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1. PROGRAMMA PROVINCIALE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PPAE)
CARATTERISTICHE
PRINCIPALI
PROBLEMATICHE
RISCONTRATE
1.1 PREMESSA – INQUADRAMENTO GIURIDICO NORMATIVO
Per la Regione Marche la disciplina di riferimento per le attività estrattive è individuabile nella
Legge Regionale 01.12.1997 n.71 “Norme per la disciplina delle attività estrattive”, come
modificata dalle Leggi Regionali rispettivamente n. 33/1999, n. 14/2002, n. 15/2003, n. 7/2007,
n. 9/2007, n. 30/2009, n. 25/2012 e n. 15/2016.
La L.R. 71/97 definisce l’attività di coltivazione delle cave, cioè le attività di coltivazione dei
giacimenti formati dai materiali classificati di seconda categoria ai sensi dell’art. 2 c.3 del R.D.
n. 1443/1927 industrialmente utilizzabili, regolamenta la lavorazione dei relativi prodotti e
stabilisce che il sistema di pianificazione delle attività estrattive si articola attraverso i seguenti
strumenti (artt. 1 e 2):






Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE – artt. 6 e 7);
Programma Provinciale Attività Estrattive (PPAE – art. 8);
Progetto di coltivazione (art. 9);
Autorizzazione o concessione (art. 12);
Convenzione tra imprenditore e comune (art. 17).

La coltivazione dei giacimenti di cava è subordinata all’autorizzazione rilasciata dal Comune
competente per territorio sulla base del parere di conformità e compatibilità al PRAE e al PPAE
espresso da apposita Conferenza dei servizi (artt. 12, 13) a cui partecipano Regione, Provincia,
Comune e Corpo Forestale dello Stato (oggi Carabinieri Forestali).
Tale legge ha quindi introdotto, quale specifico strumento pianificatorio di Settore, al fine di
gestire in concreto ed in modo programmato le risorse giacimentologiche del territorio e in
armonia con la tutela del territorio stesso, il Piano Regionale delle Attività Estrattive (di seguito
PRAE); in particolare l'articolo 6 dispone che il Consiglio regionale approva il PRAE, adottato
dalla Giunta regionale, secondo il procedimento di cui all'articolo 7 della legge stessa; l’art. 4
attribuisce inoltre alle Province la funzione di provvedere alla redazione e all’adozione del
Programma Provinciale delle Attività Estrattive (di seguito PPAE).
La pianificazione regionale e provinciale delle attività estrattive consente la localizzazione di
dette attività in quelle zone del territorio che per un verso consentano – a causa delle intrinseche
caratteristiche geologiche – la produzione di materiale di cava per gli interessi di tipo
economico-produttivo e dall’altro rispondano alle esigenze di tutela del territorio e del
paesaggio.
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La Regione Marche ha, su tali basi, approvato il PRAE con Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 66 del 09/04/2002, secondo quanto disposto all’art. 7 c. 5 della L.R. 71/97.
Tale Piano ha indicato i livelli di produzione distinti per Province (per la Provincia di Ancona
un Tot. di 1.197.000 mc/anno), che dovevano essere un preciso riferimento per le
amministrazioni provinciali per la redazione dei propri programmi e, soprattutto, ha individuato
i litotipi di difficile reperibilità e non sostituibili con altri materiali (tra cui la Formazione della
Maiolica e la Formazione della Scaglia Rossa delle Province di Pesaro-Urbino e Ancona),
all’estrazione dei quali è possibile applicare l’esenzione ai sensi dell’art. 60 delle N.T.A. del
PPAR, ed ha espressamente censito alcune aree di divieto (di cui all’art. 6, comma 3, L.R.
71/97) ed alcune aree di possibile esenzione per la tipologia di materiale Maiolica.
L’attività di cava dei materiali di difficile reperibilità è assimilata ad attività di pubblico e
generale interesse.
Il PRAE, a sua volta, ha demandato alle Province, nell’ambito della redazione del PPAE, il
compito di confermare o meno i bacini individuati, di individuare ex-novo altre aree di
esenzione, verificando l’esistenza al loro interno dei divieti, cartografati e non, per l’esercizio
dell’attività estrattiva.
In conformità alle indicazioni procedurali individuate dal PRAE la Provincia di Ancona ha
pertanto predisposto, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 88 del 26/07/2004,
l’adozione preliminare del PPAE. Gli elaborati tecnici allegati a tale piano adottato, avente come
obiettivo primario di soddisfare i fabbisogni di materiali inerti individuati dal PRAE,
inquadravano aree di bacini estese, senza delimitare le zone di divieto e di esenzione quali
previsti dagli art. 6 L.R. n. 71/97, in considerazione del fatto che, le stesse, sarebbero state
successivamente modificate, integrate e meglio specificate, con riferimento alle zone di divieto
e di esenzione, tenendo conto dei vincoli normativi, paesaggistici nonché di eventuali
osservazioni da parte di Associazioni e Comuni interessati, previa verifica della loro congruenza
alla luce delle normative esistenti, secondo il percorso partecipativo previsto dal PRAE.
Con successiva deliberazione n. 14 del 13 aprile 2005, il Consiglio Provinciale di Ancona ha
definitivamente approvato il PPAE, articolato in conformità a quanto dettato dall’art. 8 c. 2
della L.R. 71/97 e ribadito dal par. 4 della Relazione Tecnico Illustrativa del PRAE, e le relative
Norme Tecniche di Attuazione (NTA). Tale Programma ha una validità decennale ma la durata
viene ampliata in senso temporale fino al completo sfruttamento dei progetti autorizzati ed il
contenuto e le modalità attuative restano valide fino all’approvazione di un nuovo programma.
La suddetta deliberazione conteneva, in particolare, un documento istruttorio con le decisioni
di accoglimento, accoglimento parziale, non accoglimento delle osservazioni, presentate dagli
aventi diritto, a seguito della conclusione dello specifico iter procedurale attivato e, nella
Relazione Tecnico Illustrativa, al capitolo 6, venivano spiegati in maniera descrittiva tutti i passi
svolti per la definizione delle aree di divieto di cui all’art. 6 L.R. n. 71/97 nonché delle aree di
divieto all’attività di cava stabiliti dal PPAR e dai PRG adeguati al PPAR. Con la suddetta
Deliberazione la Provincia di Ancona ha anche approvato, ai sensi dell’art. 13 comma 4 della
4
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L.R. 71/97, al fine di garantire l’operatività del PPAE stesso, il Regolamento recante la
disciplina della composizione e del funzionamento della conferenza dei servizi di cui all’art. 13
comma 3 della L.R. 71/1997 (regolamento successivamente modificato ed integrato con
Determinazioni Dirigenziali Provinciali n. 118 del 01/07/2008 e n. 357 del 19/12/2008).
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1357 del 07/11/2005 è stata infine dichiarata la
compatibilità, rispetto alle norme della L.R. n. 71/1997 e al PRAE, dei bacini estrattivi, non
cartografati nel PRAE, individuati nel PPAE in esenzione da alcuni vincoli del PPAR.
Con l’emanazione della L.R. 7 dicembre 2009 n. 30, recante le “Nuove norme in materia di
attività estrattive e modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71
“norme per la disciplina delle attività estrattive”” sono state successivamente introdotte alcune
novità relative alle programmazioni provinciali disponendo, in particolare, all’art. 2, commi 1
e 2, che:
“1. Le Province che non abbiano assegnato, a conclusione del procedimento previsto dai
rispettivi PPAE, i quantitativi massimi estraibili stabiliti dal PRAE vigente alla data di
entrata in vigore della presente legge, possono, limitatamente ai quantitativi non assegnati:
a) emanare appositi avvisi pubblici che consentano ai soggetti interessati la
presentazione di varianti ai progetti già autorizzati o nuovi progetti, comportanti la
prosecuzione o l’ampliamento finalizzato al definitivo recupero ambientale di cave attive
alla data di approvazione del PRAE;
b) prevedere poli estrattivi nei siti compromessi da precedenti rilevanti attività estrattive.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente ai materiali di difficile
reperibilità individuati dal PRAE.”.

1.2 PROGRAMMA PROVINCIALE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PPAE) VIGENTE
Il PPAE approvato ha autorizzato in particolare l’estrazione annuale massima di 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 sono stati in parte rimodulati tra le varie tipologie di materiali,
nel rispetto comunque del valore massimo assegnato dal PRAE alla Provincia di Ancona.
In particolare l’art. 7 delle NTA del PPAE approvato ha stabilito i quantitativi autorizzabili per
il fabbisogno annuale provinciale nelle seguenti misure:





argille
mc 20.000;
pietre da taglio
“
5.000;
calcari stratificati
“ 450.000;
ghiaia, sabbia e materiali detritici “ 725.000;
Tot. 1.200.000
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non compresi in tale fabbisogno vi sono i calcari massicci con purezza superiore al 98%,
considerati risorsa strategica regionale, i materiali provenienti da demolizioni, i materiali di
risulta provenienti dalla realizzazione di opere pubbliche ed i materiali prelevati a seguito di
realizzazione di cave di prestito per OO.PP. di interesse nazionale e regionale.
Il PPAE ha quindi individuato (art. 6 delle NTA) per le varie categorie di materiali i seguenti
bacini estrattivi all’interno dei quali è stato possibile presentare le istanze, corredate della
prescritta documentazione progettuale, per l’apertura di nuove attività estrattive o per la
riattivazione o l’ampliamento di cave esistenti:





n. 1 bacino estrattivo per il calcare massiccio denominato “Gola della Rossa” in cui si
consente esclusivamente la prosecuzione delle attività estrattive esistenti in sotterraneo
e la sistemazione esterna per il trasferimento in sotterraneo;
n. 6 bacini estrattivi per le ghiaie e sabbie denominati “Cesano”, “Nevola-Misa”,
“Esino”, “Musone”, “Sinclinorio Nord” e “Sinclinorio Sud”;
n. 3 bacini estrattivi per il calcare stratificato (maiolica e scaglia rossa) denominati “M.
S. Angelo” (scaglia rossa e maiolica), “Castelletta” (maiolica) e “M Le Cone” (scaglia
rossa);

per le Argille e per le pietre da taglio il bacino estrattivo ha coinciso con l’intero territorio
provinciale1.
1.2.1 - ELABORATI COSTITUENTI IL PPAE
In particolare il PPAE vigente è costituito dai seguenti elementi:
a) Relazione sulle condizioni vegetazionali, floristiche, faunistiche, pedologiche,
idrogeologiche, geologiche, geomorfologiche nonché degli aspetti paesaggistici e storicoculturali del territorio provinciale;
b) Relazione tecnico-illustrativa generale contenente schemi per la realizzazione dei progetti di
coltivazione, nonché per il recupero finale, corredata da indicazioni per la collocazione e
realizzazione di impianti per il riutilizzo dei rifiuti speciali inerti, particolarmente quelli
derivanti dall'edilizia ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 71/97 e dai seguenti elaborati grafici:
- Tavola 1: Carta dei Bacini Estrattivi, in scala 1:100.000;
- Tavola 2a: materiali di difficile reperibilità - aree di possibile esenzione di calcare tipo
Maiolica esterni alle aree di divieto cartografate come da art. 6, L.R. 71/97 (base P.R.A.E), in
scala 1:100.000;
- Tavola 2b: materiali di difficile reperibilità - aree di esenzione di calcari tipo Maiolica esterni
alle aree di divieto cartografate come da art. 6, L.R. 71/97 (base P.R.A.E) e conformi al P.T.C.
in scala 1:100.000;

per una disamina più approfondita si rimanda all’elaborato tecnico, predisposto dall’Ufficio “Relazione sullo stato di
attuazione del Programma Provinciale delle Attività Estrattive – P.P.A.E. – alla luce dei riflessi conseguenti alle pronunce
assunte in sede giurisdizionale e dei ricorsi ancora in itinere” datato marzo 2014 presentato in occasione di una specifica
riunione tecnica tenutasi in data 19/03/2014 (vedere anche successivi paragrafi).
1

6

SETTORE IV
AREA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
DI COORDINAMENTO E DI SETTORE - SIT
UO P IANI DI S ETTORE
Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA Tel. 071/5894413 - Fax 071/589440

- Tavola 3a: materiali di difficile reperibilità - aree di possibile esenzione di calcare tipo Scaglia
Rossa esterni alle aree di divieto cartografate come da art. 6, L.R. 71/97 (base P.R.A.E), in scala
1:100.000;
- Tavola 3b: materiali di difficile reperibilità - aree di esenzione di calcari tipo Scaglia Rossa
esterni alle aree di divieto cartografate come da art. 6, L.R. 71/97 (base P.R.A.E) e conformi al
P.T.C. in scala 1:100.000;
- Tavola 4: materiali di difficile reperibilità - Bacino Estrattivo Monte Rotondo, in scala
1:25.000;
- Tavola 5: materiali di difficile reperibilità - Bacino Estrattivo Monte S. Angelo, in scala
1:25.000;
- Tavola 6:materiali di difficile reperibilità - Bacini Estrattivi Monte Le Cone e Castelletta, in
scala 1:25.000;
- Tav.7a: Ghiaie - Bacino Estrattivo Cesano in scala 1:100.000;
- Tav.7b: Ghiaie - Bacino Estrattivo Cesano in scala 1:25.000;
- Tav.8a: Ghiaie - Bacino Estrattivo Misa-Nevola in scala 1:100.000;
- Tav.8b: Ghiaie - Bacino Estrattivo Misa-Nevola in scala 1: 25.000;
- Tav.9a: Ghiaie - Bacino Estrattivo Esino in scala 1:100.000;
- Tav.9b: Ghiaie - Bacino Estrattivo Esino in scala 1:25.000;
- Tav.10a: Ghiaie - Bacino Estrattivo Musone in scala 1:100.000;
- Tav.10b: Ghiaie - Bacino Estrattivo Musone in scala 1:25.000;
- Tav.11a: Ghiaie - Bacino Estrattivo Sinclinorio Nord in scala 1:100.000;
- Tav.11b: Ghiaie - Bacino Estrattivo Sinclinorio Nord in scala 1:25.000;
- Tav.12a: Ghiaie - Bacino Estrattivo Sinclinorio Sud in scala 1:100.000;
- Tav.12b: Ghiaie - Bacino Estrattivo Sinclinorio Sud in scala 1:25.000;
- Tav.13: Bacini Estrattivi di argille e sabbie in scala 1:100.000;
- Tav.14a: cave dismesse in scala 1:50.000;
- Tav.14b: cave dismesse in scala 1:50.000;
c) Quadro generale di norme tecniche di attuazione;
d) Schede censimento delle cave dismesse.

1.3 ANNULLAMENTO “IN PARTE QUA” DEL PPAE
Dopo l’approvazione definitiva del PPAE sono stati presentati numerosi ricorsi amministrativi
avanti al TAR che hanno interessato sia la struttura regolamentare del programma, sia i singoli
progetti presentati dai soggetti privati, sia i bacini estrattivi individuati, interessanti pertanto a
volte l’intero programma, a volte in parte.
Relativamente a tale ultima casistica l’Associazione Nazionale Italia Nostra ha chiesto, con
ricorso al TAR Marche (n. registro generale 134/2006), l’annullamento della deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 14 del 13/04/2005, e della Deliberazione della Giunta Regionale n.
1357 del 07/11/2005, limitatamente al bacino estrattivo di Monte S. Angelo nel Comune di
Arcevia (rappresentato nelle Tavv. 1 e 5 del PPAE).
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La sentenza del TAR Marche n. 1242/2009, pubblicata in data 23/10/2009, ha successivamente
accolto tale ricorso annullando “in parte qua” il PPAE limitatamente al bacino della maiolica
e della scaglia rossa (calcari stratificati) di Monte Sant’Angelo nel Comune di Arcevia.
A seguito di appello proposto dalla Provincia di Ancona per l’annullamento o la riforma del
predetto pronunciamento del TAR Marche, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta), con sentenza n. 4557/2011, pubblicata il 02/08/2011, ha respinto l’appello ed
ha confermato la decisione di primo grado circa l’illegittimità del PPAE.; conseguentemente la
programmazione inerente il bacino di maiolica e scaglia rossa di Monte Sant’Angelo nel
Comune di Arcevia è stata di fatto stralciata dalla pianificazione complessiva del PPAE.
Tale situazione ha quindi creato un sensibile scostamento in termini volumetrici in difetto
relativamente alla tipologia di materiale calcare stratificato tra i quantitativi massimi estraibili
stabiliti ed i volumi realmente autorizzabili; da qui l’esigenza di valutare una variante al PPAE.

2. OBIETTIVI DELLA VARIANTE - ITER PROCEDURALE AVVIATO
Alla luce degli effetti delle suddette sentenze l’Amministrazione Provinciale, al fine di
completare l’attuazione del PPAE ha, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8
del 01/08/2012, espresso il proprio orientamento dando mandato agli Uffici, tra le altre cose, di
procedere all’adeguamento della parte del PPAE annullata ai pronunciamenti contenuti nelle
sentenze del TAR e del Consiglio di Stato, riformulando la programmazione al fine di
individuare un bacino per i materiali di difficile reperibilità tipo “maiolica” e “scaglia rossa”
(calcari stratificati).
Tale attività è stata successivamente sospesa da un nuovo ricorso al TAR Marche (RG n
810/2012) proposto dall’Associazione Italia Nostra proprio avverso la Deliberazione del
Commissario Straordinario n. 8 del 01/08/2012, e con successiva sentenza di accoglimento del
TAR Marche n. 592/2013, depositata il 25/07/2013, “ai fini del motivato riesame”.
A seguito di appello proposto dalla Provincia di Ancona (RG n. 7438/2013) per l’annullamento
o la riforma del predetto pronunciamento del TAR, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta), si è pronunciato con l’Ordinanza n. 198/2014 (depositata in data 17/01/2014)
accogliendo l’istanza cautelare “in ragione dell’interesse rappresentato dalla Provincia di
poter procedere nella programmazione e regolamentazione dell’attività estrattiva e di
assumere precise determinazioni in ordine alla VAS e al PPAE”, sospendendo l’esecutività
della sentenza impugnata e sbloccando quindi, di fatto, la procedura di variante al PPAE.
Successivamente, in base a quanto specificato dal Consiglio di Stato con la suddetta Ordinanza,
l’Amministrazione provinciale, con Deliberazione del Commissario Straordinario
nell’esercizio dei poteri spettanti alla Giunta Provinciale n. 42 del 04.03.2014, ha pertanto dato
nuovamente mandato agli Uffici di procedere all’adeguamento del PPAE, attraverso la
formulazione della nuova programmazione per l'individuazione di un bacino per i materiali di
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difficile reperibilità tipo “maiolica” e “scaglia rossa”, secondo le indicazioni e l’iter procedurale
indicati nella stessa Delibera.
In particolare viene chiarito che la possibile riassegnazione dei volumi “persi” relativamente al
materiale calcare stratificato, così come indicato dalla precedente Deliberazione del
Commissario Straordinario n. 8 del 01/08/2012, e meglio dettagliato dalla Deliberazione del
Commissario Straordinario n. 42/2014, risulta condizionata, configurandosi quale variante del
PPAE vigente, agli esiti della necessaria procedura di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) ai sensi D.Lgs. 152/2006.
Il Consiglio di Stato si è infine pronunciato, con sentenza n. 4153/2014 depositata il 04/08/2014,
accogliendo in toto il ricorso della Provincia respingendo di conseguenza quello di primo grado
proposto dall’Associazione Italia Nostra.
Tale ultima sentenza consentiva quindi alla Provincia di proseguire nel percorso suindicato, i
cui atti preliminari sono stati prodotti in corso di giudizio (e di fatto sottoposti al vaglio) al
Consiglio medesimo, che si è pronunciato anche sulla scorta dei medesimi.
In base a quanto indicato negli atti succitati (a cui si rimanda per eventuali approfondimenti) di
seguito si riporta una sintesi delle fasi del percorso metodologico procedurale individuato:

FASE n.

AZIONI PROPEDEUTICHE

1

Costituzione Gruppi di lavoro per l’elaborazione e valutazione della Variante
parziale al PPAE

2

Predisposizione di un dettagliato rapporto relativo allo stato di attuazione del
PPAE con elaborazione delle relative proposte correttive

3-4

Avvio delle fasi di programma e delle fasi di VAS secondo il seguente schema:

ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE

ATTIVITA’ DI VAS

FASE DI ORIENTAMENTO

Fase di analisi per la definizione degli
orientamenti iniziali della variante al
programma – con redazione del rapporto
preliminare per “scoping” – avvio fase di
concertazione preliminare con le
amministrazioni locali in sede di Conferenza
Provinciale delle Autonomie

Trasmissione del rapporto preliminare
Consultazione preliminare di “scoping”
Fine consultazione preliminare di “scoping”

FASE DI ELABORAZIONE E REDAZIONE

Fase di progetto con l’elaborazione della
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proposta di variante al programma e del
rapporto ambientale
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

2.1 FASI PROPEDEUTICHE
2.1.1 - COSTITUZIONE GRUPPI DI LAVORO
Con Determinazione n.30 del 16/01/2018 del Funzionario Incaricato di Alta Professionalità
delegato dal Dirigente del IV Settore è stato costituito un gruppo di lavoro, successivamente
modificato con Determinazione n.340 del 10/04/2020, finalizzato ad affiancare il personale
dell’Area Pianificazione e Programmazione Territoriale di Coordinamento e di settore – SIT
nello svolgimento delle fasi tecnico-amministrative relative all’individuazione di un nuovo
bacino estrattivo suscettibile di economica coltivazione relativo alla tipologia di materiale
“calcare stratificato” delle formazioni della maiolica e della scaglia rossa in variante al PPAE
approvato (competenze di cui all’autorità procedente).
Con successivo Decreto del Presidente della Provincia n. 71 del 25/05/2018, richiamando il
principio per il quale, nella procedura di VAS, va garantita la terzietà dell’autorità competente
rispetto all’autorità procedente, si è successivamente individuato, quale Autorità procedente nel
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), della variante in oggetto il
gruppo di lavoro appositamente costituito con le determinazioni sopra citate, da porre in capo
al Dirigente del I Settore, quale Autorità Competente l’Area Valutazioni ed Autorizzazioni
Ambientali.
2.1.2 – STATO DI ATTUAZIONE DEL PPAE – CAVE ATTIVE
La predisposizione delle nuove previsioni programmatorie costituenti la variante al PPAE, deve
necessariamente partire dalla verifica dello stato di attuazione del PPAE, anche alla luce dei
riflessi conseguenti alle pronunce assunte in sede giurisdizionale, in modo di valutare, mediante
l’analisi delle varie richieste pervenute dagli operatori, gli scostamenti tra i quantitativi massimi
di materiali utili estraibili nell’arco decennale di efficacia del PPAE e i volumi richiesti,
assegnati e/o in fase di assegnazione sulla base dei progetti di sfruttamento pervenuti per i
diversi bacini estrattivi e per le diverse tipologie di materiale.
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Tale preliminare verifica predisposta dall’U.O. Attività Estrattive di questo ente, datata marzo
2014, ha permesso di evidenziare, per le varie tipologie di materiali di cava, alcuni scostamenti
in difetto tra i quantitativi massimi di materiali utili estraibili nell’arco decennale di efficacia
del PPAE e i volumi assegnati e/o in fase di assegnazione sulla base dei progetti di sfruttamento
pervenuti per i diversi bacini estrattivi.
In particolare rispetto ai 12.000.000 mc (da assegnare rispetto ai 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 i calcari stratificati (materiali di difficile
reperibilità), corrispondenti al 45% del fabbisogno incrementato dalla ripartizione dei
quantitativi originariamente assegnati alle argille e pietre da taglio. Tale quantitativo, da estrarre
nell’orizzonte temporale di vita del programma previsto in 10 anni, deriva, naturalmente, dal
volume non assegnabile a seguito delle citate sentenze del TAR e del CdS che hanno annullato
“in parte qua” il PPAE.
La mancata assegnazione ad oggi di tali quantitativi di materiali e la necessità di dare piena
attuazione alle previsioni del PPAE, motivano l’esigenza di porre in atto un adeguamento degli
strumenti di programmazione provinciale in materia di attività estrattive, mediante la redazione
di una variante parziale al PPAE che ha l’obiettivo primario di attribuire i quantitativi non
ancora assegnati per quanto attiene i materiali di difficile reperibilità tipo Maiolica e Scaglia
Rossa (calcari stratificati), attraverso l’individuazione di un nuovo bacino estrattivo.
L’eliminazione di un bacino di calcari stratificati nella Provincia di Ancona in questi anni di
attuazione del PPAE ha evidenziato l’esigenza di reperimento soprattutto di materiali inerti di
qualità tipo “maiolica” e l’impossibilità di fatto di reperire tale materiale nel territorio
provinciale.
Per maggiore chiarezza si riportano nella tabella seguente i principali dati emersi dalla verifica
dello stato di attuazione del Programma Provinciale delle Attività Estrattive, riaggiornati nel
presente rapporto sino all’anno 2018 (vedere anche Tav. RP–2 e Tav. RP–3 allegate al Rapporto
Preliminare di scoping datato settembre 2018 – dati aggiornati all’anno 2017):
Tipologie
materiali
di cava

ghiaia,
sabbia e
materiali
detritici

Bacino
estrattivo

Comune

n. progetti
presentati

n. progetti
attivabili

n.
progetti
attivati

Volumi
autorizzati
mc/anno

Volumi escavati
mc/anno (media
ultimi 8 anni *)

Scostamento
(mc) volumi
autorizzati volumi estratti

%
scostamento

Esino

Jesi

3

1

1

306.052

106.152

-199.900

-65%

Sinclinorio
Nord

Sassoferra
to

5

3

2

102.952

18.889

-83.063

-81%

Cesano

Corinaldo

1

1

1

257.876

81.343

-176.533

-68%

Misa

Serra de
Conti

2

1

1

58.120

1.257

-56.863

-98%

TOT. Parz.

11

6

5

725.000

208.642

-516.358

-71%

note

un progetto non
ha ancora
iniziato i lavori
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M. S.
Angelo

Arcevia

3

0

0

0

0

0

0

bacino
estrattivo
annullato

Castelletta

Fabriano

1

1

1

45.000

21.396

-23.604

-52%

estrazione di
Maiolica
estrazione di
Scaglia rossai
lavori estrattivi
sono iniziati a
partire dall'anno
2016

calcari
stratificati
M. Le Cone*

calcare
massiccio

Gola della
Rossa

Fabriano

3

1

1

186.800

48.394

-138.406

-74%

TOT. Parz.

7

2

2

231.800

69.790

-162.010

-70%

Serra San
Quirico

1

1

1

300.000

258.682

-41.31

-14%

TOT.

19

9

8

1.256.800

537.114

-719.686

-57

I lavori
estrattivi sono
iniziati a partire
dall'anno 2009

* per l'attività estrattiva in tale bacino i valori si riferiscono ai soli anni dal 2016 al 2018

Dall’analisi dell’andamento delle produzioni emergono informazioni chiare relativamente allo
stato di crisi che interessa da svariati anni l’attività estrattiva.
Se si considerano i valori medi annui dei materiali estratti, si osserva che la media complessiva
per ogni tipologia di materiale risulta essere molto lontana sia dai quantitativi assegnati dal
PRAE e dal PPAE sia da quelli effettivamente autorizzati; valori che quindi attualmente
sembrerebbero sufficienti anche nell’ottica di una futura ripresa economica. Infatti a fronte di
un quantitativo scavabile per tutte le tipologie di materiale considerate dal Programma, negli
ultimi 8 anni (9 anni per il Calcare Massiccio) ne sono stati estratti circa il 58% in meno. In
particolare emergono residui molto elevati sia per la tipologia di materiale “ghiaie e sabbie”,
che negli ultimi 7 anni hanno estratto oltre il 70% in meno rispetto alla loro potenzialità, sia per
i “calcari stratificati” che hanno estratto anch’essi circa il 70% in meno; quest’ultimo dato,
tuttavia, è naturalmente inficiato dei potenziali quantitativi non assegnati relativi al bacino
annullato di M. S. Angelo.
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raffronto quantitativi autorizzati dal PPAE con i quantitativi
effettivamente scavati
800.000
700.000
600.000

mc/anno

500.000
400.000

300.000
200.000
100.000
0
Calcare stratificato
(Maiolica - Scaglia
Rossa)

Volumi scavati mc/anno (media
ultimi 8 anni)
Volumi autorizzati mc/anno

Ghiaia e Sabbia
Calcare massiccio

Calcare stratificato
(Maiolica - Scaglia
Rossa)

Ghiaia e Sabbia

Calcare massiccio

69.790

208.642

258.682

231.800

725.000

300.000

Viceversa l’estrazione del Calcare massiccio, che per la rarità degli affioramenti coltivabili
unitamente con le sue caratteristiche intrinseche (Carbonato di calcio puro al 98%) ne fanno un
litotipo insostituibile per alcuni casi specifici, sembra avere mantenuto un livello di produzione
adeguato proprio in virtù del fatto che la contrazione della richiesta nel settore edilizio e
infrastrutturale ha ridotto nei classici settori merceologici di riferimento gli spazi di mercato
per i materiali lapidei più poveri a favore di quelli maggiormente pregiati.
Va infine aggiunto che vi sono tuttora n. 14 attività estrattive autorizzate prima dell’avvio delle
procedure previste dal PPAE, i cui progetti risultano da svariati anni in fase di ultimazione, ma
con procedure di collaudo finale che procedono molto a rilento, con richieste di proroga, proprio
per le difficoltà riscontrate, a causa della crisi economica degli ultimi anni, sia ad esaurire le
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cubature residuali da estrarre sia, in alcuni casi, a reperire materiali idonei al ritombamento per
i recuperi finali.
In particolare la situazione totale delle cave attivate prima del PPAE, aggiornata all’anno 2018,
risultante dai dati statistici in possesso della Provincia è la seguente:
Materiale estratto
Ghiaia e Sabbia,
materiali detritici
Calcare massiccio
Calcare stratificato
Argilla ed aggregati
sabbioso argillosi

n. di cave
attive

n. di cave con
cubatura residuale

n. di cave esaurite in
attesa di collaudo

10

0

10

0
2

0
1

0
1

2

2

0

14

3

11

Bisogna tuttavia considerare che, in taluni casi, si rileva anche l’ipotesi contraria, ovverossia
ditte che, pur avendo la potenzialità di continuare a lavorare e mantenere quindi un livello
occupazionale, con il progressivo azzeramento dei quantitativi da escavare, sono state costrette
alla sospensione delle proprie attività oppure altre che, avendo esaurito la cubatura da estrarre,
mantengono il sito attivo acquistando materiale da cantieri esterni e lavorandolo negli impianti
presenti all’interno dell’area di cava.
Materiali di difficile reperibilità calcari stratificati
Per valutare le esigenze di mercato per la tipologia di materiale “calcare stratificato” oggetto di
ipotesi di variante bisogna chiarire che all’interno di tale categoria di materiale rientra, come
già accennato in premessa, sia la formazione geologica della “Scaglia Rossa” sia quella della
“Maiolica” che tuttavia non risultano uniformi in quanto presentano significative differenze sia
di tipo merceologico, e quindi di usi specifici, sia come reperibilità. In particolare la “Maiolica”
presenta una vasta varietà merceologica, data dalle migliori caratteristiche geologico-tecniche
non detenuta dalla “Scaglia Rossa” (da ritenersi un materiale decisamente più povero).
-

M AIOLICA

Tale formazione geologica risulta in gran parte costituita da calcari micritici ben
stratificati bianchi con selce scura in liste e noduli. Lo spessore della formazione varia da
pochi metri nelle zone di alto strutturale, a 450-500 metri nelle zone di bacino. E'
utilizzabile, tolta la frazione selciosa, per la produzione di tout-venant, pietrischi e
stabilizzati nelle loro varie pezzature, materiali aridi per il confezionamento dei
conglomerati cementizi nonché come graniglie per il confezionamento dei conglomerati
bituminosi per asfalti e manti stradali. Alcuni livelli contengono carbonato di calcio in
quantità superiore al 98% e possono avere gli stessi usi pregiati del calcare massiccio.
Tale materiale può essere impiegato pertanto oltre che nel campo delle costruzioni anche
per la produzione di micronizzati di carbonato di calcio che trovano applicazione nei
14
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settori industriali della carta, delle idropitture e degli smalti, degli adesivi per
pavimentazioni, dei cavi elettrici ecc.
Si ricorda infatti che, come sopra descritto, le cave di calcare massiccio presenti non
hanno subito la stessa “pesante” flessione di mercato grazie proprio al suo elevato valore
merceologico (Carbonato di calcio puro al 98 – 99 %) ma anche in virtù del fatto che
attualmente nella ns. Provincia non vengono estratti materiali “concorrenti” se non per la
piccola realtà estrattiva situata in Loc. Castelletta di Fabriano.
-

S CAGLIA ROSSA

Tale formazione geologica risulta costituita, nella parte inferiore, da calcari e calcari
marnosi rosati con selce rossa, mentre nella parte superiore diventa maggiormente
marnosa con marne calcaree a frattura concoide. La potenza della formazione varia da
200-250 metri a 350-450 metri.
La scaglia rossa presenta un utilizzo più limitato rispetto agli altri calcari stratificati in
quanto contenente una maggior percentuale di materiali argillosi (tenori in carbonato di
calcio che non superano mai percentuali dell’80%) e, date le medio-basse caratteristiche
meccaniche, viene principalmente utilizzata per riempimenti, reinterri, rilevati e
inghiaiamenti di strade forestali e poderali. Ultimamente tale materiale è stato estratto nel
Bacino di M. Le Cone di Fabriano unico bacino di calcare stratificato attivo nella ns.
Provincia.
Da quanto evidenziato si ritiene pertanto che la formazione della maiolica (materiale inerte di
qualità) possa comunque accedere a spazi di mercato molto più ampi di quelli della scaglia
rossa.
Come già evidenziato, l’emanazione della L.R. 7 dicembre 2009 n. 30, recante “Nuove norme
in materia di attività estrattive e modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° dicembre
1997, n. 71 “Norme per la disciplina delle attività estrattive””, contribuisce a risolvere
l’esigenza di reperire “calcari di qualità”, permettendo l’individuazione di nuovi poli estrattivi
per l’estrazione di tali tipologie di materiali che, sulla base delle previsioni contenute nella
modifica di legge, possono essere localizzati nelle cave attive alla data di approvazione del
PRAE e nei siti compromessi da precedenti rilevanti attività estrattive, anche in deroga ad alcuni
divieti dell’art. 6 della L.R. n. 71/1997.
In particolare per quanto attiene ai divieti previsti dall’art. 6 della L.R. 71/97 nonché dalle
prescrizioni di base del PPAR tale legge ha disposto, all’art. 2 c.3, che ai progetti presentati ai
sensi del c. 1 della medesimo articolo non si applicano:
“…a) le prescrizioni di base del PPAR, escluse quelle relative agli ambiti di tutela dei corsi
d’acqua di prima e di seconda classe;
b) i divieti di cui all’articolo 6, comma 3, della L.R. 71/1997, ad esclusione di quelli di cui
alla lettera a), di quello relativo alla escavazione in falda previsto dalla lettera c), nonché
di quello relativo ai parchi ed alle riserve naturali regionali di cui alla lettera f), nei limiti
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e secondo le prescrizioni imposte in sede di conferenza dei servizi di cui all’articolo 13 della
stessa l.r. 71/1997.”.
Ad integrazione dei dati e delle considerazioni sopra espressi, in merito alla “gestione del
catasto cave”, si riporta una elaborazione dei dati pervenuti dalle province di PU e MC, che
estraggono i c.d. “calcari stratificati” ai sensi dell’art.3 comma 1 LR 71/97, tramite la tabella
“Situazione cave di calcari stratificati presenti sui territori provinciali di PU e MC con la
relativa produzione degli anni 2015-2019”, contenuta nel contributo alla VAS fornito dalla
REGIONE MARCHE - SERVIZIO TUTELA, GESTIONE e ASSETTO del TERRITORIO,
P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere.
Per quanto riguarda le cave di prestito autorizzate in questa regione, esse sono sorte
esclusivamente su giacimenti di “Sabbia e ghiaia” ai sensi art. 3 LR 71/97 e sono state
finalizzate alla esecuzione di opere pubbliche, quali la terza corsia A14 nel pesarese e per i
ripascimenti nel maceratese.
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2.1.3 - CONCERTAZIONE PRELIMINARE - CONFERENZA PROVINCIALE DELLE AUTONOMIE
Cosi come evidenziato nella sintesi procedurale esposta nei paragrafi precedenti,
preliminarmente alla procedura di VAS si è attivata la fase consultiva prevista dal PRAE (par.
4.2 della relazione tecnico illustrativa generale), sottoponendo all’attenzione della Conferenza
Provinciale delle Autonomie, in data 03/07/2018, le linee generali ed i criteri previsti per la
variante al PPAE relativamente alle previsioni inerenti l’ipotesi di un nuovo bacino estrattivo.
Le risultanze dell’incontro sono state riportate in apposito verbale di concertazione contenente
i pareri e le indicazioni date.
Nel corso di tale incontro, tra le varie argomentazioni esposte (per eventuali approfondimenti
si rimanda al resoconto della giornata di concertazione), è in particolare emersa sia la volontà
del Comune di Arcevia sia dell’Unione Montana dell’Esino – Frasassi, a seguito di ns. specifica
proposta, di essere individuati come SCA nella successiva fase di VAS.

3. FORMULAZIONE DELLA VARIANTE AL PPAE
Come già illustrato sia nella relazione illustrativa “Linee generali e criteri della variante”,
prodotta in occasione della sopra citata seduta della Conferenza Provinciale delle Autonomie,
sia nel rapporto preliminare relativo alla procedura di scoping avviata, il punto di partenza per
il presente lavoro (area di studio) è costituito, cosi come specificato dalla Deliberazione del
Commissario Straordinario n. 42/2014, “da tutto quanto non specificatamente annullato dalle
sentenze dei Giudici amministrativi ed in particolare dall’attualizzazione delle verifiche
preliminarmente predisposte dall’Amministrazione Provinciale con l’adozione del PPAE
nell’ambito delle aree individuate dalla Regione Marche con il PRAE.”.
Pertanto la variante in esame, finalizzata esclusivamente a formulare una nuova proposta di
programmazione per l’individuazione di un potenziale bacino estrattivo di calcari stratificati
tipo “Maiolica” e “Scaglia Rossa” (materiali di difficile reperibilità) a cui attribuire i volumi
residui non ancora assegnati per tale tipologia di materiale, ha preso in considerazione come
area di studio il perimetro del bacino estrattivo di Monte S. Angelo di Arcevia (bacino indicato
anche dal PRAE), così come inizialmente individuato dalla deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 88 del 26/07/2004 con la quale è stato adottato in via preliminare il PPAE (vedere
tavola n.5 datata giugno 2004).
Per chiarire i motivi che hanno portato ad individuare la suddetta indicazione prima di trattare
in dettaglio le attività effettuate per la ridefinizione di parte del PPAE, appare utile ricordare
alcuni dei principi che hanno portato alla formulazione del programma approvato relativamente
alla scelta dei bacini estrattivi per i calcari stratificati tipo “maiolica” e tipo “scaglia rossa delle
Province di Pesaro-Urbino e Ancona” (litotipi di difficile reperibilità).
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Cosi come previsto dalla normativa di settore, la Regione, in occasione della stesura del PRAE,
ha individuato le aree suscettibili di attività estrattive (bacini estrattivi) relativamente al litotipo
“Maiolica”, ed ha, viceversa, demandato alle Province, in sede di predisposizione dei PPAE, il
compito di individuare i bacini estrattivi riguardanti il litotipo “scaglia rossa”.
In particolare per quanto riguarda la Provincia di Ancona la Regione ha individuato per i calcari
stratificati tipo “maiolica” i seguenti n. 8 possibili bacini estrattivi:
Monte Rotondo e Monte della Foce nel Comune di Sassoferrato, Monte Sant’Angelo e Monte
del Comune nel Comune di Arcevia, Castelletta, Precicchie, Monte Vernale e Campottone nel
Comune di Fabriano.
Tali individuazioni assumevano carattere meramente orientativo era, infatti, compito delle
Province confermare e/o individuare altre aree di esenzione per i materiali di difficile
reperibilità o non sostituibili con altri materiali, in coerenza con i criteri stabiliti per ciascun
materiale dal PRAE e nei limiti di cui al punto 11 dell’art. 60 delle NTA del PPAR, da cui
estrarre detti materiali.
Per la formazione della scaglia rossa va ricordato che, così come specificato nella relazione
tecnico illustrativa del PRAE (par. 4.1 punto 2), “l’esenzione di cui all’art. 60 delle NTA del
PPAR punto 11 va applicata limitatamente all’ambito di tutela dei crinali di terza classe”.
Tali aree di esenzione dovevano inoltre essere individuate “tenendo conto della geometria del
giacimento da sottoporre ad economica coltivazione, pertanto i perimetri potranno essere
variati rispetto a quelli proposti nel PRAE sempre nel rispetto dei divieti della L.R. 71/1997 e
dei criteri di cui al paragrafo 3.4” (estratto par. 4.1 punto 1 relazione tecnico illustrativa del
PRAE).
La Provincia di Ancona con il PPAE approvato con D.C.P. n. 14/2005 ha quindi, per quanto
riguarda il materiale “Maiolica”, solamente operato una scelta tra alternative possibili non
confermando i bacini di Monte della Foce, Monte Vernale e Campottone, in quanto non coerenti
con il PTC, quello di Precicchie, in quanto immediatamente a monte della sorgente di
Gorgovivo, quello di Monte del Comune, in quanto di prossima annessione al Parco Gola della
Rossa Frasassi, e quello di Monte Rotondo, escluso dal Consiglio Provinciale attraverso uno
specifico emendamento, confermando, viceversa, il bacino estrattivo di Monte Sant’Angelo di
Arcevia ed il bacino di Castelletta di Fabriano; quest’ultimo tuttavia fortemente ridotto al solo
fine di permettere la possibile prosecuzione di un’attività estrattiva esistente.
Per la tipologia di materiale “scaglia rossa” il PPAE ha invece individuato, sempre adottando i
criteri di cui al paragrafo 3.4 della relazione tecnico illustrativa del PRAE, n. 2 nuovi bacini
estrattivi, ed in particolare il bacino di Monte Sant’Angelo di Arcevia ed il bacino di Monte Le
Cone di Fabriano (individuati rispettivamente nelle Tavole 5 e 6); aree che hanno
successivamente ottenuto la verifica di compatibilità da parte della Regione Marche con la
D.G.R. n. 1357 del 07/11/2005.
Anche la più volte citata Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8/2012 nelle premesse
dichiarava “… CONSIDERATO che la censura di illegittimità consiste in un difetto di
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istruttoria perché il PPAE “non contiene sufficienti elementi cartografici per completare la
mappa delle aree di divieto, sia per affermare che le aree coltivabili in parziale esenzione ai
divieti sono state individuate a seguito di una completa attività istruttoria… ”, non è esclusa la
possibilità di individuare il bacino medesimo, all’esito di una nuova ed approfondita
istruttoria, che completi il quadro pianificatorio e la relativa cartografia della zona di Monte
Sant’Angelo;” dando mandato agli Uffici competenti per la “formulazione della nuova
programmazione per l'individuazione di un bacino per i materiali tipo “maiolica” e “scaglia
rossa”, previa attenta riesamina delle aree di divieto e delle aree coltivabili in parziale
esenzione dagli stessi anche in esito alla valutazione delle relative cartografie con sufficiente
livello di dettaglio, emendando il Piano dai vizi rilevati dal Giudice amministrativo;”.
Concetto quest’ultimo successivamente ribadito anche dal Consiglio di Stato nella citata
sentenza n. 4153/2014, di accoglimento del ricorso della Provincia respingendo quello di primo
grado proposto dall’Associazione Italia Nostra avverso proprio la Deliberazione del
Commissario Straordinario n. 8/2012, dove in particolare si sostiene “13.- Invero, l’interesse
sostanziale di Italia Nostra è quello di precludere interventi estrattivi nell’area di Monte
Sant’Angelo. Infatti a sostegno dell’interesse al ricorso precisa che dalla delibera n. 8 del 2012
emerge l’intenzione dell’ente di proseguire l’iter istruttorio intrapreso con l’indicazione
dell’area di Monte Sant’Angelo come cavabile. La circostanza di per sé non implica alcuna
illegittimità, atteso che l’annullamento in parte qua del PPAE disposto dal TAR Marche con la
sentenza n. 1242 del 2009, non contiene alcun riferimento alla preclusione nell’area di Monte
Sant’Angelo dell’attività estrattiva, essendo motivata in relazione alla mancata allegazione dei
necessari supporti cartografici e la delibera n. 8 del 2012 è di rinnovazione di quel
procedimento, che potrebbe anche pervenire ad escludere l’area di Monte Sant’Angelo
dall’attività estrattiva. Questo sarà, però, il risultato cui perverrà l’ente a conclusione dell’iter
procedurale intrapreso.”.

3.1 DEFINIZIONE

DEL QUADRO ESTRATTIVO DI RIFERIMENTO

-

MODALITÀ

OPERATIVE

Come già specificato, l’annullamento del TAR si riferisce ad una parte del PPAE (annullamento
del bacino estrattivo di calcari stratificati di Monte S. Angelo nel Comune di Arcevia - Tav. 5
e Tav. 1 (parte) del PPAE) per cui la presente è una variante parziale che, con la connessa
procedura di VAS, viene ad innestarsi su una struttura pianificatoria e normativa più ampia e
già definita.
Pertanto per l’individuazione delle aree di esenzione di cui al punto 11 art. 60 delle NTA del
PPAE, si è ripartiti dalle verifiche preliminarmente predisposte dall’Amministrazione
Provinciale con l’adozione del PPAE, avvenuta con deliberazione del Consiglio Provinciale n.
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88 del 26/07/2004 (delibera che non è stata intaccata dalle citate sentenze dei Giudici
Amministrativi), e da tutto quanto non espressamente annullato della deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 14 del 13/04/2005 che ha definitivamente approvato il PPAE,
mantenendo quindi inalterati sia i contenuti che le modalità attuative del PPAE vigente, salvo i
necessari adeguamenti alle modifiche normative nazionali nel frattempo subentrate.
Infatti, il percorso amministrativo-procedurale di formazione della presente variante deve,
necessariamente, dato il lungo lasso di tempo oramai intercorso, adeguarsi/integrarsi sia con il
processo di riordino, avvenuto in questi anni, delle funzioni della Provincia, che ha portato ad
una consistente modifica della struttura organizzativa dell’Ente, sia con le modifiche normative
nazionali nel frattempo subentrate come il D.P.R. n.160/2010 (disciplina dello SUAP), ed in
particolare con il procedimento unico di cui all’art. 7 del medesimo, e/o con la nuova disciplina
regionale in materia di valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Vi è stata pertanto la necessità
di introdurre alcune limitate modifiche delle NTA, esclusivamente correlate all’adeguamento
delle stesse alle norme sopraggiunte in materia procedurale.
3.1.1 – AREA DI STUDIO – BACINO DI M.S.ANGELO ADOTTATO
L’area di studio considerata dalla presente variante, inizialmente individuata dal PPAE adottato,
inquadra una zona abbastanza ampia, sostanzialmente attestata esternamente sulla viabilità
principale locale, senza delimitare zone di divieto e di esenzione non cartografate dal PRAE in
considerazione del fatto che, le stesse, sarebbero state successivamente integrate e meglio
specificate, tenendo conto dei vincoli normativi, paesaggistici nonché di eventuali osservazioni
da parte di Associazioni e Comuni interessati, previa verifica della loro congruenza alla luce
delle normative esistenti, secondo il percorso partecipativo previsto dal PRAE stesso.
Tale zona, in particolare, si estende su di un’area di circa 990 ha e risulta essere già stata
interessata in passato, anche nella immediata prossimità, da varie attività estrattive, sia attive
sia dismesse, di cui una in particolare attualmente in fase di ricomposizione finale molto
impattante, essendo posta sul versante di fronte all’abitato di Arcevia (vedere Tav. PV.1 area
in studio in scala 1:10.000).
Da un punto di vista geologico-strutturale l’area risulta inserita all’interno del dominio della
c.d. “Dorsale Marchigiana” dove la presenza di una struttura anticlinalica, avente vergenza
nordorientale e direzione appenninica NO-SE, è responsabile del rinvenimento al nucleo delle
formazioni più antiche dei calcari diasprini, affioranti in più zone. L’anticlinale risulta dislocata
da una serie di faglie dirette e sovrascorrimenti, ad andamento appenninico e da altre faglie di
opposta direzione (NNE-SSW). In tale area il materiale di utile estrazione appartiene appunto
alla categoria dei calcari stratificati ed in particolare alla maiolica, per la maggior parte di
buonissima qualità, con uno spessore della formazione che varia dai 200 ai 300 metri e con
un’estensione areale della risorsa affiorante di circa 88 ha. Gli affioramenti di scaglia bianca e
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rossa aventi notevoli spessori che variano dai 200 ai 250 metri, si rinvengono con un’estensione
di circa 330 ha.
Dal punto di vista botanico-vegetazionale, l’aspetto più caratterizzante è costituito da boschi
misti di caducifoglie a dominanza di carpino nero (Ostrya carpinifolia), orniello (Fraxinus
ornus), roverella (Quercus pubescens), e talvolta di leccio (Quercus ilex) come condizione
relitta; l’area presenta inoltre vaste aree di rimboschimenti di conifere localizzati in particolare
in prossimità delle pendici settentrionali del crinale di Casa Anselmi e delle pendici meridionali
del M. Pelato.
Per quanto riguarda la vincolistica l’Area di Studio risulta esterna alle principali aree di divieto
cartografate e non dal PRAE (vedere Tav. 6B del PRAE e Tav. RP–4A e Tav. RP–4B allegate
al rapporto preliminare di scoping datato settembre 2018 parte integrante del Rapporto
Ambientale) ed in particolare:
 aree archeologiche o di interesse archeologico (art. 6 c. 3 lett. b) L.R.71/97);
 aree floristiche (art. 6 c. 3 lett. d) L.R.71/97);
 parchi, riserve naturali e oasi di protezione della fauna istituiti (art. 6 c.3 lett. f) L.R.
71/97);
 foreste demaniali (art. 6 c. 3 lett. g) L.R.71/97);
 ambiti di tutela cartograficamente delimitati (art. 6 c. 3 lett. h) L.R.71/97);
 parchi archeologici, riserve naturali e storico - culturali (art. 6 c.3 lett. i) L.R. 71/97);
 aree del progetto Bioitaly (art. 16 Normativa PRAE);
 Rete Natura 2000 (Zone Speciali di Conservazione ZSC e Zone di Protezione Speciale
ZPS).
L’intera area in esame risulta viceversa sottoposta al vincolo di tutela paesaggistica disposto
con Decreto Ministeriale 31/07/1985 ed al vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267/1923.
3.1.2 - FASE DI ELABORAZIONE :
Compito della programmazione provinciale è sostanzialmente quello di “confermare o meno le
aree di possibile esenzione… dove sarà possibile l’estrazione di detti materiali di difficile
reperibilità o non sostituibili con le esenzioni di cui all’art. 60 punto 11 delle NTA del PRAE”.
In particolare le aree di esenzione vanno individuate, “… tenendo conto della geometria del
giacimento da sottoporre ad economica coltivazione, pertanto i perimetri potranno essere
variati rispetto a quelli proposti nel PRAE sempre nel rispetto dei divieti della L.R. 71/1997 e
dei criteri di cui al paragrafo 3.4 …” (par. 4.1 punto 1 relazione tecnico illustrativa del PRAE).
Per quanto riguarda la formazione della Scaglia Rossa “l’esenzione di cui all’art. 60 delle NTA
del PPAR punto 11 si applica limitatamente all’ambito di tutela dei crinali di terza classe” (par.
4.1 punto 2 relazione tecnico illustrativa del PRAE).
La programmazione provinciale deve, pertanto, confermare e/o individuare (per la formazione
della Scaglia Rossa) le aree di esenzione verificando l’assenza al loro interno dei divieti non
cartografati dallo stesso PRAE di cui all’art. 6 c. 3 della L.R. 71/97 e della apposita normativa
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del PRAE “Normativa per le aree di divieto non cartografate”. Tale ultima normativa opera
solo parzialmente nelle aree di esenzione confermate dal PPAE.
Partendo da questi presupposti, per l’elaborazione della variante parziale al PPAE, sono state
quindi nuovamente analizzate e valutate, attualizzandole, le varie componenti tecniche e le
caratteristiche fisiche del territorio di riferimento (assetto geologico-geomorfologicoidrogeologico, vegetazionale, storico-culturale, antropico), già a suo tempo valutate nel PPAE
adottato ed approvato ed il loro rapporto con gli strumenti di pianificazione e tutela attualmente
vigenti valutando, in particolare, tramite il supporto di strumentazione GIS, le seguenti
principali fonti di consultazione:
1. per l’identificazione della risorsa estrattiva:
 Carta Geologica d’Italia F. 291 “Pergola” - scala 1:50.000 e relative note illustrative;
 Carta Geologica Regionale (CARG) Sez. 291070 – 291080 - scala 1:10.000;
 Carta Geologica di PRG del Comune di Arcevia scala 1:10.000;
 Carta Geologica – Idrogeologica della Soc. Multiservizi SPA – 2004 scala 1:10.000;
 Cartografie geologiche – idrogeologiche presentati da soggetti privati nella zona di
studio relative a progetti di attività estrattiva sottoposte al vaglio degli enti
competenti;
2. per l’identificazione delle tipologie vegetali e forestali:
 Carta Forestale della Regione Marche;
 Indagine della Vegetazione della Provincia di Ancona – Prof. E. Biondi - Carta della
Vegetazione in scala 1:10.000 - Prof. E. Biondi;
 Cartografie della vegetazione di soggetti privati allegate a progetti di attività
estrattiva presentati nella zona di studio sottoposte al vaglio degli enti competenti;
3. per la valutazione dei divieti all’esercizio dell’attività estrattiva:
 art. 6 c. 3 L.R. 71/97;
 Relazione tecnico-illustrativa generale del PRAE;
 Direttiva del PRAE “Normativa per le aree di divieto non cartografate”;
 Direttiva del PRAE “Direttiva recante norme di attuazione per una razionale
coltivazione, un appropriato uso del materiale, per l’esercizio dell’attività estrattiva
nelle formazioni boscate e la ricomposizione finale delle cave”;
 NTA del PPAE vigente;
 Tavole PRG del Comune di Arcevia adeguato al PPAR;
 Piano Territoriale di Coordinamento approvato con D.C.P n. 117/03, succ.
modificato con D.C.P. n 192 del 18/12/2008;
 Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con D.C.R.
116/04 aggiornato nel 2016, con approvazione delle relative misure di salvaguardia
con D.G.R. n. 982 del 08/08/2016 – aree a rischio idraulico e rischio dissesto;
 Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato con Atto Consiliare n. 27/07;
 Piano di Tutela delle acque approvato con D.A.C.R. n.145 del 26/01/2010;
 Piano d’Ambito 2006-2030, redatto ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. 152/200,
approvato con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 14 del 27/11/2006;
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 Piano Regolatore degli acquedotti adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 238
del 10 marzo 2014;
 Censimento delle captazioni (sorgenti e pozzi) destinate al consumo umano fornite
dall’ente gestore dell’acqua potabile competente per territorio (VIVA Servizi SpA
ex Multiservizi SpA) in sede di procedura di scoping di VAS;
 Censimento pozzi e sorgenti Provincia di Ancona con dati acquisiti sia da progetti di
attività estrattiva presentati nella zona di studio sia dall’osservazione Comitato per la
Difesa di M.S. Angelo (prot. 94358/2004);
 Determinazione Dirigenziale n.1002 del 26.10.2007 - delimitazione effettuata dalla
Provincia ai sensi della L.R. n. 13/99 e n. 5/2006, “piccola derivazione d’acqua
destinata al consumo umano”;
 Censimento Monumenti da osservazione Comitato per la Difesa di M.S. Angelo
(prot. 94358/2004).
 Esiti della fase di approfondimento svolto in collaborazione sia con la
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche sia con il
Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università “La Sapienza” di Roma che
ha portato a delineare con maggiore precisione l’area con segnalazioni di
ritrovamenti archeologici individuata nel PPAR nella Tav. 17 (Tavoletta n. 40)
relativa al sito di epoca preistorica.
 Esiti della fase di approfondimento svolto in collaborazione con l’UNIVPM e
l’Unione Montana dell’Esino-Frasassi che ha portato a delineare con maggiore
precisione gli aspetti botanico-vegetazionali dell’area;
 Esiti Studio Idrogeologico commissionato dall’AATO n. 2 “Marche centro –
Ancona” per delineare con maggiore precisione gli aspetti idrogeologici – idraulici
finalizzati alla salvaguardia delle principali captazioni ad uso idropotabile presenti
nell’area in esame.
Per la localizzazione delle aree di possibile esenzione la Regione Marche, in aggiunta ai divieti
di cui al citato art. 6 e della apposita normativa del PRAE, ha inoltre valutato nel PRAE stesso
ulteriori fattori, tra cui punti e strade panoramiche. La Regione ha inoltre considerato: gli
affioramenti di piccole dimensioni, la difficoltà di accesso, le zone in prossimità di centri abitati,
il rispetto di captazioni acquedottistiche note.
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Al fine di ridurre l’impatto paesaggistico, in recepimento a quanto sostenuto in sede di scoping
dalla Soprintendenza delle Marche (tutta l’area del Monte S.Angelo è infatti interessata dal
vincolo paesaggistico c.d. “Galassino”), come primo step, la zona in studio è stata ulteriormente
rimodellata, attraverso l’utilizzo delle principali linee di crinale, escludendo le aree di versante
esterne prospicenti sia alla viabilità principale sia ai centri e nuclei abitati (capoluogo di
Arcevia, frazioni di Montefortino, Palazzo e Caudino) che risultavano, naturalmente,
estremamente visibili.

FIG.1: VERSANTI INTERNI M.S.ANGELO - SASSO DEL DIAVOLO - M.PELATO

Sempre con tali finalità la stessa è stata inoltre ulteriormente ridotta escludendo, nonostante la
facoltà di applicare, per il materiale di difficile reperibilità calcare stratificato, le esenzioni
previste dall’art. 60 del PPAR, sia la fascia di rispetto dei crinali individuata dalla Tav. P1.a –
P1.b “ambiti definitivi di tutela Geologica-Geomorfologica” del PRG di Arcevia in scala
1:10.000, anche in considerazione che la stessa coinvolge alcuni importanti edifici e/o manufatti
storici, sia le aree di prati-pascolo (esentabili solo per la Formazione Maiolica) individuate
sempre dal PRG di Arcevia nelle Tavole a scala 1:10.000 P2.a – P2.b “ambiti definitivi di tutela
botanico-vegetazionali del PPAR”.
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FIG. 2 FASCIA DI RISPETTO DEI CRINALI E PRATI PASCOLO DA PRG DI ARCEVIA

Come si può vedere dalle figure esposte tali prime valutazioni hanno comportato la suddivisione
dell’area d’interesse in due distinte porzioni separate dal crinale che collega il M. S. Angelo
con il Sasso del Diavolo e il M. Pelato.
Aree di divieto non cartografate dal PRAE
Successivamente si è passati all’esame puntuale delle aree interessate dai divieti non
cartografati dal PRAE di cui all’art. 6 c. 3 della L.R. 71/97 e della apposita normativa del PRAE
“Normativa per le aree di divieto non cartografate” ed in particolare:
a) sedi degli alvei e zone golenali dei corsi d’acqua, nelle fasce di rispetto previste da
leggi vigenti (PPAR o PRG adeguati) e nelle più ampie fasce di pertinenza la cui
regolamentazione spetta ai sensi della legge 183/89 all’Autorità di Bacino
(perimetrazioni del Piano stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico P.A.I.).
Per tali verifiche sono state prese in considerazione le seguenti fonti:
1. PRG adeguato al PPAR del Comune di Arcevia - Tavole P.1.a. – P1b “gli ambiti
definitivi di tutela geologica – geomorfologica” – fasce di rispetto dei corsi d’acqua2;

Si precisa che le perimetrazioni relative alle fasce di rispetto dei corsi d’acqua sono comunque da intendersi
indicative e dovranno essere puntualmente calcolate a partire dal ciglio superiore delle sponde o dal piede esterno
dell’argine e (art.2 c.3 Direttiva PRAE) nell’ambito delle successive procedure autorizzatorie previste dall’art. 10
delle NTA del PPAE per ogni singolo progetto di cava presentato all’interno del bacino estrattivo.
2
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2. Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con D.C.R.
116/04 aggiornato nel 2016, con approvazione delle relative misure di salvaguardia
con D.G.R. n. 982 del 08/08/2016 – aree a rischio idraulico e rischio dissesto.
b) aree archeologiche (ex legge 1089/39 oggi D.Lgs. 42/2004), aree di interesse
archeologico (di cui alla TAV. 10 e 17 ed elenco allegato 2 NTA PPAR art. 2
Normativa PRAE e PRG adeguato al PPAR) insieme ad altre emergenze storicoculturali non individuate dal PPAR e dal PRG adeguato al PPAR.
Per tali verifiche sono state prese in considerazione le seguenti fonti:
1. PRG adeguato al PPAR del Comune di Arcevia - Tav. P3.a – P3.b “ambiti definitivi
di tutela del PPAR sottosistema storico-culturale” scala 1:10.000;
2. Censimento Monumenti da osservazione Comitato per la Difesa di M.S. Angelo
(prot. 94358/2004);
3. Contributo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche
con nota prot. 22166 del 14/11/2018, prodotta in sede di procedura di scoping; in tale
documento si sostiene che l’area in studio non include zone gravate da vincoli di
natura archeologica ma che vi sono tuttavia “almeno due aree di interesse
archeologico entrambe esplorate più di un secolo fa e, pertanto, non sempre di facile
localizzazione.......” ed in particolare:
- Complesso Monte Pelato – Montefortino: importante complesso composto da
una necropoli e un santuario. La Necropoli individuata a fine Ottocento da
Anselmo Anselmi in località “I Pianetti”, individuata dalla Carta archeologica
Brizio con il punto n. 9. Inoltre sulle pendici orientali del Monte Pelato nel 1900
fu individuato un insieme di strutture (complesso saltuariale) chiamato
localmente “la buca del tesoro”.
- Sito di epoca preistorica scavato da Anselmo Anselmi: area con segnalazioni
di ritrovamenti archeologici segnalato anche nel PPAR nella Tav. 17 Tavoletta
n. 40 localizzata fra il Sasso del Diavolo e il Monte Sant’Angelo di cui si hanno
indicazioni da letteratura molto generiche; si citano in particolare i seguenti testi:
 Nuova Rivista Misena Anno VIII Arcevia Novembre – Dicembre 1895 n.
11-12; a pag. 190 tra le antichità scoperte in Arcevia si citano ritrovamenti
“dell’età della pietra” nel Monte S. Angelo “in alcuni punti più pianeggianti
e più aprichi, tanto della sommità che delle pendici più lontane, …”;


Carta archeologica Brizio individuata con un punto n. 17 sul M.S. Angelo;
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“Archeologia delle valli marchigiane Misa, Nevola e Cesano” dove si cita
il sito in esame (punto 1-4) in maniera molto sintetica indicando la Loc.
Monte Sant’Angelo (Pian de’ Curti) e la quota 752 (quota che si può
ritrovare solamente alla sommità del M. Sant’Angelo); l’allegato
cartografico a tale pubblicazione, avente base 1:100.000, individua tale area
proprio alla sommità del M. Sant’Angelo dove si trova attualmente
l’Abbazia Benedettina di San Michele Arcangelo.

FIGURA 3: ESTRATTO CARTA ARCHEOLOGICA
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FIGURA 4: ESTRATTO ARCHEOLOGIA DELLE VALLI MARCHIGIANE - ELECTA EDITORI UMBRI

Su tale argomento va specificato che ai sensi dell’’Art. 15 “Contesti storici - archeologici e
paleontologici” delle NTA del PPAE vigente, la ditta autorizzata per l’attività estrattiva è
obbligata a comunicare alla Sovrintendenza Archeologica delle Marche, almeno 15 giorni
prima, l’inizio dei lavori di scolturamento di ogni fase di coltivazione.
L’articolo chiarisce inoltre che “qualora durante la coltivazione vengano alla luce reperti di
interesse storico, archeologico e paleontologico l’esercente dovrà sospendere i lavori di scavo,
comunicando immediatamente il ritrovamento alla Autorità suddetta.”.
Successivamente si è tuttavia attivato un ulteriore percorso di approfondimento di tale tematica
attraverso la sottoscrizione di una apposita Convenzione con il Dipartimento di Scienze
dell’Antichità dell’Università “La Sapienza” di Roma, il cui schema è stato approvato con
Decreto del Presidente della Provincia n. 121 del 08/08/2019, finalizzato proprio 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).
c) aree in falda, aree di protezione delle sorgenti perenni, dei pozzi e delle captazioni a
scopo acquedottistico individuate ai sensi del D.P.R. 236/88 cosi come modificato dal
D.Lgs. 152/99 (ora art. 94 D.Lgs. 152/2006).
Per tali verifiche sono state prese in considerazione le seguenti fonti:
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 Censimento delle captazioni (sorgenti e pozzi) destinate al consumo umano fornite
dall’ente gestore dell’acqua potabile competente per territorio (VIVA Servizi SPA
ex Multiservizi SPA) in sede di procedura di Scoping;
 Piano di Tutela delle acque approvato con .DA.C.R. n.145 del 26/01/2010;
 Piano d’Ambito 2006-2030, redatto ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. 152/2000,
approvato con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 14 del 27/11/2006;
 Piano Regolatore degli acquedotti adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 238
del 10 marzo 2014;
 PRG adeguato al PPAR del Comune di Arcevia - Tavole P.1.a. – P.1.b “gli ambiti
definitivi di tutela geologica – geomorfologica”;
 Censimento pozzi e sorgenti provincia di Ancona con dati acquisiti sia dagli studi
idrogeologici a corredo dei progetti di attività estrattiva presentati nella zona di studio
sia da studi idrogeologici prodotti da enti pubblici (Cisco Acque srl, Multiservizi
SPA) sia dall’osservazione del Comitato per la Difesa di M.S. Angelo (prot.
94358/2004);
 Indagine geologica e geofisica nel tratto compreso tra Fosso delle Grazie e Torrente
San Lorenzino – Relazione idrogeologica datata novembre 2003 redatta dal Dott.
Geol. Gianni Napoleone –commissionata dal Cisco Acque srl;
 Ricerca Idrogeologica nell’area Torrente San Lorenzino – Completamento e
sviluppo delle nuove fonti di approvvigionamento – Relazione idrogeologica datata
novembre 2004 - redatta dal Dott. Geol. Gianni Napoleone commissionata dalla
Multiservizi SPA;
 Ricerca Idrogeologica nell’area Torrente San Lorenzino – Completamento e
sviluppo delle nuove fonti di approvvigionamento idrico –Relazione Idrogeologica –
Prove di Portata datata agosto 2008 - redatta dal Dott. Geol. Gianni Napoleone
commissionata dalla Multiservizi SPA;
 Determinazione Dirigenziale n.1002 del 26.10.2007 - delimitazione effettuata dalla
Provincia ai sensi della L.R. n. 13/99 e n. 5/2006, “piccola derivazione d’acqua
destinata al consumo umano”;
 Studio idrogeologico commissionato dall’AATO n. 2 “Marche Centro – Ancona” e
dalla Viva Servizi SPA denominato “Individuazione del bacino di alimentazione di
n. 7 captazioni utilizzate per il servizio idrico integrato ricadenti nell’area
interessata dalla variante al P.P.A.E. della Provincia di Ancona, in Comune di
Arcevia (AN)” datato febbraio 2020 trasmesso dall’AATO n. 2 con nota del
16/07/2020 (prot. 23107 del 16/07/2020).
Allo stato attuale per la tutela delle sorgenti perenni, dei pozzi e captazioni a scopo
acquedottistico va applicato quanto previsto dall’art. 94 D.Lgs. 152/2006 e dall’art.1
dell’accordo Stato Regioni del 12 dicembre 2002.
In particolare, in assenza della delimitazione da parte della Regione delle aree di
salvaguardia (zone di tutela assoluta e zone di rispetto) relativi ad i punti di captazione o
derivazione per le acque destinate al consumo umano, sono ancora vigenti le zone di
rispetto provvisorie aventi un’estensione pari a 200 m di raggio.
La stessa Normativa per le aree di divieto non cartografate allegata al PRAE precisa:
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Art. 2 c. 12 – “Fino all’individuazione da parte della Regione delle zone di salvaguardia
distinte in zone di tutela assoluta e di rispetto, nonché all’interno dei bacini imbriferi e di
ricarica della falda, delle zone di protezione ai sensi dell’art. 4, c. 1 del D.Lgs. 152/1999,
la zona di rispetto ha una estensione di 200 m di raggio rispetto al punto di captazione o
di derivazione.”.
Per la finalità di tutela delle risorse idropotabili l'Assemblea legislativa regionale delle
Marche ha successivamente approvato, con DACR n.145 del 26/01/2010, il Piano di Tutela
delle Acque (PTA), di cui all’articolo 121 del d.lgs. 152/2006.
Al Cap. 4 Sez. I delle NTA del suddetto Piano vengono definite le procedure ed i termini
per la individuazione delle aree di salvaguardia, delle zone di rispetto e delle zone di
protezione delle acque destinate al consumo umano, nonché delle aree di pertinenza dei
corpi idrici.
Gli art. 19 e 21 specificano, in particolare, che spetta alle Autorità d’Ambito Territoriale
Ottimale (AATO), di cui all’art. 148 del D.Lgs. 152/2006, proporre alla Giunta Regionale
l’individuazione sia delle aree di salvaguardia delle captazioni di acque sotterranee e delle
derivazioni di acque superficiali (erogate a terzi mediante acquedotti pubblici o non
pubblici ma che rivestono carattere di pubblico interesse) sia delle zone di protezione
all’interno dei bacini imbriferi e di ricarica della falda.
Per la delimitazione delle aree di salvaguardia, le AATO devono fare riferimento
all’Accordo della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome del 12 dicembre 2002: “Linee guida per la tutela delle acque destinate
al consumo umano e criteri generali per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle
risorse idriche di cui all’art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”.
I commi 5 e 6 dell’art. 19 ribadiscono che fino alla approvazione da parte della Giunta
regionale delle aree di salvaguardia, la zona di tutela assoluta ha un'estensione di 10 metri
e la zona di rispetto un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque
sotterranee.
Pertanto si comprende come, in assenza di ogni decisione in tal senso da parte della
Regione Marche, attualmente la tutela delle risorse idriche già adibite ad uso
acquedottistico è garantita per legge esclusivamente dall’applicazione del criterio
geometrico provvisorio dei 200 m.
Sull’argomento l’art. 24 delle NTA del PPAE vigente ribadisce il concetto “Per le cave di
monte risulterà necessario rispettare le prescrizioni sia delle zone di salvaguardia delle
sorgenti che del bacino di alimentazione. In particolare per le sorgenti è prevista una zona
di tutela assoluta caratterizzata da una fascia di almeno 10 m di raggio dal punto di
captazione mentre per la zona di rispetto, costituita dalla porzione di territorio circostante
la zona di tutela assoluta, in assenza di delimitazioni, si assume un’estensione di 200 m di
raggio rispetto al punto di captazione o derivazione ove è vietata l’apertura di cave che
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possono essere in connessione con la falda (art.6 punto f del DPR 236/88; art.21 D.L.
152/99).
Per garantire una maggiore tutela della risorsa lo stesso articolo specifica tuttavia quanto
segue: “….La zona di protezione interessa il bacino di alimentazione della sorgente ed è
delimitata in modo tale da poter assicurare la protezione e la tutela della risorsa idrica.
Nelle zone di protezione bisognerà distinguere le aree di ricarica della falda, le emergenze
naturali ed artificiali della falda, le zone di riserva. Tali aree qualora non siano state
individuate e disciplinate da studi specialistici dovranno essere delimitate in fase di
progettazione tramite studi idrogeologici di dettaglio attestanti le caratteristiche
dell’acquifero, la circolazione idrica superficiale e profonda, le interferenze con l’attività
estrattiva e in particolare con i terreni serbatoio dell’acquifero.”.
La stessa Direttiva del PRAE “Direttiva recante norme di attuazione per una razionale
coltivazione, un appropriato uso del materiale, per l’esercizio dell’attività estrattiva nelle
formazioni boscate e la ricomposizione finale delle cave” chiarisce che il progetto di
coltivazione allegato alla richiesta di autorizzazione di cava deve dimostrare la
compatibilità dell’attività estrattiva con la tutela delle risorse ambientali ed in particolare,
per quanto le acque sotterranee, attraverso specifici studi idrogeologici del luogo
dell’intervento (art. 5 c. 4 lett. c ed art. 14) che analizzino nel dettaglio le interferenze tra
la cava di progetto e la risorsa ambientale in un suo significativo intorno definito, per gli
aspetti idrogeologici, dal bacino di ricarica delle falde sotterranee presenti. Tali studi
devono essere corredati tra i vari elaborati di cartografie idrogeologiche in scala 1:10.000
“finalizzata ad individuare la circolazione idrica sotterranea (nell’elaborato dovranno
essere individuate quote piezometriche, sorgenti lineari, sorgenti puntuali, sorgenti
sulfuree, captazioni con indicazioni dell’utilizzo, litotipi per classi di permeabilità e
quant’altro necessario a definire le finalità dell’elaborato);”.
Ad ulteriore garanzia va naturalmente considerato che nei futuri procedimenti di
Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) di ogni singolo progetto di cava si dovrà
approfondire, tra le varie valutazioni previste, attraverso specifici studi di dettaglio,
appunto l’impatto del progetto sulle risorse idriche sotterranee anche se lo stesso fosse
ubicato al di fuori delle aree di salvaguardia delle sorgenti di cui al D.Lgs. 152/06.
Relativamente alla presenza di una sorgente captata da un acquedotto privato che alimenta
il complesso turistico recettivo denominato “La Baita”, si specifica infine che è stata presa
in considerazione la delimitazione della zona di rispetto individuata dalla Provincia di
Ancona con determinazione del Dirigente del Settore IX – Tutela dell’Ambiente, Area
Rischio Idraulico e Acque Pubbliche n. 1002 del 26.10.2007; delimitazione effettuata ai
sensi della L.R. n. 13/99 e n. 5/2006, in quanto “piccola derivazione d’acqua destinata al
consumo umano”.
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L’art. 16 della L.R. 13/99 “Disciplina regionale della difesa del suolo” conferiva infatti
alle Province le funzioni amministrative di competenza regionale concernenti, tra le varie
cose, “le concessioni di piccole derivazioni, compresa la delimitazione delle aree di
rispetto delle captazioni potabili e le concessioni trentennali per pozzi di uso irriguo;”.
Tali competenze, con l’uscita della L.R. 15/2015, sono tornate alla Regione Marche.
Si specifica infine che per tutte le sorgenti censite si sono applicate le distante di rispetto
di 50 m di cui all’art. 104 del DPR 128/59 “Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave”.
d) aree floristiche e aree di rilevante interesse ai fini della biodiversità vegetazionale
(L.R. 52/74).
Come già detto l’area in studio non ricomprende tali aree;
e) boschi d’alto fusto originari e boschi con prevalenza superiore al 50 per cento di
faggio e castagno e con l’80 per cento di leccio.
Per tali verifiche sono state prese in considerazione le seguenti fonti:
 Carta Forestale della Regione Marche;
 Carta della Vegetazione della Provincia di Ancona;
 PRG adeguato al PPAR del Comune di Arcevia - Tavole P.2.a. – P2.b “ambiti
definitivi di tutela botanico-vegetazionali del PPAR”;
 Cartografie della vegetazione di soggetti privati allegate a progetti di attività
estrattiva presentati nella zona di studio sottoposte al vaglio degli enti competenti.
L’Art. 2 c.14 della “Normativa per le aree di divieto non cartografate” del PRAE chiarisce
meglio tale divieto specificando in particolare che “Fino alla approvazione di una legge
forestale regionale, per bosco di alto fusto originario, di cui al comma 13, in conformità
con i principi della selvicoltura generale ed a quanto indicato nel Decreto legislativo 18
maggio 2001 n.227 e specificato dalle prescrizioni di massima e polizia forestale regionali
di cui alla D.G.R. n.2585 del 6.11.2001, si intendono le seguenti tipologie forestali:
1. Soprassuolo di qualsiasi età che, oltre a soddisfare la definizione di bosco indicato nel
Decreto legislativo 18 maggio 2001 n.227 e specificato dalle prescrizioni di massima e
polizia forestale regionali di cui alla D.G.R. n.2585 del 6.11.2001, risulta edificato in
prevalenza da piante forestali legnose (vegetazione forestale arborea associata o meno
a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo) di
origine gamica nate per disseminazione naturale (anemofila, zoofila, per coresi dei
semi a terra). Per prevalenza si intende la presenza percentuale maggiore del 50 % di
queste piante, caratterizzate dalla particolare origine e forma di diffusione; la
percentuale di queste piante deve essere calcolata con il metodo indicato nell’articolo
8 della “direttiva recante norme di attuazione per una razionale coltivazione, un
appropriato uso del materiale, per l’esercizio dell’attività estrattiva nelle formazioni
boscate e la ricomposizione finale delle cave”;
2. imboschimenti e rimboschimenti realizzati con qualsiasi specie per qualsiasi scopo
(naturalistico, produttivo, protettivo ecc.) anche se per mancanza di cure colturali, per
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3.

4.

5.
6.
7.

colonizzazione degli spazi liberi, per formazione od invasione del piano dominato,
risultano sede di un processo di colonizzazione dello spazio libero da parte di piante
forestali legnose (vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di
origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo) di origine gamica e nate
per disseminazione naturale, tale da soddisfare la definizione di bosco indicato nel
Decreto legislativo 18 maggio 2001 n.227 e specificato dalle prescrizioni di massima e
polizia forestale regionali di cui alla D.G.R. n.2585 del 6.11.2001. Sono esclusi dalla
definizione di bosco originario gli impianti di arboricoltura da legno;
formazioni forestali rade o degradate che risultano sede di un processo di
colonizzazione dello spazio libero in cui la presenza di piante forestali legnose (alberi
e arbusti) di origine gamica e nate per disseminazione naturale, è tale da soddisfare la
definizione di bosco indicato nel Decreto legislativo 18 maggio 2001 n.227 e specificato
dalle prescrizioni di massima e polizia forestale regionali di cui alla D.G.R. n.2585 del
6.11.2001;
aree con diversa destinazione d’uso del suolo che, a causa della cessazione di tale uso,
risultano sede di un processo di colonizzazione dello spazio libero in cui la presenza di
piante forestali legnose (vegetazione forestale arborea associata o meno a quella
arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo) di origine
gamica e nate per disseminazione naturale, è tale da soddisfare la definizione di bosco
indicato nel Decreto legislativo 18 maggio 2001 n.227 e specificato dalle prescrizioni
di massima e polizia forestale regionali di cui alla D.G.R. n.2585 del 6.11.2001;
castagneti da frutto non in attualità di coltura così come definiti dalla D.G.R. n. 2585
del 6.11.2001;
inclusi particellari delle tipologie sopra descritte presenti all’interno di boschi cedui
compensabili di superficie maggiore a 1.000 metri quadrati;
soprassuoli irregolari non qualificati come boschi cedui compensabili in sede di
sopralluogo effettuato in sede di istruttoria del progetto da parte dei competenti organi
forestali e regionali.”.

Il successivo c. 15 specifica che “Per boschi con prevalenza superiore al 50 per cento di
faggio e castagno e con l'80 per cento di leccio, di cui al comma 13, si intendono boschi in
cui la composizione percentuale del soprassuolo calcolata secondo il metodo stabilito
dall’articolo 8 della “direttiva recante norme di attuazione per una razionale coltivazione,
un appropriato uso del materiale, per l’esercizio dell’attività estrattiva nelle formazioni
boscate e la ricomposizione finale delle cave” non evidenzi la presenza percentuale delle
specie sopra citate oltre i limiti indicati dall’articolo 6, comma 3, lettera e) della L.R.
71/1997.”.
L’Art. 9 della “Direttiva recante norme di attuazione per una razionale coltivazione, un
appropriato uso del materiale, per l’esercizio dell’attività estrattiva nelle formazioni
boscate e la ricomposizione finale delle cave” del PRAE relativa alla “Possibilità di
eliminare superfici boscate governate a ceduo per fini estrattivi” specifica inoltre:
“1. Fino alla emanazione di una legge forestale regionale che contenga la definizione
di “bosco ceduo”, le tipologie, gli interventi gestionali e le destinazioni d’uso dei boschi
cedui, ai fini dell’applicazione del comma 4 dell’articolo 6 della L.R. 1 dicembre 1997,
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n. 71, per ceduo è da intendersi quello che in Selvicoltura si definisce per “bosco
governato a ceduo”: un soprassuolo di latifoglie regolarmente coltivato con un tipo di
trattamento finalizzato alla produzione di particolari assortimenti legnosi (paleria,
manici, legna da ardere e da spacco, ecc.) ottenuti mediante un periodico taglio raso con
riserva di matricine (turno di utilizzazione). La forma di governo ed il tipo di trattamento
sono invero volti a raggiungere un duplice obiettivo: la raccolta dei succitati prodotti e
la rinnovazione agamica del bosco mediante il riscoppio delle ceppaie tagliate dotate di
capacità pollonifera; tale capacità, propria delle latifoglie, è la garanzia della perpetuità
del prodotto.
Nella Regione Marche tale forma di governo, con conseguente tipo di trattamento, deve
riferirsi agli indirizzi e criteri emanati dalla D.G.R.M. n. 3712/1994 ai punti 4 e 5,
escludendo pertanto la possibilità di condurre attività estrattiva nei cedui in cui vige
obbligo di conversione, così come definiti al punto 5 della succitata delibera di Giunta
Regionale, in quanto non più da governarsi a ceduo e non più da trattarsi con un taglio
raso con riserva di matricine. Casi particolari di bosco ceduo quali il ceduo a sterzo ed
il ceduo composto, assai rari nelle Marche e non citati dalla su citata deliberazione
regionale, sono da ricondursi a forme particolari del governo a ceduo, risultando
pertanto compensabili ai fini dell’applicazione dell’articolo 6, comma 4, della L.R. 1
dicembre 1997, n° 71 e della presente direttiva……omissis..”
Il successivo Art. 10 sempre della “Direttiva recante norme di attuazione per una
razionale coltivazione, un appropriato uso del materiale, per l’esercizio dell’attività
estrattiva nelle formazioni boscate e la ricomposizione finale delle cave” del PRAE relativo
ai “Rimboschimenti realizzati con finanziamento pubblico e pianificazione forestale”
specifica ancora:
“1. Tutti i rimboschimenti ed i miglioramenti dei soprassuoli forestali realizzati con
finanziamento pubblico (regionale, nazionale, comunitario) sono soggetti al divieto di
attività estrattiva fino all’esaurimento della funzione per cui sono stati realizzati, nel
rispetto di quanto stabilito dalla vigente legislazione forestale e delle disposizioni
contenute nei provvedimenti normativi di finanziamento delle opere.
2. Nelle aree interessate da Piani di gestione forestale, da Piani particolareggiati
forestali o di assestamento forestale sono fatte salve le previsioni in essi contenute
riguardo la funzione, la destinazione e gli interventi da realizzare nelle aree che sono
stati oggetto di pianificazione.”.
Si specifica che l’Art. 5 c.4 lett. j) della “Direttiva recante norme di attuazione per una
razionale coltivazione , un appropriato uso del materiale, per l’esercizio dell’attività
estrattiva nelle formazioni boscate e la ricomposizione finale delle cave” chiarisce che la
valutazione della composizione percentuale e della tipologia forestale e la loro
comparazione ai divieti di legge e conformità agli art. 8-9-10 della direttiva stessa deve
essere oggetto di uno specifico elaborato progettuale che deve essere parte integrante
del progetto di coltivazione da presentare con la richiesta di autorizzazione
all’esercizio di una nuova attività estrattiva.
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La legge forestale regionale n.6/2005, successivamente emanata, all’art. 2, riporta le
seguenti definizioni:
“ 1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) albero ad alto fusto: una pianta di origine gamica od affrancata, naturale o artificiale,
nella quale sia nettamente distinguibile il tronco dai rami oppure nella quale il tronco si
diffonda in rami ad una certa altezza; si considerano ad alto fusto le piante aventi un
diametro di almeno 15 centimetri a 1,30 metri da terra;
b) albero secolare: un albero di alto fusto che, in mancanza di dati attendibili riguardo la
sua nascita o piantagione, ha un diametro pari o superiore a quello indicato nell'allegato
1 alla presente legge;
c) arboreto da seme: un impianto specializzato per la produzione di sementi forestali
selezionate;
d) arbusteto: qualsiasi formazione composta da specie arbustive avente lunghezza di
almeno 10 metri, larghezza superiore a 5 metri, ed una copertura, intesa come area di
incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento, con misurazioni effettuate dalla
base esterna dei fusti;
e) bosco: qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a
quella arbustiva, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, con
un’estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, una larghezza media non inferiore a
20 metri ed una copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al
20 per cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti. Sono compresi tra i
boschi le tartufaie controllate e la macchia mediterranea aventi le predette
caratteristiche. Non costituiscono bosco i parchi urbani, i giardini pubblici e privati, le
alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di
frutticoltura e di arboricoltura da legno, le tartufaie coltivate, i vivai e gli orti botanici;
omissis….”.
In merito alla definizione delle superfici boscate governate a ceduo da sottoporre ad attività
estrattive l’art. 38 delle NTA del PPAE vigente specifica che per bosco si intende quanto
stabilito dalla D.G.R. n. 2585 del 6/11/2001 e dalla L.R. n. 6 del 23.02.2005.
Tale articolo ribadisce inoltre che le formazioni forestali irregolari “sono sottoposte a
valutazione sulla eventuale compensabilità da parte di funzionari forestali e regionali in
sede d'istruttoria del progetto di cava.”.
La recente DGR 1732 del 17/12/2018 ha adottato, ai sensi dell’art. 11 c. 2 della L.R.
6/2005, le “Prescrizioni di massima e polizia forestale regionali – Disciplina delle attività
di gestione forestale” revocando la precedente DGR n. 2585 del 6/11/2001.
Si ricorda infine che con l’entrata in vigore della L.R. 6/2005 tutte le aree boscate sono
sottoposte al vincolo idrogeologico di cui al R.D. n. 3267 del 30/12/1923.
f) parchi, riserve naturali, oasi di protezione della fauna istituite ai sensi della legge 6
dicembre 1991, n. 394, della L.R. 28 aprile 1994, n. 15 e della L.R. 5 gennaio 1995, n. 7
individuate nei piani faunistici venatori Provinciali.
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L’area in studio non ricomprende tali aree;
g) aree bioitaly (oggi ZSC) di interesse comunitario, nazionale e regionale istituite ai sensi
della direttiva europea 43/92/CEE.
L’area in studio non ricomprende tali aree;
h) foreste demaniali.
L’area in studio non ricomprende tali aree;
i) ambiti di tutela cartograficamente delimitati (tavola 16 PPAR).
L’area in studio non ricomprende tali aree;
j) zone ZPS (Zone di Protezione speciale – direttiva 79/409/CEE).
L’area in studio non ricomprende tali aree;
k) aree di divieto all’esercizio di cava ai sensi delle NTA del PPAR o dei PRG adeguati
al PPAR (art. 3 Normativa PRAE per le aree di divieto non cartografate – normativa che
opera solo parzialmente nelle aree di esenzione confermate dai PPAE):
a) emergenze geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche;
b) crinali;
c) aree cartograficamente delimitate;
d) pascoli, prati - pascoli;
e) zone umide;
f) paesaggio agrario storico;
g) nuclei e centri storici;
h) edifici e manufatti storici;
i) luoghi di memoria storica;
j) strade di uso pubblico.
Si specifica che nel caso del Comune di Arcevia, dotato di PRG adeguato al PPAR, la
compatibilità paesistico ambientale ed urbanistica delle aree di esenzione va effettuata
tenendo conto degli elementi individuati dal PRG stesso (pag. 106 Relazione generale
PRAE).
Approfondimenti tematici
Terminata la fase di esame delle aree di divieto cartografate e non dal PRAE si è valutata, con
l’ausilio ed il supporto degli SCA, l’opportunità di approfondire determinate tematiche ritenute
maggiormente critiche.
In particolare si sono ritenuti necessari approfondimenti nei seguenti ambiti:
Ambito storico-culturale: in considerazione dei dubbi interpretativi relativi all’area con
segnalazioni di ritrovamenti archeologici individuata con un simbolo nella TAV. 17 del
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PPAR si è avviata, già in sede di scoping VAS, una specifica collaborazione con la
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche (individuata come SCA),
che ha portato ad approfondire le conoscenze nell’area di M.S.Angelo attraverso:




analisi dei dati bibliografici - cartografici disponibili;
realizzazione di specifici sopralluoghi congiunti;
esecuzione di specifiche indagini esplorative di tipo magnetometrico dell’area di
interesse archeologico, con la supervisione del Dipartimento di Scienze
dell’Antichità dell’Università La Sapienza di Roma (già presente in zona presso gli
scavi dell’insediamento dell’Età del Bronzo finale scoperto sul Monte della GuardiaMonte della Croce a sud-ovest di Arcevia).

 Ambito paesaggistico: in considerazione della presenza in tutta l’area del vincolo
paesaggistico ed in recepimento a quanto sostenuto in sede di scoping dalla
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche sono stati realizzati,
con l’ausilio del software QGIS, specifici studi di intervisibilità dai punti panoramici
maggiormente significativi quali l’abbazia Benedettina di San Michele Arcangelo, il
Monumento alla Resistenza, dal centro storico di Arcevia e dagli insediamenti di
Montefortino, Palazzo, Caudino e Piticchio.
In particolare il procedimento di analisi di percettibilità visiva si è basato sui seguenti
paramentri / elementi:
1. Individuazione dei quattordici luoghi ritenuti sensibili e creazione dei punti più
significativi delle località in oggetto su base cartografica CTR Regionale
1:10.000, espressi in coordinate geografiche WGS84:
COORDINATE
EPSG 4326

NOME DEL PUNTO

TOPONIMO

43.509575
12.918249

Abb. S. Michele Arcangelo Piazzale dell’Abbazia

43.500063
12.938911

Arcevia centro 1

Via Ramazzani - Arcevia

43.503059
12.942592

Arcevia centro 2

Via San Rocco - Arcevia

43.498581
12.937059

Arcevia centro 3

Via Delle Mura - Arcevia

43.522162
12.900417

Caudino

Strada Frazione Caudino

43.526657
12.912332

M. O. Cesari

Strada Frazione Palazzo

43.492698
12.936449

Monte della Croce

Via Tito Rocchi - Arcevia

43.525456
12.940722

Montefortino 1

Via Montefortino
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43.524894
12.937185

Montefortino 2

Frazione Sant’Apollinare

43.522948
12.938852

Montefortino 3

Via Montefortino

43.506464
12.920406

Monumento alla Resistenza Strada sopra il Monumento

43.536062
12.921677

Palazzo 1

Centro abitato Frazione Palazzo

43.532561
12.920120

Palazzo 2

Incrocio Frazione Palazzo

43.538871
12.973046

Piticchio

Centro abitato Piticchio

2. DTM ricavato dalle quote della Carta CTR Regionale 1:10.00;
3. È stato utilizzato il tool ”Viewshed” per la creazione delle intervisibilità, con
altezza standard dei punti di osservazione precedentemente ricavati di 1 metro
e raggio di visibilità attorno a questi di 5 km ad eccezione di Piticchio per il
quale, data la distanza maggiore rispetto alle altre località, si è aumentato il
raggio fino a 8 km.
4. Dall’applicazione della metodologia alle quattordici aree di intervisibilità sono
stati ricavati da zero fino a nove valori di sovrapposizione, che sono stati
articolati in tre classi (valore zero = non visibile da nessuno dei 14 luoghi
individuati):
 Le aree generate da una sola interferenza sono state classificate come
“Aree con basso livello di intervisibilità”
 Le aree generate da due a quattro interferenze sono state classificate
come “Aree con medio livello di intervisibilità”
 Le aree generate da cinque fino a nove interferenze sono state classificate
come “Aree con alto livello di intervisibilità”

 Ambito botanico-vegetazionale: per tale specifica tematica, 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.
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Lo studio si è concentrato, 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 Sentinel-Hub): 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.
Si ricorda tuttavia che, l’individuazione di tali tematismi, hanno significato puramente
indicativo in quanto, cosi come già esposto, le direttive del PRAE obbligano alla puntuale
valutazione della composizione percentuale e della tipologia forestale, e la loro
comparazione ai divieti di legge nell’ambito delle singole aree d’intervento dei progetti
estrattivi presentati all’interno dei bacini; pertanto le aree individuate, interessate dai
rimboschimenti e dal leccio, potrebbero essere oggetto di proposte di attività, qualora ne
venga dimostrata l’insussistenza.
 Ambito 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 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
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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 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) e quelle del piano degli
interventi relativi al Piano d’Ambito 2006-2030 dell’AATO n. 2 (Area 2 Arcevia – San
Lorenzino).
Per una dettagliata descrizione delle attività svolte si rimanda al relativo rapporto tecnico
prodotto dall’AATO.
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4.

RIEPILOGO - CONCLUSIONI

Da quanto esposto emergono i seguenti principali punti salienti:












l’Amministrazione Provinciale, al fine di completare l’attuazione del programma
provinciale delle attività estrattive, con Deliberazione del Commissario Straordinario n.
8 del 01/08/2012, ha dato mandato agli Uffici di procedere all’adeguamento della parte
del PPAE annullata ai pronunciamenti contenuti nelle sentenze del TAR Marche
n.1242/2009 e del Consiglio di Stato n. 4557/2011, riformulando la programmazione
per individuare un altro bacino per i materiali tipo “maiolica” e “scaglia rossa”; mandato
successivamente rinnovato con la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 42
del 04.03.2014;
tale percorso amministrativo deve necessariamente, configurandosi quale variante del
PPAE vigente, essere sottoposto, ai sensi D.Lgs 152/2006, alla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS), da esplicarsi non sull’intero processo di formazione del
programma, dato che l’annullamento si riferisce ad una parte del programma
(cancellazione dalla programmazione provinciale del bacino estrattivo di calcari
stratificati di M. S. Angelo nel Comune di Arcevia), ma quale valutazione di
compatibilità ambientale di una struttura pianificatoria e normativa già definita,
mantenendo pertanto inalterati sia i contenuti che le modalità attuative del PPAE vigente
salvo i necessari adeguamenti alle modifiche normative nazionali nel frattempo
subentrate;
i volumi effettivamente riassegnabili nell’ambito di tale variante ammontano a
2.068.088 mc, corrispondenti al 45% del fabbisogno regionale incrementato dalla
ripartizione dei quantitativi originariamente assegnati alle argille e pietre da taglio, da
estrarre in un bacino estrattivo per calcari stratificati;
la deliberazione provinciale n. 8 del 01/08/2012 ha inoltre dato atto che, per il caso
specifico dei calcari stratificati l’art. 10 delle NTA del PPAE, fermo restando il limite
del 45% del fabbisogno massimo per bacino e del 10% di quantitativo richiesto per il
bacino di Castelletta, consente di procedere con distinte graduatorie di bacino;
per la definizione del quadro estrattivo di riferimento per le tipologie di materiale
“maiolica” e “scaglia rossa” si è “ripartiti”, come area di studio, dal perimetro del bacino
estrattivo di Monte S. Angelo di Arcevia (bacino individuato anche dal PRAE), così
come inizialmente individuato dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 88 del
26/07/2004 (delibera con la quale è stato adottato il P.P.A.E. non intaccata dalle
sentenze dei Giudici Amministrativi), area già esterna alle principali aree di divieto
cartografate e non dal PRAE;
la suddetta perimetrazione è stata successivamente sottoposta ad attenta analisi, con
l’ausilio di strumentazione GIS, al fine di confermare e/o individuare (per la formazione
della Scaglia Rossa) le aree di esenzione, ed a successive fasi di approfondimento per
alcuni ambiti ritenuti maggiormente critici: storico-culturale e paesaggistico, botanico42
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vegetazionale e idrogeologico; attività che hanno fortemente ridotto l’area d’interesse
estrattivo sia a causa della presenza al suo interno dei divieti non cartografati dallo stesso
PRAE, di cui all’art. 6 c. 3 della L.R. 71/97 e della apposita normativa del PRAE
“Normativa per le aree di divieto non cartografate”, sia al fine di ridurne l’impatto
ambientale e paesaggistico;
tutta la suddetta attività istruttoria di analisi seguita è stata infine esplicitata “passo
passo”, attraverso la predisposizione di specifici elaborati cartografici distinti in tre
ambiti tematici: Sez. 2 - Storico – Culturale – Paesaggistico, Sez. 3 - Botanico –
Vegetazionale e Forestale, Sez. 4 - Idrogeologico – Idraulico; attività infine conclusa
con una cartografia finale di sintesi Sez. 5 con l’individuazione della proposta di bacino
estrattivo;
con la definizione di un nuovo bacino estrattivo per calcari stratificati di M. S. Angelo
sarà pertanto possibile procedere al completamento della graduatoria della tipologia di
materiale stratificato assegnando il 45 % del fabbisogno residuale attraverso la stesura
dell’ultima graduatoria di bacino;

tale primo quadro di riferimento finalizzato all’avvio del processo di VAS, potrà essere
ulteriormente integrato sulla base dei contributi che perverranno e che saranno valutati nello
sviluppo dell’iter di formazione della Variante e relativo Rapporto Ambientale.
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5.
MODALITA’ ATTUATIVE DELLA VARIANTE AL PPAE VIGENTE
E ADEGUAMENTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (NTA)
Come già specificato l’annullamento “in parte qua” del PPAE non ha intaccato né i contenuti
relazionali né le modalità attuative.
Il PPAE vigente, approvato con atto del Consiglio n. 14 del 13.4.2005, all’art. 10 delle NTA
allegate (a cui si rimanda per approfondimenti), disciplina il complesso iter procedurale
necessario sia per l’espletamento delle procedure di VIA, in conformità alla normativa
regionale sulla valutazione di impatto ambientale, sia per la successiva procedura autorizzativa,
in conformità alla normativa regionale sulle attività estrattive, per l’assegnazione dei
quantitativi autorizzabili e la costituzione delle graduatorie dei progetti per le varie tipologie di
materiale, introducendo dei criteri finalizzati a selezionare i progetti meritevoli di sviluppo.
Con la suddetta Deliberazione la Provincia di Ancona ha anche approvato, ai sensi dell’art. 13
c.4 della L.R. 71/97, proprio al fine di garantire l’operatività del PPAE stesso, il regolamento
recante la disciplina della composizione e del funzionamento della conferenza dei servizi di cui
all’art. 13 comma 3 della L.R. 71/1997 (regolamento successivamente modificato ed integrato
con Determinazioni Dirigenziali Provinciali n. 118 del 01/07/2008 e n. 357 del 19/12/2008).
Con successive determinazioni dirigenziali Provinciali n. 610 del 28.11.2005, n. 358 del
19.12.2008 e n. 554 del 04/12/2009 sono stati infine forniti chiarimenti e precisazioni sia sul
percorso procedurale sia per la formulazione delle graduatorie ed in ordine all’attribuzione dei
punteggi di cui alle schede di valutazione del progetto e dell’impresa (pag. 41-44 delle NTA
allegate al PPAE).
In particolare, successivamente alla definitiva approvazione della presente variante, al fine di
concludere la fase attuativa del PPAE vigente e per dar modo quindi agli operatori del settore
di presentare, all’interno del nuovo bacino estrattivo di M. S. Angelo individuato per la
tipologia di materiale calcare stratificato, i propri progetti relativi all’apertura di nuove attività
estrattive e/o alla riattivazione di cave esistenti, andrà emanato, così come già fatto per
l’originale fase attuativa, un apposito avviso pubblico finalizzato alla presentazione della
“domanda unica”, corredata dalla documentazione progettuale di cui agli articoli 9 e 12 della
L.R. 71/1997, dell’art. 13 delle NTA del PPAE e della Direttiva PRAE “Direttiva recante
norme di attuazione per una razionale coltivazione, un appropriato uso del materiale, per
l’esercizio dell’attività estrattiva nelle formazioni boscate e per il recupero e la ricomposizione
delle cave”, e dalla documentazione progettuale prescritta dall’articolo 19 del D.Lgs. 152/2006
ed in conformità alla L.R. 11/2019, per lo svolgimento della procedura di verifica di
assoggettabilità alla VIA, al fine dell’ottenimento del giudizio di compatibilità ambientale e
della successiva autorizzazione finale, di competenza comunale, alla coltivazione dell’attività
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estrattiva (procedura art. 13 L.R. 71/97) in caso di valutazione ambientale favorevole e
posizionamento utile del progetto nella relativa graduatoria di bacino.
La più volte citata Deliberazione Provinciale n. 8 del 01/08/2012 ha infatti dato atto che, nella
consapevolezza che l’annullamento parziale del PPAE aveva di fatto sospeso i procedimenti di
rilascio delle autorizzazioni per l’estrazione dei calcari stratificati anche per bacini estrattivi
non intaccati dalle sentenze amministrative, per il caso specifico dei calcari stratificati il citato
art. 10 delle NTA del PPAE, fermo restando il limite del 45% del fabbisogno massimo per
bacino e del 10% di quantitativo richiesto per il bacino di Castelletta, consente di procedere con
distinte graduatorie di bacino da assumersi in tempi diversi, in quanto di fatto autonome ed in
grado di confluire automaticamente in una unica per tipologia di materiale – quale sommatoria
delle stesse - alla conclusione di tutti i procedimenti.
Sempre la suddetta Deliberazione ha conseguentemente dato mandato agli Uffici di riavviare
le procedure per il bacino di calcare stratificato di M.te Le Cone di Fabriano, attraverso
l'indizione delle conferenze di servizi decisorie per il rilascio del parere, di cui all’art. 13 c. 3
L.R. 71/97, e la successiva redazione della graduatoria di bacino per l'assegnazione dei
quantitativi, lasciando intatto il 45% di massimale precedentemente a disposizione del bacino
di M.S. Angelo annullato; percorso che si è concluso nell’anno 2012 con la Deliberazione del
Commissario Straordinario n. 159 del 28/11/2012.
Con la definizione di un nuovo bacino estrattivo per calcari stratificati di M. S. Angelo sarà
quindi possibile procedere al completamento della graduatoria della tipologia di materiale
calcare stratificato assegnando il 45 % del fabbisogno residuale attraverso la stesura dell’ultima
graduatoria di bacino.
Per quanto attiene agli elaborati grafici del Programma Provinciale delle Attività Estrattive
vigente, la sentenza di annullamento parziale non ha specificato quali fossero (o le parti di essi)
soppressi; tuttavia, da una ricognizione analitica degli allegati alla deliberazione n. 14 del 13
aprile 2005 con la quale il Consiglio Provinciale di Ancona ha definitivamente approvato il
PPAE, si evidenzia che il bacino approvato (e poi annullato) di M. Sant’Angelo è riportato nella
Tavola 1 “Carta dei Bacini Estrattivi” (insieme a tutti gli altri bacini del programma) e nella
Tavola 5 “Materiale di difficile reperibilità: Bacino Estrattivo Monte S. Angelo”.
Poiché la Tavola 1 è solo un riepilogo delle tavole successive, entrambe le Tavv. 1 e 5 devono
considerarsi annullate e quindi sostituite ed integrate dalle tavole della presente variante.
Al fine di rendere chiara e trasparente la sopra descritta attività istruttoria di analisi sono stati
pertanto predisposti specifici elaborati tecnici e cartografici che prendono in considerazione tre
distinti ambiti tematici: l’ambito Storico – Culturale – Paesaggistico, l’ambito Botanico –
Vegetazionale e Forestale e l’ambito Idrogeologico – Idraulico.
In particolare sono stati predisposti i seguenti elaborati parte integrante della presente variante:
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Sezione 1 – Area di Studio - cartografia di inquadramento territoriale in scala 1:10.000:
Tavola n PV.1;
Sezione 2 - Ambito Storico – Culturale – Paesaggistico: Tavole n. PV.2A - PV.2B PV.2C;
Sezione 3 – Ambito Botanico – Vegetazionale e Forestale – Tavola n. PV.3;
Sezione 4 – Ambito Idrogeologico – Idraulico – Tavola n. PV.4;
Sezione 5 – Cartografia di sintesi con individuazione del bacino estrattivo Tavola n.
PV.5.

Sezione 2 - Ambito Storico-Culturale- Paesaggistico
Cartografie tematiche in scala 1:10.000 (1:7.000 per la Tavola PV.2C) in cui sono
individuate le aree archeologiche (ex legge 1089/39), le aree di interesse archeologico (di
cui al PRG adeguato al PPAR), lo studio dell’Università La Sapienza, i vincoli paesaggistici
(DM 31/07/1985) e le emergenze storico-culturali non individuate in precedenza dal PPAR
e dal PRG, tra cui gli elementi segnalati nell’osservazione del Comitato per la Difesa del
Monte San Angelo (prot. 94358 del 10-11-2004) ed altri elementi derivanti da un censimento
realizzato appositamente, e lo studio di percettibilità visiva realizzato.
Ed in particolare:
- Tavola PV.2A:
 Centri e nuclei storici - zone A1, A2, A3 (artt. 43, 44, 45 NTA PRG tavole PRG
P.3.a. – P3.b);
 Ambiti di tutela dei centri storici - zone E1, E1.a, E2 (artt. 72, 73. 74 NTA PRG
tavole PRG P.3.a. – P3.b);
 Ambito di tutela degli edifici e manufatti storici - zone A4 (art. 46 NTA PRG
tavole PRG P.3.a. – P3.b);
 SIRPAC;
 Censimento manufatti extraurbani PRG;
 Beni storico-archeologici già censiti nel PPAE vigente (censimento monumenti
da osservazione Comitato per la Difesa di M.S. Angelo prot. 94358/2004);
 Zone archeologiche (art. 34 NTA PRG);
 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 vengono individuate solo le aree oggetto di
approfondimento ed ogni altro esito rimane riservato fintantoché la competente
Soprintendenza non ne consentirà la divulgazione.
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Le aree di approfondimento archeologico sono state 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.
- Tavola PV.2B:
 Paesaggio agrario storico - zone E1.a (art. 73 NTA PRG);
 Vincolo paesaggistico (D.Lgs 42/2004 Art. 142 Galasso – Art. 136 Galassino);
 Fascia di rispetto dei crinali individuata dalla Tav. P1.a – P1.b del PRG di Arcevia;
 Perimetro derivante dalle principali linee di crinale dell’area di studio; tale
perimetro determina la classificazione dei relativi versanti in interni ed esterni,
sempre con riferimento all’Area di Studio
 Strade e punti panoramici (PPAR);
 Analisi quali-quantitativa di percettibilità visiva, con riferimento ai luoghi
sensibili o panoramici.
- Tavola PV.2C:
 Catasto Gregoriano (scala 1:7.000).
Sezione 3 - Ambito Botanico – Vegetazionale e Forestale
Cartografie tematiche in scala 1:10.000 in cui sono individuate le tipologie di bosco non
compensabili ed il prato pascolo; in particolare:
- Tavola PV.3:
 Prati pascolo (artt. 35 NTA PRG tavole PRG P.2.a. – P2.b);
 Boschi di leccio e rimboschimenti così come rilevabili dalle seguenti fonti
documentali di natura pubblica e da studi specificamente svolti, da privati ed
università:
- Carta forestale della Regione Marche;
- Carta della vegetazione della Provincia di Ancona;
- Elaborati e studi di impatto ambientale dei progetti di cava;
- Studio D3A – centro di ricerca SFARM, UNIVPM;
Si ribadisce tuttavia che l’individuazione di tali tematismi hanno significato puramente
indicativo in quanto, cosi come già esposto, le direttive del PRAE obbligano alla puntuale
valutazione della composizione percentuale e della tipologia forestale, e la loro
comparazione ai divieti di legge nell’ambito delle singole aree d’intervento dei progetti
estrattivi presentati all’interno dei bacini; pertanto le aree individuate, interessate dai
rimboschimenti e dal leccio, potrebbero essere oggetto di proposte di attività, qualora ne
venga dimostrata l’insussistenza.
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Sezione 4 - Ambito Idrogeologico - Idraulico
Cartografie tematiche in scala 1:10.000 in cui sono individuate le aree esondabili (fonte
PAI), le fasce di rispetto dei corsi d’acqua (PRG adeguato), e le aree di salvaguardia di
sorgenti e pozzi destinati al consumo umano attraverso acquedotti di interesse pubblico.
Per quest’ultime si precisa che le captazioni considerate sono quelle fornite dall’ente gestore
dell’acqua potabile competente per territorio (VIVA Servizi SPA).
In tali cartografie sono state inoltre riportate tutte le sorgenti ed i pozzi di cui si ha
conoscenza evidenziati dagli studi idrogeologici a corredo dei progetti di attività estrattiva
presentati nella zona di studio, dagli studi idrogeologici prodotti da Enti Pubblici (Cisco
Acque srl, Multiservizi SPA) e dall’osservazione del Comitato per la Difesa di M.S. Angelo
(prot. 94358/2004); fonti successivamente verificate attraverso specifici sopralluoghi
nell’area.
Ed in particolare:
- Tavola PV.4:
 fasce di rispetto dei corsi d’acqua da PRG (tavole PRG P.1.a. – P1.b), aree a rischio
idraulico e rischio dissesto da Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico
(PAI), Vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/23). Per quanto riguarda le
perimetrazioni relative alle fasce di rispetto dei corsi d’acqua si ricorda che le stesse
risultano comunque indicative e dovranno essere puntualmente calcolate a partire
dal ciglio superiore delle sponde o dal piede esterno dell’argine (art.2 c.3 Direttiva
PRAE) e verificate nell’ambito delle successive procedure autorizzatorie previste
dall’art. 10 delle NTA del PPAE per ogni singolo progetto di cava presentato
all’interno del bacino estrattivo;
 censimento delle captazioni (sorgenti e pozzi) destinate al consumo umano fornite
dall’ente gestore dell’acqua potabile competente per territorio (VIVA Servizi SPA
ex Multiservizi SPA) in sede di procedura di Scoping;
 censimento sorgenti e pozzi provinciale con dati acquisiti sia dagli studi
idrogeologici a corredo dei progetti di attività estrattiva presentati nella zona di
studio sia da studi idrogeologici prodotti da enti pubblici (Cisco Acque srl,
Multiservizi SPA) sia dall’osservazione del Comitato per la Difesa di M.S. Angelo
(prot. 94358/2004), successivamente verificate attraverso specifici sopralluoghi
nell’area;
 aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto (art. 94
D.Lgs. 152/2006 – art. 19 NTA PTA approvato con DACR n. 145/2010) relative
ad i punti di captazione o derivazione per le acque destinate al consumo umano;
 delimitazione zona di rispetto sorgente privata utilizzata dalla “La Baita” (piccola
derivazione d’acqua destinata al consumo umano) effettuata dalla Provincia di
Ancona, ai sensi della L.R. n. 13/99, con Determinazione Dirigenziale n.1002 del
26.10.2007;
 zone di rispetto e protezione da analisi PRG (tavole P.1.a. – P1.b);
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 esiti dello studio fornito dall’AATO n. 2 e dalla Viva Servizi SPA. Quest’ultimo
(svolto dallo stesso professionista consulente del PRG), per propria affermazione,
supera quanto indicato nel PRG vigente del Comune di Arcevia, che si riporta
quindi solo ai fini documentali; le conclusioni della presente variante prendono in
considerazione solo lo studio più recente.
Sezione 5 – Cartografia di sintesi con individuazione delle aree di divieto e di
possibile esenzione per il materiale di difficile reperibilità “Calcare Stratificato”.
- Tavola n. PV.5: Cartografia in scala 1:7.000 di sintesi dell’intero percorso istruttorio
sopra delineato, in cui si esplicita la proposta del nuovo bacino estrattivo per i litotipi
di difficile reperibilità calcare stratificato tipo Maiolica e Scaglia Rossa.
In tale cartografia in particolare vengono distinte tre principali macro-aree:
1. AREE NON IDONEE ALL’ATTIVITÀ ESTRATTIVA (colore rosso);
All’interno di queste aree non potranno essere presentati progetti di cava.
Tra le aree NON IDONEE sono state inserite:
 le aree di divieto di cui art 6 c.3 L.R. 71 e Direttiva PRAE;
 le distanze di rispetto per le sorgenti di cui all’art. 104 del DPR 128/59;
 Altre aree di divieto in quanto valutate dalla presente variante non compatibili
con il valore paesaggistico specifico dell’area, con riferimento al D.M.
31/07/1985 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della
Gola della Rossa sita nei comuni di Sassoferrato, Arcevia, Genga, Fabriano,
Serra San Quirico e Cerreto D’Esi” e ss. mm., ai sensi dell’Art. 136 del D.lgs.
42/2004 (crinali da PRG/PPAR – prato pascolo da PRG/PPAR – centri e
nuclei storici – edifici storici da PRG/PPAR – aree archeologiche da
PRG/PPAR – aree oggetto di approfondimento archeologico da parte della
Soprintendenza e dell’Univ. La Sapienza di Roma – versanti esterni – alto
grado di percettibilità visiva). Poiché le aree dei versanti esterni sono state
escluse all’inizio del percorso progettuale intrapreso, per chiarezza espositiva
nella tavola in oggetto si è scelto di non dettagliare ulteriori divieti ricadenti
in tali aree.
2. Le aree seguenti, nel loro insieme, costituiscono la proposta di bacino
estrattivo (ai sensi della L.R. 71 e Direttiva PRAE ), all’interno delle quali sarà
possibile realizzare un unico progetto di cava; tuttavia le loro peculiarità
territoriali ne condizioneranno l’impegno e l’utilizzo:



AREE POTENZIALMENTE NON IDONEE ALL’ATTIVITÀ
ESTRATTIVA (colore arancio);
AREE POTENZIALMENTE IDONEE ALL’ATTIVITÀ ESTRATTIVA
(colore giallo).
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TRA le aree POTENZIALMENTE NON IDONEE sono state inserite le aree
di potenziale divieto di cui all’art 6 c.3 L.R. 71 e Direttive PRAE - aree in cui
approfondimenti progettuali dovranno produrre specifiche analisi per verificare
la non sussistenza del divieto o la compatibilità dell’intervento ed in particolare:
- probabile presenza di bosco con l’80 per cento di leccio (art. 6 c. 3 lett e L.R.
71/97);
- probabile presenza di rimboschimenti che risultano sede di un processo di
colonizzazione dello spazio libero da parte di piante forestali legnose di
origine gamica e nate per disseminazione naturale, tale da soddisfare la
definizione di bosco (art. 6 c. 3 lett e L.R. 71/97 - art. 2 c.14 direttiva PRAE
per le aree di divieto non cartografate);
- probabile presenza di rimboschimenti realizzati con finanziamento pubblico
e pianificazione forestale (art. 10 direttiva PRAE recante norme di attuazione
per una razionale coltivazione, un appropriato uso del materiale, per
l’esercizio dell’attività estrattiva nelle formazioni boscate e la ricomposizione
finale delle cave);
- zone di media rilevanza di Tipo A e di Tipo B (Viva Servizi SPA);
- aree sottoposte a tutela paesaggistica di cui all’Art. 136 del D.lgs. 42/2004 di
probabile divieto in quanto non compatibili con il valore paesaggistico
specifico dell’area avendo un medio grado di percettibilità visiva.
Tra le aree POTENZIALMENTE IDONEE sono state inserite le aree di
potenziale interesse estrattivo, nelle quali dovranno essere intrapresi particolari
accorgimenti progettuali per rendere l’intervento compatibile con:
- zone di bassa rilevanza (Viva Servizi SPA) - aree “sensibili” da un punto di
vista idrogeologico derivanti dallo studio forniti dall’AATO n. 2; in tali aree
l’attività estrattiva potrà essere attuata solo a seguito di approfonditi studi
idrogeologici di dettaglio, da eseguire nell’ambito delle singole aree
d’intervento dei progetti di cava presentati, attestanti le caratteristiche
dell’acquifero, la circolazione idrica superficiale e profonda, al fine di
analizzare le reali interferenze con la cava di progetto ed in particolare con i
terreni serbatoio dell’acquifero, e con la realizzazione di particolari
accorgimenti progettuali per trattare e regolare il deflusso idrico superficiale
nelle vie naturali di scorrimento, limitrofe all’area di cava, evitando lo scarico
incontrollato di acque provenienti dal sito estrattivo verso le zone sottostanti,
attraverso adeguate opere di captazione e deflusso da mantenere in efficienza
nel tempo; tali aree dovranno comunque essere attentamente regolamentate
sulla base di prescrizioni ed osservazioni formulate dall’Ente gestore della
rete acquedottistica interessato in sede di procedure di VIA;
- aree boscate “compensabili” ai sensi dell’art. 6 c. 4 della L.R. 71/97 per cui è
necessario predisporre un progetto di compensazione ambientale che deve
contenere il progetto esecutivo delle opere di rimboschimento e delle
eventuali opere connesse necessarie al successo dell’intervento, redatto
secondo i criteri previsti dalle norme di settore (L.R. 71/97 – Direttiva PRAE,
Normativa PPAE vigente) e sottoposte al vincolo idrogeologico di cui al R.D.
n. 3267 del 30/12/1923; il progetto esecutivo ed il piano di manutenzione
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sono da approvare da parte dei competenti organi forestali e regionali in sede
istruttoria del progetto;
- aree sottoposte a tutela paesaggistica di cui all’Art. 136 del D.lgs. 42/2004 ;
ogni intervento che può potenzialmente alterare il sistema paesaggistico,
dovrà prevedere opportuni elementi progettuali, opere di mitigazione e
compensazione, finalizzati ad un miglioramento della qualità paesaggistica
complessiva dei luoghi, o, quanto meno, a garantire che non vi sia una
diminuzione delle qualità, pur nelle trasformazioni dei caratteri del contesto
paesaggistico e dell'area dì intervento.
Conseguentemente, ogni singolo progetto di cava presentato all’interno del
Bacino Estrattivo individuato dal PPAE, per essere conforme con le prescrizioni
contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nel piano
paesaggistico, è subordinato al preventivo rilascio dell’Autorizzazione
Paesaggistica da parte del Comune, da acquisire nell’ambito delle procedure
autorizzatorie, previo nulla osta della SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE. In considerazione del
contributo critico rilasciato in sede di VAS della presente Variante (al quale si
rimanda per le opportune valutazioni) si sottolinea l’importanza fondamentale
di uno studio accurato di inserimento paesaggistico.
- GEODATABASE in formato SHP firmato digitalmente e utilizzabile con software di
tipo GIS, contenente la classificazione in tre macroaree ed il dettaglio completo dei
suoi tematismi costituenti.
In merito alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PPAE vigente, il presente percorso
amministrativo-procedurale, dato il lungo lasso di tempo ormai intercorso, deve
necessariamente adeguarsi/integrarsi sia con il processo di riordino delle funzioni della
Provincia, avvenuto in questi anni, che ha portato ad una consistente modifica della struttura
organizzativa dell’Ente, sia con le modifiche normative nazionali nel frattempo intervenute
come il D.P.R. n.160/2010 (disciplina dello SUAP) ed in particolare con il procedimento unico
di cui all’art. 7 del medesimo, e/o con la nuova disciplina regionale in materia di valutazione di
Impatto Ambientale (VIA/PAUR).
Vi è pertanto la necessità di introdurre modifiche puntuali alle NTA e nei criteri di graduatoria,
esclusivamente correlate all’adeguamento delle stesse alle norme sopraggiunte in materia
procedurale, mantenendo tuttavia inalterato l’impalcato originale del PPAE vigente nei termini
prettamente ambientali.
In particolare viene proposto (vedere l’Appendice 1 in fondo al presente documento), un nuovo
articolato per delineare le modalità di assegnazione dei quantitativi autorizzabili ex Art. 10
comprensivo della relativa SCHEDA QUALIFICAZIONE DEL PROGETTO delle NTA
vigenti che pertanto vengono integralmente sostituiti esclusivamente per il Bacino
Estrattivo di Monte S. Angelo nel Comune di Arcevia e relativamente al solo materiale
“CALCARI STRATIFICATI”.
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APPENDICE 1
Assegnazione dei quantitativi autorizzabili
Entro 90 giorni dall’inizio della pubblicazione di apposito avviso nell’albo pretorio provinciale,
successivo all’esecutività della deliberazione del Consiglio provinciale che approva la variante
al PPAE vigente, i soggetti interessati all’apertura di nuove attività estrattive, o alla riattivazione
di cave presenti nei bacini estrattivi del PPAE, devono presentare alla Provincia, e per
conoscenza al Comune, domanda unica corredata della documentazione progettuale di cui agli
articoli 9 e 12 della L.R. 71/1997 e dell’art. 13 delle NTA del PPAE vigenti, delle schede di
valutazione della qualità progettuale e dei requisiti dell’impresa allegate alle NTA del PPAE
vigente, per l’ottenimento dell’autorizzazione di cava, e corredata altresì della documentazione
progettuale prescritta dalla L.R. 11/2019, per lo svolgimento della procedura di verifica di
assoggettabilità a VIA (screening).
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
annuo in mc

Quantitativo
massimo
annuo in mc

Calcari stratificati

singolo

30.000

100.000

in accordo

30.000

150.000

Per la puntuale definizione degli elaborati da produrre, si rinvia alle rispettive disposizioni
normative.
Qualora più soggetti, in accordo tra loro, o le società derivanti dalla loro unione, presentassero
un unico progetto, perdono il diritto a presentare individualmente un progetto per la stessa
tipologia di materiale nel medesimo bacino estrattivo.
Il Dirigente del Settore competente, espletata la verifica della completezza della
documentazione ivi allegata, a cura degli uffici provinciali competenti, alla luce di quanto
prescritto dalla L.R. 71/1997 e dalla L.R. 11/2019, comunica al proponente le carenze
documentali riscontrate e richiede la presentazione della documentazione mancante.
Accertata la completezza della documentazione, la Provincia provvede alla pubblicazione nel
proprio sito web, prescritta dall’articolo 19, comma 2, del D.lgs. 152/2006, e contestualmente
provvede ad avviare il procedimento trasmettendo copia della documentazione al Comune
interessato per il deposito prescritto dall’art. 13, comma 2, della L.R. 71/1997.
La fase di deposito del progetto presso il Comune e la Provincia, consente ai soggetti interessati
di presentare osservazioni ai sensi dell’art. 13, comma 2, della L.R. 71/1997 e dell’art. 19,
comma 4, del D.Lgs. 152/2006.
La Provincia espleta quindi il procedimento secondo modalità e tempistiche delineate dal
D.Lgs. 152/2019 sulla base dei criteri indicati dalla L.R. 11/2019.
Nel contempo, in sede Comunale si svolge il procedimento di cui all’art. 13, comma 2, della
L.R. 71/1997. Quindi, il Comune invia alla Provincia la richiesta di autorizzazione con
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eventuali proprie valutazioni motivate circa la realizzazione dell’attività estrattiva nel proprio
territorio comunale.
La Provincia, conclusa la fase di VIA, convoca le conferenze dei servizi di cui al comma 4
dell’art. 13 della L.R. 71/1997 per l’esame istruttorio delle domande, l’assegnazione dei
quantitativi di materiale secondo i criteri di attribuzione dei punteggi indicati nel PPAE vigente,
finalizzati alla formazione della graduatoria delle diverse domande concorrenti sul bacino
estrattivo, e l’espressione del parere di conformità dei progetti di cava rispetto alle disposizioni
regionali e provinciali, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune.
La Provincia una volta terminate tutte le Conferenze dei servizi, per la cui disciplina si rinvia
al Regolamento attuativo del PPAE, procede alla formazione della graduatoria di bacino
secondo la modalità di seguito specificata.
I progetti presentati vengono ordinati in una graduatoria, sulla base dei punteggi delle schede
di valutazione, della qualità progettuale e dei requisiti dell'impresa allegate alle NTA del PPAE
vigenti.
Nel bacino estrattivo, in nessun caso si potrà superare il 45% del fabbisogno previsto per
tipologia di materiale “calcari stratificati”, di cui all’art. 7.
Nella graduatoria sarà ammesso all'assegnazione dei quantitativi disponibili un numero intero
di progetti tali che la somma dei quantitativi richiesti risulti uguale o immediatamente superiore
al fabbisogno. Per “immediatamente superiore” si intende una percentuale non superiore al 5%
del fabbisogno previsto. La quantità di materiale eventualmente eccedente sarà sottratta in parti
uguali a tutti i progetti ammessi.
Nel caso invece che la somma dei quantitativi richiesti risulti inferiore al fabbisogno di cui
sopra, la quantità rimanente verrà assegnata alle altre tipologie di materiale incrementando
proporzionalmente i fabbisogni previsti.
In caso di parità nelle graduatorie tra due o più progetti, la preferenza verrà data nell'ordine ai
progetti che hanno ottenuto più punti nella scheda di qualificazione del progetto e, in caso di
ulteriore parità, al maggior punteggio singolarmente ottenuto, secondo il seguente ordine:
campo A, campo B, campo C della medesima scheda.
In caso di posizionamento favorevole in graduatoria dei progetti presentati, i soggetti interessati
devono presentare al responsabile dello SUAP competente apposita domanda, corredata di tutta
la documentazione progettuale esaminata, del provvedimento di verifica di VIA, e del parere
della conferenza dei servizi, per l’ottenimento del titolo unico, ai sensi dell’art. 7 del DPR n.
160/2010, che dovrà comprendere oltre all’autorizzazione alla coltivazione dei giacimenti di
cava, di cui all’art. 12 c. 1 della L.R. 71/97, ogni altro atto di approvazione, autorizzazione,
nulla-osta e concessione comunque denominati, compresi gli atti approvativi ed autorizzativi
urbanistico-edilizi, paesistico-ambientali e igienico-sanitari, ove connessi o necessari allo
svolgimento dell'attività estrattiva.
Di seguito viene proposta 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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SCHEDA QUALIFICAZIONE DEL PROGETTO

Punti

A: CARATTERISTICHE AREA IMPEGNATA

Minimizzazione area impegnata (rapporto V/S >3)
10

Coinvolgimento nel progetto di coltivazione di una cava esistente o cava dismessa non
rinaturalizzata censita dal PPAE
30

B: CARATTERISTICHE DEL PROGETTO DI RECUPERO

Metodo di coltivazione che preveda il contestuale recupero della cava
20

Coltivazione abbinata ad un contestuale progetto di recupero di una cava non rinaturalizzata
censita dal PPAE localizzata all’interno del territorio comunale del bacino estrattivo
20
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C: CAVE E IMPIANTI DI COLTIVAZIONE ALL’INTERNO DEI BACINI
ESISTENTI

Chiusura cava fuori dal bacino estrattivo, localizzata all’interno dell’Ambito Territoriale
Omogeneo (ATO) “E” del PTC vigente, contestualmente all’apertura dentro il bacino
7

Chiusura di un impianto esterno al bacino, localizzato all’interno dell’Ambito
Territoriale Omogeneo (ATO) “E” del PTC vigente e contestuale apertura dentro il
bacino o in zona “D” prevista dagli strumenti urbanistici comunali
6

Ubicazione di tutti gli impianti di lavorazione entro l’area di cava
7

Totale punti disponibili
100
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SCHEDA QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA (Art. 10)

Punti

A: Presentazione negli ultimi cinque anni delle schede di cui all'allegato B della L.R. 71/97.
10

B: Certificazione di qualità
così divisi:
ISO 9001/Vision 2000
ISO 14000, EMAS
10
3
7

C: Progetti presentati da associazioni o consorzi
10

D: Possesso di impianti di lavorazione in ambito provinciale
10

E: Numero di addetti iscritti al settore lapideo
così divisi:
fino a 15 addetti
più di 15 addetti
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10
5
10

Totale punti disponibili
50

57

