto Ambientale, consolidando le collaborazioni necessarie.
Il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 27 del 11.11.2020, ha adottato, ai sensi della
Legge Regionale 01/12/1997 n.71 e ss.mm.ii. – Norme per la disciplina delle attività estrattive
e del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 66 del 09/04/2002, la Variante Parziale al Programma Provinciale
delle Attività Estrattive (PPAE) per completamento programmazione, predisposta dal Gruppo
di Lavoro, costituito dai seguenti elaborati:


Relazione tecnico-illustrativa generale con riguardo anche delle specifiche condizioni
vegetazionali, floristiche, faunistiche, pedologiche, idrogeologiche, geologiche,
geomorfologiche nonché degli aspetti paesaggistici e storico-culturali dell’Area di Studio
e relative Norme Tecniche di Attuazione;



Elaborati grafici:
a) Sezione 1 – Area di Studio – cartografia di inquadramento territoriale in scala
1:10.000: Tavola n PV.1;
b) Sezione 2 - Ambito Storico – Culturale – Paesaggistico: Tavole n. PV.2A - PV.2B PV.2C;
c) Sezione 3 – Ambito Botanico – Vegetazionale e forestale: Tavola n. PV.3;
d) Sezione 4 – Ambito Idrogeologico – Idraulico: Tavola n. PV.4;
e) Sezione 5 – Cartografia di sintesi con individuazione del bacino estrattivo: Tavola n.
PV.5.

Contestualmente, sempre con lo stesso atto ed ai fini della Valutazione Ambientale Strategica,
ha adottato il relativo Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica redatti dal medesimo
Gruppo di Lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, parte seconda, articoli dal
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n. 4 al 18. e della D.G.R. n. 1647 del 23/12/2019 della Regione Marche "Linee Guida Regionali
per la Valutazione Ambientale Strategica" e relativo Decreto n. 13 del 17/01/2020 "Documento
di indirizzo attuativo", costituiti dai seguenti elaborati, allegati:


Rapporto Ambientale;



Allegati al RA:
f) Compensazione forestale per attività estrattiva
g) Progetto Arcevia cava;
h) Sentieristica come elemento di valorizzazione;
i) Valutazione dell’impatto della cava sulla fauna;
j) Valutazione paesaggistica e territoriale Arcevia tra storia cultura e turismo.



Sintesi non tecnica;

dando mandato al competente Ufficio e al Gruppo di Lavoro di espletare, dopo l’esecutività
dell’atto, le successive fasi di lavoro come indicato nello stesso, perlopiù disciplinate – nella
tempistica – dal procedimento di VAS:
ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE

ATTIVITA’ DI VAS

FASE DI ELABORAZIONE E REDAZIONE

Adozione della proposta di variante al
programma, del rapporto ambientale e della
sintesi non tecnica

Trasmissione del rapporto ambientale e
della sintesi non tecnica

Pubblicazioni
Avvio consultazione pubblica Comuni ed
altri Enti locali

Pubblicazioni - consultazione pubblica

Istruttoria tecnica sulle osservazioni alla
proposta di variante al programma pervenute

Istruttoria tecnica sulle osservazioni al
rapporto pervenute
Espressione del parere motivato da parte
dell’autorità competente

Approvazione definitiva della variante al
PPAE

Sempre ai fini di quanto stabilito nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS), gli elaborati della Variante, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica sono stati
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inoltrati agli SCA precedentemente individuati a cura dell’Autorità Competente, informandoli
contestualmente che avrebbero potuto esprimersi per quanto di competenza sulla proposta di
piano o programma, eventualmente suggerendo all'Autorità competente misure di mitigazione,
di compensazione e orientamenti per la sostenibilità.

INTERAZIONI TRA VALUTAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Per conseguire gli approfondimenti necessari per la redazione della variante e del relativo
Rapporto Ambientale, sono state intraprese le seguenti collaborazioni sulle tematiche di
maggiore impatto sul Programma Provinciale delle Attività Estrattive, assetto idrogeologico,
forestale, storico-culturale, archeologico e paesaggistico:
AMBITO FORESTALE
Con Decreto del Presidente n. 134 del 03/09/2019 si è proceduto alla “APPROVAZIONE
DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI ANCONA E L'UNIONE
MONTANA DELL'ESINO - FRASASSI, PER LA COLLABORAZIONE ALLO STUDIO
FORESTALE DELL'AREA DI MONTE S. ANGELO DI ARCEVIA, FINALIZZATO ALLA
REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PROGRAMMA PROVINCIALE DELLE ATTIVITÀ
ESTRATTIVE (PPAE) VIGENTE PER COMPLETAMENTO PROGRAMMAZIONE”.
Tuttavia, la convenzione non è stata poi sottoscritta per sopravvenuta indisponibilità
dell’Unione Montana e per tale studio è stato necessario attivare successivamente una
collaborazione con UNIVPM.
Data la presenza di varie incongruenze tra quanto esposto sia dalla cartografie tematiche
prodotte da enti pubblici sia da quelle prodotte da soggetti privati, è stato svolto un
approfondimento in collaborazione con il Centro di Ricerca SFARM del D3A di UNIVPM,
che ha portato a delineare con maggiore precisione sia il bosco di leccio sia i
rimboschimenti di conifere.
Con Decreto del Presidente n. 99 del 03/09/2020 si è proceduto alla “APPROVAZIONE
DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI ANCONA E IL
CENTRO DI RICERCA E SERVIZIO "SFARM" DELL'UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE, PER LA COLLABORAZIONE ALLO STUDIO PAESAGGISTICO
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DELL'AREA DI MONTE S. ANGELO DI ARCEVIA, FINALIZZATO ALLA
REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PROGRAMMA PROVINCIALE DELLE
ATTIVITÀ

ESTRATTIVE

(PPAE)

VIGENTE

PER

COMPLETAMENTO

PROGRAMMAZIONE”; la convenzione è stata sottoscritta in data 17/09/2020 e il centro
ha anticipato uno studio preliminare utile alla elaborazione della proposta di variante e del
Rapporto Ambientale;
Lo studio si è concentrato inizialmente, per ovvi limiti di tempo e risorse, solo sulle aree
non interessate da altri vincoli e limitazioni e dove – ovviamente – è presente la risorsa
estrattiva. In particolare, oltre alla cartografia messa a disposizione dal SIT della Provincia
sono state utilizzate due immagini multispettrali Sentinel-2 MSI (dal portale SentinelHub): una invernale (05 Febbraio 2020) e una estiva (24 Giugno 2020). Le immagini sono
state classificate con appositi algoritmi preventivamente testati e supervisionati
nell’applicazione; le categorie scelte sono: non forestale; rimboschimenti a prevalenza di
conifere; boschi di latifoglia miste; leccete. Durante il sopralluogo in campo effettuato in
data 24 settembre 2020, è stata verificata, all'interno dell'area indicata "versanti interni", la
corrispondenza dei poligoni individuati dalla classificazione con le aree di lecceta e di
rimboschimenti di conifere. Un ulteriore sopralluogo in cui è stato anche utilizzato un drone
è stato effettuato in data 30 settembre 2020.
Per la successiva fase di sintesi finale e programmazione di questa variante, in
considerazione del dettaglio e della affidabilità dello studio SFARM, si è fatto riferimento
solo alle sue conclusioni, avendo nel frattempo, il Centro, prodotto una Relazione
riassuntiva che è stata resa disponibile sul sito web provinciale, nella sezione dedicata alla
Variante al PPAE.
AMBITO STORICO-ARCHEOLOGICO
Su indicazione della SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO DELLE MARCHE (SCA nel procedimento) è stata intrapresa una
collaborazione con lo staff di archeologi che da anni studia gli insediamenti della zona di
Arcevia.
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Con Decreto del Presidente n. 121 del 08/08/2019 si è proceduto alla “APPROVAZIONE
DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI ANCONA E IL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ANTICHITÀ, UNIVERSITÀ DI ROMA "LA
SAPIENZA", PER LA COLLABORAZIONE ALLO STUDIO STORICO-ARCHEOLOGICO
DELL'AREA DI MONTE S. ANGELO DI ARCEVIA, FINALIZZATO ALLA REDAZIONE
DELLA VARIANTE AL PROGRAMMA PROVINCIALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
(PPAE) VIGENTE PER COMPLETAMENTO PROGRAMMAZIONE”; la convenzione è
stata sottoscritta in data 09/08/2020 e i Dipartimento ha anticipato uno studio preliminare
(riservato, per motivi di tutela dei ritrovamenti) utile alla elaborazione delle proposta di
variante e del Rapporto Ambientale.
Lo studio è stato teso a delineare con maggiore accuratezza le aree con segnalazioni di
ritrovamenti archeologici individuata nel PPAR nella Tav. 17 relativa al sito di epoca
preistorica (vedere successivo par. approfondimenti tematici e Rapporto Ambientale).
Durante il procedimento di VAS è poi stata prodotta una relazione conclusiva che ha
permesso di perimetrare alcune aree di approfondimento archeologico (oggetto di
specifiche indagini o solo di possibile interesse) da preservare da ogni manomissione.
AMBITO IDRAULICO - IDROGEOLOGICO
Per quanto riguarda la tutela delle acque, ed in particolare quelle che riguardano i depositi
carbonatici, anche in considerazione di quanto previsto dal PTC provinciale, in sede di
scoping VAS è stata avviata una specifica collaborazione con la AATO n. 2 (individuata
come SCA) e la Viva Servizi SPA (ex Multiservizi SPA) che ha portato sia ad un proficuo
scambio di studi specialistici già disponibili, sia a valutare la necessità di commissionare
uno specifico incarico tecnico per approfondire le conoscenze degli aspetti idrogeologici –
idraulici finalizzate alla salvaguardia delle principali captazioni ad uso idropotabile presenti
nell’area in esame; studio successivamente commissionato dalla Viva Servizi SPA ed a noi
trasmesso dall’AATO n. 2 con nota n. 623 del 16/07/2020 (ns. prot. N. 23107 del
16/07/2020).
Dall’analisi degli studi disponibili di natura idrogeologica si è pertanto cercato di fare sintesi
al fine di evidenziare le aree maggiormente “sensibili” che, seppur rientranti all’interno di
10
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un possibile bacino estrattivo (cosa ben diversa dall’autorizzazione all’apertura di una
cava), dovranno essere oggetto di indagini idrogeologiche di dettaglio nelle successive fasi
di progettazione dell’attività estrattiva da valutare in sede di procedure di VIA. Sono state
in definitiva prese in considerazione unicamente le indicazioni del sopra citato studio
idrogeologico redatto appositamente nell’ambito della presente procedura di variante al
PPAE dal professionista incaricato dalla Viva Servizi SPA Geol. Massimo Mosca del
febbraio 2020, basato su dati di natura idrogeologica già esistenti e che superano pertanto
quelle date dal PRG del Comune di Arcevia (TAV P1a – P1b Ambiti definitivi di tutela
geologica – geomorfologica, svolto dallo stesso professionista allora consulente del PRG)
e quelle del piano degli interventi relativi al Piano d’Ambito 2006-2030 dell’AATO n. 2
(Area 2 Arcevia – San Lorenzino). Le conclusioni della presente variante prendono pertanto
in considerazione solo lo studio più recente.
Per una dettagliata descrizione delle attività svolte si rimanda al relativo rapporto tecnico
prodotto dall’AATO; anch’esso è stato reso disponibile sul sito web provinciale, nella
sezione dedicata alla Variante al PPAE.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE DEL PUBBLICO E
DEGLI SCA

2.3.1 PUBBLICAZIONE E DEPOSITO
Conformemente a quanto stabilito dalla Legge Regionale 01/12/1997 n.71 e dal Piano
Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) approvato con Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 66 del 09/04/2002 e, ai fini del procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, parte seconda, articoli dal n. 4 al 18,
dalla D.G.R. n. 1647 del 23/12/2019 della Regione Marche "Linee Guida Regionali per la
Valutazione Ambientale Strategica" e dal Decreto n. 13 del 17/01/2020 "Documento di
indirizzo attuativo", dopo l’adozione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Marche (n. 7 del 28.01.2021), e nella stessa data è stato depositato presso la sede
dell'Area Pianificazione e Programmazione territoriale di coordinamento e di settore - SIT del
IV Settore della Provincia di Ancona, in via Menicucci 1, tel. 0715894 418-413, email
sit@provincia.ancona.it. Gli elaborati sono stati prodotti in formato digitale e sono stati resi
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consultabili e scaricabili anche sul Sito Web Istituzionale della Provincia di Ancona al
link: sit.provincia.ancona.it/ppae.
Gli elaborati sono stati depositati per 60 (sessanta) giorni interi e consecutivi a partire dalla
data di pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche; durante
tale periodo chiunque vi abbia interesse ha avuto l’opportunità di prenderne visione.
L’avviso di deposito della Variante al PPAE pubblicato recava l’indicazione che entro i 60
giorni successivi dalla pubblicazione dell’avviso stesso ai sensi di quanto disposto al paragrafo
4.2 della Relazione Tecnico-illustrativa Generale del Piano Regionale delle Attività Estrattive
(P.R.A.E): “L'individuazione delle Aree di Esenzione da parte delle Amministrazioni
provinciali deve essere realizzata con l'obbligo da parte delle stesse amministrazioni di
consultare gli enti locali interessati … nella fase preliminare alla adozione del programma
attraverso la trasmissione della proposta agli enti interessati, assegnando agli stessi un
termine per la presentazione di eventuali osservazioni o proposte di integrazione, o anche
attraverso la convocazione di apposita conferenza dei servizi; per verificare a priori tutti i
processi che da essa scaturiscono, comprendendo quindi la sostenibilità degli impatti
dell'attività estrattiva sulle varie componenti ambientali e la fruizione ottimale delle altre
risorse del territorio.”
Come a suo tempo si è proceduto con l’adozione del PPAE attualmente vigente, la facoltà di
presentare delle osservazioni o proposte di integrazione è stata estesa a chiunque ne abbia avuto
l’interesse.
Questo termine è stato fatto coincidere con quello per la presentazione dei contributi al
Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica da parte degli SCA e di chiunque avesse avuto
osservazioni da proporre, ai fini della Valutazione Ambientale Strategica.
Il termine per la presentazione delle osservazioni veniva a scadere il 29 marzo 2021; tutte le
osservazioni presentate da soggetti privati risultano pervenute entro i termini stabiliti; i
contributi degli SCA sono pervenuti anche dopo la data stabilita ma comunque in tempo per
poter essere adeguatamente istruiti e valutati dagli uffici. Pertanto, trattandosi di termine
ordinatorio, sono stati tutti esaminati.

12

SETTORE IV
AREA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
DI COORDINAMENTO E DI SETTORE - SIT
UO Piani di Settore
Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA Tel. 071/5894413 - Fax 071/589440

2.3.2 SITO WEB
Oltre agli elaborati, nel sito WEB – in una sezione appositamente dedicata al Programma
Provinciale delle Attività Estrattive – sono stati pubblicati in tempo reale tutti gli atti, avvisi e
disposizioni prodotti dall’inizio del procedimento di variante.
Inoltre, per favorire la consultazione e l’approfondimento dei contenuti geografici della
Variante e del Rapporto Ambientale, è stata realizzata una apposita mappa interattiva
disponibile nel medesimo sito.
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3. INTEGRAZIONE DELLE OSSERVAZIONI E DEL PARERE
MOTIVATO NEI DOCUMENTI DI PIANO/PROGRAMMA
FINALITÀ
Il procedimento di VAS, il cui momento centrale è rappresentato dal parere motivato espresso
dall’Autorità Competente, può comportare la necessità di modificare i documenti di piano o
programma. La necessità di tali modifiche può derivare:
-

dalle risultanze delle valutazioni contenute nel Rapporto Ambientale

-

dalle osservazioni pervenute

-

dalle indicazioni, raccomandazioni e osservazioni espresse nel parere motivato

La dichiarazione di sintesi deve dare conto di ciascuna di tali situazioni.

ISTRUTTORIA DEI CONTRIBUTI E DELLE OSSERVAZIONI
Le osservazioni ed i contributi pervenuti sono stati organizzati in tre gruppi:
-

Contributi degli SCA al Rapporto Ambientale (ai fini VAS);

-

Osservazioni e proposte di integrazione alla Variante da parte di Enti (L.71-PRAE);

-

Osservazioni di altri soggetti (ai fini VAS e/o alla Variante).

Data l’intrinseca difficoltà di separare i contenuti del Rapporto Ambientale da quelli della
Variante al Programma, si è deciso di fornire un contributo istruttorio su tutti gli apporti
pervenuti, lasciando impregiudicate le facoltà dell’Autorità Competente per la VAS per
l’espressione del parere motivato.
Ovviamente, per quelle osservazioni il cui accoglimento comporterebbe una modifica degli
elaborati della Variante, si è provveduto a formulare una proposta da sottoporre
all’approvazione da parte del Consiglio Provinciale.
Alla luce di quanto detto risultano pervenuti in merito alla Variante al PPAE adottato
complessivamente n. 13 contributi/osservazioni, di cui:
-

Contributi degli SCA al Rapporto Ambientale: n. 9
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-

Osservazioni e proposte di integrazione alla Variante da parte di Enti: n. 1

-

Osservazioni di altri soggetti: n. 3 (due soggetti)

Le osservazioni esaminate (esclusi duplicati) sono state 13. Alcune osservazioni sono pervenute
– identiche nella forma e nella sostanza – tramite più canali (posta raccomandata, PEC, eMail).
Dato che i singoli apporti (definiti Contributi e numerati progressivamente nelle schede
seguenti) sono articolati in più Punti individuabili al loro interno, cui dare risposta, si è ritenuto
opportuno suddividerli conseguentemente (anch’essi numerati).
l’Ufficio e il Gruppo di Lavoro, in qualità di Autorità Procedente ha istruito tutti i Contributi e
le Osservazioni pervenuti, riassumendoli in un Documento Istruttorio trasmesso all’Autorità
Competente per la VAS con nota n. 25106 del 23/06/20121, ed Allegato e) alla Delibera di
Approvazione;
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4. MODIFICHE DERIVANTI DALLE VALUTAZIONI CONTENUTE NEL
RAPPORTO AMBIENTALE

FINALITÀ
Il Rapporto Ambientale rappresenta uno strumento che permette di valutare, durante il percorso
di creazione del piano/programma, se la sostenibilità ambientale dello stesso può essere
migliorata. Ad esempio, effetti negativi valutati anteriormente all’approvazione del piano,
grazie alle analisi contenute nel rapporto ambientale, possono essere evitati con opportune
modifiche al piano/programma. La Dichiarazione di Sintesi deve dare conto di come è stato
variato il piano/programma a seguito delle risultanze del Rapporto Ambientale.

CONTRIBUTI DEGLI SCA
Alcuni contributi al Rapporto Ambientale da parte di SCA rilevanti nel procedimento, hanno
determinato la necessità di rivederne i suoi contenuti e valutazioni.
4.2.1 CONTRIBUTO DEL COMUNE DI ARCEVIA
L’osservazione al RA del Comune di Arcevia (Contributo n. 7), è articolata in cinque punti; in
particolare sono stati recepiti:


Al Punto 7.2, nel Rapporto Ambientale, al cap. 9.3 (vedi cap. 10.1) – Valutazione degli
effetti sull’ambiente, non viene esplicitato il metodo di attribuzione dei valori agli effetti
considerati; quindi relativamente ai seguenti paragrafi del RA viene richiesto:
-

9.3.1, relativo alla risorsa botanico-vegetazionale, che venga individuata una
scala adeguata (almeno di livello comunale, se non più locale) alla quale
valutare gli effetti indotti, che serva anche di riferimento per l’eventuale
procedura di V.I.A;

-

9.3.2 (biodiversità fauna), non si capisce quali possano essere gli eventuali
effetti positivi;

-

9.3.3 (suolo e sottosuolo), non si capisce quali possano essere gli eventuali
effetti positivi;
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-

9.3.5 (paesaggio), non viene considerato nessun effetto negativo: si spera che la
tabella sia il risultato di una dimenticanza o di un refuso e che venga
adeguatamente riformulata;

-

9.3.6 (aria e rumore), evidente sottovalutazione dell’impatto derivante dalla
circolazione dei mezzi pesanti. Non viene peraltro indicato il riferimento dei
livelli di inquinamento, né per le emissioni né per le polveri, e pur tuttavia si
esprime una valutazione di scarso impatto negativo. Anche qui, senza una scala
di riferimento, una valutazione degli effetti è puramente teorica;

-

che il Rapporto Ambientale venga corredato di un quadro di sintesi degli effetti
sulle diverse componenti ambientali, opportunamente “pesati”.

Si è ritenuto di poter recepire le richieste, aggiornando il PIANO DI MONITORAGGIO
al paragrafo 8, relativamente ai seguenti paragrafi del RA:


9.3.1, per quanto attiene alla risorsa botanico-vegetazionale, l’attuale normativa
prevede che ogni cava venga completamente rinaturalizzata, e compensata. In
merito all’ambito entro cui effettuare le compensazioni vanno privilegiate (ed
incentivate) soluzioni all’interno del territorio comunale;



9.3.2 (biodiversità fauna), 9.3.3 (suolo e sottosuolo), 9.3.5 (paesaggio), la
valutazione riportata si basa sull’assunto che ogni cava venga completamente
rinaturalizzata, in considerazione anche dell’incentivo alla rinaturalizzazione delle
cave dismesse; pertanto, al termine del ciclo di vita della cava, la qualità
dell’ambiente e del paesaggio (in un contesto più ampio) dovrebbe essere
complessivamente migliore. Tale presupposto è opportuno che venga esplicitato in
modo più chiaro;



9.3.6 (aria e rumore), in merito alla sottovalutazione dell’impatto derivante dalla
circolazione dei mezzi pesanti, il calcolo del numero dei viaggi dei mezzi è corretto,
ma non è espresso in modo chiaro che si tratta di numero viaggi A/R e va rettificato;
nella tabella, dove per CO deve leggersi Co2, Nox (ossidi di azoto) e PM polveri, è
opportuno completare il calcolo degli effetti attesi anche a livello di pianificazione;



Si conviene sull’opportunità di elaborare un quadro di sintesi di tutti gli effetti sulle
diverse componenti ambientali, opportunamente pesati.
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Al Punto 7.3 sugli scenari alternativi ed altre localizzazioni, si suggerisce di
considerare anche un’alternativa 4, che preveda la riduzione sia delle superfici da
escavare che dei quantitativi di materiale da estrarre. In merito all’alternativa 0, si
vuole analizzare dettagliatamente i fattori (stranamente tutti negativi).

La presente proposta di Variante è a completamento della programmazione nel PPAE approvato
con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 13/04/2005 e, come tale, non ha valutato
differenti ipotesi localizzative. Considerare alternative che coinvolgono altri territori non è
coerente con il mandato ricevuto; pertanto, qualora le altre alternative non soddisfino i requisiti
richiesti, rimane la sola alternativa 0.
Per quanto riguarda la considerazione di un’ulteriore alternativa 4 (riduzione sia delle superfici
da escavare che dei quantitativi di materiale da estrarre) si ritiene effettivamente la migliore
alternativa percorribile, in considerazione dei contributi di altri SCA.
In merito all’alternativa 0, fermi restando gli ovvi effetti positivi sull’ambiente ed il paesaggio
dalla non realizzazione degli interventi (non esaustivi però in mancanza di azioni di recupero),
vengono riportati i fattori negativi che impattano sugli obiettivi socio-economici della Variante;
è possibile comunque esplicitarli in maniera più dettagliata.


Al Punto 7.5 sulle conclusioni del Rapporto Ambientale, vengono riportate le seguenti
obiezioni sulle conclusioni:
-

La variante non determina rilevanti impatti ambientali, in quanto interviene su
aree in parte già caratterizzate da precedenti attività e mantiene inalterata la
struttura e le scelte del PPAE vigente. Come già esposto, all’interno dell’area di
studio esiste una sola attività di cava in via di ricomposizione ambientale, avendo
quasi ultimato le operazioni di estrazione; quanto alle scelte del PPAE vigente è già
stato dimostrata la sovrastima dei fabbisogni assunti a base della pianificazione, per
quanto scelte operate a monte dalla programmazione regionale. Non si ritiene
quindi che questo possa essere un criterio di impatto positivo, semmai perseverare
nell’errore (dimostrato dai dati) costituisce un indiscutibile effetto negativo.
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- La variante favorisce il definitivo recupero ambientale di cave attive alla data di
approvazione del PRAE presenti nell’area, relativamente ai materiali di difficile
reperibilità. Eventualmente la Variante favorirebbe l’ulteriore ampliamento di una
cava in via di esaurimento e di ricomposizione ambientale
- Il processo valutativo affrontato ha segnalato per alcuni aspetti ambientali
(biodiversità, suolo-sottosuolo, paesaggio), inevitabili impatti, diretti e permanenti,
individuando soluzioni in grado di compensare e mitigare. Gli impatti diretti e
permanenti, per quanto parzialmente compensati o mitigati, avverrebbero su un
contesto paesaggistico ed ambientale soggetto a vincolo, la cui manomissione
comporta di per sé una perdita non valutabile di un bene costituzionalmente
tutelato.
- L’attivazione della variante permetterà di contrarre fortemente i quantitativi di
materiali che vengono attualmente importati da fuori Provincia e Regione con
conseguenti ricadute positive sia in termini ambientali che sociali. Ammesso e non
concesso che esista tale importazione, evidentemente la stessa, alla luce dei dati
forniti dalla stessa Variante, è evidentemente indipendente dalla disponibilità di
materiale presente in loco, vista la ampia riserva di materiale tuttora escavabile.
- Il recupero definitivo dei siti estrattivi, attuato in sinergia con il Comune
territorialmente interessato, consentirà di migliorare l’efficacia delle previsioni
della variante nel perseguire gli obiettivi di riqualificazione ambientale dei siti
degradati imposti dalla L.R. 30/2009, permettendo anche la creazione di siti in
grado di svolgere funzioni ricreative o multifunzionali (turistico- ricettive, museali,
ecc.). Fortunatamente l’area di studio non presenta siti degradati (per l’attività
estrattiva in corso sussiste un progetto di ricomposizione ambientale) e quindi non
si necessita di riqualificazione ambientale; mentre già attualmente il sito ed il suo
intorno sono dotati di attrattive turistiche, storico-culturali, per il tempo libero e
l’outdoor.
- La variante determinerà un miglioramento del contesto socio economico di settore,
in termini occupazionali, di riequilibrio del mercato, di rilancio del settore e di
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diminuzione dei prezzi dei materiali inerti conseguenti ad una maggiore offerta di
mercato. Valgono le considerazioni già sviluppate in precedenza, per quanto
riguarda il contesto più generale. Per quanto riguarda il contesto locale, invece, la
Variante avrebbe effetti pesanti su tutta una struttura socio-economica che si è
venuta affermando e consolidando negli ultimi anni, basata sul rapporto con le
risorse naturali, paesaggistiche ed ecologiche del territorio, con lusinghiere
prospettive legate al forte rilancio delle aree interne in termini turistici, residenziali
e dei servizi ecosistemici.
In merito alle sopra riportate obiezioni, complessivamente si può rispondere che:
-

dall’attuazione del PPAE ci si attende un rilancio dell’attività di rinaturalizzazione
e recupero delle cave dismesse o abbandonate e di quelle a fine ciclo, anche in
territori contermini;

-

le zone interessate dai divieti sono state adeguatamente considerate in sede di
analisi; infatti, la maggior parte del territorio dell’Area di Studio è non idoneo
all’attività estrattiva o potenzialmente non idoneo.

-

si concorda che vadano approfonditi i meccanismi di compensazione e finalizzati
all’ottenimento di mitigazioni e rinaturalizzazioni di qualità ambientale e
funzionale migliore; a tale scopo sono già state svolte delle sperimentazioni con
UNIVPM (vedasi le esercitazioni negli allegati al RA) che contengono spunti
interessanti. Ulteriori meccanismi incentivanti possono essere trasferiti nel sistema
di punteggio dei progetti di cava.

Conseguentemente viene ristrutturata la SCHEDA QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA, di
cui all’Art. 10 del vigente PPAE, opportunamente modificata nei punteggi, al fine di incentivare
le azioni di mitigazione, compensazione e recupero nello stesso ambito territoriale
dell’intervento; il territorio comunale quando possibile o l’Ambito Territoriale Omogeneo
(ATO) “E” del PTC vigente, che meglio rappresenta il più ampio contesto paesaggistico dei
luoghi considerati.
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4.2.2 CONTRIBUTO DELLA SOPRINTENDENZA
Al Contributo n. 8 del MINISTERO DELLA CULTURA - DIREZIONE GENERALE
ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE, in merito alla Tutela Paesaggistica e
Storico-Archeologica, viene espresso/confermato un parere negativo sulla proposta di Variante
e allegato il contributo fornito per lo Scoping di VAS dell’aggiornamento del PRAE.
Va premesso che, come già avvenuto in sede di Scoping relativamente al Rapporto Preliminare,
veniva formulato da parte del medesimo soggetto un parere non previsto né richiesto
nell’ambito del procedimento in corso, in quanto nella VAS gli SCA sono chiamati ad “…
esprimersi per quanto di competenza sulla proposta di piano o programma, eventualmente
suggerendo all'Autorità competente misure di mitigazione, di compensazione e orientamenti
per la sostenibilità. Parallelamente, la L.71 non prevede l’acquisizione di pareri nell’iter di
formazione del Programma Provinciale delle Attività Estrattive.
Tuttavia tale “contributo”, anche se privo di suggerimenti per la mitigazione e la compensazione
degli interventi non poteva essere ignorato per i seguenti motivi:
1) Le motivazioni alla base del parere, sia quelle di natura paesaggistica che quelle di
natura storico-archeologica, sono fondate sugli oggettivi elementi costituenti: il
galassino insistente su tutta l’area; l’interesse archeologico dei luoghi; la naturalità del
contesto);
2) Il soggetto da cui provengono è l'autorità istituzionalmente preposta alla tutela del
vincolo del paesaggio e dei siti archeologici nonché il più autorevole nelle materie in
questione;
3) Anche se non ha competenza in merito ad atti di assenso relativi al procedimento in
corso, essa interviene a valle di tutto il percorso di pianificazione-progettazione delle
attività estrattive, essendo chiamata (in base alla disciplina attualmente vigente) a
rilasciare il nulla osta paesaggistico (necessario e vincolante) sulla compatibilità
paesaggistica (Autorizzazione Paesaggistica) accertata dall'autorità amministrativa (il
Comune), condizionando l'efficacia dell’atto autorizzativo.
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Quindi si può ipotizzare che le aspettative in qualche modo generate dalla presente Variante
negli imprenditori del settore debbano poi confrontarsi con circostanze ostative nel corso dei
procedimenti di autorizzazione dei progetti definitivi, a fronte di investimenti significativi per
gli stessi.
Pertanto, nell’impossibilità di recepire integralmente nel corpo della Variante e del RA la
sostanza delle considerazioni espresse dallo SCA, e – al contempo – non potendo anticipare la
sua posizione nei confronti dei futuri progetti di cava, tenendo anche conto degli altri contributi
e/o osservazioni pervenute, si è ritenuto necessario perseguire alternative di tipo strategicoattuativo della Variante al fine di selezionare la soluzione più efficace per ridurre o evitare gli
effetti negativi sull’ambiente generati dalla variante proposta.
Si richiama inoltre l’approfondimento archeologico eseguito a cura del Dipartimento di Scienze
dell’Antichità dell’Università La Sapienza di Roma sull’intera Area di Studio che ha, in
particolare, portato a delineare meglio l’area (le aree) con segnalazioni di ritrovamenti
archeologici individuata nel PPAR nella Tav. 17 (Tavoletta n. 40) relativa al sito di epoca
preistorica scavato da Anselmo Anselmi. Lo studio è stato realizzato su richiesta della
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE
nell’ambito del procedimento di VAS, attraverso una apposita convenzione con il Dipartimento.
Per motivi di tutela dei siti sono state individuate solo le aree oggetto di approfondimento ed
ogni altro esito rimane riservato fintantoché la competente Soprintendenza non ne consentirà la
divulgazione.
Le aree di approfondimento archeologico sono così articolate:
-

aree oggetto di indagine archeologica; sono i luoghi nei quali sono state
eseguite delle prospezioni strumentali, ai quali è stata aggiunta un’area di
rispetto (buffer) del raggio di 200 metri lineari.

-

aree di possibile interesse archeologico; sono le più ampie aree citate nella
relazione della Sapienza.

Tali aree sono state rappresentate a prescindere dagli esiti specifici delle indagini e degli studi
ivi realizzati e comunque escluse dal Bacino Estrattivo.
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5. MODIFICHE DERIVANTI DALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE
Per quanto riguarda le tre osservazioni pervenute da parte di altri soggetti, le stesse non sono
relative ai contenuti del Rapporto Ambientale e, nei riguardi della Variante saranno oggetto di
decisione del Consiglio Provinciale.

OSSERVAZIONI DEL COMUNE DI ARCEVIA
L’osservazione alla Variante del Comune di Arcevia, (Contributo n. 10, che integra analoga
osservazione dell’ente al RA, Contributo n.7), è articolata in cinque punti; in particolare sono
stati recepiti:


Punto 10.4, riferito alle analisi paesaggistiche e di percettibilità visiva, studio AATO2
e NTA, dove vengono evidenziate le seguenti criticità:
a) Nella tav. PV.2B sono riportate, tra l’altro, le aree di intervisibilità; non essendo
riportati i criteri per l’individuazione di tali aree, non è possibile analizzare
puntualmente quelle individuate; non si concorda con le risultanze rispetto al
punto panoramico della chiesa di San Michele Arcangelo, punto sommitale del
S.Angelo; non viene esplicitato se sia stata considerata o meno la visuale che si
ha dal castello di Piticchio;

Nella Relazione Illustrativa, al paragrafo 3.1.2 “Fase di elaborazione”, “Approfondimenti
tematici” è presente una sintetica descrizione delle aree di intervisibilità riportate nella tav.
PV.2B; si è ritenuto opportuno esplicitare in modo più approfondito la metodologia che ha
determinato le classi di intervisibilità e le conseguenti scelte.
Per quanto riguarda il castello di Piticchio, si è implementato lo studio con tale punto di vista e
– a seguito della riclassificazione delle aree BV, MV e AV – aggiornate le tavole PV.2B e
PV.5.
COORDINATE
EPSG 4326
43.538871
12.973046

NOME DEL PUNTO
Piticchio

TOPONIMO
Centro abitato Piticchio
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Punto 10.5 sugli scenari strategici e vocazione dell’area, dove viene segnalato:
Nel tempo, attività come l’estrazione di materiali di cava – che pure rappresentavano
dal punto di vista occupazionale e del ciclo economico un fattore di rilevante
importanza – sono diventate del tutto marginali, a favore di nuove sensibilità e nuovi
approcci. E’ quindi evidente che la tutela degli elementi che sostanziano
quest’attrattività è l’interesse primario dell’Amministrazione e collide profondamente
con l’ipotesi di apertura di attività estrattive nel cuore – simbolico e geografico – del
nostro territorio. Nella situazione odierna, gli elementi che concorrono ad un corretto
ed esaustivo bilancio costi/benefici sono molto maggiori di quelli in gioco 16 anni fa.
Si chiede pertanto che anche tali elementi siano convenientemente individuati ed
analizzati per permettere un’adeguata ed effettiva valutazione degli impatti derivanti
dalla Variante adottata.

Premesso che la presente Variante si qualifica come completamento di una precedente
programmazione provinciale e che – in mancanza di nuovi riferimenti da parte della
programmazione regionale – non ha potuto affrontare il tema dell’attualità di tali scelte, grande
attenzione è stata posta ai temi ambientali, storico-culturali, paesaggistici, sociali e di
sostenibilità, anche con l’ausilio di partner qualificati, allo scopo di minimizzare gli effetti
negativi legati alle necessarie attività antropiche. Alla luce degli approfondimenti fatti e dei
contributo degli SCA, infatti, si è reso necessario un ridimensionamento della Variante, in
termini di numero delle attività estrattive e quantità dei materiali autorizzabili.
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6. MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELLA VARIANTE AL
PROGRAMMA ALLA LUCE DELLE POSSIBILI ALTERNATIVE

FINALITÀ
Uno dei punti fondamentali del procedimento di VAS è la valutazione comparativa (in termini
di sostenibilità ambientale) di più alternative possibili di piano/programma per giungere alla
scelta condivisa (con gli SCA e il pubblico che ha partecipato al provvedimento) della migliore
alternativa. La dichiarazione di sintesi deve dare conto di tale scelta, indicando:
-

gli elementi su cui sono state definite le alternative possibili (ad esempio scelte
localizzative, allocazione finanziaria, ecc.);

-

una breve descrizione delle alternative valutate;

-

le ragioni della scelta effettuata, evidenziando i minori impatti o i maggiori benefici
derivanti.

LE ALTERNATIVE DI PROGETTO
Al paragrafo 5.1.2 Valutazione degli scenari alternativi del Rapporto Ambientale venivano
indicate le possibili alternative per la Variante in oggetto:
Occorre premettere, che 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”, materiali 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 a cui
sono applicabili le esenzioni di cui all’art. 60 delle NTA del PPAR.
Si riporta di seguito un prospetto che descrive le possibili alternative di tipo strategico-attuativo della
Variante descritte e valutate al fine di selezionare la soluzione più efficace per ridurre o evitare gli effetti
negativi sull’ambiente generati dalla variante proposta.

ALTERNATIVA 1

PROPOSTA

DESCRIZIONE

Proposta in esame

Per le caratteristiche tecniche della variante si rimanda a
quanto già evidenziato nel precedente paragrafo.
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ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 3

Riduzione della
superficie a parità
di
quantitativi
massimi estraibili

L’ipotesi perseguibile potrebbe essere quella di ridurre al
minimo l’area del bacino concentrando le escavazioni in
un'unica zona. Tale proposta tuttavia concentrerebbe il
quantitativo di calcare da estrarre solo su un singolo polo
estrattivo, aumentando l’entità dell’area di prelievo.

Riduzione
quantitativi
estraibili

L’ipotesi perseguibile potrebbe essere quella di ridurre i
quantitativi estraibili con effetti analoghi all’alternativa
precedente, ma senza prelievi eccessivi. La variante mira
tuttavia a soddisfare la domanda interna di materiali per dare
piena attuazione alle previsioni del PPAE nel rispetto dei
quantitativi assegnati dal PRAE. Il non rispetto di tali
quantitativi costituisce un indice di mancato perseguimento
degli obiettivi del PRAE e, di riflesso, del PPAE.

dei

Non procedere con la variante significherebbe non tenere
conto di rilevanti motivi di interesse sociale, economico ed
anche ambientale:

Non
ALTERNATIVA 0

procedere

-

impossibilità di perseguire le previsioni del PRAE e
del PPAE;

-

aggravare il contesto socio-economico (in termini di
occupazione, riequilibrio del mercato, rilancio del
settore, diminuzione dei prezzi dei materiali inerti);

-

accentuare, nel tempo, i disagi ambientali legati alla
rilevante importazione di materiali (elevate distanze
dai luoghi di prelievo con maggiori impatti
ambientali causati dal trasporto su gomma) ed al
possibile mancato recupero ambientale di cave
esistenti.

con la Variante al
PPAE

ALTERNATIVE PERSEGUITE
Per attenuare l’impatto sulla valenza paesaggistica e sulla vocazione turistica della zona e
conseguire la compatibilità ambientale, si è reso necessario considerare le alternative
progettuali in riduzione tramite una combinazione di entrambe le alternative VAS 2 e 3 di
ulteriore minore impatto di cui al paragrafo 9.4 Valutazione degli scenari alternativi del RA:

ALTERNATIVA 2

Riduzione
della
superficie a parità di
quantitativi
massimi estraibili

L’ipotesi perseguibile potrebbe essere quella di ridurre al
minimo l’area del bacino concentrando le escavazioni in
un'unica zona. Tale proposta tuttavia concentrerebbe il
quantitativo di calcare da estrarre solo su un singolo polo
estrattivo, aumentando l’entità dell’area di prelievo.
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ALTERNATIVA 3

Riduzione
quantitativi
estraibili

dei

L’ipotesi perseguibile potrebbe essere quella di ridurre i
quantitativi estraibili con effetti analoghi all’alternativa
precedente, ma senza prelievi eccessivi. La variante mira
tuttavia a soddisfare la domanda interna di materiali per dare
piena attuazione alle previsioni del PPAE nel rispetto dei
quantitativi assegnati dal PRAE. Il non rispetto di tali
quantitativi costituisce un indice di mancato perseguimento
degli obiettivi del PRAE e, di riflesso, del PPAE.

Quindi si è proposto di limitare gli interventi ad una sola attività estrattiva autorizzabile,
riducendo automaticamente – di fatto, in base alle NTA vigenti – anche i quantitativi annui
estraibili, mantenendo tuttavia una premialità per gli interventi consorziati:
Pertanto i progetti per l’unico intervento autorizzabile all’interno del Bacino Estrattivo di
Monte S. Angelo nel Comune di Arcevia, dovranno essere dimensionati nel seguente modo:
MATERIALE

Tipo di intervento

Quantitativo minimo Quantitativo
annuo in mc
massimo
annuo in mc

Calcari stratificati

singolo

30.000

100.000

in accordo

30.000

150.000

Sottolineando al contempo l’importanza fondamentale di uno studio accurato di
inserimento paesaggistico.
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7. MODIFICHE DERIVANTI DALLE INDICAZIONI FORNITE NEL
PARERE MOTIVATO

FINALITÀ
In base a quanto indicato all’art. 11 comma 2 lettera c) del D.Lgs 152/06 e s.m.i., l’Autorità
Competente “ … esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti
competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di
programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e
con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie”. Di conseguenza con la Dichiarazione
di Sintesi si dovrà indicare chiaramente come è stato recepito il parere motivato nei documenti
di piano o programma, incluso quanto eventualmente prescritto in merito al piano di
monitoraggio.
Pertanto il parere motivato può indicare la necessità di migliorare la sostenibilità ambientale
del piano o programma e fornire indicazioni in merito, può segnalare eventuali carenze
informative e valutative che occorre integrare, può segnalare incoerenze o valutazioni non
condivisibili che devono essere rivalutate, può richiamare alla corretta applicazione della
normativa in materia che ha valore prescrittivo. Eventualmente nel parere motivato sono
suggerite anche misure per mitigare, compensare e orientare verso, o migliorare, la sostenibilità
del piano o programma. La Dichiarazione di Sintesi deve indicare come i documenti di
piano/programma sono stati modificati per adeguarsi alle risultanze del parere motivato.

PARERE MOTIVATO
l’Autorità Competente – Area Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, a seguito dell’esame
dei contributi degli SCA al Rapporto Ambientale, con Determinazione del IV Settore n. 853
del 28/06/2021, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, ha rilasciato
il Parere Motivato in merito alla compatibilità ambientale del “Programma Provinciale Attività
Estrattive (PPAE) – Variante parziale per completamento programmazione”, conformemente
alle conclusioni della Relazione Istruttoria allegata alla determinazione.
Il Parere ha considerato il Rapporto Ambientale sostanzialmente conforme alla disciplina di cui
al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed alla disciplina di cui alla D.G.R. 1647/2019, ed ha espresso
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parere di compatibilità ambientale della Variante al Programma, subordinatamente
all’osservanza delle prescrizioni ed indicazioni fornite dai Soggetti Competenti in materia
Ambientale individuati e dall’Autorità Competente, che dovranno essere tenute in
considerazione in sede di approvazione della Variante stessa.
A seguito delle rilevanti criticità ambientali e paesaggistiche emerse nel procedimento di VAS
e segnalate dagli SCA nei contributi al Rapporto Ambientale dal n.1 al n.9 del Documento
Istruttorio redatto dall’Autorità Procedente, in particolare:
 il contributo n.7, articolato in 5 punti/argomenti, da parte del Comune di Arcevia (nel cui
territorio è localizzata la proposta di Bacino Estrattivo);
 il contributo n. 8, del MINISTERO DELLA CULTURA - DIREZIONE GENERALE
ARCHEOLOGIA,

BELLE

ARTI

E

PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA

ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE, in considerazione
che l’intera Area di Studio ricade nel Vincolo paesaggistico (D.Lgs 42/2004 Art. 142
Galasso – Art. 136 Galassino);
per attenuare l’impatto sulla valenza paesaggistica e sulla vocazione turistica della zona e
conseguire la compatibilità ambientale, si è reso necessario considerare le alternative
progettuali in riduzione:
 di limitazione degli interventi ad una sola attività estrattiva autorizzabile, riducendo
automaticamente – di fatto, in base alle NTA vigenti – anche i quantitativi annui estraibili,
mantenendo tuttavia una premialità per gli interventi consorziati;
 di miglioramento della sostenibilità ambientale e paesaggistica del futuro intervento, con
l’implementazione di ulteriori accorgimenti con riguardo alle peculiarità dell’Area di
Studio e del Bacino Estrattivo, attraverso la revisione delle analisi di intervisibilità con
l’introduzione di nuovi punti sensibili di percezione del paesaggio, con l’introduzione di
ulteriori aree di rispetto dei luoghi oggetto degli approfondimenti archeologici e favorendo
le azioni di mitigazione, compensazione e recupero nello stesso ambito territoriale
dell’intervento;

ADEGUAMENTO AL PARERE MOTIVATO
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Nell’espressione del Parere quindi, l’Autorità Competente prescrive all’Autorità Procedente, in
ottemperanza di provvedere alle opportune revisioni del Piano, prima della presentazione per
l’approvazione dello stesso, con la conseguente attività di modificare gli elaborati della
Variante da sottoporre al Consiglio Provinciale;
Con riguardo alle valutazioni effettuate, considerato che la proposta di riduzione effettuata
dall’Autorità Procedente risponde in maniera pertinente alle osservazioni della
Soprintendenza e del Comune di Arcevia, andando peraltro nella direzione di un minore
impatto sulla valenza paesaggistica e sulla vocazione turistica della zona, si è dato seguito
a quanto prescritto:
 limitando gli interventi ad una sola attività estrattiva autorizzabile, riducendo
automaticamente – di fatto, in base alle NTA vigenti – anche i quantitativi annui estraibili,
mantenendo tuttavia una premialità per gli interventi consorziati.
 migliorando la sostenibilità ambientale e paesaggistica del futuro intervento, implementando
ulteriori accorgimenti con riguardo alle peculiarità dell’Area di Studio e del Bacino
Estrattivo:
-

miglioramento delle analisi di intervisibilità con l’introduzione di nuovi punti sensibili
di percezione del paesaggio;

-

introduzione di ulteriori aree di rispetto dei luoghi oggetto delle prospezioni
archeologiche

 Le aree PAI sono state rappresentate negli elaborati di analisi (Tav. PV.4).
 In relazione al Piano di Monitoraggio, esso è stato adeguato a quanto indicato dall’ARPAM
per le varie matrici ambientali e incluso in un apposito paragrafo 8 della presente
Dichiarazione di Sintesi
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8. PIANO DI MONITORAGGIO
Il relazione a quanto espresso dall’Autorità Competente VAS nel proprio Parere Motivato, si è
provveduto ad una migliore esplicazione delle attività di monitoraggio previste.
Si chiarisce che gli indicatori sono quasi sempre strutturati in tre tipologie che corrispondono a
tre fasi, la prima, spesso indicata come di “contesto” descrive lo stato dell’indicatore al
momento precedente le attività previste dal piano ( in questo comprese quelle che precedono
l’estrazione vera e propria) , la seconda, indicata spesso come di “progetto” monitora lo
sviluppo dell’attività prevista, e prevede una ripetizione con scadenza temporale che varia a
seconda degli indicatori, la terza , indicata spesso come di “risultato”, descrive lo stato
dell’indicatore al momento della conclusione di tutte le attività previste dal piano.
Quindi, sebbene non in maniera assoluta, è possibile indentificare queste tre fasi con “ante
operam”, “in itinere”, “post operam”; nello schema in cui è stato strutturato il Piano di
Monitoraggio è stata utilizzata la dicitura C/P/R (contesto/progetto/risultato)
Come più volte esplicitato nelle varie fasi della VAS, alcuni indicatori andranno a costituire il
Piano di Monitoraggio sito-specifico che dovrà essere parte integrante dei progetti di attività
estrattiva che verranno presentati e sottoposti a VIA. Le indicazioni espresse da ARPAM sono
state inserite in questo contesto, ma quello che segue è uno schema di base che potrà trovare
migliori e più specifiche caratteristiche nel corso dell’iter di Valutazione di Impatto Ambientale
dei singoli progetti.
Di seguito viene riportato lo schema del Piano di Monitoraggio che prevede anche un’appendice
specifica per alcuni indicatori in relazione ai Piani di Monitoraggio sito specifici di cui sopra.
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INTEGRAZIONE DELLE INDICAZIONI PER ALCUNI MONITORAGGI SITOSPECIFICI

8.1.1 MATRICE ACQUE:
DURATA E FREQUENZA:
Un anno in fase ante operam e almeno un anno nella fase post operam. I monitoraggi dovranno
essere ripetuti per tutta la durata dell’attività estrattiva e del ripristino ambientale (corso
d’opera).
 Campionamenti chimico fisici: trimestrale per tutte le fasi;
 Indicatori biologici:
-

Fauna ittica: un campionamento annuale, per tutte le fasi, nel periodo settembre-ottobre;

-

Macroinvertebrati: trimestrali per tutte le fasi (trattandosi della zona alta di torrenti, si
consiglia di prevedere i campionamenti dei macroinvertebrati verso la fine dell’inverno
(febbraio/marzo), in tarda primavera (maggio) e in tarda estate (settembre), con
campionamenti aggiuntivi nel caso di anomalie riscontrate in itinere).

PARAMETRI
 Campionamenti chimico fisici : temperatura, pH, conducibilità elettrica, ossigeno disciolto,
azoto nitrico, azoto nitroso, azoto ammoniacale, fosforo totale, solidi sospesi, BOD5, COD,
idrocarburi (totali e C12), metalli disciolti (Cd, Cr totale, Al, As. Fe, Mn, Hg, Ni, Pb, Se, V)
ed eventualmente altri parametri in dipendenza delle caratteristiche della cava, delle
lavorazioni svolte nell’ambito estrattivo. In presenza di impianti che utilizzano agenti
flocculanti a base di acrilammide andrà ricercato anche tale parametro.
 Indicatori biologici
-

Fauna ittica: alterazione del regime idrologico, aumento temperatura e solidi sospesi,
alterazione trasparenza dell’acqua, campionamenti quantitativi (2 passaggi)
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-

Macroinvertebrati: campionamenti con metodo Multihabitat Proporzionale e calcolo
dell’indice STARICMi

8.1.2 MATRICE ARIA:
 Misurazione delle PTS (polveri totali sospese), PM10, NOX, CO;
 modalità di scelta dei punti di monitoraggio della qualità dell’aria per le diverse fasi (ante,
in corso e post operam), in termini di loro numero e ubicazione;
 durata di effettuazione delle campagne di monitoraggio della qualità dell’aria e periodi di
mediazione dei risultati ottenuti per gli inquinanti ritenuti significativi (tenendo presente le
disposizioni di cui al D.Lgs. n.155/2010 e s.m.i.);
 obiettivi per i singoli indicatori relativi alla qualità dell’aria, tenendo presente i valori limite
di cui all’Allegato XI del D.Lgs. n.155/2010 e s.m.i. (per quei parametri normati e secondo
i periodi di mediazione ivi riportati), e le concentrazioni rilevate dalla Rete Regionale della
Qualità dell’Aria della Regione Marche per le stazioni di rilevamento ritenute confrontabili.
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