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0. INTRODUZIONE 

 

Il presente Rapporto Ambientale (RA) si riferisce al processo di Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS) relativo alla Variante Generale al Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Numana, 

Provincia di Ancona, redatto in adeguamento al vigente Piano del Parco Naturale del Conero (PdP) 

approvato con DACR Marche n.154 del 02/02/2010 e n.156 del 08/02/201. 

Lo strumento di pianificazione attualmente in vigore nel comune di Numana è il Piano Regolatore 

Generale (PRG) adottato con delibera C.C. 84 del 19-11-2004. 

La procedura di VAS è stata introdotta in Europa con Direttiva 2001/42/CE. La sua finalità è quella 

di “garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di 

considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile” (art. 1). 

Il fine ultimo della VAS è quindi quello di prendere in considerazione in modo adeguato, durante la 

formazione di un piano o programma, gli impatti significativi sull’ambiente derivanti 

dall’attuazione del piano stesso. Attività di pianificazione e di valutazione si affiancano in un 

processo che come obiettivo deve avere il miglioramento della qualità ambientale. 

In Italia la VAS è stata resa obbligatoria con il D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e 

integrazioni. Nella Regione marche tale obbligo è stato compreso e specificato con L.R. 6 del 2007 

e reso operativo con DGR 1813/2010. 

 

0.1 COS’È IL RAPPORTO AMBIENTALE (RA) E COME VIENE ARTICOLATO 

 Il presente Rapporto Ambientale è stato elaborato analizzando il rispetto agli obiettivi ambientali 

di sostenibilità definiti sulla base delle linee generali contenute negli strumenti di programmazione 

della Regione Marche e della Provincia di Ancona, conformemente ai criteri proposti dalla 

Commissione Europea, al documento di indirizzo ANPA/Ministero dell’Ambiente ed alla 

metodologia sperimentale ‘Applicazione della procedura VAS a piani e programmi regionali’ del 

Servizio Ambiente e Difesa del Suolo della Regione Marche 

Lo schema logico seguito per la redazione di tale rapporto prevede: 
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1. analisi degli obiettivi di piano e delle azioni conseguenti per raggiungerli 

2. analisi degli obiettivi delle componenti ambientali e dei relativi indicatori idonei a valutare 

l’interferenza e a realizzare il successivo monitoraggio 

3. individuazione delle interferenze tra gli obiettivi di piano e quelli ambientali con successiva 

analisi di dettaglio 

La presente valutazione non si limita alla verifica dei meri aspetti ambientali ma, agendo al livello 

di pianificazione, effettua anche a considerazioni di carattere strategico. Allo stesso tempo, però, il 

grado di dettaglio richiesto e sviluppato fino alla scala locale, permetterà di descrivere e valutare 

nello specifico le singole azioni previste dalla Variante Generale al PRG oggetto della procedura di 

VAS. 

Si specifica inoltre che le varie sezioni in cui si articola il Rapporto Ambientale vanno considerate 

nella loro complessità e integrazione, fortemente connesse e interagenti le une con le altre. 

 

0.2 PROCESSO DI VALUTAZIONE STRATEGICA AMBIENTALE (VAS) 

La Valutazione Ambientale Strategica è avviata dall’Autorità Procedente, in questo caso il Comune 

di Numana, contestualmente al processo di formazione del Piano. 

Il primo step prevede, di norma, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (screening) 

preliminare alla fase si scoping e consistente: 

- nella stesura di un Rapporto Preliminare,  

- nella nomina dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA) entro 15 giorni dal 

ricevimento del Rapporto Preliminare,  

- nella trasmissione di tale Rapporto agli SCA,  

- nell’invio del parere da parte degli SCA entro 30 giorni dalla data di invio del Rapporto 

Preliminare, 

- nell’emissione del provvedimento da parte dell’Autorità Competente (AC), nel nostro caso 

la Provincia di Ancona, entro 90 giorni dalla data di trasmissione del Rapporto Preliminare,  

- nella resa pubblica del provvedimento (pubblicazione per almeno 30 giorni) 
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Tale provvedimento può disporre: 

1) l’assoggettabilità a VAS 

2) la non assoggettabilità a VAS 

3) la non assoggettabilità a VAS ma con prescrizioni 

Nel caso di assoggettabilità a VAS gli SCA si pronunciano anche in merito alla portata e al livello di 

dettaglio del Rapporto Ambientale sulla base del Rapporto Preliminare. A seguito della Fase di 

screening l’Autorità Competente può indire una Conferenza di Servizi con finalità di esaminare 

contestualmente i vari interessi pubblici coinvolti e di definire la portata e il livello di dettaglio del 

Rapporto Ambientale. 

Nel provvedimento finale l’Autorità Competente può dare atto dell’espletamento delle 

consultazioni di scoping nell’ambito della fase di screening. 

Nel nostro caso, dopo attenta valutazione tecnico-amministrativa, si è optato per procedere 

direttamente con la stesura del Rapporto Ambientale ritenendo che la variante al PRG in oggetto 

avesse impatti e caratteristiche tali da dover essere necessariamente assoggettato alla procedura 

di VAS soprattutto in relazione al contesto paesistico, ambientale e territoriale di riferimento come 

noto in prevalenza ricadente nell’ambito del Parco Regionale del Monte Conero. 

La stesura del Rapporto Preliminare è stata effettuata solamente al fine di concordare con il 

Soggetto Competente, la Provincia, gli aspetti ambientali che avrebbero dovuto essere considerati 

in sede di Rapporto Ambientale e l’impostazione generale di quest’ultimo come più ampiamente 

descritto nel paragrafo 0.3 successivo relativo al processo partecipativo svolto prima ancora di 

avviare la fase progettuale del Piano. 

 

Soggetti coinvolti: Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) 

pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o 

responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti 

all'attuazione del piano 
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CHI QUANDO 

Provincia di Ancona – Dipartimento III Governo 

del Territorio 

Per p/p che ricadono o che possono avere effetti 

sul territorio provinciale e qualora tali effetti 

rientrino nei loro ambiti di competenza. 

Ente Parco Naturale Regionale del Conero 
Per p/p che ricadono o che possono avere effetti 

sul territorio del Parco. 

Comune di Numana – Ufficio Urbanistica e 

Ambiente 

Per p/p che ricadono o che possono avere effetti 

sul territorio comunale. 

Comune di Sirolo 
Per p/p che ricadono o che possono avere effetti 

sul territorio comunale. 

Comune di Castelfidardo 
Per p/p che ricadono o che possono avere effetti 

sul territorio comunale. 

Comune di Porto Recanati 
Per p/p che ricadono o che possono avere effetti 

sul territorio comunale. 

Segretariato Regionale per i Beni e le Attività 

Culturali delle Marche 

Sovrintendenza per le Belle Arti e il Paesaggio 

Sovrintendenza per i Beni Archeologici 

Per p/p le cui previsioni interferiscono con beni 

architettonici, paesaggistici e archeologici 

vincolati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004. 

Regione Marche – PF Difesa della Costa 
Per p/p che ricadono o che possono avere effetti 

sulla costa. 

Regione Marche - Servizio Territorio, Ambiente 

ed Energia 

Per p/p le cui previsioni interferiscono con i loro 

ambiti di competenza. 

Regione Marche - PF Difesa del Suolo e Risorse 

Idriche 

Per p/p le cui previsioni interferiscono con i loro 

ambiti di competenza. 

Autorità di Bacino 

Per p/p che possono avere effetti sul territorio di 

loro competenza e qualora tali effetti rientrino 

negli ambiti di competenza 

delle autorità di Bacino. 
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ASUR (Azienda Sanitaria Unica Regionale) Per p/p che ravvisino possibili effetti sulla salute. 

AATO (Autorità di Ambito Territoriale Ottimale) 

Per p/p che possono avere effetti 

sull’approvvigionamento idrico e/o sugli scarichi 

in fognatura e/o su altre componenti del ciclo 

idrico integrato. 

Capitaneria di Porto 

Per p/p che possono avere effetti collegati all'uso 

del mare per attività connesse con la  

navigazione commerciale e da diporto 

Acquambiente 

Per p/p che possono avere effetti 

sull’approvvigionamento idrico e/o sugli scarichi 

in fognatura e/o su altre componenti del ciclo 

idrico integrato direttamente nel comune di 

Numana. 
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Fasi di piano 

 

0.3  IL PROCESSO PARTECIPATIVO E DI DEFINIZIONE DELLE SCELTE 

 

0.3.1 Il processo di partecipazione pubblica 

L’Amministrazione Comunale ha avviato già a partire dall’inizio dell’iter di predisposizione del 

rinnovato strumento urbanistico un confronto con la cittadinanza caratterizzato da un preciso e 

costante sviluppo temporale e supportato da differenti modalità organizzative. In un primo 

momento, infatti, è stato avviato il coinvolgimento della popolazione attraverso incontri pubblici 

con tavoli tematici in cui i tecnici incaricati dall’amministrazione hanno raccolto opinioni e idee dei 
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partecipanti riguardo la città futura e le problematiche attuali (tra il 2015 e la prima metà del 

2016) 

Parallelamente è stata avviata una consultazione online rivolta ai cittadini per un costante 

contatto con l’Amministrazione e per la raccolta di idee e suggerimenti. Inoltre, sono state avviate 

iniziative con le scuole del territorio, infanzia e primaria, per coinvolgere i bambini nella creazione 

e nello sviluppo dell’idea di città futura e, in particolare, per lo sviluppo di “una città a misura di 

bambino”. 

In data 10 giugno 2016, l’amministrazione si è fatta, inoltre, promotrice, di un incontro pubblico 

dal titolo “Costruire Sostenibile Abitare Consapevole – Esempi di bioarchitettura a Numana” con 

numerosi esperti del settore. 

Da questa prima fase è emerso, in sintesi, che gli aspetti di maggior criticità percepiti dalla 

popolazione verso i quali concentrare, quindi, gli sforzi progettuali, riguardano in generale i temi 

che ruotano attorno al concetto di sostenibilità e, in particolare, è emerso con forza il problema 

del traffico durante la stagione estiva e della bassa dotazione di piste ciclabili e pedonali. 

E’ inoltre previsto lo svolgimento di un’assemblea pubblica per la presentazione alla cittadinanza 

delle scelte urbanistiche che l’Amministrazione Comunale andrà ad adottare in Consiglio 

Comunale nell’ultima seduta utile prima dell’interruzione per le ferie di agosto. 

A seguito dell’adozione e pubblicazione del presente Rapporto Ambientale - e della contestuale 

presentazione pubblica del Piano Strategico-Strutturale – verranno raccolti quegli ulteriori 

contributi che singoli cittadini, operatori economici e associazioni vorranno presentare per 

implementare, laddove ritenuti ammissibili e coerenti con il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati e con gli indirizzi e norme del Piano del Parco, le successive scelte da effettuare 

all’interno del piano operativo. 

L’intero processo partecipativo si concluderà con un report che darà conto di quanto emerso nel 

confronto con la comunità locale. 

 

0.3.2 Il processo di definizione delle scelte  

Per una ricostruzione del processo di definizione delle scelte della presente Variante al PRG, si 

riassumono le diverse fasi attuate con il criterio della partecipazione attiva dei soggetti interessati.  
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In particolare, si riassume:  

a) il processo di redazione del piano di settore delle attività produttive, le cui risultanze sono 

poi state integrate nella variante in oggetto (maggio 2010 – giugno 2012 e successivi 

aggiornamenti) 

b) la dettagliata valutazione delle osservazioni pervenute a seguito dell’adozione della 

Variante Generale del 2014 (poi ritirata dall’attuale Amministrazione nel settembre 2014 a seguito 

delle varie e importanti criticità emerse in sede di pareri degli SCA) 

c) il processo di redazione dello schema strutturale e piano operativo della variante del PRG 

in adeguamento al PdP del Conero, approvato dall’Amministrazione Comunale Delibera di giunta 

comunale n.4 del 27/01/2015 n.22 del 15/02/2015 e integrazione, poi tradotto in proposte 

urbanistiche e pianificatorie di livello strutturale e strategico dal Gruppo di Lavoro Comunale 

(gennaio 2015- luglio 2016) 

d) il processo che ha condotto alla proposizione preliminare e successiva definizione delle 

scelte urbanistiche contenute nella variante in oggetto, anche attraverso l’individuazione degli 

strumenti compensativi da utilizzare per l’acquisizione delle aree pubbliche, previa fissazione dei 

valori delle aree e delle quote di ripartizione delle plusvalenze tra privati e AC (approvazione 

agosto 2016);  

e) il processo di confronto condotto attraverso le riunioni informali con gli Enti competenti (in 

particolare Provincia ed Ente Parco) e le Conferenze dei Servizi svolte durante l’iter di redazione 

della variante in oggetto e della VAS in particolare (vedi la CdS del 25 ottobre 2016) svolta al 

termine della fase di scoping di VAS con successivo parere dell’Ente Parco) 

 

Si illustrano di seguito in modo dettagliato i principali passaggi tecnico-amministrativi che hanno 

condotto alla definizione delle scelte di piano 

a) La redazione del piano di settore delle attività produttive  

Una parte molto importante nella predisposizione della Variante al PRG è costituita dal Piano di 

Settore delle Attività Produttive. Tale piano si è riferito in particolare ad una approfondita analisi e 

ad una ipotesi di sviluppo delle attività e delle relative strutture turistico-ricettive e agricole già 

presenti e operanti nel Comune di Numana; la definizione delle scelte è passata attraverso la 
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costruzione di un processo partecipativo aperto e pubblico che ha visto il coinvolgimento, sin dalle 

prime fasi, degli operatori economici interessati (imprenditori del settore turistico-ricettivo e 

agricolo). Tale processo ha compreso anche incontri pubblici aperti alla cittadinanza e si è basato 

sull’elaborazione e fornitura al Comune, da parte degli operatori economici, di questionari 

finalizzati ad individuare le caratteristiche iniziali e gli obiettivi di sviluppo di ciascuna attività 

produttiva. Per definire, di concerto con l’Amministrazione, interventi di riqualificazione adeguati 

e coerenti con la nuova pianificazione urbanistica, il gruppo di progetto ha elaborato un quadro 

conoscitivo e un piano di crescita aziendale per ciascuna attività presente sul territorio. Il piano di 

settore è stato consegnato al Comune nell’aprile 2012, e successivamente aggiornato, e costituisce 

un completo e dettagliato strumento conoscitivo di una componente primaria del settore socio-

economico comunale, i cui dati sono risultati assai utili ai fini delle successive scelte di 

programmazione e pianificazione generale. 

Nel corso del 2013, in attuazione della legge regionale sulle attività turistico-ricttive e della legge 

nota come “piano casa”, alcune imprese turistico-alberghiere hanno deciso di promuovere 

un’iniziativa volta alla redazione e proposizione all’AC di un Piano Partecolareggiato finalizzato alla 

valorizzazione, al potenziamento e al miglioramento delle prestazioni ambientali delle proprie 

strutture ricettive. Tale PPE è attualmente in fase di procedura di VAS a cui seguiranno gli atti di 

adozione e approvazione previsti dalle leggi vigenti. 

 

b) La redazione del documento politico-programmatico 

Per le particolari e complesse caratteristiche del proprio territorio l'Amministrazione Comunale ha 

ritenuto che la gestione della Variante Generale del P.R.G non potesse essere affidata ad una 

parziale visione del nuovo assetto del territorio, ma che dovesse ricorrere ad una pluralità di 

contributi, capaci di coniugare sviluppo, tutela, recupero, valorizzazione e sostenibilità ambientale. 

Conseguentemente si è ritenuta importante la costituzione di un Gruppo di Lavoro tecnico-politico 

che fosse di supporto all'Amministrazione Comunale per la predisposizione e verifica di coerenza 

esterna dei contenuti portanti del nuovo piano. 

Il Gruppo di Lavoro ha operato con il metodo del confronto preventivo e costruttivo per 

approfondire tutte le tematiche e per assicurare una gestione partecipata e dinamica delle fasi di 

costruzione del nuovo P.R.G. Il Gruppo di Lavoro ha collaborato al fine di trovare adeguata 

soluzione alle problematiche più rilevanti del territorio: quelle relative al sistema delle 
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infrastrutture e dei servizi (dalla mobilità e viabilità, alle aree di sosta, alle aree verdi, ai servizi 

pubblici, ecc.); al sistema socio-economico, a partire dalla riqualificazione delle strutture turistiche 

e alla valorizzazione delle attività agricole; al tema dell’adeguamento funzionale della prima casa 

per i residenti; al perseguimento della sostenibilità ambientale di qualsiasi intervento sul territorio 

e sul patrimonio edilizio; alla regolamentazione dei sistemi per il risparmio energetico e degli 

interventi di bioedilizia; all’introduzione sistematica della perequazione e della compensazione 

urbanistica. 

Il lungo lavoro svolto a partire dalla fine del 2014, subito dopo l’insediamento della nuova 

Amministrazione fino al giugno 2016 ha prodotto la redazione di un primo documento contenente 

gli obiettivi strategici del piano strutturale, corredato da elaborati grafici sintetici, dai quali poi è 

scaturita la scelta degli obiettivi specifici e delle relative azioni da trasferire nell’apparato 

progettuale e normativo costituente il piano operativo. 

 

c) La definizione delle scelte attraverso gli strumenti perequativi e compensativi e di 

ripartizione delle plusvalenze immobiliari 

Il lungo processo condotto per configurare gli indirizzi politico-programmatici preliminari alla 

redazione della variante generale al PRG ha portato ad una serie di delibere assunte dalla Giunta 

Comunale. Riguardo alla VAS rileva la Delibera di Giunta n. 181 del 8/11/2016 ad integrazione 

delle precedenti delibere n. 4 del 2015 e n. 22 del 2015. Il lungo processo condotto per configurare 

gli indirizzi politico-programmatici preliminari alla redazione della variante generale al PRG ha 

portato all’approvazione degli elaborati di sintesi delle previsioni urbanistiche, nonché dei criteri e 

dei metodi per la corretta ed equa applicazione della perequazione compensativa di cui agli artt. 6, 

7 e 8 della L.R. n.22/2011, adeguando le valutazioni peritali effettuate ed approvate durante il 

precedente mandato amministativo (vedi Atti della Giunta Comunale del 10/07/2012, n. 153 e 

n.154). Infine, con delibera G.C. n. 33 del 7 6 2016 l’A.C. ha stabilito le modalità per il calcolo e la 

ripartizione del contributo straordinario di costruzione previsto ai sensi dell’art 16, comma quarto 

lettera D ter del DPR 380/2001. 

Nel documento politico-programmatico approvato per guidare la redazione della Variante al PRG, 

l’Amministrazione Comunale ha esplicitato l’intenzione di effettuare interventi di potenziamento 

delle infrastrutture ed eseguire alcuni interventi di miglioramento urbanistico relativi ai servizi 

pubblici presenti nel territorio comunale e, precisamente, di potenziamento della viabilità 



RAPPORTO AMBIENTALE SEZIONE 0 
 introduzione 
 

 14 

territoriale e del sistema della sosta nella zona costiera centrale e meridionale del territorio. Ciò al 

fine di garantire quello che è sicuramente l’obiettivo strategico della nuova variante di piano: la 

progressiva riqualificazione urbanistica, paesaggistica ed ambientale del lungomare tra il porto di 

Numana e la foce del Musone. Per raggiungere questo complesso ma fondamentale risultato è 

necessario procedere con determinazione alla gerarchizzazione del sistema infrastrutturale viario 

che prevede di scaricare una quota del traffico -e progressivamente delocalizzare i parcheggi - 

dall’asse costiero verso i tessuti urbani interni di Marcelli e la prima collina. 

Preso atto delle scarse risorse finanziarie a disposizione del Comune e considerato che nel vigente 

ordinamento ha trovato sempre maggiore riconoscimento un nuovo metodo di pianificazione 

urbanistica che vede il coinvolgimento fin dalle prime fasi del piano dei privati proprietari, 

l’Amministrazione Comunale ha deciso di interessare i proprietari delle aree risultate di interesse 

pubblico, invitandoli a svolgere un ruolo di attori consapevoli e partecipi dell’attuazione del piano. 

Va precisato infine che le aree così acquisite al patrimonio comunale non necessariamente 

comprendono quelle interne alle lottizzazioni di iniziativa privata destinate alla copertura dello 

standard urbanistico di zona (verde e parcheggi). 

 

d) Il processo di confronto con gli Enti e i Soggetti competenti in materia ambientale (SCA)  

Così come previsto dalla prassi normativa di elaborazione del Rapporto Ambientale, si è 

preliminarmente elaborato un Rapporto Preliminare (fase detta di scoping) sui possibili impatti 

ambientali significativi dell’attuazione del piano (come stabilito dall’ art. 12 del D. Lgs. 152/2006). 

Tale rapporto è entrato in consultazione con l’Autorità Competente (la Provincia di Ancona) e con i 

soggetti competenti in materia ambientale (SCA) al fine di definire la portata ed il livello di 

dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Il presente Rapporto 

Ambientale dà atto della consultazione della fase di scoping ed evidenzia come sono stati presi in 

considerazione i contributi pervenuti dai diversi SCA.  

In data 21 settembre 2016 il Comune di Numana (Autorità Procedente) ha trasmesso il Rapporto 

Preliminare Ambientale relativo alla Variante in oggetto alla Provincia di Ancona (Autorità 

Competente) al fine di procedere allo svolgimento di questa fase del processo di VAS e 

richiedendo di convocare un’apposita conferenza dei servizi istruttoria. Il giorno 25 ottobre 2016 si 

è tenuta la riunione di conferenza dei servizi per l’esame della pratica, per la valutazione di 
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carattere “qualitativo e quantitativo” del Rapporto Preliminare, nonché per l’acquisizione dei 

pareri richiesti agli SCA. La conferenza ha assunto la decisione di ampliare il numero di SCA e di 

cercare di uniformare l’iter della procedura di VAS tra i Comuni di Sirolo e Numana, entrambi 

coinvolti nel processo di adeguamento dei propri strumenti urbanistici al Piano del Parco (PdP). 

Si allega al presente documento il verbale della suddetta conferenza di servizi che conclude la fase 

di scoping e che prelude all’adozione contestuale del Rapporto Ambientale e della Variante 

Generale al PRG in adeguamento al Piano del Parco del Conero. 

 



 

1. SEZIONE A: INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO E PIANIFICATORIO 

 

A.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE IN OGGETTO 

PRG 

- L. 1150/1942 – Legge urbanistica nazionale 

- L. 1902/1952 – Misure di salvaguardia in pendenza dell’approvazione dei piani regolatori 

- L. 1357/1955 – Modifiche a disposizioni della legge urbanistica n.1150/42, sui piani 

regolatori e sulla legge 1402/51 sui piani di ricostruzione  

- L. 765/1967 – Modifiche e integrazioni alla legge urbanistica n.1150/42 

- D.M. 2 aprile 1968 – Limiti inderogabili di densità edilizia, altezza, distanza tra fabbricati, e 

rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi 

pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai 

fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici  o della revisione di quelli esistenti 

- L. 10/1977 – Norme per l’edificabilità dei suoli 

- L.R.  34/1992 – Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio 

- L.R. 18/1997 – Modifica della Legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 concernente "Norme in 

materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio 

- L.R. 19/2001 – Modificazioni alla legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 concernente: "Norme 

in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio 

- L.R. 34/2005 – Modifiche alla L.R. 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, 

paesaggistica e di assetto del territorio 

- L.R. 2/2011 – Modifica alla Legge regionale 5 agosto 1992, n. 34: Norme in materia 

urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio 

VAS 

- Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull’ambiente 

- Linee Guida della Commissione Europea per l'applicazione della Direttiva 2001/42/CE 
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- DLgs. 152/2006 – Norme in materia ambientale 

- DLgs. 16 gennaio 2008, n. 4 – Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del DLgs n. 

152/06 

- DLgs. 128/2010 – Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, 

n. 69 

- L.R. 6/2007 – Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 

1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. 

Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000 

- DGR 1400/2008 – Linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica (ai sensi 

dell’art. 20 della LR 6/2007) 

- DGR 1813/2010 - Aggiornamento delle linee guida regionali per la valutazione ambientale 

strategica di cui alla DGR 1400/2008 e del DLgs 152/2006 così come modificato dal DLgs 

128/2010 

 

Secondo quanto previsto dal par. 1.3 delle Linee Guida regionali (DGR 1813/2010) il piano di cui al 

presente Rapporto Preliminare è sicuramente assoggettato a VAS. 

 

A.2 LE STRATEGIE DELLA VARIANTE GENERALE AL PRG DI NUMANA 

Gli obiettivi della variante al PRG sono in accordo con gli obiettivi strategici del Piano del Parco del 

Conero, soprattutto per quel che riguarda gli aspetti ambientali e di tutela del paesaggio. Infatti, se 

da un lato è vero che il territorio comunale di Numana è caratterizzato da due insediamenti 

urbani, Numana centro e Marcelli, di cui, in particolare per il secondo, non può certamente 

parlarsi di esempio di buona pianificazione urbanistica e contestualizzazione paesaggistico-

ambientale, dall’altro il territorio di Numanasi trova all’interno di un ambito territoriale soggetto a 

specifica tutela, quello appunto del Parco Regionale del Cònero. Inoltre, la gran parte del territorio 

comunale conserva ancora un carattere agricolo/naturalistico ed è scarsamente abitato. 
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A.2.1 OBIETTIVI STRATEGICI 

Con la nuova variante generale al PRG, l’Amministrazione Comunale si prefigge di raggiungere i 

seguenti obiettivi strategici e specifici: 

 

1. OBIETTIVI STRATEGICI: la vision del territorio. 

Promozione dello sviluppo e dell’incremento dell’attrattività del territorio all’interno dell’AMMA 

(Area Metropolitana Medio Adriatica) attraverso un approccio derivante dall’adesione all’Agenda 

Urbana; ciò comporta il rispetto delle seguenti condizioni: 

 

• I progetti proposti dai privati devono contribuire al raggiungimento di obiettivi pubblici 

• Stretta connessione temporale fra pianificazione e attuazione 

 

2. OBIETTIVI STRATEGICI (Agenda Urbana): struttura del territorio.  

La lettura del territorio è stata eseguita attraverso l’utilizzo di sistemi tematici in grado sia di 

fornire una sua valutazione analitica assieme a quella dei diversi paesaggi, sia di individuarne le 

potenzialità al fine di promuovere azioni mirate.  

I sistemi individuati sono i seguenti: 

 

• Sistema della mobilità: riorganizzazione dell’attuale assetto di circolazione e sosta 

attraverso lo studio dei flussi di traffico e della domanda di parcheggio al fine di favorire lo 

sviluppo della mobilità sostenibile e di rendere accessibile il territorio alle diverse tipologie di 

utenti. I principali aspetti riguardano: 

o Viabilità 

o Sosta permanente e stagionale 

o Mobilità sostenibile 

o Sicurezza stradale  
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o Gestione intelligente del territorio attraverso l’utilizzo delle tecnologie ICT 

 

• Sistema insediativo: nuova visione dello spazio pubblico come bene comune e promozione 

della rigenerazione urbana riducendo progressivamente il consumo di suolo anche attraverso 

accordi con privati per lo sviluppo di sinergie riguardanti: 

o Il progetto del waterfront sviluppato unitamente alla variante al Piano di utilizzazione degli 

arenili 

o La rigenerazione urbana di Marcelli 

o La ricucitura del margine urbano 

o La verifica dei ruoli e dei rapporti tra città storica e strutture insediative contermini  

o Lo sviluppo di adeguamenti funzionali per i cittadini residenti 

o La riconversione dei contenitori pubblici 

o L’attuazione di aree problematiche di difficile trasformazione 

o La presenza di vincoli espropriativi decaduti 

o La verifica della possibilità di recupero e di rilancio delle attività nella zona industriale. 

 

Tali obiettivi dovranno essere perseguiti tenendo conto dei seguenti indirizzi vincolanti:  

• Utilizzo parziale della volumetria consentita 

• Utilizzo della volumetria per l’incentivazione dei processi di rigenerazione urbana 

• Limitazione del consumo di suolo 

• Individuazione complessiva ed omogenea dei servizi e degli standard all’interno di tutto il 

territorio 

 

• Sistema ambientale e storico culturale: questo sistema rappresenta la principale risorsa 

del territorio comunale; gli obiettivi da perseguire sono: 
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o Tutela e valorizzazione delle risorse archeologiche del territorio comunale 

o Recupero ambientale diffuso  

o Verifica della possibilità di recupero ambientale del tratto Aspio/Musone (v. progetto 

Fiume Musone) anche attraverso la promozione di un “Contratto di Fiume”. 

o Messa in sicurezza delle aree ad elevato rischio idrogeologico (v. progetto Rupe Sermosi) 

o Verifica dello stato ambientale dell’area dell’ex Santa Cristiana 

 

• Sistema comunicazione e marketing: attivazione di una rete informativa a supporto delle 

attività economiche, da finanziare anche con fondi FESR e FEASR, promuovendo specifiche azioni 

come: 

o Parcheggi temporanei e reversibili 

o Implementazione della dotazione arborea anche produttiva delle aree agricole interessate 

o Possibilità di profitto con la gestione onerosa delle aree di sosta 

o Possibilità di profitto e di promozione attraverso la vendita dei prodotti aziendali a km zero 

o Possibilità di promuovere una rete di imprese fra agricoltori locali 

o Creazione di posti di lavoro 

o Creazione di nuovi imprenditori giovani 

 

3. OBIETTIVI SPECIFICI: il piano operativo 

• Costruzione di un nuovo modello di mobilità, in particolare per il sistema viabilistico e della 

sosta, per:  

o Riordino della rete stradale tramite una riclassificazione  

o Riqualificazione della mobilità sul Lungomare e introduzione di infrastrutture per la 

mobilità sostenibile 

o Parcheggi reversibili, da localizzare in aree strategiche, a servizio della stagione turistica 
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o Differenziazione delle tariffe e dei servizi del sistema complessivo di parcheggi  

o Risoluzione dei nodi viabilistici problematici come l’attuale intersezione degli Svarchi  

o Introduzione di sistemi tecnologici per la gestione della mobilità attraverso mezzi ICT 

o Ripristino ed implementazione dei percorsi verdi pedonali in particolare tra il Taunus e la 

spiaggia del lungomare nord di Marcelli. 

o Mobilità sostenibile con possibilità di car e bike sharing 

o Mantenimento delle zone ZTL 

• Sviluppo del turismo e delle attività connesse attraverso: 

o Miglioramento delle potenzialità turistiche e della qualità delle strutture ricettive 

o Adeguato sviluppo e miglioramento dei servizi balneari 

o Individuazione di un’area per la realizzazione di una struttura ricettiva di alto livello 

• Messa in sicurezza del territorio, in particolare per: 

o Rupe Sermosi 

• Individuazione degli Ambiti di rigenerazione urbana: 

o Rigenerazione urbana di Marcelli 

o Riqualificazione del Waterfront 

•  Nuovo ruolo della città storica in connessione con l’area portuale e zone limitrofe 
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2.2. AZIONI 

 

Azioni che determinano pressioni ambientali: azioni che modificano gli usi dei suoli e che 

comportano nuove costruzioni e urbanizzazioni costituite da edifici e infrastrutture. 

Azioni di prevenzione e tutela: si tratta delle varie forme di vincolo che il PRG può porre alle 

trasformazioni degli usi dei suoli, definendo vincoli di ammissibilità di pressioni e impatti 

relativamente a componenti sensibili del territorio (ad es. il recepire le indicazioni e i vincoli dei 

piani di settore). 

Azioni di valorizzazione e rigenerazione: si tratta di azioni esplicitamente mirate ad accrescere il 

livello di sostenibilità ambientale del sistema territoriale, arricchendo il patrimonio delle risorse 

ambientali (questo non è altro che perseguire i principi di sviluppo sostenibile del PTP). 

Azioni di bonifica e mitigazione: sono azioni tese a minimizzare/eliminare impatti e rischi presenti 

in condizioni critiche (laddove c'erano o ci saranno situazioni critiche sia nel passato che nel 

futuro). 

a. Azioni che possono determinare pressioni ambientali 

a.1.  nuove aree residenziali 

a.2.  nuove aree turistiche 

a.3.  nuove strade, parcheggi, ecc. 

a.4  nuovi impianti infrastrutturali (approvvigionamento energetico, idropotabile, smaltimento 

rifiuti) 

 

b. Azioni di prevenzione e tutela 

b.1.  vincoli di tutela di risorse naturali primarie e di aree a valenza naturalistica 

b.2. vincoli di tutela di aree a valenza paesistica 

b.3.  vincoli di tutela di aree a valenza storica/architettonica/archeologica 
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b.4.  fasce e zone di rispetto intorno a infrastrutture lineari, zone industriali, discariche, 

depuratori 

b.5. zone di rispetto intorno ad attività a rischio 

b.6.  vincoli di inedificabilità di aree a rischio geologico (inondabilità, instabilità versanti) 

 

c. Azione di valorizzazione e rigenerazione 

c.1.  rinnovo/rigenerazione di aree urbane obsolete o di bassa qualità ambientale 

c.2.  miglioramento dei servizi alla popolazione residente 

c.3. realizzazione di nuovi parchi, interventi di forestazione urbana e periurbana, realizzazione 

di reti di spazi  verdi 

c.4.  interventi di recupero/restauro/valorizzazione del patrimonio paesistico-

storicoarcheologico 

 

d. Azioni di bonifica e mitigazione 

d.1.  interventi di messa in sicurezza dello spazio stradale (miglioramento gestione traffico) 

d.2.  bonifiche di siti contaminati 

d.3  mitigazioni dei livelli di inquinamento acustico, atmosferico, idrico 



RAPPORTO AMBIENTALE SEZIONE A 
 inquadramento programmatico e pianificatorio 
 

COMUNE DI NUMANA – VARIANTE GENERALE AL PRG – PROCEDURA DI VAS  
coordinatore: Arch. Riccardo Picciafuoco 24 

A.2.3. ANALISI SWOT  

PUNTI DI FORZA 

Sistema geologico Sistema botanico, ecologico e 
paesaggio rurale 

Sistema dei beni culturali Sistema insediativo e delle 
infrastrutture 

Sistema percettivo - identitario Sistema socio-economico o 
amministrativo 

Monte Conero: preminenza del 
massiccio calcareo nella sua parte 
più meridionale. 

Parco del Conero. Alcuni elementi architettonici di 
pregio nel nucleo storico originario. 

Città compatta, morfologicamente 
articolata relativamente al nucleo 
originario storico. 

Prevalenza scenografica del Monte 
Conero. 

 

Presenza predominante del 
sistema comerciale/produttivo 
legato al Turismo. 

Falesia marnosa (Rupe Sermosi): 
elemento di caratterizzazione del 
paesaggio costiero. 

Paesaggio agrario di interesse 
storico-ambientale; 

Conservazione parziale dei 
caratteri identificativi del 
paesaggio rurale e dei relativi 
elementi diffusi. 

Architetture storiche diffuse 
realizzate con la pietra del Conero 
relative anche a manufatti non 
monumentali. 

Collegamenti pedonali tra nucleo 
storico e porto / litorale; 

Percorso pedonale sul litorale asse 
porto-marcelli; 

Percorsi pedonali diffusi; 

Sentieri del Parco. 

Parco del Conero. 

 

 

Attività agrituristiche legate al 
Parco del Conero; 

Prodotti enogastronomici da 
aziende agrituristiche locali. 

 

Versante ovest: crinale e paesaggio  
collinare agrario, prevalentemente 
marnoso-arenaceo. 

Vegetazione tipica della falesia. 

 

Area Archeologica Picena, museo 
archeologico. 

Contiguità citta – campagna – 
litorale. 

Waterfront e porto turistico. Attività agricola. 

Pianura alluvionale del fiume 
Musone (alla confluenza con il 
torrente Aspio). 

Eccellenze ecosistemiche, 
faunistiche e botanico 
vegetazionali della foce del fiume 
Musone (residua duna marittima in 
fase di ricostituzione); 

Habitat area umida e pineta 
planiziale bassa valle del Musone. 

Ville, case e manufatti storici diffusi 
nel paesaggio rurale. 

Recupero degli edifici colonici 
diffusi in residenze, agriturismi, 
aziende agricole. 

Paesaggio agrario di interesse 
storico-ambientale; 

Conservazione diffusa del 
paesaggio e dei manufatti rurali 
storici; 

Strade di crinale. 

Attività commerciali, terziarie e 
produttive. 

 Corridoi naturali costituiti in 
particolare dalle siepi riparie dei 
corsi d'acqua (fiume Musone, 
torrente Aspio, Rio Porchereccia). 

Eccellenza storica: la Torre valore 
monumentale ed elemento 
caratterizzante del nucleo 
originario. 

Zona industriale progettata e 
delocalizzata in prossimità della 
principale viabilità provinciale e 
statale. 

Nucleo storico originario, 
belvedere piazza Nuova, la Torre 
storica. 

Consapevolezza amministrativa 
della pianificazione di area vasta. 

  Palazzo Comunale: ex sede 
Arcivescovile Diocesi Ancona – 
Osimo. 

Collegamenti tra città – campagna 
– litorale e arteria provinciale. 

Presenza predominante del 
sistema comerciale/produttivo 
legato al turismo. 

Sistema pianificatorio maturo e 
completo. 

    Prodotti enogastronomici da 
aziende agrituristiche locali. 
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PUNTI DI DEBOLEZZA 

Sistema geologico Sistema botanico, ecologico e 
paesaggio rurale 

Sistema dei beni culturali Sistema insediativo e delle 
infrastrutture 

Sistema percettivo - identitario Sistema socio-economico o 
amministrativo 

Fragilità ambientale della falesia. Presenza di essenze non autoctone 
infestanti. 

 

Scarse risorse destinate alle aree 
archeologiche. 

Ins_ Presenza di nuclei recenti 
(anni 70-80) di basso pregio 
architettonico e incompatibili con il 
paesaggio originario. 

Mancanza o insufficienza di regole 
legate al “Buon costruire” che 
hanno portato ad una bassa qualità 
dei manufatti a servizio del turismo 
balneare. 

Pressione Turistica troppo 
condensata nei soli mesi estivi. 

Instabilità geomorfologica diffusa. Vulnerabilità per rischio incendi. Sottoutilizzazione del patrimonio 
Storico-Architettonico. 

Ins_ Mancanza o insufficienza di 
regole legate al “Buon costruire” 
riferite allo sviluppo del PRG 1981. 

Debole senso di appartenenza dei 
cittadini alla città. 

Carenza di attrattività della città 
nelle stagioni intermedie.  

Influenza negativa dell'uso agricolo 
sull'intensità dei fenomeni di 
dissesto dello stesso. 

Utilizzo agricolo intensivo, rischio 
degrado delle vegetazioni ripariali e 
impoverimento del terreno. 

Elementi puntuali del nucleo 
storico originario da recuperare 
con fenomeni di degrado edilizio. 

Ins_ Volume edificato esistente 
sovradimensionato rispetto al 
volume di residenza, l'esubero di 
tale volume è destinato solamente 
all'incremento di utenze durante i 
mesi estivi. 

Scarsa riconoscibilità e assenza di 
caratteri identitari degli aggregati 
urbani recenti anche a causa della 
scarsa qualità urbanistica e 
architettonica.  

Carenza di promozione turistica 
adeguata e mirata alla 
destagionalizzazione del turismo. 

Erosione della costa sud anche per 
scarso apporto di materiale solido 
dal Musone e modifiche della 
morfologia di costa nell’ambito del 
territorio confinante in provincia di 
Macerata. 

Influenza negativa dell'uso agricolo 
sull'intensità dei fenomeni di 
dissesto dello stesso. 

Scarsa conoscenza del Museo 
Archeologico nel territorio. 

Inf_ assenza di percorsi ciclabili e 
pedonali adeguati sul lungomare. 

 Scarsa propensione alla 
cooperazione tra gli enti locali per 
la pianificazione. 

 Eccesso di carico antropico turistico  
stagionale e conseguente 
incremento del volume di traffico a 
danno dell’ecosistema agro-
ambientale e naturalistico. 

 Inf_ Incremento considerevole del 
volume di traffico durante la 
stagione balneare; 

Inf_ congestionamento della 
viabilità durante il periodo estivo. 

  

   Inf_ Insufficienza aree a parcheggio 
durante il periodo estivo. 

  

   Inf_ forte interferenza tra traffico 
pedonale, ciclistico ed 
automobilistico, durante il periodo 
estivo. 
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OPPORTUNITA' 

Sistema geologico Sistema botanico, ecologico e 
paesaggio rurale 

Sistema dei beni culturali Sistema insediativo e delle 
infrastrutture 

Sistema percettivo - identitario Sistema socio-economico o 
amministrativo 

Progetti geositi. Promozione delle aziende agricole 
e della qualità dei prodotti 
enogastronomici autoctoni. 

Incremento delle risorse destinate 
alle aree archeologiche. 

Riqualificazione dei nuclei abitativi 
degradati. 

Riqualificazione del waterfront con 
la possibilità di limitare il transito di 
automezzi e conseguente 
realizzazione di pista ciclabile e 
lungomare pedonale. 

Avvio di una pianificazione 
maggiormente concertata con il 
Parco del Conero (in coerenza con 
gli indirizzi ed obiettivi del nuovo 
Piano del Parco). 

Sinergia pubblico – privato per la 
sistemazione e manutenzione 
arenile. 

Tutela e rivitalizzazione delle aree 
naturali protette e in particolare 
delle aree umide perifluviali (vedi 
progetto “bosco planiziale del 
Musone”). 

Sistemi di informazione al servizio  
del patrimonio Storico-
Architettonico esistente. 

Amministrazione più sensibile alle 
regole del “Buon costruire”. 

Nuovi interventi di qualità mirando 
principalmente alla riqualificazione 
dell'esistente. 

Avvio di una politica per la 
destagionalizzazione e 
diversificazione  del turismo locale. 

Sinergia pubblico – privato per la 
tutela della falesia e la messa in 
sicurezza del lungomare. 

Riconnessione, conservazione e 
valorizzazione delle aree fluviali 
quali connessioni ecologiche tra 
zone urbanizzate e zone naturali. 

Valorizzazione del “Museo 
Archeologico” in un’ottica di 
sistema turistico a valenza 
culturale. 

Valorizzazione del volume costruito 
esistente limitandone l'incremento. 

 Incentivazione delle attività 
turistiche che investono nella 
qualità architettonica, funzionale 
ed ambientale delle strutture. 

 Ricostituzione, ove possibile, dei 
corridoi naturali. 

Recupero e riqualificazione degli 
elementi puntuali del nucleo 
storico originario in degrado. 

Realizzazione di percorsi ciclabili e 
pedonali adeguati lungomare. 

Promozione delle aziende agricole 
e della qualità dei prodotti 
enogastronomici autoctoni. 

Avvio di procedure concertative e 
consensuali per l’ottenimento di 
obiettivi di interesse pubblico. 

 Valorizzazione e conservazione 
delle formazioni ripariali. 

 Nuove soluzioni per la viabilità in 
funzione ai nuovi piani e progetti in 
corso d'opera. 

Valorizzazione e mantenimento 
delle aree naturali protette. 

 

 Sensibilizzazione e aumento della  
consapevolezza della potenzialità 
delle aree verdi protette da parte 
della popolazione. 

 Individuazione di aree da destinare 
a parcheggio temporaneo durante i 
periodi di maggiore pressione 
veicolare. 

Valorizzazione e conservazione 
delle formazioni ripariali. 

 

 Nuove regole per la tutela del 
paesaggio rurale. 

 Riqualificazione del waterfront con 
la possibilità di escluderne il 
transito di automezzi. 

Riconnessione, conservazione e 
valorizzazione delle aree fluviali 
quali connessioni ecologiche tra 
zone urbanizzate e zone naturali. 
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MINACCE 

Sistema geologico Sistema botanico, ecologico e 
paesaggio rurale 

Sistema dei beni culturali Sistema insediativo e delle 
infrastrutture 

Sistema percettivo - identitario Sistema socio-economico o 
amministrativo 

Influenza negativa dell'uso 
intensivo agricolo sui fenomeni di 
dissesto in assenza di adeguata 
regimazione delle acque 
superficiali e di ricostituzione delle 
siepi riparie. 

Consumo del suolo agricolo e 
perdita delle aree aperte rurali a 
favore di altri usi. 

Rischio di degrado dei beni 
architettonici in assenza di 
interventi di manutenzione. 

Progressivo degrado del sistema 
insediativo recente a destinazione 
turistica in assenza di adeguati 
interventi di riqualificazione e 
manutenzione straordinari. 

Ulteriore perdita di qualità del 
patrimonio edilizio in mancanza di 
investimenti. 

depauperamento del sistema 
ricettivo in mancanza di azioni e 
interventi sistematici di 
riabilitazione delle strutture. 

Erosione della falesia bassa in 
assenza di efficaci interventi di 
bonifica. 

Manomissione dell'ecosistema 
fluviale a seguito di impatti diretti 
sull'habitat provocati dall'uomo. 

Perdita di qualità formale e 
culturale del nucleo storico 
originario. 

Ulteriore incremento del volume di 
traffico e conseguente aumento 
dell’inquinamento ambientale e del 
disagio sociale in ambiti litoranei in 
assenza di politiche incisive di 
pedonalizzazione del lungomare. 

Perdita di biodiversità in assenza di 
progetti di tutela e riqualificazione. 

 

Erosione della spiaggia sud. Impoverimento o perdita dei suoli 
e trend di desertificazione. 

Impoverimento delle risorse per il 
turismo archeologico. 

Continuo impoverimento del 
waterfront. 

Ulteriore perdita di identità e 
riconoscibilità del litorale in caso di 
mancato avvio di progetti di 
riqualificazione.   

Scarsa efficacia delle previsioni di 
riqualificazione urbana e del 
waterfront in assenza di sufficienti 
risorse economiche e in presenza di 
possibili contrasti tra operatori 
turistici e amministrazione locale. 
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A.3.  ANALISI DI COERENZA ESTERNA 

 

La variante al PRG di Numana si inserisce in un contesto in cui intervengono, a vari livelli, altri strumenti di pianificazione e programmazione, verso i quali il piano deve essere in linea. 

Nelle seguenti tabelle sono riportati, nelle righe, gli obiettivi strategici e operativi del la Variante al PRG e, nelle colonne, i vari strumenti di pianificazione. Il simbolo ● indica la correlazione tra obiettivo e strumento di 

pianificazione.  

Per una migliore comprensione si riportano per esteso i significati degli acronimi dei vari strumenti di pianificazione: 

 

PRG = Piano Regolatore Generale  

PTCP = Piano territoriale Coordinamento Provinciale  

PEAR = Piano Energetico Ambientale Regionale 

PRPN = Piano Regolatore del Porto di Numana  

PPGR = Piano Provinciale Gestione Rifiuti  

PRC = Piano Regionale del Clima 

PdP = Piano del Parco del Conero  

PRP = Piano Regionale dei Porti  

PRMQA = Piano Risanamento e Mantenimento Qualità dell’Aria 

PPES = Piano Pluriennale economico e sociale del Parco del Conero 

PRTPL = Piano Regionale Trasporto Pubblico Locale  

PSR = Piano Sviluppo Rurale 

PGN = Piano di Gestione Naturalistica Mantenimento Qualità 

dell’Aria   

PAI = Piano Assetto Idrogeologico  

STRAS = Strategia Territoriale Regionale per l’Ambiente e lo Sviluppo 

Sostenibile 

PF = Piano Faunistico  

PRAE = Piano Regionale Attività Estrattive  

PTA = Piano Tutela Acque 

PGIZC = Piano Gestione Integrato Zone Costiere 
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Piani e Programmi pertinenti 
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Obiettivi strategici PRG 

Obiettivo 1_ Utilizzo della volumetria consentita ●  ● ●   ● ●   ●   ●     ● 

Obiettivo 2_ Utilizzo della volumetria per l’incentivazione 

dei processi di rigenerazione urbana 
●  ● ●   ● ●   ●   ●     ● 

Obiettivo 3_ Limitazione del consumo di suolo ●  ● ●   ● ●   ●   ●     ● 

Obiettivo 4_ Individuazione complessiva ed omogenea dei 

servizi e degli standard all’interno di tutto il territorio 
●  ● ● ●  ●       ●     ● 

Obiettivo 5_ Costruzione di un nuovo modello di mobilità, in 

particolare per il sistema viabilistico e della sosta (parcheggi 

reversibili; nodi viabilistici problematici e utilizzo di sistemi 

tecnologici di gestione della mobilità attraverso mezzi ICT). 

● ● ● ● ●  ●   ●    ●   ●   

Obiettivo 6_ Sviluppo del turismo e delle attività connesse 

attraverso il miglioramento delle potenzialità turistiche e 

della qualità delle strutture ricettive e grazie ad un adeguato 

sviluppo dei servizi balneari. 

●  ● ●    ●       ●     

Obiettivo 7_ Messa in sicurezza del territorio (Rupe Sermosi;  

fiume Aspio/Musone) 
●  ●        ●         

Obiettivo 8_ Individuazione degli Ambiti di rigenerazione 

urbana (Marcelli e Waterfront). 
●  ● ●   ●       ●     ● 

Obiettivo 9_ Nuovo ruolo della città storica in connessione 

con le aree portuali e zone limitrofe 
● ● ● ●     ●  ●    ●     

Obiettivo 10_ Verifica della possibilità di recupero e del 

rilancio delle attività nella zona Industriale 
●      ● ●   ●  ● ●  ● ●  ● 
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Piani e Programmi pertinenti 
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Sistemi tematici individuati dall’Agenda Urbana 

Sistema infrastrutturale_  Modifica dell’attuale rete stradale 

attraverso lo studio della mobilità e del “sistema sosta” al 

fine di favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile e di 

rendere accessibile il territorio alle diverse tipologie di 

utenti. 

●  ● ●   ●   ● ●   ●   ●  ● 

Sistema insediativo_ Nuova visione dello spazio pubblico 

come bene comune e promozione della rigenerazione 

urbana riducendo progressivamente il consumo di suolo 

anche attraverso accordi con privati. 

●  ● ●   ● ●   ●   ●     ● 

Sistema ambientale e storico culturale_ Messa in sicurezza 

delle aree ad elevato rischio idrogeologico; Tutela e 

valorizzazione delle risorse archeologiche del territorio 

comunale; Verifica dello stato ambientale dell’area dell’ex 

Santa Cristiana 

●  ● ●       ●     ●    

Sistema comunicazione e marketing_ Attivare rete 

informativa a supporto delle attività economiche, da 

finanziare anche con fondi FESR e FEASR 

 ●  ●      ● ●   ●  ●  ● ● 

   

 



 

 31 

Di seguito si riportano gli obiettivi estratti dai piani sopracitati che interessano la Variante 

Generale al PRG di Numana. 

1) Piano Regolatore Numana (PRG) 

Ob.a) Affrontare i problemi del territorio a scala intercomunale anche in relazione al sistema della 

grande viabilità e mobilià dell’area produttiva. 

Ob.b) Il PRG definisce gli obiettivi di riequilibrio territorile e ad essi lega quelli dell’integrazione e 

qualificazione funzionale e morfologica, caratteristiche delle trasformazioni territoriali (dal centro 

storico di Nuaman a Marcelli). 

Ob.c) Una generale riorganizzazione e qualificazione del tessuto urbano anche attraverso 

interventi interstiziali e marginali a contratto con l’ambiente agricolo ed extraurbano. 

Ob.d) Incentivare una trasformazione territoriale qualitativa più che qualitativa; modificare i 

tessuti urbani non attraverso la crescita di elementi esterni e tramite l’occupazione di nuovo 

suolo. 

Ob.e) Ampliamento della dotazione di parcheggi anche a servizio delle residenze. 

Ob.f) In relazione alla rivalutazione turistica in senso qualitativo, fa riscontro l’impegno alla 

riqualificazione turistica e ambientale della fascia costriera tra Numana e Marcelli. A questo 

impegno dovrebbero essere condizionati: 

i) la soluzione della duplice funzione di servizio e di collegamento – distribuzione del 

lungomare; 

ii) le determnizzionirelativwe ai possibili provvedimenti ammnistrativi relativi alla parziale o 

totale pedonalizzazione. 

Ob.g) Le trasformazioni del sistema produttivo sono legate alla qualificazione delle relazioni tra 

l’attività portuale , turistica, industruale e del terziario. 

Ob.h) Si ripropone il ruolo essenziale dell’area portuala e preportuale da riqualificare sia lato 

mare, sia, all’interno, a servizion del diporto e della cantieristica minore: 

i) nuovo assetto viabilistico e accesso alla banchina; 

ii) nuova collocazione del cantiere; 
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iii) dotazione di nuove aree dedicate ai servizi. 

Ob.i) Previsione di un sistema di viabilità e mobilità che tenendo conto dello stato attuale operi su 

di esso senza invadere le aree incontaminatw all’interno di un disegno generale più articolato: 

i) il potenziamento della maggiore infrastruttura tra la via Lauretana che attraversa io porto 

e l’autostrada da est ad ovest il territorio comunale nel tratto attualmente più caotico 

dell’incrocio degli Svarchi e quello del Taunus attraverso la precisione di ampie rotatorie 

allungate con collegamenti trasversali. 

Ob.l) In relazione al sistema paesaggistico  e naturla e il PRG propone lo sviluppo qualitativo degli 

obiettivi tracciati dal Piano del Parco del Conero (PPNC 1999): 

i) cerca di risolvere le soluzioni di continuità con il restante territorio di valore ambientale; 

ii) particolare significato sarà dato ai territori a parco urbano e fluviale che penetrano nei 

grandi varchi costituiti dall’attuale articolazione della città. Questi cunei di verde 

valorizzeranno insieme  contenuti paesaggistici e quelli funzionali sportivi e ricreativi da 

potenziare negli spazi aperti. 

Ob.m) Il recupero della priorità ambientale e naturale della fascia costriera ha l’obiettivo di 

risolvere contemporaneamente il complesso problema dell’elevata accessibilità funzionale 

dell’area ai fini turistico-ricettivi e quello di costituire la giacitura di una via infrastrutturale di 

servizio stradale e degli elementi necessari all’equilibrio geologico della zona di frana, 

approfittando della sua stessa sistemazione naturalistica. 

 

2) Piano Regolatore Porto Numana (PRPN) 

Ob.a) Il Piano individuerà come interventi prioritari quelli finalizzati alla messa in sicurezza 

dell’attuale bacino portuale ed il miglioramento dell’imboccatura esistente.  

Ob.b) La messa in sicurezza del bacino portuale consentirà una migliore utilizzazione dello 

specchio acqueo con la possibilità di aumento di posti barca. 

Ob.c) Per la parte delle opere marittime (ristrutturazione opere di difesa esterna, imboccatura e 

banchinamento), verranno presentate delle proposte preliminari da esaminare e discutere con gli 
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Enti e gli Operatori interessati. Le proposte ritenute più funzionali saranno verificate mediante 

studi su modello matematico per individuare la conformazione ottimale delle opere. 

Ob.d) La progettazione delle opere a terra sarà orientata alla ricerca di soluzioni che consentano la 

piena integrazione del porto con la città mediante la previsione dei servizi necessari, la 

riqualificazione ambientale (delocalizzazione impianti fognari, impianti di trattamento acque di 

prima pioggia, integrazione verde pubblico, ecc..) e la creazione di percorsi pedonali e  

 

3) Piano del Parco del Conero (PDP) 

- Il Piano del Parco Naturale del Conero, approvato nel 2010, prevede l’adeguamento degli 

strumenti urbanistici comunali e, in particolare, dall’articolo 5 del PdP si evince che: 

- Il PdP acquisisce come strumenti di pianificazione, attuazione e gestione delle attività di 

tutela, trasformazione ed uso del territorio i Piani Regolatori Comunali e i relativi Piani 

Attuativi, per la parte di competenza di ciascun Comune compresa nei confini del Parco, ed 

indica obiettivi, indirizzi e norme che integrano quelli degli stessi Piani Regolatori. 

- Entro 18 mesi dall’approvazione definitiva del PdP i Comuni provvedono ad adottare ed 

approvare le necessarie varianti di adeguamento dei propri strumenti urbanistici alle norme 

prescrittive del PdP per le parti non conformi. Dalla data di adozione della variante al PdP 

fino all’adeguamento dei PRG dei singoli Comuni si applicano le disposizioni più restrittive 

tra quelle contenute nel PdP e quelle contenute nei PRG vigenti. 

- Sono fatti salvi i casi individuati nelle Norme Generali delle APS, di cui all’elaborato q.P 

quaderno 02, capitolo “APS - Norme Generali” 

- A livello strutturale il PdP si basa su una divisione del territorio caratterizzata da tre Ambiti 

Territoriali Omogenei, Naturalistico (ATN), Collinare (ATC), Urbano (ATU), a loro volta 

suddivisi a cascata in Sub-Ambiti Territoriali Omogenei (SATU) e Unità Territoriali 

Elementari (UTE) all’interno delle quali sono individuate le Aree Progetto Strategiche (APS). 

Nello specifico, il comune di Numana è interessato da: 

• SAT C4: UTE C4a  

• SAT U1: UTE U1c 
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• SAT U2: UTE U2b e UTE U2c 

• APS: 13, 14, 15a, 15b, 17, 19 

Di seguito sono analizzati i principali indirizzi presenti nel PdP, suddivisi per i vari livelli, e le azioni 

progettuali previste dalla Variante Generale al PRG che influenzano le differenti aree. 

 

- Ambito Territoriale Collinare (ATC) 

- (ATC) “Classificazione morfo-tipologica e riorganizzazione degli accessi e della rete dei 

sentieri in relazione alla fruibilità e all’individuazione di attrezzature generali del Parco”.  

In linea con le indicazioni del PdP, verrà realizzata e/o ampliata la sentieristica di tipo ciclabile e 

pedonale che si avvarrà prevalentemente dei percorsi già esistenti, come, ad esempio, le strade di 

campagna non asfaltate. In particolare, verranno implementati i percorsi pedonali che giungono 

alla costa. 

 

- (ATC) “Valorizzazione e salvaguardia dell’attività agricola, con particolare riferimento ai 

comparti vitivinicolo, olivicolo e zootecnico in rapporto ai sistemi ambientali consolidati 

e/o in evoluzione”. 

Gli intenti della nuova variante al PRG sono quelli di valorizzare in toto l’attività agricola e le sue 

peculiarità attraverso l’incentivazione di un’agricoltura di tipo integrata e biologica il possibile 

ampliamento dell’offerta turistica nel corso dell’intero anno e quindi di incentivare le attività 

connesse all’agricoltura (es. agriturismi). 

 

-  (ATC) “Valorizzazione, recupero e salvaguardia del paesaggio agro-forestale e della rete 

degli elementi diffusi quali: siepi e filari di campagna, alberi isolati di specie autoctone, 

nuclei boscati relitti di latifoglie autoctone e boschi ripariali; anche attraverso la loro 

integrazione, reimpianto e eliminazione di specie esotiche”. 

- (SAT C4) ”Salvaguardia dei micro ecosistemi vallivi – formazioni ripariali o fasce boscate - 

siepi di campagna e alberi isolati autoctoni”. 
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- (SAT C4) “Salvaguardia dei corridoi ecologico-paesaggistici”. 

- (UTE C4a) ”E’ prescritta la salvaguardia dei rilevanti valori del paesaggio agrario storico 

della bassa collina, la conservazione dei delicati equilibri della pianura alluvionale del fiume 

Musone, nonché la tutela del crinale e del versante occidentale riferiti alla strada comunale 

a margine dell’abitato di Marcelli”. 

Tra gli interventi previsti dall’Amministrazione Comunale c’è quello di ridefinire tramite delle 

“ricuciture” il limite fisico e percettivo tra l’abitato e le aree agricole attraverso elementi vegetali 

lineari che contribuiscono alla definizione del margine urbano e alla conservazione dei corridoi 

paesistico-ambientali, individuati dal PdP. 

 

- (ATC) “Valorizzazione delle attività agrituristica, ricreativa, artigianale e di promozione delle 

risorse paesistico-ambientali del territorio agricolo”. 

Lo spostamento del traffico veicolare verso l’entroterra, oltre a decongestionare il lungomare, 

darà maggior visibilità al paesaggio collinare e alle aziende agricole ed agriturismi. Inoltre, anche i 

percorsi interni di mobilità sostenibile potranno essere funzionali a tale scopo. Infine, l’obiettivo di 

lungo periodo riguarda la “destagionalizzazione” dei flussi turistici attualmente concentrati nel 

periodo estivo. 

 

- (ATC) “Protezione delle risorse idriche in relazione ai bacini di riferimento, al reticolo 

idrografico e alla vegetazione ripariale”. 

La Variante Generale al PRG del comune di Numana, in particolare, recepisce le norme descritte 

nel Regolamento del Parco Regionale del Conero (2015) per le attività agricole e la tutela degli 

agroecositemi che indicano i margini di rispetto delle lavorazioni agrarie e le sistemazioni 

fondiarie. 

 

- (ATC) “Salvaguardia della risorsa suolo sia rispetto al suo consumo sia rispetto alla sua 

erosione con interventi di regimazione delle acque superficiali dei terreni agricoli”. 
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- (SAT C4) “Favorire la ricucitura dei margini e delle frange urbane, privilegiando le migliori 

esposizioni in caso di completamenti edilizi”. 

- (SAT C4) “Evitare trasformazioni di case sparse in concentrazioni edilizie, anche di medie 

dimensioni, a ridosso dei nuclei e centri storici”.  

- (SAT C4) “Evitare nuove costruzioni isolate a scopo abitativo”. 

Il consumo di suolo previsto dalla variante riguarda piccole aree ai bordi dell’abitato ed è 

finalizzato alla ricucitura e riqualificazione paesaggistica dei margini. 

 

- (ATC) “Gestione naturalistica delle formazioni forestali finalizzata alla tutela e 

riqualificazione ambientale”. 

- (SAT C4) “Interventi forestali mirati a favorire la ricolonizzazione di specie autoctone delle 

aree in evoluzione”. 

- (UTE C4a) ”E’ prescritta la salvaguardia dei rilevanti valori del paesaggio agrario storico 

della bassa collina, la conservazione dei delicati equilibri della pianura alluvionale del fiume 

Musone, nonché la tutela del crinale e del versante occidentale riferiti alla strada comunale 

a margine dell’abitato di Marcelli”. 

- (UTE C4a) “E’ prescritto il recupero e la riqualificazione ambientale dell’area planiziale sulla 

base di uno specifico progetto, secondo le indicazioni dell’APS 17 e le indicazioni del Piano 

di Gestione Naturalistica. Dovrà essere fatta particolare attenzione alla salvaguardia delle 

coltivazioni tradizionali, alla tutela delle varietà ortofrutticole a rischio di estinzione, 

secondo le norme della buona pratica agricola (DM 19/04/99) e nel rispetto delle 

prescrizioni dell’art. 25”. 

La Variante Generale al PRG del comune di Numana recepisce le disposizioni dettate dal Piano di 

Gestione Naturalistica dove i boschi ed i nuclei forestali, in ambito agricolo, sono salvaguardati 

attraverso la disposizione di un margine di 3 m di fascia ecotonale ed una gestione forestale che 

mira all’eliminazione delle specie alloctone. Per le formazioni forestali dell’area planiziale del 

fiume Musone (Aps 17) le linee guida di riferimento sono quelle del progetto denominato “Bosco 

Planiziale del Musone” (Interventi di mitigazione e compensazione a tutela dell’erpetofauna e del 
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relativo habitat a seguito dell’avvio della procedura di infrazione della Commissione Europea (caso 

2008/4110 Progetto Lido Azzurro – Comune di Numana)). 

 

- (ATC) “Valorizzazione scientifica e culturale delle emergenze naturalistiche”. 

I percorsi di mobilità sostenibile precedentemente descritti si affiancano a percorsi di educazione 

ambientale anche attraverso l’utilizzo di cartelli esplicativi. 

 

- (ATC) “Regolamentazione del carico antropico al fine di evitare compromissioni irreversibili 

degli ecosistemi naturali sensibili”. 

- (SAT C4) “E’ vietato qualsiasi intervento che danneggi la vegetazione psammofila e 

autoctona così come individuata nel Piano di Gestione Naturalistica”. 

- (UTE C4a) “E’ vietato qualsiasi intervento che danneggi la vegetazione psammofila e 

autoctona così come individuata nel Piano di Gestione Naturalistica”. 

Come indicato nel Piano di Gestione Naturalistica e dall’azione 1 del Pdp per l’Aps 17, 

l’acquisizione di determinate aree al patrimonio comunale mira, appunto, alla salvaguardia, alla 

tutelare ed al recupero dello “stato di biodiversità riferita principalmente alla zona planiziale e a 

quella dunale e retrodunale del Fiume Musone”. 

 

-  (SAT C4) “Favorire il potenziamento e l'adeguamento funzionale delle sezioni stradali in 

relazione ai flussi viari e alla messa in sicurezza dei percorsi, anche attraverso brevi tratti 

alternativi”. 

Uno dei pilastri della variante al PRG riguarda la riqualificazione del lungomare attraverso una 

progressiva riduzione dei posti auto e del traffico veicolare; la realizzazione di una pista ciclabile, 

l’ampliamento delle aree pedonali; tutto quanto a seguito di un progetto/programma unitario che 

individui anche le nuove aree di sosta e gli interventi (hardware e software) di razionalizzazione 

della viabilità. Gli interventi infrastrutturali saranno ridotti al minimo indispensabile per limitare 

nuova occupazione di suolo. 
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- Ambito Territoriale Urbano (ATU) 

- (ATU) ”Riqualificazione e riabilitazione dei tessuti urbani consolidati e riorganizzazione 

della rete e dei flussi viari e potenziamento del servizio pubblico di trasporto”. 

- La Variante al PRG riordina, in generale, il flusso veicolare, riqualificando così il tessuto 

urbano decongestionandolo dal traffico; a supporto si prevede un capillare sistema di 

percorsi per la mobilità sostenibile, parcheggi scambiatori e aree di sosta temporanee 

collegate ad un servizio pubblico di trasporto mirato. Attraverso la riqualificazione del 

lungomare si realizzerà gradualmente una via di collegamento ciclo-pedonale dal porto di 

Numana alla foce del Musone.  

- (ATU) “Mantenimento e valorizzazione dell'attività agricola ove presente”. 

- Conservazione di residue aree agricole marginali anche a presidio della biodiversità urbana 

quali fasce di margine e implementazione degli elementi diffusi del paesaggio agrario a 

ridosso dell’abitato svolgono un ruolo fondamentale per la qualità dell’ambiente cittadino 

nonché per l’armonizzazione del passaggio fra l’ambiente urbano e quello agricolo. 

 

- (ATU) “Privilegiare destinazioni pubbliche a prevalenza naturale nelle aree incolte di 

margine con finalità ricreative e sportive”. 

- Le nuove aree pubbliche verranno in parte destinate a verde pubblico in modo da reperire 

gli standards urbanistici ed aumentare così la vivibilità della città  

- (ATU) “Valorizzazione delle risorse storiche-archeologiche paesaggistiche e 

implementazione delle nuove tecnologie dell'informazione”.  

- (SATU1) “Creazione di circuiti pluritematici integrati per la valorizzazione delle risorse 

culturali, turistiche rurali e ambientali”. 

Per implementare l’offerta turistica e rendere il territorio accessibile i nuovi percorsi pedonali e 

ciclabili si irradieranno anche verso l’interno del territorio rendendo più facilmente fruibile 

l’ambiente rurale, seminaturale e le aree archeologiche. 
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- (ATU) “Salvaguardia dei varchi ambientali come tessuto connettivo residuo a carattere 

ecologico-paesistico e storico-archeologico”. 

- (UTE - Ambito Urbano) “In tutte le UTE deve essere garantita la massima permeabilità ed 

eco-compatibilità dei tessuti urbani rispetto a quelli seminaturali e naturali, attraverso la 

tutela attiva e la progettazione integrata dei vari contesti paesaggistici presenti nell’ambito 

urbano, con particolare attenzione a quelli riferiti alle aree aperte a destinazione pubblica 

(standards dei PRG), a quelli dotati di particolare sensibilità fisiconaturalistica (aree SIC e 

ZPS) e a quelli ricchi di elementi diffusi del paesaggio agrario”. 

- (UTE - Ambito Urbano) “Deve essere prevista la riqualificazione del corridoio di 

congiunzione all'interno del contesto urbano tra il sistema naturalistico a nord e l’area 

archeologica. A tal fine sono necessari interventi che consentano la continuità ecologica e 

paesaggistica tra contesti a diversa connotazione fisico-naturale e funzionale. Adeguate 

soluzioni progettuali potranno essere valutate attraverso l’applicazione del Me.V.I.”. 

A seguito del meccanismo perequativo e compensativo che adotterà il Comune di Numana anche 

per migliorare il livello attuale degli standards urbanistici di cui è carente, potranno essere previsti 

modesti interventi edilizi ai margini urbani tali da non compromettere l’integrità dei corridoi 

ecologici e paesistici. 

 

- (ATU) “Tutela, protezione e valorizzazione delle aree di costa in funzione delle diverse 

valenze e del carico antropico” 

- (UTE - Ambito Urbano) “Sono ammessi, sul bordo sommitale della falesia, in prossimità di 

aree edificate e infrastrutture esistenti, e se necessario lungo la scarpata, interventi di 

consolidamento e bonifica dei versanti, anche mediante disgaggi, chiodature e fissaggi in 

roccia, nonché reti di protezione ed altre opere di ingegneria geotecnica, previa accurata 

verifica di stabilità. Devono comunque essere previsti interventi di mitigazione 

paesaggistica delle opere di consolidamento”. 

- (SATU2) “Decongestionamento e contestuale riqualificazione del litorale”. 

Attorno al decongestionamento e alla riqualificazione del litorale ruota una parte rilevante della 

variante al PRG; l’obiettivo verrà raggiunto attraverso la progressiva riqualificazione del lungomare 
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che attualmente è caratterizzato, per lunghi tratti, da caotici parcheggi a ridosso della spiaggia, tra 

uno stabilimento e l’altro, che impediscono oltretutto la visuale verso il mare.  

Per la messa in sicurezza della Rupe Sermosi è previsto il ricorso ad uno specifico progetto che 

consideri insieme gli aspetti geomorfologici, idrogeologici, ambientali, paesaggistici e funzionali. 

 

- (ATU) “Valorizzazione dei margini urbani in relazione ai valori paesistico-ambientali 

contigui, collinari e di costa”. 

- (UTE - Ambito Urbano) “In tutte le UTE deve essere garantita la massima permeabilità ed 

eco-compatibilità dei tessuti urbani rispetto a quelli seminaturali e naturali, attraverso la 

tutela attiva e la progettazione integrata dei vari contesti paesaggistici presenti nell’ambito 

urbano, con particolare attenzione a quelli riferiti alle aree aperte a destinazione pubblica 

(standards dei PRG), a quelli dotati di particolare sensibilità fisiconaturalistica (aree SIC e 

ZPS) e a quelli ricchi di elementi diffusi del paesaggio agrario”. 

Eventuali modesti interventi edilizi riguarderanno solamente la riprofilatura dei margini delle aree 

urbane contestualmente all’arricchimento del patrimonio vegetale. 

 

4) Piano Pluriennale Economico Sociale Conero (PPES) 

ASSE MISURA AZIONE DENOMINAZIONE 

1   PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE 

 A  Miglioramento e gestione del patrimonio naturale 

  I Vegetazione naturale e biodiversità 

    
 B  Valorizzazione dell'ambiente e rimozione dei fattori di degrado 

  I Ambiente della costa 

  II Ambiente aree interne 

  III Antichi centri rurali 
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  IV Aree di interesse storico-archeologico 

    
 C  Miglioramento del paesaggio e della percezione del Parco 

  I Parkway 

  II Viabilità minore 

  III Riqualificazione urbana 

  IV Riqualificazione patrimonio edilizio rurale 

    
2   INTEGRAZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE 

 A  Miglioramento della compatibilità ambientale 

  I Certificazione ambientale hotel e esercizi turistici 

  II Riqualificazione immagine turistico-balneare della costa 

    
 B  SVILUPPO INTEGRATO E RETI 

  I Marchio dei prodotti del Parco 

  V Pacchetti turistici tematici 

    
4   ATTIVITÀ ENTE PARCO DEL CONERO 

 B  Strumenti di pianificazione e di conoscenza 

  II Progetto destagionalizzazione presenze nel Parco 

  IV Progetto "Costa del Conero" 

 

 

5) Piano di Gestione naturalistica 

- favorire la conservazione e il recupero della naturalità degli ecosistemi  

- promuovere una razionale gestione del territorio, mediante pratiche agro-pastorali a basso 

impatto delle aree agricole abbandonate, mirante soprattutto al mantenimento delle zone 
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pascolive, ricche di specie vegetali e di fondamentale importanza per gli erbivori e quindi, 

indirettamente, per i loro naturali predatori, quali ad esempio i rapaci. 

- gestione attiva che trova le proprie basi sulla conoscenza puntuale delle caratteristiche 

degli ecosistemi e sul loro monitoraggio continuo 

- aumentare il livello delle conoscenze sulle caratteristiche della flora e della fauna, sul 

funzionamento degli ecosistemi del Parco oltre che sui rapporti dinamici intercorrenti tra 

questi 

 

6) Piano Faunistico 

Obiettivo A: “Rafforzamento della diversità della fauna delle aree con vegetazione naturale” 

Miglioramento strutturale delle formazioni forestali naturali  

Mantenimento delle aree aperte nell'ambito naturalistico  

Mantenimento del mosaico praterie/arbusteti  

Creazione diretta di opportunità di insediamento per le specie faunistiche  

Obiettivo B “Tutela della biodiversità dei paesaggi agrari” 

Tutela degli incolti  

Miglioramento del sistema degli elementi lineari  

Incremento delle aree erbacee  

Promozione dell'agricoltura biologica  

Mantenimento dei caratteri dell'area del Musone e dell'Aspio  

Creazione diretta di opportunità di insediamento per le specie faunistiche  

Obiettivo C “Riqualificazione del sistema idrografico” 

Manutenzione del reticolo idrografico minore  

Gestione vegetazione ripariale  
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Controllo specie alloctone  

Obiettivo D: “Mitigazione degli impatti delle aree urbane e delle infrastrutture stradali” 

Rafforzamento del ruolo di parchi e giardini attraverso la progettazione del verde.  

Restauro edifici  

Mitigazione del rischio creato dalle strutture antropiche  

Mitigazione degli effetti delle strutture lineari sulla connettività ecologica  

Creazione diretta di opportunità di insediamento per le specie faunistiche  

Obiettivo E: “Riqualificazione delle aree di litorale” 

Riqualificazione foce Musone  

Riqualificazione spiaggia Numana – Musone.  

Obiettivo F: “Riduzione delle criticità provocate dalla fauna al sistema antropico” 

Obiettivo G: “Rafforzamento della Rete ecologica del Parco” 

Mitigazione delle discontinuità prodotte dal sistema viario.  

 

7) Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

AMBITO TERRITORIALE OMOGENEO (B) DELLA BASSA COLLINA 

Ob.a) Azioni di recupero degli elementi del paesaggio agrario 

Ob.b) Ricostruzione di siepi, fiari e piccoli boschi dovrò essere progettata in modo da ottenere una 

maglia che possa assolvere alla funzione di corridoio biologico.. 

Ob.c) Sostenere la conservazione e il ripristino dei segni caratteristici del paesaggio agrario storico 

(costruzioni, siepi, filari etc,) laddove ancora esistano. 

Ob.d) Il recupero della funzionalità del reticolo idrografico attraverso interventi coordinati anche a 

scala intercomunale definendo i profili di equilibrio del corso d’acqua e individuando azioni di per 

il recupero e la manutenzione della vegetazione riparia. 
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Ob.e) Istituzione della riserva naturale delle Antiche Selve del Musone. In considerazione della 

rilevanza ai fini della diversificazione dell’ecomosaico sono, in generale, da incentivare e 

coordinare le azioni di salvaguardia e valorizzazione delle aree forestate e arbustate in territorio 

agricolo. 

Ob.f) Indirizzo generale a carattere paesistico è quello di rendere leggibile la morfologia del 

territorio mediante la sottolineatura del profilo dei crinali e la loro separazione dai versanti. 

Ob.g) Sono generalmente da escludere ulteriori espansioni dei centri collinari sul medio versante. 

Ob.h) Sono da evitare nuove concentrazioni nelle aree di espansione; eventuali ulteriori quote 

incrementali debbono essere frazionate ed utilizzate per definire i margini dell’edificato in 

prossimità dei crinali, ovvero distribuite come edilizia a bassissima densità anche sulle parti alte, 

preferibilmente sopra crinali secondari, ortogonali rispetto a quelli prinicipali. 

Ob.i) Sono da salvaguardare dall’edificazione i tratti residui degli assi principali del reticolo 

collinare. 

Ob.l) Brevi tratti di nuovi tracciati viari possono essere giustificati nell’ambito del disegno di 

ridefinizione  dei margini dell’edificato presso i crinali. 

Ob.m) In generale nei centri di crinale dovranno essere agevolate (in particolare le ristrutturazioni) 

tendenti a ripristinare la funzionalità, la scorrevolezza e la prevalenza gerarchica dell’asse di 

attraversamento urbano principale: nelle direzioni ad esso parallele sarà, qundi, privilegiata la 

continuità dei soli percorsi pedonali, mentre nelle direzioni ad esso perpendicolari i percorsi 

veicolari saranno tendenzialmente a fondo cieco. 

Ob.n) Gli eventuali nuovi insediamenti produttivi e commerciali saranno localizzati ai piedi dei 

versanti, in prossimitò delle aree “V” preservando comunque gli imbocchi delle vallecole laterali 

nei punti in cui si collocano nella prospettiva del soprastante centro storico. 

Ob.o) Nelle aree ricomprese nelle “fasce della continuità naturalistica” dovranno essere evitati gli 

ampliamenti dei nuclei residenziali esistenti, i nuovi insediamenti produttivi extra agricoli, la 

costruzione di nuovi edifici e manufatti sparsi non connessi con le esigenze delle attività agricole e 

zootecniche. 

AMBITO TERRITORIALE OMOGENEO (V) DELLE PIANURE E DEI TERRAZZI ALLUVIONALI 

Ob.a) Risulta necessario ripristinare una fascia di protezione reale delle sponde fluviali.  
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Ob.b) Coordinare a livello di bacino gli interventi nell’alveo dei fiumi al fine di garantire il regolare 

deflusso delle acque. 

Ob.c) Le fasce della “continuità naturalistica” come gli spazi pianeggianti a ridosso dei fiumi 

dovranno essere preservate dagli usi contrastanti, specificatamente da quelli edificatori. 

Ob.d) Vanno sostenute sia per gli aspetti paesaggistici, sia con funzione di consolidamento delle 

sponde e di stabilità ecologica (biocorridoi) la salvaguardia e la diffusione delle piantumazioni con 

specie legnose lungo le canalizzazioni ancora esistenti all’interno della maglia poderale. 

Ob.e) In generale è necessario interrompere la continuità lineare dell’edificato produttivo-

commerciale-residenziale al fine di preservare per usi agricoli le residue superfici della pianura 

alluvionale. 

Ob.f) La continuità delle infrastrutture per la mobilità è obiettivo prioritario da perseguire 

svincolandolo dal rapporto con la continuità dell’edificazione contigua e perseguita secondo lo 

Schema Direttore delle Reti del PTC. 

Ob.h) La riconnessione funzionale delle reti infrastrutturali deve accompagnarsi con la ricucitura 

paesaggistica dei vari segmenti territoriali da ricercare attraverso interventi leggeri volti a 

riordinari gli eterogenei materiali del fondovalle: percorsi pedonali-ciclabili di collegamento fra le 

aree naturali ma anche, in taluni casi, raccordi carrabili con aree tagliate fuori, linee di 

vegetazione, ecc. 

Ob.i) Le direttrici  della nuova griglia di continuità paesistico-infrastrutturale individuata del PTC 

saranno disposte sia in senso parallelo alla valle, sia, soprattutto, in senso ad essa trasversale. 

Dette direttrici trasversali assumono particolare rilevanza, anche simbolica, come elemento di 

ricomposizione territoriale. 

Ob.l) Incentivazione delle azioni di riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti con particolare 

riguardo agli ecosistemi. Saranno da evitare le previsioni di nuove consistenti aree residenziali e le 

eventuali quote edificatorie aggiuntive saranno da destinare ad attività produttive e di servizi 

frazionandole e utilizzandole ai fini della suddetta riqualificazione dei tessuti esistenti. 

 

 

 



 

 46 

 

2.1 AMBIENTE 

2.1.0 Fasce della 

continiutà 

naturalistica 

2.A.17 Gli interventi per il recupero e il ripristino degli elementi 

vegetali diffusi hanno carattere prioritario, mentre sono da 

escludere nuove occupazioni di suolo e interventi edificatori, 

mantenendo le attuali densità abitative molto diradate. 

2.1.1 La gestione 

delle risorse 

idriche 

2.A.1 Nei bacini di alimentazione delle sorgenti e le aree di 

influenza da sottoporre a vincolo di tutela “aree di protezione” 

dovranno essere evitati insediamenti che comportino attività a 

rischio di inquinamento. 

2.1.2 Il deflusso 

delle acque 

2.A.4 Favorire il ritorno a pratiche costruttive che preservino o 

ripristino la permeabilità dei suoli interessati dalle opere di 

sistemazione degli spazi aperti ed, in genere, dalle attività di 

trasformazione edilizia. 

2.A.5 Interventi di conservazione e ripristino della vegetazione 

riparia nelle aree attigue ai corsi d’acqua. 

2.A.6 I piani particolareggiati  e i progetti di intervento 

riguardanti aree limitrofe ai corsi d’acqua a rischio esondabilità 

dovranno escludere in dette zone nuovi interventi edificatori. 

2.1.3 La qualità 

delle acque 

superficiali 

2.A.8 Interventi di controllo e gestione degli apporti organici e 

chimici di derivazione civile, industriale e agricola e sugli 

sversamenti di qualunque provenienza sui fiumi Musone, Misa e 

Cesano. 

2.1.4 La qualità 

dell’aria 

2.A.11 Evitare l’insediamento di ulteriori attività industriali 

caratterizzate da consistenti emissioni atmosferiche e limitare 

lacrescita del traffico veicolare. 

2.1.5 L’ambiente 

urbano 

2.A.13 É necessario integrare le tematiche ambientali nell’ambito 

della progettazione urbana (parchi urbani, verde privato, aree 

fluviali, percorsi alberati pedonali e ciclabili che colleghino aree 
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verdi e ambiente fluviale 

2.1.6 Il paesaggio 

vegetale. Parchi e 

riserve naturali 

2.A.14 Prospettive di ampliamento delle aree protette. 

2.A.15 Propone l’istituzione di Riserve Naturali Regionali. 

2.A.16 Propone di assoggettare ad aree floristiche i relitti 

elementi del paesaggio forestale e del settore collinare e 

planiziale. 

2.1.7 La rete degli 

elementi vegetali 

diffusi 

2.A.17 Recupero della biodiversità e riorganizzazione della rete 

costituita degli elementi diffusi del paesaggio agrario. Gli 

interventi per il recupero e il ripristino degli elementi vegetali 

diffusi hanno carattere prioritario, mentre sono da escludere 

nuove occupazioni di suolo e interventi edificatori, mantenendo 

le attuali densità abitative molto diradate. 

2.A.19 É necessario effettuare nuove piantumazioni in modo da 

evitare la perdita di biodiversità. 

2.1.9 La fragilità 

delle dorsali 

calcaree 

2.A.21 Nelle aree sottostanti a pareti con potenziale instabilità 

delle masse rocciose dovranno essere evitati la realizzazione di 

nuove infrastrutture ed, in genere, qualsiasi intervento edilizio 

fatti salvi quelli necessari alla salvaguardia degli edifici e delle 

infrastrutture esistenti laddove siano presenti infrastrutture o 

laddove si abbia comunque una qualunque forma di fruizione 

pubblica dei luoghi, prevedere sistemi di monitoraggio che 

consentano di seguire l’evoluzione della dinamica delle pareti e 

procedere tempestivamente ad interventi di bonifica preliminare 

ovvero ad operazioni di evacuazione e di chiusura. 

2.1.10 

L’instabilità del 

territorio 

collinare 

2.A.26 Nelle zone instabili, nelle quali sono rilevabili segni 

evidenti e premonitori delle masse terrose, sia attive che 

quiescienti si deve evitare: 

- la realizzazione di nuove infrastrutture; 
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- sbanchi e riporti, fatti salvi gli interventi compresi nei 

progetti di recupero ambientale e quelli volti al 

consolidamento e alla bonifica delle aree; 

- interventi che modifichino il regime idrico della acque 

superficiali; 

- qualsiasi intervento edilizio, fatti salvi quelli necessari alla 

manutenzione e conservazione degli edifici e dei 

manufatti esistenti e/o interventi che si abbinino alla 

bonifica del sito. 

2.A.27 Particolare cura dovrà essere riservata alla regimazione 

delle acque nei terreni agricoli in particolare nelle fasce 

confinanti con le strade. 

2.1.11 L’ambiente 

delle pianure 

2.A.29  Incentivazione delle azioni di riqualificazione dei tessuti 

insediativi esistenti con particolare riguardo agli ecosistemi. 

Saranno da evitare le previsioni di nuove consistenti aree 

residenziali e le eventuali quote edificatorie aggiuntive saranno 

da destinare ad attività produttive e di servizi frazionandole e 

utilizzandole ai fini della suddetta riqualificazione dei tessuti 

esistenti. 

2.A.30  Gli interventi per il recupero e il ripristino degli elementi 

vegetali diffusi hanno carattere prioritario, mentre sono da 

escludere nuove occupazioni di suolo e interventi edificatori, 

mantenendo le attuali densità abitative molto diradate. 

2.1.12 La linea di 

costa 

2.A.32 Superare il carattere di episodicità ed emergenza degli 

interventi sulla linea di costa e programmarli con una dimensione 

territoriale adeguata e sulla base delle interrelazioni complesse 

tra idrodinamica costiera, geodinamica della linea di costa, fattori 

strutturali attinenti alle formazioni geologiche, caratteri 

idrogeologici e litologici del territorio retrostante. 
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2.1.13 Il rischio 

sismico 

2.A.33 Adeguamento alla docuementazione ralativa alla 

documentazione del rischio sismico. 

2.2 LE 

INFRASTRUTTU

RE PER LA 

MOBILITÁ 

2.2.1 Lo schema 

direttore delle 

reti 

2.M.1 Schema Direttore delle Reti 

2.2.4 La rete su 

gomma 

2.M.5 Privilegiare, per la funzione di supporto alla viabilità 

urbano collinare, gli assi vallivi di scorrimento e quelli intervallivi 

della “viabilità primaria territoriale”. 

2.M.7 Associare gli interventi per la connessione funzionale delle 

reti infrastrtturali con la cucitura paesaggistica dei vari segmenti 

territoriali. 

 

8) Piano Provinciale Gestione RIfiuti (PPGR) 

Ob.a) Minor produzione dei rifiuti. 

Ob.b) Potenziamento delle raccolte differenziate per recupero immediato di frazioni valorizzabili 

(riorganizzazione e ottimizzazione del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e 

assimilati). 

Ob.c) Selezione dei rifiuti per una ulteriore intercettazione di componenti recuperabili/reciclabili 

(massimizzazione del recupero di materiale e riduzioni costante dei rifiuti smaltiti). 

Ob.d) Smanltimento in discarica o in impianti di termodistruzione con recupero di energia come 

fonte residuale (miglioramento delle prestazioni tecnico/ambientali degli impianti esistenti. 

 

9) Piano Regionale dei Porti (PRP) 

OBIETTIVI GENERALI 

Ob. a) Individuare le più idonee configurazioni infrastrutturali ed organizzative dei porti, dei 

sistemi di trasporto, delle aree waterfront e dei territori circostanti. 
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Ob. b) Migliorare la viabilità locale, la mobilità ed i flussi economici, con particolare riferimento ai 

flussi turistici legati all’importante settore della nautica da diporto. 

Ob. c) Caratterizzare le aree portuali dal punto di vista programmatico/pianificatorio, urbanistico e 

territoriale ambientale per effettuare una verifica preliminare finalizzata all’eventuale 

potenziamento e/o ammodernamento delle infrastrutture esistenti. 

Ob. d) Razionalizzare la pianificazione urbanistica e valutare l’eventuale prospettiva di pianificare 

nuove strutture lungo il litorale marchigiano.  

OBIETTIVI AMBITO PORTUALE NUMANA 

  Ob. a) Il Piano individuerà come interventi prioritari quelli finalizzati alla messa in sicurezza 

dell’attuale bacino portuale ed il miglioramento dell’imboccatura esistente.  

Ob. b) La messa in sicurezza del bacino portuale consentirà una migliore utilizzazione dello 

specchio acqueo con la possibilità di aumento di posti barca. 

Ob. c) Per la parte delle opere marittime (ristrutturazione opere di difesa esterna, imboccatura e 

banchinamento), verranno presentate delle proposte preliminari da esaminare e discutere con gli 

Enti e gli Operatori interessati. Le proposte ritenute più funzionali saranno verificate mediante 

studi su modello matematico per individuare la conformazione ottimale delle opere. 

Ob. d) La progettazione delle opere a terra sarà orientata alla ricerca di soluzioni che consentano 

la piena integrazione del porto con la città mediante la previsione dei servizi necessari, la 

riqualificazione ambientale (delocalizzazione impianti fognari, impianti di trattamento acque di 

prima pioggia, integrazione verde pubblico, ecc..) e la creazione di percorsi pedonali e ciclabili, 

anche panoramici lungo le opere foranee e esterne. 

 

10)  Piano Regionale del Trasporto Pubblico Locale (PRTPL) 

OBIETTIVI GENERALI 

Ob.a) Configurare un assetto ottimale del sistema plurimodale dei trasporti che sia in grado di 

servire il territorio contribuendo a consolidarne la sua struttura a pettine.  

Ob.b) Ridurre i costi economici generalizzati del trasporto, incentivare il risparmio energetico e 

contenere gli effetti negativi producibili sull'ambiente entro limiti oggettivamente "sostenibili".  
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Ob.c) Concorrere al raggiungimento degli obiettivi regionali in materia di tutela ambientale, 

promuovendo anche in questo settore scelte coerenti con i principi dello sviluppo sostenibile che 

consentano il contenimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico.  

INDIRIZZI PER I PIANI DI BACINO PROVINCIALI 

Ob.a) La programmazione del servizio relativo agli assi vallivi. 

Ob.b) La pianificazione e programmazione del servizio secondario: rete di trasporto secondaria 

coordinata con il sistema degli assi vallivi attraverso la rete dei nodi di interscambio regionale. 

Ob.c) La sperimentazione di servizi flessibili: introduzione di servizi innovativi in aree/bacini in cui 

la domanda di mobilità non sostiene un‟offerta di trasporto convenzionale attraverso lo sviluppo 

di progetti relativi alla mobilità sostenibile e alla mobilità nelle aree a domanda debole (servizi 

flessibili, quali ad esempio, a chiamata, car sharing, taxi collettivo) e per l’utenza a ridotta capacità 

motoria. 

Ob.d) La programmazione dei servizi scolastici. 

Ob.e) La pianificazione dei servizi da effettuare per collegamenti intercomunali. 

  

11) Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) 

Ob.a) La sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo con interventi idrogeologici, 

idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche 

attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico. 

Ob.b) La difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e 

delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide. 

Ob.c) La difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati 

e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto.  

Ob.d) La utilizzazione delle risorse idriche in modo compatibile con il rischio idrogeologico. 

Ob.e) La regolamentazione dei territori ai fini della loro tutela ambientale, anche mediante la 

determinazione dei criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la 

costituzione di parchi e/o aree protette fluviali e lacuali. 
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Ob.f) La realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell’assetto idraulico, secondo 

l’adozione di una specifica “portata di progetto” del corso d’acqua e la definizione di uno specifico 

assetto di progetto per ogni corso d’acqua.  

Ob.g) La riduzione delle situazioni di dissesto idrogeologico. 

Ob.h) La prevenzione dei rischi idrogeologici. 

Ob.i) L’individuazione ed il ripristino delle aree di esondazione naturali dei corsi d’acqua, mediante 

l’adozione e la tutela di specifiche fasce di rispetto fluviali. 

 

12) Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE) 

Ob.a) L'adozione di tecnologie di estrazione innovative per la coltivazione di materiali litoidi può 

consentire l’ammissibilità dell’intervento estrattivo, ferma restando la verifica dell’assenza delle 

interferenze con le risorse paesistico-ambientali e territoriali, anche in contesti ambientali dove 

occorre fare convivere strategie del settore produttivo con quelle di tutela ambientale. 

Ob.b) In ogni applicazione ingegneristica dove è possibile sostituire il materiale di cava con quello 

proveniente dal riciclaggio delle macerie, deve essere preferito il materiale riutilizzato. 

Ob.c) I capitolati per l'appalto di opere edili devono prevedere la possibilità di adoperare materiale 

proveniente dal riciclaggio delle macerie in sostituzione di quello di cava per tutte quelle 

applicazioni ingegneristiche che lo consentono. 

Ob.d) Deve essere favorita la riutilizzazione di materiale di risulta proveniente dalla realizzazione 

di opere pubbliche. 

Ob.e) I siti di cava abbandonati o dismessi non rinaturalizzati e non recuperati e che necessitano di 

un rimodellamento morfologico devono essere sistemati e restituiti a destinazione d'uso 

compatibili con il contesto ambientale del sito. 

Ob.f) Deve essere favorito l’utilizzo di materiali alternativi a quelli di II categoria del R.D. 1443/27, 

ivi comprese le terre stabilizzate. 
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13) Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) 

Ob. a) Risparmio energetico tramite un vasto sistema di azioni diffuse sul territorio e nei diversi 

settori del consumo, soprattutto nel terziario e nel residenziale. 

 Ob. b) Impiego delle energie rinnovabili con particolare riferimento all’energia eolica ed alle 

biomasse di origine agro-forestale anche per la produzione di biocarburanti. 

Ob. c) Ecoefficienza energetica con particolare riferimento ai sistemi distrettuali delle imprese, ad 

una forte e diffusa azione di innovazione tecnologica e gestionale, alla produzione distribuita di 

energia elettrica ed energia termica presso consistenti bacini di utenza localizzati in numerose valli 

marchigiane e lungo la fascia costiera. 

 

14)  Piano Regionale per il Clima (PRC)   

OBIETTIVI E INDIRIZZI POLITICO-PROGRAMMATICI 

  a) Politica di mitagazione - obiettivo generale: riduzione delle emissioni di gas climalteranti e 

aumento della capacità di assorbimento da parte dei sistemi naturali. 

ASSE 1) Efficienza energetica e fonti rinnovabili: 

1a) interventi volti a orientare il mercato edilizio e incentivare la progettazione e la costruzione di 

edifici efficienti dal punto di vista energetico; 

1b) una strategia integrata per la riduzione dei gas serra non può basarsi esclusivamente sul 

risparmio e l’efficienza energetica. Occorre procedere anche alla sostituzione delle fonti fossili con 

le fonti rinnovabili (riferimento al PEAR). 

ASSE 2) Mobilità e sviluppo urbano: 

2a) le autorità locali, in fase di pianificazione, dovrebbero perseguire l’obiettivo della “città 

compatta”, una città cioè che minimizza le distanze degli spostamenti necessari per soddisfare i 

principali bisogni dei cittadini e allo stesso tempo offrire percorsi pedonali e ciclabili sicuri e 

facilmente accessibili; 

2b) le politiche del trasporto dovrebbero essere pensate per favorire il passaggio dall’uso del 

mezzo privato al mezzo pubblico, finanziando anche le necessarie infrastrutture e incentivando al 
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meglio la mobilità sostenibile pedonale e ciclabile e modalità di spostamento innovative come il 

car-pooling. 

ASSE 3) Forestazione e pratiche agricole: 

ASSE 4) Uso delle risorse: (riferimento al Piano Forestale Regionale PFR). 

4a) ridurre la quantità di materia e di energia necessaria per soddisfare i processi economici 

necessari al soddisfacimento dei bisogni sociali; 

4b) l’azione delle amministrazioni pubbliche diventa fondamentale grazie all’inserimento di criteri 

ambientali per la scelta dei propri acquisti, possono stimolare il mercato dal lato della domanda 

per sostenere la produzione di beni e servizi con un minor consumo di risorse ed energia; 

4c) incentivare riduzione dei gas serra grazie alla diminuzione ndella distanza fisica tra il luogo di 

produzione e il luogo di consumo di un bene; 

4d) un uso efficiente delle risorse non si traduce esclusivamente nel minor utilizzo di materie 

vergini per unità di prodotto, ma anche nel riciclo di quelle che sono state utilizzate. 

ASSE 5) Misure trasversali: ricerca, innovazione, educazione e sensibilizzazione: misure con 

effetti indiretti in termini di riduzione dei gas serra, a volte di portata molto più ampia rispetto alle 

misure dirette.  

b) Politica di adattamento - obiettivo generale: prevenire e minimizzare i danni dei cambiamenti 

climatici 

ASSE 6) Biodiversità:  

6a) preservare la resilienza degli ecosistemi; 

6b) migliorare la connettività fra le aree chiave. 

ASSE 7) Risorse Idriche: le variazioni dello stato qualitativo e/o quantitativo delle risorse idriche 

determinate dai cambiamenti climatici impattano fortemente oltre che sull’ambiente, sulla qualità 

di vita, sulla salute della popolazione e sull’economia regionale (riferimento al PTA). 

ASSE 8) Salvaguardia della costa: (riferimento al PGIZC). 
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15) Piano Regionale Gestione Rifiuti (PRGR) 

OBIETTIVI GENERALI  

Ob. a) Riduzione della produzione di rifiuti. 

Ob. b) Massimizzazione del recupero di materiale. 

Ob. d) Minimizzazione della quantità e pericolosità del rifiuto da smaltire. 

Ob. d) Miglioramento delle prestazioni tecnico/ambientali degli impianti esistenti. 

 

16) Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (PGIZC) 

Ob. a) Rivalutazione delle conoscenze disponibili alle diverse scale territoriali, loro aggiornamento, 

completamento ed adeguamento, acquisizione di nuove informazioni. 

Ob. b) Attuazione di azioni volte alla difesa all’intera fascia costiera regionale (obiettivi di 

protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, 

pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto 

di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale). 

Ob. c) Adozione del criterio di sostenibilità ambientale, nella realizzazione delle azioni di difesa (il 

rispetto dell’ecosistema litoraneo è stato visto nell’ottica non solo di contribuire ad un migliore 

ambiente attraverso la conservazione della biodiversità ma anche nell’ottica del rispetto del 

patrimonio economico e culturale rappresentato dalle attività inerenti la piccola pesca; in pratica, 

ancora una volta all’insegna del principio dello sviluppo sostenibile). 

Ob. d) Metodo della programmazione tecnica e finanziaria delle attività. 

Ob. e) Possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 

popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni 

materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e 

l'interrelazione tra i suddetti fattori. 

Ob. f) All’insegna dello sviluppo sostenibile si è cercato di rispettare il più possibile la situazione 

iniziale dei luoghi, dando ordine ad opere marittime realizzate in tempi e modi diversi ed in base a 

esigenze contingenti. Inoltre si è privilegiata la strategia del ripascimento sia protetto che non, 
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laddove possibile, guardando ad esperienze nazionali ed estere, al fine di realizzare interventi che 

simulano quanto più possibile l’azione della natura lungo la linea della costa. 

 

17) Piano di Tutela delle Acque (PTA) 

Ob. a) OBIETTIVI DI QUALITÁ AMBIENTALE 

a1) Tutela acque superficiali interne. 

a2) Tutela acque sotterranee. 

Ob. b) OBIETTIVI DI QUALITÀ PER LE ACQUE A SPECIFICA DESTINAZIONE 

Ob. c) OBIETTIVI DI TUTELA QUANTITATIVA 

 

18) Piano per il Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria Ambiente (PRMQA) 

Ob. a)  La riduzione dei superamenti dei valori limite di legge nelle aree in Classe A (zone che 

presentano le maggiori criticità in tal senso); attraverso l’individuazione di misure da attuare nel 

breve periodo. 

Ob. b)  Il mantenimento degli attuali standard di qualità dell’aria nelle zone in cui non si rileva il 

superamento di detti limiti. 

 

19) Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) 

PRIORITA’ MISURA SOTTOMISURA DENOMINAZIONE 

3   PROMUOVERE L'ORGANIZZAZIONE DELLA FILIERA 

AGROALIMENTARE, COMPRESA LA TRASFORMAZIONE E 

LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI, IL 

BENESSERE DEGLI ANIMALI E LA GESTIONE DEI RISCHI 

NEL SETTORE AGRICOLO 

4   PRESERVARE, RIPRISTINARE E VALORIZZARE GLI 

ECOSISTEMI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA E ALLA 

SILVICOLTURA 

 M06  Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) 
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  6.1. 

 

Operazione A) - Aiuti all’avviamento per l’insediamento 

di giovani agricoltori (FA 2B) 

  6.2. 

 

Operazione A) - Aiuti all'avviamento di attività 

imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali 

(FA 6A) 

  6.4. 

 

Operazione A) - Sostegno agli investimenti nelle aziende 

agricole per lo sviluppo di attività non agricole (FA 2A) 

  6.4. 

 

Operazione B) - Investimenti strutturali nelle PMI per lo 

sviluppo di attività non agricole (FA 6A) 

 M09  Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori 

(art. 27) 

  9.1. Operazione A) - FA 3A - Sostegno alla Costituzione di 

Associazioni ed Organizzazioni di produttori (FA 3A) 

 M10  Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)  

  10.1. Operazione A) - Produzione integrata per la tutela delle 

acque (FA 4B) 

   Operazione B) - Inerbimento permanente delle superfici 

agricole (FA 4C) 

   Operazione D) - Conservazione del patrimonio genetico 

regionale di origine animale e vegetale (FA 4A) 

 M11  Agricoltura biologica (art. 29) 

  11.1 Azione A) - FA 4B - Pagamenti per la conversione a 

metodi di produzione Biologica 

  11.2 Azione A) - FA 4B - Pagamenti per il mantenimento di 

metodi di produzione biologica 

 M16  Cooperazione (art. 35) 

  16.3 Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare 

processi di lavoro in comune e condividere impianti e 

risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione 

del turismo 

  16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che 
verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e 
mercati locali e sostegno ad attività promozionali a 
raggio locale 
connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati 
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locali 

  16.5 Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del 
cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e 
sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche 
ambientali in corso 

  16.6 Sostegno alla cooperazione di filiera per 
'approvvigionamento sostenibile di biomasse da 
utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei 
processi industriali 

  16.9 Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in 
attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione 
sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e 
l'educazione ambientale e alimentare 

 

 

20) Strategia Ambientale (STRAS) 

AREA TEMATICA MACRO OBIETTIVI 

Clima e atmosfera Riduzione delle emissioni di gas climalteranti 

Natura e biodiversità 

Riduzione dell’impatto ambientale dell’agricoltura e 

conservazione dello spazio rurale 

Mantenere il giusto equilibrio fra attività venatoria e 

risorse faunistiche 

Garantire una sviluppo territoriale integrato 

Proteggere il territorio dai rischi idrogeologici, idraulici 

e sismici 

Ridurre l’inquinamento del suolo e del sottosuolo 

Garantire la gestione integrata della fascia costiera 

Ambiente e salute 

Promuovere uno sviluppo urbano sostenibile e una 

migliore qualità di vita 

Tutelare la popolazione dai rischi sanitari originati da 

situazioni di degrado ambientale 
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Prevenire e ridurre l’inquinamento industriale e il 

rischio d’incidenti rilevanti 

Promuovere un sistema integrato per le politiche di 

sicurezza ambientale 

Uso e gestione sostenibile delle risorse 

naturali e dei rifiuti 

Perseguire una gestione sostenibile della risorsa idrica 

Conservare, ripristinare e migliorare la qualità della 

risorsa idrica 

Riduzione della produzione dei rifiuti e della loro 

pericolosità, recupero di materia 

 

Il complesso e articolato quadro pianificatorio e programmatico che è stato preso in 

considerazione, individua i piani ritenuti attinenti con le previsioni di competenza della Variante 

Generale al PRG in oggetto. Nello specifico sono stati riportati solo gli obiettivi pertinenti alla 

Variante in oggetto. 

Questo step costituisce la prima considerazione da affrontare nell’analisi di coerenza esterna, 

attraverso la quale si verifica la congruenza degli obiettivi del piano in oggetto con il quadro 

programmatico sovraordinato e di settore e gli obiettivi di protezione ambientale e di sostenibilità 

stabiliti a livello superiore (internazionale, nazionale, regionale e provinciale). 

Poiché i piani di livello sottordinato hanno recepito gli indirizzi del relativo documento 

pianificatorio/programmatorio da cui derivano, si è considerato ai presenti fini il solo strumento 

sottordinato dal momento che gli obiettivi prefissati derivano direttamente da questo. Ne 

consegue, pertanto, che l’analisi di coerenza esterna della presente variante generale si è 

concentrata prevalentemente su strumenti di livello regionale e provinciale. 
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2. SEZIONE B: INQUADRAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE E TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 

 

B.1.  AMBITO DI INFLUENZA TERRITORIALE 

Il territorio comunale di Numana si estende per circa 10,90 Km2 lungo la costa adriatica. 

Gli insediamenti urbanizzati sono essenzialmente tre: Numana Centro, Marcelli e Taunus - Svarchi. 

Si tratta di insediamenti separati fisicamente da parti di territorio in cui sono presenti solo casa 

sparse e in cui l’attività prevalente è quella agricola.  

Tutto il territorio comunale è compreso all’interno del Parco regionale del Conero ma non 

presenta zone ricadenti all’interno dei siti della Rete Natura 2000. I tre centri urbanizzati (Numana, 

Marcelli e Taunus/Svarchi) rientrano all’interno delle aree di promozione economica e sociale del 

PdP; la restante area del territorio comunale è quasi totalmente area di protezione, a parte due 

zone di riserva orientata, una di estensione limitata situata nella parte nord del territorio, 

corrispondente alla parte costiera, che va dalla spiaggia dei Frati fino alla Grotta Urbani, e una 

nella parte a sud corrispondente all’APS17-Foce del Musone che si estende lungo la sponda nord 

del fiume e che si caratterizza come zona umida. 

Le analisi preventive alla stesura del presente piano hanno permesso di individuare diversi 

“paesaggi” all’interno del territorio comunale: uno tipico della fascia costiera, uno della fascia 

urbanizzata pre-collinare, uno della fascia collinare-agricola e l’ultimo, quello situato 

nell’entroterra della zona industriale. 

I primi due paesaggi a loro volta sono stati articolati in unità territoriali funzionali (UTF); ogni unità 

presenta delle caratteristiche intrinseche diverse dalle altre. 

Quelle della fascia costiera, individuate con colori sulle sfumature dell’azzurro, sono quattro:  

- UTF 1_a - PORTO 

- UTF 1_b - LUNGOMARE NORD  

Corrisponde alla fascia costiera compresa tra via del Golfo e via Modena, quella che si estende ai 

piedi della rupe Sermosi. Quest’area è caratterizzata dalla via Litoranea sulla quale si attestano 

tutte quelle strutture a servizio della spiaggia. Non sono presenti molte strutture abitative se si fa 
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eccezione per la zona di Mareverde e per una zona nella parte confinante con la località di Marcelli 

di nuova lottizzazione che si attesta su via del Conero. 

- UTF 1_c - MARCELLI CENTRO 

Questa unità territoriale corrisponde al centro della località di Marcelli, si estende tra via Modena 

e via Ischia e comprende tutta la parte bassa del paese, quella, cioè, che non si estende sui 

versanti della collina costiera. 

E’ caratterizzata da una forte antropizzazione essendo un’area completamente urbanizzata. In 

quest’area la via Litoranea assume un aspetto del tutto diverso rispetto al primo tratto più a nord, 

perché è caratterizzata da costruzioni su entrambi i lati della strada. Ciò rende impossibile la vista 

della spiaggia se non per alcuni piccoli tratti in cui gli edifici diradano leggermente. 

- UTF 1_d - LUNGOMARE SUD 

Si tratta dell’ultimo tratto di lungomare prima di entrare nel territorio comunale di Porto Recanati. 

Si estenda tra via Ischia e la foce del Musone. 

Qui la via Litoranea assume ancora un aspetto diverso: sul lato mare le uniche costruzioni visibili 

sono le strutture turistiche legate alle attività della spiaggia, sul lato opposto, invece, a parte il 

primo tratto in cui sono presenti edifici abitativi e ricettivi, a partire da via Castelfidardo la visuale 

risulta molto più aperta in quanto si incontra il camping Conero Azzurro e a seguire un paio di case 

coloniche. 

Il primo tratto di quest’area attualmente è interessato dalla ricostruzione dell’area dell’ex Santa 

Cristiana non più con edifici a torre ma con un’assetto tipico di un villaggio turistico, composto da 

piccole palazzine di massimo due piani in elevazione. 

Anche la fascia pre-collinare è suddivisa in quattro UTF individuate con colori sulle sfumature del 

marrone:  

- UTF 2_a - NUMANA CENTRO 

Questa Unità Territoriale corrisponde al centro di Numana che si trova sulla sommità della falesia 

a picco sul mare ma comprende anche le sottostanti zone della spiaggia dei frati e della spiaggiola. 

Urbanisticamente la cittadina nella zona centrale si caratterizza per le strade piuttosto strette con 

edifici risalenti di altezza ridotta, nelle zone periferiche, invece, le strade sono più larghe e le 

tipologie edilizie caratterizzate da palazzine di due tre piani o edifici a schiera. 
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- UTF 2_b – TAUNUS / SVARCHI 

Questa unità territoriale corrisponde al villaggio Taunus che si trova nella parte alta del territorio 

comunale a confine col territorio comunale di Sirolo. Urbanisticamente questa zona è 

caratterizzata da una serie di ville e villini circondati da giardini e collegati attraverso strade 

semiprivate caratterizzate da poco traffico di tipo residenziale. La buona qualità architettonica 

risulta ben riconoscibile: edifici di massimo due piani con pareti bianche circondati da giardino. Gli 

edifici risalgono quasi tutti agli anni ’80. Durante l’inverno il villaggio è pressoché disabitato. 

Sempre all’interno di quest’area è compresa anche la frazione di Svarchi, una delle più antiche del 

territorio comunale. Nel suo nucleo più antico si caratterizza urbanisticamente per avere una 

strada principale sulla quale si attestano i piccoli edifici di due-tre piani. 

- UTF 2_c – MARCELLI ALTA 

Questa unità territoriale si estende tra via del Conero, via Bologna e via Fermo nella parte più 

verso la costa mentre nella parte più interna si estende fino a via Marina II comprendendo così al 

suo interno buona parte della località di Marcelli. 

E’ caratterizzata da una forte antropizzazione essendo un’area completamente urbanizzata. Si 

caratterizza per svilupparsi sulla parte collinare. Urbanisticamente manca di un disegno vero e 

proprio e anche architettonicamente non presenta tipologie distinguibili. 

- UTF 2_d – VILLAGGI 

Questa unità territoriale si caratterizza per i grandi villaggi/campeggi presenti al suo interno. E’ 

quasi completamente non costruita. Fanno eccezione alcune case isolate, un quartiere all’estremo 

sud e un complesso residenziale di recente edificazione, (Adamo & Eva). 

- UTF 3_a – ZONA AGRICOLA 

Questa Unità territoriale si estende tra via Marina II e il ponte dell’autostrada. E’ una zona molto 

vasta di tipo prettamente agricolo; è caratterizzata da una serie di case isolate, circondate da 

terreni per la maggior parte coltivati a vigneto. E’ in quest’area, infatti, che sono localizzate le 

aziende agricole vinicole più importanti della zona.  
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- UTF 4_a – ZONA INDUSTRIALE 

E’ la parte più interna del territorio comunale di Numana che si estende al di là del ponte 

dell’autostrada ed è l’unica zona esterna al Parco del Conero del territorio comunale. 

In quanto area produttiva, si caratterizza per la presenza di capannoni industriali 

 

 

 

Per quel che riguarda le previsioni di piano, l’integrazione tra Comune di Numana e Comuni 

limitrofi, implica un ambito di influenza territoriale che si estende ai Comuni confinanti di Sirolo, 

Castelfidardo e Porto Recanati, ma anche agli altri Comuni del Parco del Conero (Ancona e 

Camerano) e ad altri Comuni molto prossimi al territorio comunale (Loreto, Osimo). 

 

Nello specifico: 
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Sirolo – forte integrazione e interazione delle due comunità anche per la continuità territoriale 

(costa, viabilità, primo entroterra) 

Castelfidardo – verifica delle connessioni ecologiche con la riserva della Selva di Castelfidardo 

nell’ambito della Rete Ecologica delle Marche (REM) 

Porto Recanati – l’interazione è dovuta alla continuità territoriale, ambientale e ai flussi viari della 

stagione estiva; verifica di un possibile collegamento infrastrutturale alternativo alla viabilità 

litoranea 

Ancona Camerano e Osimo – l’interazione è dovuta agli spostamenti estivi legati al fenomeno 

delle seconde case  

Loreto – l’interazione è legata in prevalenza agli scambi turistici tra costa e Santuario 
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B.2.  DESCRIZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI INTERESSATI E INDIVIDUAZIONE DEI TREND 

Quando si parla di ambito di influenza ambientale, si deve far riferimento alla definizione di 

ambiente così come contenuta nel DLgs 152/06. In base ad essa l’ambiente è un sistema di 

relazioni fra fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, 

culturali, agricoli ed economici. Di conseguenza l’ambito di influenza ambientale individua, già 

nelle fasi preliminari del processo di pianificazione, i temi e gli aspetti ambientali con cui il piano 

potrebbe interagire. 

Di seguito vengono riportati i temi e gli aspetti ambientali con cui la Variante Generale al PRG di 

Numana potrebbe interagire. La loro individuazione è avvenuta in riferimento all’elenco riportato 

nelle Linee Guida (DGR 1813/2010), ALLEGATO II, par. 2. L’impiego di questa “check list” consente 

di individuare le eventuali interazioni esistenti e, viceversa, di escluderne altre, ovvero di verificare 

se e in che modo l’attuazione della Variante Generale al PRG di Numana potrebbe modificare le 

condizioni ambientali iniziali, anche in termini di utilizzo di risorse. 

Operativamente verranno identificate le interazioni della Variante Generale al PRG di Numana con 

l’ambiente e quelle del della Variante Generale al PRG di Numana con le attività antropiche o 

“settori di governo”; infatti, anche da tali interazioni potrebbero generarsi impatti ambientali.  

 

Temi e relativi aspetti ambientali con cui il PRG potrebbe interagire (ambito di influenza 

ambientale) 

L’ambito di influenza ambientale di un piano è costituito dall’insieme dei temi/aspetti ambientali 

che potrebbero interagire con il piano, determinando, come conseguenza, impatti cioè alterazioni 

qualitative e/o quantitative, dirette e indirette, a breve e lungo termine, permanenti e 

temporanee, singole e cumulative, positive e negative dell’ambiente. 
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Aspetto 

ambientale 
Tema Possibili interazioni 

Biodiversità Valore naturalistico ed ecosistemico 

Da un lato potrebbero verificarsi 

interferenze legate alla realizzazione di 

nuove infrastrutture, o alla loro 

manutenzione straordinaria, finalizzate 

al miglioramento della mobilità sia 

interna che esterna al nucleo 

urbanizzato. Dall’altro lato gli interventi 

sul territorio previsti dal nuovo PRG 

riqualificheranno tali aree ed 

implementaranno il valore naturalistico 

ed ecosistemico tramite l’eliminazione 

di specie vegetali alloctone ed invasive 

e la messa a dimora di vegetazione 

autoctona. 

Acqua 

Qualità acque superficiali e sotterranee 

Le previsioni di piano non modificano 

direttamente il carico inquinante 

destinato agli impianti di depurazione 

né determinano scarichi in mare o 

contaminazione, anche locale, dei corpi 

d’acqua. Il Piano, tuttavia , interagendo 

con i settori di governo turismo, 

viabilità e assetto del territorio, 

potrebbe determinare una variazione 

nella produzione di reflui e di scarichi. 

Inquinamento ambiente marino 

Uso sostenibile delle risorse idriche 

(consumi) 

Le previsioni di Piano relative alla 

Variante Generale al PRG di Numana, 

interagendo con i settori di governo  

turismo, viabilità e assetto del 

territorio, potrebbero determinare  una 
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certa variazione negli usi delle risorse 

idriche. 

Suolo 

Consumo 

Tra gli obiettivi di piano c’è il minor 

consumo di suolo possibile; i progetti 

proposti dai privati dovranno, 

comunque, contribuire al 

raggiungimento di obiettivi pubblici. 

Inoltre, le zone interessate dalle 

trasformazioni riguarderanno, 

soprattutto, l’ambito urbano e piccole 

ricuciture di margini urbani 

Rischio idrogeologico, idraulico e 

sismico 

Le previsioni di piano potranno avere 

interazioni positive sul rischio 

idrogeologico per quanto riguarda la 

messa in sicurezza del versante a 

rischio frana della Rupe Sermosi 

Paesaggio 

Ecosistemi 

Le previsioni di piano terranno in 

considerazione l’attuale grado di 

frammentazione del paesaggio 

evitando il suo aumento e 

riqualificando laddove possibile 

Percezione 

Il piano propone una strategia di tutela, 

qualificazione e rivitalizzazione del 

paesaggio a qualsiasi scala compresa 

quella micro-urbana, e una ricucitura 

dei margini del tessuto urbano in 

rapporto alla campagna contermine e 

agli ecosistemi naturali (paesaggio-

progetto)  

Tali azioni, con particolar attenzione al 
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rapporto tra architettura, infrastruttura 

e contesto, cercheranno di orientare e 

influire sulla percezione identitaria ed 

emotiva della comunità locale nei 

confronti del paesaggio (paesaggio 

sociale) 

Assetto territoriale 

Ricerca di una maggiore integrazione 

tra tessuti urbani compatti e aree 

agricole attraverso possibili connessioni 

ecologiche (buffer zone) e 

infrastrutturali (mobilità sostenibile). 

Aria e 

cambiamenti 

climatici 

Emissioni gas serra 

Il piano interagendo con i settori di 

governo mobilità, turismo e assetto del 

territorio, potrà generare delle 

variazioni di emissioni 

Assorbimento gas serra 

Le previsioni di piano non comportano 

direttamente la variazione 

dell’assorbimento dei gas serra.  

Inquinamento 

elettromagnetico 

e acustico 

Emissioni di radiazioni 

elettromagnetiche 

Il piano non prevede la realizzazione di 

strutture e infrastrutture che 

modificheranno l’emissione di 

radiazioni elettromagnetiche attuale.  

Emissioni acustiche 

La riorganizzazione della mobilità 

influirà sulla distribuzione delle 

emissioni acustiche e punterà ad una 

loro diminuzione nelle aree 

densamente popolate. 
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B.2.1. SISTEMA IDRICO E FAUNA 

B.2.1.1. SISTEMA IDRICO 

Idrografia del Comune di Numana 

Il comune di Numana è interessato, in particolare, dal bacino del fiume Musone, il quale 

comprende anche i corsi idrici del torrente Aspio e del fosso della Porchereccia, nonché dal bacino 

denominato “Litorale tra Esino e Musone” comprendente principalmente il fosso Sant’Anna (o 

fosso dei Molini) (fig. 1 e fig. 2). 

 

 

Fig. 1 – bacini idrografici del comune di Numana 

(carta estratta dalla Carta Regionale dei Bacini Idrografici) 
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Fig. 2 – sistema idrico del comune di Numana 

(immagine tratta dal portale cartografico nazionale, www.pcn.minambiente.it) 

 

Sono presenti, inoltre, fossi artificiali utilizzati per la raccolta delle acque reflue e una fitta rete di 

fossetti di scolo, ubicati in particolare nella zona planiziale in prossimità della foce del Musone, che 

svolgono un importante ruolo sia ai fini della connettività ambientale, come capillari corridoi 

ecologici, sia come microhabitat. 
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Il fosso sant’Anna è un corso idrico altamente compromesso dal punto di vista ambientale e, allo 

stato attuale, più che un fosso appare piuttosto un canale artificiale; l’alveo, infatti, è 

completamente cementificato, è presente un’ingente briglia in prossimità della foce e parte del 

deflusso avviene fondamentalmente attraverso una tubazione a lato (fig. 3, fig. 4, fig. 5) anche se 

in occasione di piogge tutta la larghezza dell’alveo è interessata dalle acque (fig. 6). 

 

 

Fig. 3  – fosso Sant’Anna dal ponte di via Circonvallazione del Conero (foto di B. Corvatta) 
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Fig. 4 - briglia in prossimità della foce del fosso Sant’Anna (foto di B. Corvatta) 

 

Fig. 5 – tratto terminale cementificato del fosso Sant’Anna (foto di B. Corvatta) 
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Fig. 6 – fosso Sant’Anna in piena, gennaio 2013. 

(Immagine tratta da: http://riviera-del-conero.blogspot.it) 

 

Da ricordare, inoltre, che la porzione di falesia immediatamente a sud di Numana è stata oggetto 

di un importante evento franoso nel 1974. 

Il fosso della Porchereccia, invece, presenta residui di naturalità (fig. 7) ma le lavorazioni agricole si 

spingono fino a lambire l’alveo impedendo, così, la formazione di una consistente fascia riparia. 

Per questo fosso il parco prevede la tutela della porzione agricola e, nel tratto finale, rientrando 

nella APS17, sono previsti interventi di riqualificazione attraverso la realizzazione del bosco 

planiziale della foce del Musone (Bosco planiziale del Musone, Interventi di mitigazione e 

compensazione a tutela dell’erpetofauna e del relativo habitat a seguito dell’avvio della procedura 

di infrazione della Commissione Europea (caso 008/4110 Progetto Lido Azzurro – Comune di 

Numana)). 
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Fig. 7 – tratto del fosso Porchereccia (foto di B. Corvatta) 

 

Fiume Musone 

Il territorio del Comune di Numana è in larga parte compreso all’interno del bacino idrografico del 

fiume Musone (fig. 8) il quale nasce a circa 775 m di quota dalla confluenza di due valloni, uno con 

origine tra il monte Lavacelli e il monte Marzolare, l’altro tra Prati di Gagliole e Campo della 

Bisaccia. Inizialmente prende il nome di fosso di Valdiola, riceve poi le acque del piccolo fosso 

d’Ugliano e da questo momento assume il nome di Fiume Musone. Nel territorio del comune di 

Cingoli il fiume è interrotto dalla diga di Castreccioni in cui è localizzata una presa di acqua 

potabile, mentre nel tratto finale è interessato dalla confluenza con il fiume Aspio proveniente dal 

territorio del Comune di Ancona. Il limite sud del comune di Numana è definito proprio dall’asta 

fluviale.  
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Fig. 8  – bacino idrografico del fiume Musone 

(figura tratta dal Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Marche) 

 

Le vallate dei fiumi Aspio e Musone sono state interessate, in passato, da importanti opere di 

bonifica, che hanno reso coltivabile la pianura alluvionale, eseguite deviando verso Nord il corso 

del fiume Musone permettendogli, così, di ricevere le acque dell’allora indipendente torrente 

Aspio a circa 1,5 km dalla foce (fig. 9).  
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Fig. 9 – tracciati dei fiumi Aspio e Musone prima e dopo le opere di bonifica (figura tratta da: 

Paesaggio vegetale, gestione del territorio e conservazione ambientale della Selva di Castelfidardo 

e dell’area circostante, Taffetani F. e Rismondo M., 2000) 
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Una delle principali problematiche che interessano il fiume Musone è rappresentata dal marcato 

scompenso sedimentologico causato da briglie e sbarramenti e, in particolare, dalla diga di 

Castreccioni, che ha innescato un processo di erosione a valle con conseguente sovraincisione 

dell’alveo (fig. 10), particolarmente marcata soprattutto dopo piene improvvise. Attraverso 

fotointerpretazione aerea, e successiva mappatura e sovrapposizione cartografica, sono stati 

individuati sette sbarramenti lungo l’asta principale di cui uno è rappresentato dalla diga di 

Castreccioni (fig. 11). 

 

Fig 10 – incisione del fiume Musone in zona planiziale nei pressi della foce 
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(foto di B. Corvatta) 

 

Fig. 11 – censimento degli sbarramenti del fiume Musone 

Tale scompenso, associato alla modificazione delle correnti marine causate dal porto di Numana, è 

responsabile, inoltre, anche della continua erosione che caratterizza la costa limitrofa alla foce del 

Musone (fig. 12) rendendo, così, necessari periodici interventi di sistemazione o ripascimento della 

spiaggia in previsione della stagione turistica.  

 

Fig. 12 – estratto della carta denominata “Variazioni della linea di costa tra il 1960 e il 2000” 

relativa al territorio del Comune di Numana. In rosso le zone in arretramento, in verde quelle in 

avanzamento (carta estratta da www.pcn.minambiente.it) 
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Infine, la bassa Val Musone è caratterizzata dalla consistente presenza di aree agricole ed 

industriali che si spingono fino a lambire il corso idrico costringendolo, quindi, in una piccola fascia 

di territorio (fig. 13).  

 

Fig. 13 – soprattutto nella zona planiziale la fascia di vegetazione ripariale si riduce, nel migliore 

dei casi, ad un solo filare di alberi (foto di B. Corvatta) 

 

Acque superficiali 

Il monitoraggio delle acque superficiali è svolto dall’Arpam secondo le linee guida presenti nel 

D.Lvo 152/06, e successive integrazioni, il quale recepisce le indicazioni della direttiva 2000/60/CE; 

la struttura fondamentale della normativa riguarda l’intero corpo idrico e non solo la mera qualità 

chimica, con l’obiettivo, quindi, di migliorarne la qualità ambientale. A tal fine, fra gli elementi 

presi in considerazione, viene data particolare importanza agli aspetti biologici anche attraverso lo 

studio di popolazioni e comunità animali e vegetali; si entra, quindi, in una nuova fase culturale 

attraverso una visione non più riduzionistica ma, a tutti gli effetti, ecologica. Inoltre i dati riferiti sia 

alle acque superficiali che a quelle sotterranee offrono anche una stima indiretta della qualità dei 

suoli. 
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Il presente lavoro mira a ricostruire il trend qualitativo del bacino del fiume Musone prendendo in 

considerazione i dati forniti dall’Arpam attraverso le relazioni annuali. I dati disponibili al 

momento della realizzazione del lavoro riguardano l’arco temporale 2006-2014. Vista l’evoluzione 

sia normativa che metodologica durante questo periodo, di seguito verrà proposta una sintesi dei 

principali pattern and process del bacino.  

I punti di campionamento e monitoraggio all’interno del bacino del fiume Musone sono 

attualmente sei: 

 

 Numana (sul T. Aspio, a monte della confluenza con il F. Musone) 

 Numana, a valle della confluenza con T. Aspio 

 Cerretano zona industriale, bivio Brandoni 

 Osimo, ponte S.S.361 nella frazione Padiglione 

 Osimo, ponte nella frazione Passatempo (sul T. Fiumicello) 

 Cingoli, a valle della diga del Lago Castreccioni 

 

In generale nel corso degli anni è costante il progressivo peggioramento dello stato di salute 

dell’asta principale procedendo da monte a valle, passando da un buono stato a Cingoli ad uno 

scadente nella zona planiziale prossima alla foce; inoltre si evidenziano una serie di problemi 

costanti nel corso degli anni come la presenza di composti dell’azoto e del fosforo, derivanti 

certamente dalle attività agricole, e della elevata carica batterica causata probabilmente dai reflui 

non depurati. Entrambi i punti di campionamento situati nel territorio di Numana presentano 

situazioni critiche e il valore dello Stato Ecologico rimane piuttosto stabile fra lo scarso e il cattivo 

(ultimi due livelli su cinque classi totali).  

Lo stato ecologico per i corsi d’acqua è definito in base ai risultatati ottenuti da indagini su 

indicatori biologici (EQB), quali macroinvertebrati bentonici, diatomee, macrofite acquatiche e 

fauna ittica, da parametri fisico chimici e chimici e parametri idromorfologici. 

Oltre alla costante problematica legata a fosforo ed azoto, si riscontrano anche altri gravi 

fenomeni di inquinamento anche se di natura più sporadica; fra questi occorre ricordare, 
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soprattutto per quanto riguarda l’Aspio, la presenza sia di metalli pesanti, Nichel, Zinco e Rame, 

derivanti dalla zona industriale e, in particolare, dalle industrie meccaniche e galvaniche, sia di 

residui di pesticidi (Terbutilazina e Metolachlor). Recentemente è stata rilevata anche la presenza 

di mercurio. 

L’ARPAM evidenzia, inoltre, la pessima situazione delle comunità degli invertebrati acquatici 

ponendo l’accento soprattutto sugli aspetti di “diversità morfologica” del fiume e, di conseguenza, 

sulla complessità dell’ecosistema acquatico e delle strette relazioni fra le componenti biotiche ed 

abiotiche.  

 

Acque sotterranee 

Anche per lo studio dello stato di salute delle acque sotterranee sono stati presi in considerazione 

gli elaborati dell’ARPAM, i cui dati più aggiornati si riferiscono al 2014. Le Relazioni sullo Stato di 

Qualità dei Corpi Idrici Sotterranei sono elaborate secondo i principi della Direttiva Quadro 

60/2000, della Direttiva 2006/118 ed ai sensi del D. Lgs 152/06. I punti di monitoraggio di tale 

corpo sono 6 di cui 5 ricadenti nella provincia di Ancona e posizionati nella zona mediana del 

corpo idrico. 

I risultati delle indagini evidenziano una situazione altamente compromessa dal punto di vista 

chimico e quantitativo sia per quanto riguarda l’asta principale del Musone che per l’Aspio; anche 

per le acque sotterranee le analisi mostrano un progressivo peggioramento delle caratteristiche 

procedendo da monte a valle. 

Per il bacino del fiume Musone e, più in generale, per tutto il territorio regionale, la principale 

contaminazione degli acquiferi sotterranei è dovuta ai nitrati di origine agricola, ad eccezione delle 

porzioni di territorio più montane; inoltre, nella bassa valle del Musone è stata rilevata la presenza 

di fluoruri, probabilmente di origine naturale, nelle aree prossime alla foce, le quali potrebbero 

essere potenzialmente interessate anche dal fenomeno dell’ingressione del “cuneo salino”, che 

potrebbe compromettere, in primis, le attività agricole (fig. 14). Per quanto riguarda il bacino del 

fiume Musone, per far fronte a tale pericolo risulta fondamentale, quindi, tutelare il sistema idrico 

ad ampia scala, gestire in maniera oculata le relative risorse e mettere in atto azioni a tutela della 

costa soprattutto dal punto di vista dell’erosione che favorisce il fenomeno dell’ingressione. Tutti 

questi punti passano, inevitabilmente, attraverso la tutela dell’ecosistema idrico e, più in generale, 
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attraverso una gestione sostenibile del territorio, dal momento in cui tutto il paesaggio è 

interessato dai fenomeni legati all’acqua; a tal proposito si ricordi l’alluvione che nel 2006 ha 

colpito la zona di Osimo e Castelfidardo e che, nonostante l’eccezionalità dell’evento, ha come 

principale responsabile un paesaggio omogeneo e fondamentalmente privo di elementi naturali 

capaci di svolgere il loro ruolo basilare nella regimazione delle acque. 

 

 

Fig. 14 – estratto della carta denominata “Desertificazione - Acquiferi potenzialmente salini” 

relativa al territorio del Comune di Numana (carta estratta da www.pcn.minambiente.it) 
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Acque marine 

Per il monitoraggio delle acque marine l’ARPAM produce due diverse tipologie di documenti, la 

Relazione sullo Stato di Qualità dei Copri Idrici Marino-Costieri, in cui viene preso in 

considerazione lo Stato Ecologico che emerge da indicatori di carattere biologico e chimico, e la 

Relazione Annuale sulla Qualità delle Acque di Balneazione, in cui l’attenzione si sposta più sugli 

aspetti di carattere igienico-sanitario. 

Per la determinazione della qualità dei copri idrici marino-costieri (Stato Ecologico) vengono 

utilizzati due transetti all’interno del territorio comunale, uno va da Ancona a Numana e l’altro da 

Numana a Porto Recanati. Per entrambi i transetti non si evidenziano negli anni particolari criticità 

e lo Stato Ecologico risulta sufficiente e stabile nel tempo. 

Per le analisi delle acque di balneazione, invece, il riferimento è il tratto di costa del territorio 

comunale e la ricerca si occupa principalmente della determinazione della concentrazione di 

coliformi fecali. Nel territorio comunale di Numana si evidenzia una forte criticità nei tratti costieri 

limitrofi alla foce del fiume Musone (fig. 15) che rappresenta una problematica sempre presente 

negli anni. 
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Fig. 15 – in rosa i tratti di mare non idonei alla balneazione a causa della elevata carica batterica 

(carta tratta da www.portaleacque.salute.gov.it) 

 

Analizzando, infatti, i dati a disposizione, derivanti sia dall’ARPAM che dal Portale delle Acque del 

Ministero della Salute, è possibile evidenziare come la situazione del tratto di costa limitrofo alla 

foce del fiume Musone risulti critica durante tutto l’anno, con picchi durante i mesi estivi in 

relazione alla pressione turistica e alla minor portata del corso idrico. In particolare nelle tre 

stazioni di campionamento a nord della foce sono state riscontrate cariche batteriche notevoli, 

riconducibili ad Escherichia coli ed Enterococchi, che rendono il tratto di mare non idoneo alla 

balneazione (fig. 16, fig. 17, fig. 18).  
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Fig. 16 - carica batterica (Cfu/100ml ) della prima stazione a nord della foce del Musone (“Nord 

Foce Musone”) (Grafici tratti da portaleacque.salute.gov.it) 

 

 

Fig. 17 - carica batterica (Cfu/100ml ) della seconda stazione a nord della foce del Musone (“ZI 

Nenè”) (Grafici tratti da portaleacque.salute.gov.it) 
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Fig. 18 - carica batterica (Cfu/100ml ) della terza stazione a nord della foce del Musone (“100 m 

nord punto 68”) (Grafici tratti da portaleacque.salute.gov.it) 

 

Anche per l’anno 2016 la situazione nelle tre stazioni di campionamento è risultata critica e 

caratterizzata da elevate concentrazioni di Enterococchi ed Escherichia coli (fig. 19) 
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Fig. 19 - carica batterica (Cfu/100ml) delle tre stazioni a ridosso della foce del fiume Musone 

(Grafici tratti da portaleacque.salute.gov.it) 
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Il Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere della Regione Marche identifica il tratto di litorale 

interessato dal comune di Numana come Unità Fisiografica numero 15 (dal porto di Numana alla 

foce del Musone) ed evidenzia come il fiume Musone sia praticamente irrilevante sotto il profilo 

dell’apporto di sedimenti a mare. Il motivo di tale situazione è da ricondurre alle opere trasversali 

(dighe e briglie) presenti lungo l’asta principale che trattengono il materiale solido destinato a 

valle; inoltre, l’estrazione del materiale in alveo e l’artificializzazione della costa (scogliere, porto, 

ecc) condizionano e modificano le dinamiche sedimentologiche delle spiagge. Dal punto di vista 

qualitativo, invece, il tratto di costa interessato dal comune di Numana subisce le problematiche 

proprie del fiume Musone che immette in mare diversi tipi di inquinanti, come il fosforo e, 

soprattutto, batteri riconducibili al gruppo dei coliformi fecali. 

 

Acque urbane 

La gestione idrica del comune di Numana è affidata alla società Acquambiente Marche srl, società 

partecipata da enti locali, e il relativo approvvigionamento avviene tramite sistemi impiantistici e 

di potabilizzazione, collegati all’invaso di Castreccioni, che consentono di servire i comuni di 

Cingoli, Filottrano, Numana, Sirolo, Osimo e Castelfidardo. 

Anche per quanto riguarda le acque reflue, la gestione è affidata ad Acquambiente Marche srl ad 

esclusione dei fabbricati isolati e rurali che non sono ancora allacciati alla pubblica fognatura; 

l’impianto di depurazione di riferimento è sito nel comune di Castelfidardo, gestisce, oltre alle 

acque reflue di Numana, anche i reflui dei comuni di Osimo, Sirolo e, appunto, Castelfidardo ed è 

in grado di trattare una portata di acque reflue dagli 8.000 metri cubi al giorno sino a 18.000 nel 

periodo estivo, corrispondenti ad un massimo di 65.000 abitanti equivalenti; le relative acque in 

uscita, infine, sono conferite al fiume Musone. Dal sito della società si evince, inoltre, che è in fase 

di progettazione l’ampliamento dell’impianto in modo da raggiungere i 100.000 abitanti 

equivalenti. 

Inoltre, occorre prendere in considerazione anche l’impianto di depurazione di Camerano in 

quanto le acque vengono convogliate poi nel torrente Aspio; l’impianto serve il comune di 

Camerano e i quartieri e le frazioni di Ancona sud (Baraccola, Brecce Bianche, Poggio e Portonovo), 

ha una potenzialità di circa 7.000 metri cubi al giorno pari a 32.000 abitanti equivalenti. 
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Sono stati effettuati diversi incontri con i tecnici di Acquambiente Marche, in particolare con l’Ing. 

Giacomo Balzani ed il geom. Graziano Cesari, i quali hanno messo a disposizione del presente 

lavoro le carte della distribuzione idrica e della rete fognaria e una serie di informazioni utili. 

I tecnici riferiscono di alcune problematiche interne al territorio comunale, di seguito descritte, e 

di progetti riguardanti il riassetto della rete fognaria, confermando, inoltre, la previsione di 

ampliamento del depuratore. 

Con il verificarsi di intense piogge le portate della rete fognaria aumentano notevolmente e dal 

momento in cui viene superata la soglia di sfioro il flusso scorre verso altri manufatti, diversi 

dall’impianto di depurazione; nel comune di Numana ci sono due punti di conferimento senza 

depurazione, uno sito lungo l’alveo del fiume Musone nei pressi della foce ed un altro nel porto. 

Per quanto riguarda l’impianto di Camerano il “troppopieno” conferisce, invece, direttamente al 

torrente Aspio. Tali reflui non depurati compromettono pesantemente la qualità delle acque 

interne e marine. Inoltre, in occasione di precipitazioni intense alcune aree di Marcelli sono 

soggette ad allagamento, come la zona attorno a via Bologna e via Venezia coinvolte nella recente 

alluvione del 2013. 

Per quanto riguarda i progetti futuri i tecnici riferiscono l’idea di realizzare una vasca di 

laminazione nei pressi del fiume Musone proprio per evitare sversamenti non depurati nel fiume e 

conferirli, tramite una stazione di sollevamento, al depuratore di Castelfidardo.  

Alla luce di questi progettii e vista la richiesta esplicita da parte di Acquambiente  per una 

collaborazione attiva nel processo di sviluppo del territorio comunale, si è inserita la suddetta 

società nell’elenco degli SCA. 

Si allegano le tavole relative alla rete di distribuzione idrica e alla rete fognaria fornite da 

Acquambiente Marche. Si coglie l’occasione, inoltre, per allegare anche la carta della distribuzione 

del gas, sempre fornita gentilmente da Acquambiente Marche. 

 

B.2.2.1. BIODIVERSITA’ ANIMALE 

La presenza del comune di Numana all’interno del Parco del Conero consente di sottolineare il 

fatto che gli aspetti legati alla biodiversità, e alla natura in generale, sono sicuramente di primaria 
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importanza in questo territorio; inoltre, tale aspetto permette di accedere ad una gran quantità di 

informazioni spesso non disponibili presso altri Comuni.  

Di seguito verrà, quindi, descritto il Parco del Conero a grandi linee per poi entrare nello specifico 

per quanto riguarda gli aspetti faunistici. Per la componente vegetale, si rimanda, invece, alle 

relative sezioni del Rapporto Ambientale. 

 

Parco del Conero - Inquadramento 

La presenza dell’uomo nel territorio del Parco Naturale Regionale del Conero ha origini 

antichissime, come testimoniano alcuni reperti in selce paleolitici ritrovati nel territorio (Biondi et 

al., 2000; Piano di Gestione Naturalistica); inoltre, l’area del parco fu approdo, nel IV sec. A. C., dei 

Greci ai quali si deve l’origine dei nomi “Conero”, che deriva da Komaros (corbezzolo), e “Ancona”, 

da Ankon (gomito) in relazione alla conformazione più settentrionale della costa. 

Oltre il 90% del territorio comunale di Numana è compreso entro i confini del Parco, il quale si 

estende nel territorio dei Comuni di Ancona, Camerano, Numana e Sirolo e ha come fulcro il 

Monte Conero, unica emergenza (572 metri) a picco sul mare Adriatico da Trieste al Gargano.  

I confini del parco sono definiti a est dal mare Adriatico, a ovest dalla Strada Provinciale SP n. 7, a 

nord dal territorio del Comune di Sirolo e a sud dal fiume Musone che definisce anche i confini del 

comune di Numana e della provincia di Ancona da quella di Macerata. 

Il Parco è stato istituito nel 1987 con la Legge Regionale numero 21 del 23 aprile, mentre 

l’istituzione dell' Ente Parco Regionale del Conero è avvenuta in base alla L. R. 3 agosto 2006 n.11. 

che ne ha modificato l'assetto amministrativo da Consorzio Volontario ad Ente Parco, della cui 

gestione fanno parte la Regione Marche, a turno due tra i Comuni di Ancona, Camerano, Numana 

e Sirolo e i rappresentanti delle associazioni ambientaliste e del mondo agricolo. 

Alla luce dell’evoluzione scientifica e normativa, quale ad esempio la Convenzione Europea del 

Paesaggio del 2000 e il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio del 2004, si è resa necessaria una 

variante al Piano del Parco previgente del 1999 che, di fatto, è un vero e proprio nuovo Piano 

(approvato con DACR Marche n.154 del 02/02/2010 e n.156 del 08/02/2010). 
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Fauna 

L’area in oggetto ospita numerose specie di animali e, in particolare, di uccelli, che rappresentano 

la parte più rilevante della fauna; anche se il territorio di Numana non è interessato da ZPS (Zone 

di Protezione Speciale) e SIC (Siti di Interesse Comunitario), gran parte di esso è compreso nella 

IBA (Important Bird Area) individuata dalla BirdLife International (fig. 20). 

 

 

Fig. 20 - Important Bird Area del comune di Numana prodotta dalla BirdLife International (carta 

estratta da www.pcn.minambiente.it) 
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Sono presenti, inoltre, diverse altre specie tutelate a livello europeo (Direttiva “Habitat” 

92/43/CEE). 

Per lo studio della fauna selvatica legata al territorio del comune di Numana sono state prese in 

considerazione principalmente due fonti di dati, il Piano Faunistico del Parco e la Rete Ecologica 

delle Marche (REM). Il Piano faunistico consente, infatti, di recuperare informazioni molto 

dettagliate e perfettamente calate sul territorio mentre i dati presenti nella REM permettono di 

inserire il territorio comunale in un contesto più ampio, quale il territorio regionale, e di valutarne 

le potenzialità soprattutto di carattere connettivo visto “l’isolamento” del Parco del Conero. 

Il comune di Numana presenta fondamentalmente tre tipologie di ambienti, quello acquatico 

(costiero e di acque interne), quello agricolo e quello urbano e, in virtù di ciò, i dati acquisiti 

relativi alle specie presenti nel territorio sono stati “scremati” prendendo in considerazione 

solamente le specie potenzialmente presenti in tali ambienti. 

Infine, sono state prese in considerazione tutte le specie censite in tali ambienti e non solo quelle 

con problemi conservazionistici in quanto si ritiene indispensabile lavorare ad ampio raggio per 

migliorare sia la qualità dell’ambiente naturale che il rapporto uomo-natura soprattutto per ciò 

che riguarda le specie problematiche (vedi cinghiale). 

Di seguito la check list dei vertebrati (anfibi, rettili, uccelli, mammiferi) presenti nel territorio del 

comune di Numana o comunque presenti nel parco e potenzialmente legati agli ambienti presenti 

in tale territorio (fig. 21). 
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 nome nome scientifico ambiente status 

    
Dir. Uccelli 

79/409/CEE 

Dir. 

Habitat 

92/43/CE 

anfibi      

 
Tritone crestato 

italiano 
Triturus carnifex  

non diffuso ma 

presente nelle 

zone umide alla 

foce del Musone 

 

All II e IV 

Dir. 

Habitat 

92/43/CE 

 Rospo comune Bufo bufo 
diffuso in tutto il 

parco 
  

 Rospo smeraldino Bufo viridis 

non diffuso ma 

presente nelle 

zone umide alla 

foce del Musone 

 

All IV Dir. 

Habitat 

92/43/CE 

      

rettili      

 Geco verrucoso 
Hemidactylus 

turcicus 

diffuso in tutto il 

parco 
  

 Geco comune 
Tarentola 

mauritanica 

diffuso in tutto il 

parco 
  

 Orbettino Anguis fragilis 
aree limitrofe al 

Coppo di Sirolo 
  

 
Ramarro 

occidentale 
Lacerta bilineata 

diffuso in tutto il 

parco 
  

 Lucertola muraiola Podarcis muralis 
diffuso in tutto il 

parco 
 

All IV Dir. 

Habitat 
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92/43/CE 

 
Lucertola 

campestre 
Podarcis siculus 

diffuso in tutto il 

parco 
 

All IV Dir. 

Habitat 

92/43/CE 

 Biacco 
Hierophis 

viridiflavus 

diffuso in tutto il 

parco 
  

 Natrice dal collare Natrix natrix 
diffuso in tutto il 

parco 
  

 Saettone comune Elaphe longissima 
diffuso in tutto il 

parco 
 

All IV Dir. 

Habitat 

92/43/CE 

      

uccelli      

 Tarabusino 
Ixobrychus 

minutus 
foce del Musone 

All I Dir. 

Uccelli 

79/409/CEE 

 

 Germano reale 
Anas 

platyrhynchos 
foce del Musone 

All II e III Dir. 

Uccelli 

79/409/CEE 

 

 Gheppio Falco tinnunculus 
diffuso in tutto il 

parco 
  

 Starna Perdix perdix 
aree planiziali di 

Aspio e Musone 

All II e III Dir. 

Uccelli 

79/409/CEE 

 

 Quaglia Coturnix coturnix 
diffuso in tutto il 

parco 

All II Dir. 

Uccelli 

79/409/CEE 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Falco_tinnunculus
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 Fagiano comune 
Phasianus 

colchicus 

diffuso in tutto il 

parco 

All Ii e III Dir. 

Uccelli 

79/409/CEE 

 

 Gallinella d'acqua 
Gallinula 

clorophus 
Aspio e Musone   

 Cavaliere d'Italia 
Himantopus 

himantopus 

presente ne guazzi 

di Aspio e Musone 

All I Dir. 

Uccelli 

79/409/CEE 

 

 Fratino 
Charadrius 

alexandrinus 

nidificante in 

spiaggia a ridosso 

della foce del 

Musone 

All I Dir. 

Uccelli 

79/409/CEE 

 

 Corriere piccolo Charadrius dubius 

nidificante 

probabile presso il 

tratto terminale 

del Musone 

  

 Piro piro piccolo Actitis hypoleucos 

nidificante 

probabile presso il 

tratto terminale 

del Musone 

  

 
Tortora dal collare 

orientale 

Streptopelia 

decaocto 

in prossimità degli 

insediamenti 

All II Dir. 

Uccelli 

79/409/CEE 

 

 Tortora 
Streptopelia 

turtur 

diffusa ma non in 

ambienti con 

agricoltura 

intensiva 

All II Dir. 

Uccelli 

79/409/CEE 

 

 Cuculo Cuculus canorus 

diffuso nel parco 

ma non 

eccessivamente 
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rappresentato 

 Rondone alpino Apus melba 
in prossimità degli 

insediamenti 
  

 Rondone pallido Apus pallidus 
in prossimità degli 

insediamenti 
  

 Martin pescatore Alcedo atthis 
nidificante presso 

la foce del Musone 

All I Dir. 

Uccelli 

79/409/CEE 

 

 Upupa Upupa epops 
aree agricole 

collinari 
  

 Torcicollo Jynx torquilla 

diffuso nel parco 

ma non 

eccessivamente 

rappresentato 

  

 
Picchio rosso 

maggiore 

Dendrocopos 

major 

raro; 

potenzialmente 

lungo il Musone 

  

 Calandrella 
Calandrella 

brachydactyla 

raro; 

potenzialmente 

lungo il Musone 

All I Dir. 

Uccelli 

79/409/CEE 

 

 Cappellaccia Galerida cristata 

raro nelle Marche; 

nidificante 

probabile presso 

Svarchi e bassa 

valle del Musone e 

dell'Aspio 

  

 Allodola Alauda arvensis 
fondovalle di Aspio 

e Musone 

All II Dir. 

Uccelli 
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79/409/CEE 

 Topino Riparia riparia 

Musone in 

territorio 

maceratese 

  

 Rondine montana Hirundo rupestris ambienti agricoli   

 Balestruccio Delichon urbica 

diffuso nel parco 

ma non 

eccessivamente 

rappresentato 

  

 Ballerina bianca Motacilla alba 

diffuso nel parco 

ma non 

eccessivamente 

rappresentato 

  

 Ballerina gialla Motacilla cinerea 

ambiente 

torrentizio ma 

l'eventuale 

presenza è 

sporadica e 

puntuale 

  

 Cutrettola Motacilla flava 

scarsa nel parco; 

aree coltivate del 

fondovalle 

  

 Scricciolo 
Troglodytes 

troglodytes 

diffuso in tutto il 

parco in siepi e 

aree boscate con 

sottobosco 

arbustivo 

  

 Usignolo 
Luscinia 

megarhynchos 

diffuso in tutto il 

parco 
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 Codirosso 
Phoenicurus 

phoenicurus 

diffuso in tutto il 

parco in aree 

aperte con alberi 

d'alto fusto, parchi 

e giardini 

  

 Saltimpalo Saxicola torquata 
diffuso in tutto il 

parco 
  

 Passero solitario 
Monticola 

solitarius 

diffuso nelle 

falesie del parco 
  

 Merlo Turdus merula 
diffuso in tutto il 

parco 

All II Dir. 

Uccelli 

79/409/CEE 

 

 Tordela Turdus viscivorus foce del Musone 

All II Dir. 

Uccelli 

79/409/CEE 

 

 Usignolo di fiume Cettia cetti Aspio e Musone   

 Beccamoschino Cisticola juncidis Aspio e Musone   

 Cannareccione 
Acrocephalus 

arundinaceus 
foce del Musone   

 Cannaiola 
Acrocephalus 

scirpaceus 
Aspio e Musone   

 Capinera Sylvia atricapilla 
diffuso in tutto il 

parco 
  

 Sterpazzolina Sylvia cantillans 

diffuso in tutto il 

parco negli 

arbusteti 

  

 Occhiocotto 
Sylvia 

melanocephala 

diffuso in tutto il 

parco negli 
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arbusteti e nelle 

macchie 

 Codibugnolo 
egithalos 

caudatus 

vegetazione 

ripariale di Aspio e 

Musone 

  

 Cinciarella Parus caeruleus 

vegetazione 

ripariale di Aspio e 

Musone 

  

 Pendolino Remiz pendulinus 

estremamente 

localizzato nella 

foce del Musone 

  

 Gazza Pica pica 
diffuso in tutto il 

parco 

All II Dir. 

Uccelli 

79/409/CEE 

 

 Cornacchia grigia 
Corvus corone 

cornix 

diffuso in tutto il 

parco 

All II Dir. 

Uccelli 

79/409/CEE 

 

 Taccola Corvus monedula 
falesie e centri 

storici 

All II Dir. 

Uccelli 

79/409/CEE 

 

 Storno Sturnus vulgaris 

ambienti agricoli e 

in prossimità degli 

insediamenti 

  

 Passera d'Italia Passer italiae 

diffuso in tutto il 

parco tranne che 

nelle aree boscate 

  

 Passera mattugia Passer montanus 
abbastanza diffusa 

nel parco 
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 Verzellino Serinus serinus 
diffuso in tutto il 

parco 
  

 Cardellino 
Carduelis 

carduelis 

diffuso tranne che 

nelle aree agricole 
  

 Verdone Carduelis chloris 
diffuso tranne che 

nelle aree agricole 
  

 Ortolano 
Emberiza 

hortulana 

fondovalle di Aspio 

e Musone 

All I Dir. 

Uccelli 

79/409/CEE 

 

 Averla piccola Lanius collurio 

in aree boscate, 

nei relativi margini 

e negli ambienti 

agricoli 

All I Dir. 

Uccelli 

79/409/CEE 

 

 Strillozzo Miliaria calandra 
presente negli 

ambienti agricoli 
  

 Airone cenerino Ardea cinerea 

Ambienti umidi 

alla foce del 

Musone 

  

 Nitticora 
Nycticorax 

nycticorax 

Ambienti umidi 

alla foce del 

Musone 

All I Dir. 

Uccelli 

79/409/CEE 

 

 Garzetta Egretta garzetta 

Ambienti umidi 

alla foce del 

Musone 

All I Dir. 

Uccelli 

79/409/CEE 

 

      

mammiferi      

 Riccio europeo 
Erinaceus 

europaeus 

diffuso in arbusteti 

e boschi 
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Toporagno 

appenninico 
Sorex samniticus 

formazioni 

forestali mature 
  

 
Toporagno 

d'acqua 
Neomys fodiens 

ambienti ripariali e 

umidi 
  

 Mustiolo Suncus etruscus 
ambienti arbustivi 

e agricoli 
  

 
Crocidura ventre 

bianco 

Crocidura 

leucodon 

ambienti boschivi 

e agricoli 
  

 Crocidura minore 
Crocidura 

suaveolens 

ambienti boschivi, 

macchie e praterie 
  

 Talpa Talpa europaea 

sotto la superficie 

di ambienti agricoli 

e seminaturali 

  

 
Pipistrello 

albolimbato 
Pipistrellus kuhlii 

diffuso in tutto il 

parco 
  

 Pipistrello di Savi Hypsugo savii 
diffuso in tutto il 

parco 
  

 Lepre comune Lepus europaeus 

molto diffusa e 

presente nei 

fondovalle di Aspio 

e Musone 

  

 Arvicola del Savi Microtus savii 

ambienti agricoli e 

margini di boschi e 

arbusteti 

  

 Topo selvatico 
Apodemus 

sylvaticus 

molto diffuso in 

svariati tipi di 

ambienti naturali e 

non 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Crocidura_leucodon
http://it.wikipedia.org/wiki/Crocidura_leucodon
http://it.wikipedia.org/wiki/Crocidura_suaveolens
http://it.wikipedia.org/wiki/Crocidura_suaveolens
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 Surmolotto Rattus norvegicus 
ambienti 

antropizzati 
  

 Ratto nero Rattus rattus 

molto diffuso in 

svariati tipi di 

ambienti naturali e 

non 

  

 
Topolino 

domestico 
Mus musculus 

molto diffuso in 

svariati tipi di 

ambienti naturali e 

non 

  

 Istrice Hystrix cristata 

presente in tutto il 

parco ma non 

eccessivamente 

rappresentato 

 

All IV Dir. 

Habitat 

92/43/CE 

 Nutria 
Myocastor 

coypus 
foce del Musone   

 Volpe Vulpes vulpes 
presente in zone 

boscate e arbusteti 
  

 Tasso Meles meles 
presente in zone 

boscate e arbusteti 
  

 Donnola Mustela nivalis 
presente in zone 

boscate e arbusteti 
  

 Faina Martes foina 
diffuso in arbusteti 

e boschi 
  

 Cinghiale Sus scrofa 

principalmente 

presente nel 

Monte Conero ma 

potenzialmente 

diffuso in ambienti 
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agricoli 

 Capriolo 
Capreolus 

capreolus 

presente ma non 

diffuso 
  

 Lupo Canis lupus 
Presenza 

occasionale 
 

ALL II e IV 

Dir. 

Habitat 

92/43/CE 

Fig. 21 – check list dei vertebrati anche potenziali del comune di Numana 

 

In relazione agli ambienti presenti nel territorio di Numana, occorre focalizzare particolarmente 

l’attenzione su alcune delle specie animali verso le quali è indispensabile avviare delle azioni di 

conservazione e di riqualificazione ambientale. Fra le altre specie segnalate nella check list occorre 

distinguere, inoltre, quelle specie che interagiscono in maniera problematica con le attività 

antropiche. 

Le specie direttamente interessate sono principalmente quelle legate agli habitat costieri, delle 

acque interne, in relazione al fiume Musone e Aspio, e alle zone umide adiacenti; in primis, quindi, 

occorre ricordare il Tritone crestato italiano (Triturus carnifex) (fig. 22) e il Rospo smeraldino (Bufo 

viridis) (fig. 23), entrambi inseriti nell’allegato IV della direttiva Habitat, verso cui sono già stati 

avviati progetti di recupero e ripristino degli habitat (progetto di bosco planiziale del Musone) alla 

luce di pregresse problematiche.  
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Fig. 22 – esemplare di Triturus carnifex (immagine tratta da blogamphibia.blogspot.ch) 

 

 

Fig. 23 – esemplare di Bufo viridis (immagine tratta da viveresenigallia.it) 

 

Vista la complessità di questi stessi ambienti, che hanno caratteristiche chiaramente ecotonali, è 

fondamentale prestare particolare attenzione alla loro conservazione e riqualificazione anche in 
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relazione all’avifauna; infatti, molti uccelli, come, ad esempio, il Tarabusino (fig. 24, fig. 25), il 

Germano reale, il Cavaliere d’Italia, la Nitticora, la Garzetta e l’Airone cenerino, sono strettamente 

legati agli habitat delle acque interne soprattutto per ciò che riguarda il foraggiamento.  

 

 

Fig. 24 – esemplare di tarabusino (Ixobrychus minutus) (immagine tratta da www.parcogroane.it) 
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Fig. 25 – distribuzione del tarabusino (Ixobrychus minutus) nella regione Marche 

(immagine estratta dagli elaborati della Rete Ecologica delle Marche, Allegato 1, Schede delle 

specie target, Schede dei nodi) 

 

Inoltre, la duna residua in prossimità della foce del Musone, ambiente estremamente delicato e 

oramai raro nella regione, è un potenziale habitat che potrebbe ospitare specie assai rare nelle 

Marche, come, ad esempio, il fratino (fig. 26, fig. 27), il quale nidifica a terra in spiaggia ed è stato 

censito nel 2005 ma non negli anni successivi (Biondi, Pietrelli, 2011). La tutela dell’ambiente 
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dunale è, altresì, previsto anche dal piano del parco, in relazione agli obiettivi della APS17, e dal 

progetto di bosco planiziale del fiume Musone. 

 

Fig. 26 – distribuzione del fratino (Charadrius alexandrinus) nella regione Marche. 

(immagine estratta dagli elaborati della Rete Ecologica delle Marche, Allegato 1, Schede delle 

specie target, Schede dei nodi) 
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Fig. 27 – esemplare di fratino (Charadrius alexandrinus) 

(immagine tratta da www.lidodiclasse.com) 

 

Vista la mobilità di tale gruppo sistematico è altrettanto fondamentale tutelare e gestire in 

maniera sostenibile tutto il territorio per implementarne le “opportunità ambientali” (fig. 28). 
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Fig. 28 – ardeide nei pressi della zona industriale e dell’autostrada (foto di B. Corvatta) 

 

Lo stesso ragionamento può essere esteso anche ai mammiferi, alcuni caratterizzati da una 

grandissima mobilità, i quali necessitano, però, di una rete ecologica efficiente che ne consenta gli 

spostamenti. Tale rete è naturalmente rappresentata dalle aste fluviali. Anche, ad esempio, la 

presenza del lupo, seppur occasionale e fondamentalmente legata al Monte Conero, e del capriolo 

non deve sorprendere in quanto questi animali sono in grado di percorrere svariati chilometri in 

una sola notte. 

Questo approccio non solo garantirebbe la tutela degli ambienti e delle specie animali ma 

favorirebbe, altresì, una buona convivenza uomo-natura evitando interferenze problematiche, 

come quella del cinghiale, soprattutto nei confronti delle esigenze agricole o turistiche in 

particolare durante il periodo estivo, caratterizzato da un aumento esponenziale della pressione 

antropica. Infine, la riqualificazione degli habitat funzionali alle specie più significative prese in 

considerazione e, di conseguenza, una elevata complessità ambientale,  ostacolerebbe in maniera 

naturale alcune delle specie invasive che in molti casi trovano vantaggio da ambienti disturbati e 

banalizzati (fig. 29); inoltre, la riqualificazione ambientale favorirebbe anche l’instaurarsi di cenosi 



 

 110 

complesse e, quindi, di predatori che concorrerebbero al contenimento delle specie esotiche ed 

invasive. 

 

Fig. 29 – esemplare di nutria presso la foce del fiume Musone (foto di B. Corvatta) 

 

Il territorio di Numana nella Rete Ecologica delle Marche 

Il territorio del comune di Numana può considerarsi “chiuso” dal punto di vista ambientale in 

quanto compreso all’interno di un “poligono” caratterizzato a nord dal Monte Conero, a sud dal 

fiume Musone, a est dal mare e a ovest da un’area fortemente antropizzata composta dalla zona 

industriale e, soprattutto, da un fascio infrastrutturale rappresentato da autostrada, strada statale 

e ferrovia; in quest’ottica gioca un ruolo chiave il reticolo idrografico che rappresenta 

fondamentalmente l’unico corridoio naturale che connette realmente non solo Numana ma, in 

generale, anche il territorio a sud del parco del Conero con il resto del territorio.  

Dal momento in cui il solo reticolo idrografico non può essere sufficiente a garantire la mobilità 

della fauna selvatica, in linea con le indicazioni della Rete Ecologica delle Marche si evidenzia 

l’importanza di tutelare la matrice agricola, soprattutto per un territorio con tali caratteristiche, 

attraverso l’implementazione degli elementi diffusi del paesaggio agrario e attraverso una sempre 
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maggiore incentivazione e adozione di un’agricoltura sostenibile ed ecocompatibile, così come 

previsto per le aree protette dalla relativa legge quadro (Legge n 394/91). 

Risulta inoltre fondamentale implementare, laddove possibile, la permeabilità del fascio 

infrastrutturale attraverso l’aumento dei passaggi per la fauna selvatica (ponti ecologici) e la 

gestione e la cura di quelli esistenti in modo da renderli maggiormente efficienti (fig. 30). 

 

Fig. 30 – sottopasso autostradale nel territorio di Numana che andrebbe sistemato e gestito in 

maniera accurata per renderlo funzionale alla fauna selvatica (foto di B. Corvatta) 
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B.2.3 BIODIVERSITA’ VEGETALE 

Valore naturalistico ed ecosistemico  

Il patrimonio vegetale di Numana è costituito dalle formazioni vegetali naturali e semi naturali e 

dagli elementi diffusi del paesaggio agrario definiti secondo l’art. 37 del PPAR come alberi singoli 

e/o in filari, alberature poderali e stradali, macchie e boschi residui e vegetazione ripariale. Dai 

dati riportati nello studio botanico-vegetazionale del Dott.M.Bianchelli, del 2013, emerge che nel 

territorio l’insieme degli elementi vegetali naturali e semi naturali ricoprono, in totale, una 

superficie di circa 133 ha. La presenza e l’incremento di tale vegetazione è di fondamentale 

importanza in quanto crea habitat o microhabitat che sono necessari alla conservazione della 

diversità biologica animale e vegetale.  Le formazioni vegetali naturali e semi naturali di maggior 

interesse sono i boschi e le macchie, la vegetazione ripariale dei principali corsi d’acqua (fiume 

Musone, Aspio, fosso Sant’Anna e fosso Porchereccia), la vegetazione delle acque marine e delle 

spiagge e la vegetazione della falesia marnosa (Rupe Sermosi). 
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Carta dell’uso del suolo del comune di Numana. “Studio botanico – vegetazionale e relazione 

tecnica di valutazione degli interventi previsti nel nuovo PRG.relazione botanica”, 

Dott.M.Bianchelli, 2013 

 

Boschi e macchie 

Nel territorio sono presenti boschi di roverella e di olmo. Il bosco di roverella è individuato 

secondo la direttiva 92/43 CEE come habitat 91AA: Boschi orientali di quercia pubescente 

(prioritario). Questo è collocato lungo il lato sud della vallecola del fosso Sant’Anna tra via dei 

Molini e Via Circonvallazione del Conero.  In questo tipo di habitat sono spesso presenti specie 

alloctone come Ailanthus altissima e Robinia pseudoacacia che vanno gradualmente eliminate 

secondo l’art. 9.5 del Regolamento del Parco del Parco Regionale del Conero e sostituite con 

esemplari autoctoni in coerenza con il geosigmeto di riferimento. La gestione di questa tipologia di 

bosco è individuata dal par. 9.3 del Piano di Gestione Forestale. 

I boschi di olmo, invece, si collocano prevalentemente nei fondo valle. Nel territorio del comune di 

Numana, i gruppi più consistenti, sono presenti, uno lungo il versante est di Via Marina II e gli altri 

nelle vicinanze della foce del fiume Musone nell’Aps 17. Anche se di ridotte estensioni questi 

elementi naturali ricoprono un ruolo importante per lo spostamento e la sosta temporanea della 

flora e fauna selvatica. Il Piano di Gestione Forestale non da nessuna indicazione relativa alla 

gestione di tale tipologia boschiva mentre il Piano di Gestione Naturalistica ne prevede operazioni 

per l’eliminazione delle specie alloctone invasive.  In particolare, per i nuclei presenti nella zona 

planiziale vicina alla foce del Musone, sono previste azioni per il “recupero dinamico attraverso 

interventi volti all’eliminazione delle conifere e delle specie esotiche” (Piano Gestione 

Naturalisitca). Inoltre, queste formazioni fanno parte del progetto per la costituzione del “Bosco 

planiziale del Musone” come intervento di mitigazione e compensazione a tutela dell’erpetofauna 

e del relativo habitat a seguito dell’avvio della procedura di infrazione della Commissione Europea 

(caso 2008/4110 Progetto Lido Azzurro-Comune di Numana). Il Piano di Gestione Naturalistica, 

indica, per l’area planiziale del Musone, che il bosco mesofilo ad olmo nell’associazione (Symphito 

bulbosi-Ulmetum minoris Biondi & Allegrezza 1996) costituirebbe la formazione preboschiva del 

potenziale bosco mesofilo a frassino meridionale e canna del Reno dell’associazione Rubio 

peregrinae-Fraxinetum oxicarpae (Pedrotti & Gafta 1992) Biondi & Allegrezza 2004, riferibile 

all’habitat comunitario 91B0: Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia.La maggior criticità 



 

 115 

osservata è quella relativa all’aumento del potenziale ulteriore attecchimento della flora 

spontanea in quanto, attualmente, è poco significativo lo spazio ecotonale. Questo, spesso, a 

causa delle lavorazioni agricole troppo vicine al margine, si presenta di ridotte dimensioni, se non 

del tutto assente. Per queste tipologie di bosco il Piano di Gestione Naturalistica propone di 

considerarle come “aree ad elevata naturalità, prevalentemente destinate all’evoluzione libera 

senza interventi antropici” e quindi di tutelarli rispettando i 3 m di distanza. L’olmo assume, 

inoltre, importanza storica in quanto era utilizzato in agricoltura come tutore della vite ed oggi, sia 

a causa delle mutate modalità di conduzione dell’azienda agricola che di una malattia funginea 

(Grafiosi dell'Olmo), è raro incontrarne vecchi esemplari in filari.  

I rimboschimenti misti e sempreverdi, invece, ricoprono ampie superfici (circa 43 ha) ed i due 

nuclei principali sono situati, uno sotto Piazza Nuova dell’abitato di Numana alta e l’altro nell’Aps 

17. I piani del Parco individuano per questa tipologia di bosco una graduale sostituzione delle 

conifere con specie autoctone al fine di ripristinare le condizioni del bosco tipico delle differenti 

aree. In particolare, il rimboschimento sempreverde che fa parte del bosco urbano è incluso come 

nodo secondario nel ” tratto di falesia tra Sirolo e Numana”della rete ecologica interna al Parco del 

Conero e l’obiettivo di gestione è quello di mantenere il mosaico ambientale ad arbusteti, canneti 

e cannuccia del Reno piuttosto che incrementare la vegetazione arborea poiché questo ambiente 

finisce in un centro abitato (Piano Faunistico). È anche consigliato di evitare ulteriori impianti 

arborei ad alto fusto soprattutto di conifere poiché, acidificando il terreno, impediscono una 

corretta formazione del sottobosco che, in una situazione di forte pendenza, aiuta a trattenere il 

suolo e le acque meteoriche rendendo il versante più stabile. 
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Rimboschimento sempreverde (parco urbano sotto Piazza Nuova) 

 

Per il grande rimboschimento misto situato nell’APS 17 a sud del territorio è previsto, secondo il 

progetto del “Bosco planiziale del Musone”, il mantenimento di alcuni esemplari di conifere per la 

memoria storica del massiccio rimboschimento passato. Come suggerisce il Piano Faunistico, 

sarebbe opportuno conciliare questa decisione con l’esigenza di mantenere gli esemplari più 

vecchi per il Crociere (Loxia curvirostra L., 1758).  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Linn%C3%A9
http://it.wikipedia.org/wiki/1758


 

 117 

 

Rimboschimento misto interno all’APS 17. Vista da Via Marina II 

 

Nel territorio sono presenti circa 5 ettari di bosco deciduo di Robinia pseudoacacia, specie 

alloctona invasiva, che gradualmente deve essere sostituita con quelle autoctone poiché tende ad 

occupare gli spazi potenziali per il bosco di carpino nero, di roverella e di olmo. Il nucleo più 

consistente si distende lungo la parte terminale del Fosso Sant’Anna, mentre altri esemplari sono 

dislocati su tutto il territorio in gruppi più o meno grandi entrando a far parte anche di siepi e 

filari.  

 

La vegetazione ripariale dai corsi d’acqua principali. 

Questa è costituita da lembi di vegetazione arborea ed arbustiva che costituiscono l’habitat 

comunitario 92A0 : Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba e dalla vegetazione boschiva 

ripariale a mosaico con pioppo nero, pioppo bianco e salice bianco (Aggr. a Popolus nigra o 

Popolus alba o Salix alba) che occupano i terrazzi più alti lungo i corsi d’acqua. 

Lungo le sponde del torrente Aspio ed altri fossi sono presenti canneti a canna domestica ed 

arbusteti di rovo e vitalba e rovo e salice bianco nelle situazioni più disturbate. La principale 
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minaccia per questo habitat è l’agricoltura quando si spinge fino al margine del corso d’acqua 

contraendo spazio vitale ed impedendo la colonizzazione delle sponde da parte delle specie 

vegetali. Cosi come l’agricoltura tutte le pratiche di “pulizia fluviale” che comportano 

l’eliminazione (se non lo sradicamento) della vegetazione anche nell’alveo e la risagomatura degli 

argini compromettono sia l’habitat, sia la stabilità delle sponde, con conseguente aggravamento 

dell’erosione spondale e dell’alveo stesso, sia la funzionalità dell’ecosistema fiume.  

 

 

Estratto carta degli habitat comunitari presenti all’interno del comune di Numana 

www.ortobotanico.univmp.it 
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La vegetazione delle acque marine e spiagge 

Nella zona del porto è presente l’habitat comunitario 1160: Grandi cale e baia poco profonde, 

indicato come non prioritario. Questo habitat si propone come un complesso eterogeneo di altri 

habitat e quindi è potenzialmente ricco in specie animali e vegetali, inoltre, è presente solo nelle 

Marche, Sicilia e Sardegna. La vegetazione caratteristica è quella sommersa alofila a zostera 

maggiore ed è riconducibile all’associazione Zostera marinae (Borgesen 1905) Den Hartog & Segal 

1964. Questo habitat è minacciato dall’eutrofizzazione delle acque marine, da attività come la 

mitilicoltura e dalla distruzione delle barriere per facilitare la circolazione delle acque e delle 

imbarcazioni.  

In tutta la linea di costa del comune di Numana è potenzialmente presente l’habitat comunitario 

1210: Vegetazione annua delle linee di deposito marine, indicato come non prioritario (Prateria 

annuale terofitica a salsola erba-cali e ravastrello marittimo: Salsolo kali-Cakiletum maritimae 

Costa & Mansanet 1981).  Questo habitat è costituito da erbe annuali che colonizzano le spiagge 

sabbiose ricche di detriti organici e rappresentano, quindi la fase pioniera nella dinamica di 

costruzione delle dune costiere. Tale ambiente è minacciato da attività che si svolgono 

direttamente in spiaggia e sulla fascia costiera retrostante come la balneazione, la costruzione di 

strutture anche mobili, gli interventi di pulizia e ripascimento delle spiagge. 

 

La vegetazione della falesia marnosa 

La Rupe Sermosi ospita la vegetazione erbacea a carota selvatica, tussilagine comune ed erba 

mazzolina e vasti canneti a canna del Reno con ginestra. Questa assume caratteristiche tipiche di 

un calanco con presenza di vegetazione molto scarsa e soprattutto erbacea ed arbustiva. La 

criticità dell’evolversi della calanchizzazione dell’area è data dallo scorrimento delle acque piovane 

intense che, se non correttamente e prontamente allontanate, continueranno ad erodere ed 

asportare strati di suolo con la conseguente perdita e pericolo per la cittadinanza. 
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Rupe Sermosi. Alla testa della falesia nella parte destra della foto si vedono i campi agricoli e 

scendendo la vegetazione è prevalentemente arborea a segnalare la stabilità della falesia stessa. 

Mentre nella parte centrale della rupe è presente una vegetazione di tipo arbustivo a rovo e 

ginestra alternata alla vegetazione erbacea e canna del Reno. Si nota la calanchizzazione in 

evoluzione dove il terreno si presenta privo di vegetazione. 

 

Specie rare  

Nei pressi della foce del fiume Musone sono stati rinvenute delle essenze vegetali di notevole 

interesse botanico e rari nel territorio marchigiano quali l’Allium camaemoly e la Romulea sp. La 

Romulea è presente nelle aree a parcheggio temporaneo dopo la strada Litoranea, mentre l’Allium 

camaemoly colonizza, prevalentemente, l’area incolta vicina al Camping Villaggio Conero Azzurro.  
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Parte dell’incolto a confine con il Camping Villaggio Conero Azzurro, area di diffusione di Allium 

camaemoly. 

 

Gli studi effettuati per la stesura del Piano di Gestione Naturalistica hanno evidenziato, inoltre, in 

tutta l’area planiziale prossima alla foce del Musone la presenza di specie rare e di interesse 

conservazionistico quali ”il ranuncoli di Baudot (Ranunculus  baudotii), il ranuncolo a foglie capillari 

(Ranunculus trichophyllus), la menta campestre (Mentha arvensis), la giunchina aghiforme 

(Eleocharis acicularis) e la salterella con due brattee (Lythrum tribractaetum) in associazioni 

palustri ed acquatiche ed in praterie umide ”(Progetto Bosco planiziale del Musone) che 

potenzialmente sono riferibili all’habitat comunitario 3130: Acque stagnanti, da oligotrofe a 

mesomorfe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto-Nanojuncetea. 

 

Considerazioni 

Il territorio del comune di Numana ospita una discreta varietà di elementi vegetali con valenza 

naturalistica ed ecosistemica, tuttavia questi risultano non molto ben gestiti. Ne consegue una 

scarsa valorizzazione del patrimonio pubblico ed una perdita di funzioni ecologiche a beneficio 

della biodiversità e dell’essere umano. Si può, quindi, ragionevolmente pensare, che nel futuro la 
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presenza di formazioni vegetali naturali e seminaturali, sia un dato negativo o almeno  stazionario 

sia in termini di quantità che di qualità. I piani del Parco del Conero hanno predisposto degli 

strumenti di tutela che a tutt’oggi non risultano applicati, se non in parte, mentre la sottrazione di 

suolo per l’urbanizzazione continua. 

Gli habitat maggiormente minacciati sono quelli costieri e fluviali che sono, tra l’altro, 

strettamente connessi. Lo scarso apporto del materiale solido da parte del fiume al mare 

compromette la deposizione litoranea con forti ripercussioni nei confronti degli habitat costieri 

delle spiagge e delle dune e della vegetazione sommersa. I corsi d’acqua principali presentano 

problemi di incisione dell’alveo ed erosione delle sponde, segnale del mancata attenzione verso la 

vegetazione riparia e del non rispetto delle distanze stabilite.  Le molteplici pressioni antropiche, 

sia sulla costa (balneazione, manufatti ed edifici, ripascimenti) che nell’entroterra (espansione 

dell’urbanizzato ed agricoltura convenzionale) stanno minando significativamente la 

sopravvivenza dei residui di vegetazione spontanea che sono, attualmente, isolati e costretti in 

uno spazio vitale sempre minore.  

Occorre, dunque, in linea con i piani di Gestione Naturalistica, Forestale e della Fauna, ripristinare 

la qualità dell’esistente ed incrementare e favorire lo sviluppo della vegetazione spontanea ed 

autoctona. 

 

Connettività tra ecosistemi  

Gli elementi diffusi del paesaggio agrario 

Per elementi diffusi del paesaggio agrario si intendono quelli definiti secondo l’articolo 37 del 

PPAR della Regione Marche e cioè gli alberi singoli e/o in filari, alberature poderali e stradali, 

macchie e boschi residui e vegetazione ripariale. Questo tipo di vegetazione, quindi, che può 

essere più o meno densa, di forma più o meno allungata e di differente composizione in specie e 

tipologia, fornisce una moltitudine di funzioni come l’implementazione della diversità biologica, il 

miglioramento dello stato di salute del suolo e delle acque e del microclima locale nonché 

contribuisce all’immagazzinamento dell’anidride carbonica (CO2).  L’analisi quantitativa degli 

elementi vegetali nel contesto agricolo è un studio recente e quindi, ad oggi, i dati a disposizione 

sono ancora molto eterogenei e non sempre puntuali. Tuttavia possiamo già farci un’idea della 

situazione generale soprattutto se disponibili dei termini di paragone. 
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In particolare, per il territorio del Parco del Conero, questi sono stati identificati e cartografati 

dagli studi effettuati per l’elaborazione del Piano di Gestione Nuturalistica che individua e tutela le 

seguenti categorie di elementi diffusi del paesaggio agrario: 

• querce isolate o a gruppi sparsi; 

• alberature stradali e poderali ; 

• siepi stradali e poderali. 

Il suddetto piano, individua, inoltre, le seguenti tipologie attraverso la caratterizzazione floristico-

strutturale che è basata sulla specie dominante: 

• querce isolate o in gruppi e filari di querce (specie dominante Quercus pubescens); 

• formazioni a canna domestica (Arundo donax) e vilucchio bianco (Calystegia sepium); 

• filari di gelso (specie dominanti Morus alba e M. nigra); 

• filari di olmo (specie dominante Ulmus minor) 

• filari di albero del paradiso e robinia (specie dominanti Ailanthus altissima e Robinia 

pseudoacacia); 

• filari di salice e pioppo (specie dominanti Salix alba e Populus ssp. pl.) 

• siepi di pruno spinoso (specie dominante Prunus spinosa) 

• siepi di spina di cristo (specie dominante Paliurus spina-christi); 

• siepi di rovo (specie dominante Rubus ulmifolius) 

• siepi di atriplice alimo (specie dominante Atriplex halimus). 

 

Anche grazie alla presenza di tali elementi sono state individuate le “aree ad elevato valore 

naturalistico” (HNV). Di particolare interesse sono, quindi, i terreni agricoli dislocati lungo l’area 

planiziale del fiume Musone. In verde sono evidenziate le aree di maggior pregio dove insistono le 

praterie, in questo caso, a gramigna comune e ginestrino comune riferibile all’associazione Loto 

tenius-Agropyretum repentis Biondi, Vagge, Baldoni & Taffetani 1997, che rappresentano la 

prateria igrofila nella serie appeninica e subappenninica, meso e sub mediterranea, edafoigrofila 
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dell’olmo (Symphyto bolbosi-Ulmeto minoris sigmetum). Mentre in marrone chiaro sono indicate 

le aree agricole con una presenza di terreni coltivati maggiore del 40% ma con elementi vegetali 

naturali e seminaturali ancora sufficiente. In marrone scuro, rientrano, invece quelle zone agricole 

con terre coltivate minori del 40% e con presenza di elementi naturali e seminaturali buona. 

Queste aree sono individuate sopra la Rupe Sermosi in quanto, la costanti frane hanno fatto si che 

il terreno arabile si riducesse e lasciasse il posto alla vegetazione spontanea.   

 

 

Are agricole HNV scala 1:50000, www.ortobotanico.univpm.it 

 

Dai dati del VI censimento dell’agricoltura del 2010 risulta che un esiguo numero di aziende 

appartenenti al Parco del Conero si prende cura degli elementi diffusi del paesaggio agrario. 

L’eccezione è rappresentata delle aziende nel comune di Sirolo che risulta cosi, essere il più 

virtuoso. In generale, le aziende si occupano degli elementi diffusi mantenendoli piuttosto che 

incrementandone il numero o l’estensione. Ad esempio, solo 6 aziende hanno impiantato nuove 

siepi mentre 165 ne fanno la manutenzione; cosi come solo 2 aziende hanno messo a dimora 

alberi in filare mentre 121 se ne occupano costantemente. Le aziende del comune di Numana 

risultano poco sensibili a questa tematica in quanto solo 3 si occupano della manutenzione di 

alberi in filare e le rimanenti 24 no. 

http://www.ortobotanico.univpm.it/
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Aziende ed elementi diffusi del paesaggio agrario nei comuni del 

Parco del Conero (2010)
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Numero di aziende con elementi diffusi del paesaggio agrario nei comuni del Parco del Conero, 

elaborazione dati I.STAT, VI censimento agricoltura 2010_dati centro aziendale 

 

Analizzando, invece, le superfici occupate dagli elementi diffusi del paesaggio agrario si nota che 

nel comune di Camerano, nonostante il basso numero di aziende agricole che gestiscono gli 

elementi diffusi del paesaggio agrario, questi occupano ampie superfici. In Ancona risultano 

pressoché equivalenti le superfici occupate dalle aziende con e senza elementi diffusi, mentre a 

Camerano questa differenza è di circa 100 ha. Le aziende del comune di Sirolo svolgono 

un’importante ruolo di salvaguardia e ripristino degli elementi diffusi del paesaggio agrario 

curando cosi una superficie di territorio pari a circa  456 ha. Le aziende del comune di Numana 

risultano ancora una volta il fanalino di coda in quanto solo 17,5 ha sono occupati da filari alberati 

sottoposti a manutenzione. 
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Superficie occupata dagli elementi diffusi del paesaggio agrario nei 

comuni del Parco del Conero (2010) 
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Superficie occupata dagli elementi diffusi del paesaggio agrario nei comini del parco del Conero, 

elaborazione dati I.STAT, VI censimento agricoltura 2010_dati centro aziendale 

 

In particolare, gli elementi lineari sono stati studiati dal Piano di Gestione Faunistica. In questo 

documento vengono contati circa 70 km lineari di filari e 8,4 km lineari di siepi nell’intero territorio 

del Parco del Conero. La densità media rispetto alle aree coltivate è quindi di 24,21 m/ha, “valore 

decisamente inferiore a quelli considerati ottimali e che si aggirano intorno ai 100 m/ha”(Piano di 

Gestione Faunistica). Par la SATC4, alla quale appartiene la campagna numanense, sono stati 

rilevati 3,9 km di filari e 2,8 km di siepi, valori nettamente inferiori alle altre SATC del Parco.  

 

Chilometri di filari e siepi, estratto da Piano di Gestione Faunistica 
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Nel Piano di Gestione della Fauna è stata, inoltre analizzata la densità dei bordi rispetto alla 

superficie coltivata (m/ha) che afferma: “complessivamente nel Parco il valore è di 162,8 m/ha di 

cui però circa 2/3 dovuti alle strade e all’edificato che sono quindi il principale elemento di 

interruzione dei coltivi. Questo dato sottolinea […] da un lato l’assoluta importanza della gestione 

dei margini stradali e dall’altra l’interesse che rivestono le relazioni tra ecosistema urbano, senso 

lato, e le aree agricole” (Piano di Gestione Faunistica) 

 

Densità dei bordi, estratto da Piano di Gestione Faunistica. 

 

Dall’analisi della tabella “densità dei bordi”,si nota che nel territorio di Numana gli elementi di 

bordo più rappresentati sono quelli antropici. Tuttavia questo dato è abbastanza alto in tutto il 

Parco del Conero a rimarcare il fatto che in quest’area protetta la presenza dell’essere umano è 

forte e che, questo, nel tempo, ha plasmato il territorio secondo le sue esigenze. L’insieme delle 

infrastrutture costituiscono il principale elemento di interruzione dei campi, in particolare sono le 

strade non asfaltate che si estendono per 32 m/ha. L’”urbanizzato” è presente con 21,1 m/ha data 

la sua composizione a nucleo prevalentemente concentrato: lungo la costa Marcelli, nella la falesia 

il centro di Numana alta e sulle colline retrostanti il Taunus e Svarchi. Il confronto con le altre aree 

agricole evidenzia che in quella di Numana gli elementi naturali e seminaturali affiancano i campi 

coltivati per soli 21,4 m/ha e che questi sono prevalentemente boschi e nello specifico ripariali in 

quanto il confine meridionale del comune è segnato dal fiume Musone e la vi confluiscono il 

torrente Aspio ed il fosso della Porchereccia. Infine, il dato totale dell’intensità dei bordi rispetto 



 

 128 

alla superficie coltivata nel comune di Numana è il più basso (104 m/ha) da la conferma che nel 

territorio insistono attività agricole prevalentemente di tipo intensivo che vedono ricoperte vaste 

superfici con seminativi in rotazione. 

Il paesaggio disegnato dall’insieme degli elementi diffusi del paesaggio agrario, nel comune di 

Numana, si propone alquanto variegato poiché sono presenti aree molto eterogenee tra loro. La 

continuità dei seminativi in rotazione è interrotta nella zona nord del comune, dalle rare 

alberature stradali e dai filari alberati, in particolare gelsi. Nella parte meridionale, invece sono le 

colture specializzate della vite e dell’olivo che spezzano il susseguirsi delle colture agrarie erbacee. 

Nei fondo valle della zona planiziale del fiume Musone, il paesaggio si presenta sempre dominato 

da seminativi separati da fasce erbacee che segnano la presenza del reticolo idrografico minore 

cosi come fotografato dalla foto aerea del 1955 (art. 6.2 Regolamento del Parco 2012).Tuttavia la 

diversificazione nella scelta delle coltivazioni non è cosi varia come quella degli anni ‘50 cosi che il 

terreno risulta comunque monocoltivato. Negli altri fondo valle e nella zona industriale questi 

elementi di discontinuità non sono presenti. 

 

Foto da via Marina II verso via Musone (passaggio zona nord-sud) A sinistra: si osservano oliveti e 

vigneti specializzati e l’alberatura stradale della fattoria “le Terrazze”. A destra: seminativo con 

elementi diffusi del paesaggio agrario e ciglionamenti. Sullo sfondo paesaggio con vaste aree a 

seminativo con esigui elementi di interruzione (paesaggio attuale delle colline marchigiane). 
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Ciglionamenti ed elementi arborei diffusi, in particolare olivi a testimonianza delle colture 

promiscue e  alberature stradali. (paesaggio della zona nord del comune di Numana) 

 

Zona meridionale del comune di Numana. Nei fondo valle e nella zona planiziale del fiume Musone 

sono presenti i seminativi in rotazione interrotti dal reticolo idrografico minore, mentre nei versanti 

collinari  questi sono separati dagli oliveti e vigneti specializzati che nonostante aiutino la 

diversificazione colturale, la loro estensione rende il paesaggio piatto. 
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Particolare del seminativi interrotti dal reticolo idrografico minore come da foto aerea del 1955. Si 

nota che, nonostante le fasce verdi diano un attimo di respiro allo sguardo, l’omogeneità della 

scelta colturale rende questo paesaggio monotono. 

 

Seminativi in rotazione nel fondo valle della zona industriale. Residui arborei in filare lungo i 

fossetti di scolo testimoniano le sistemazioni fondiarie a prode. 
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Rete ecologica delle Marche (REM) 

Gli elementi diffusi del paesaggio agrario svolgono un ruolo fondamentale nella connessione tra i 

differenti ecosistemi in quanto fungono da rifugio e corridoio per lo spostamento di flora e fauna 

selvatica. Secondo il progetto della Rete Ecologica delle Marche (REM) il territorio del comune di 

Numana appartiene alle unità funzionali (UF) 20 Monte Conero, 21 Colline tra Santa Maria Nuova 

ed Osimo e 77 Fondovalle del Musone. 

 

 

Unità ecologico funzionali presenti nel comune di Numana, estratto di 

mappa_14_unità_ecologico_funzionali 

 

Nel comune la UF 20 interessa la parte settentrionale di Numana centro, il Taunus fino a Marcelli 

centro. La maggior criticità di questa UF è rappresentata dalla scarsa connessione con le aree 

limitrofe che caratterizza il Parco del Conero. Per questo uno degli obiettivi da perseguire è quello 

di riqualificare gli agroecosistemi incrementando la presenza degli elementi diffusi del paesaggio 

agrario al fine di rendere maggiormente permeabile la matrice agricola e garantire la funzionalità 

delle connessioni. Non di minor importanza è la minaccia dell’espansione dell’abitato del Taunus e 

Marcelli che andrebbe gestito in maniera sostenibile senza favorire la saldatura tra le due zone 
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preservando il varco paesaggistico ed ecologico citato anche nel quaderno 02 del Parco del 

Conero. 

La UF 21 è quella che comprende le colline interne del comune di Numana dove sono 

maggiormente presenti i sistemi agricoli intensivi che rendono poco permeabile  questa matrice. 

In questo caso, la riqualificazione indicata dal progetto REM è quella si, di incrementare gli 

elementi diffusi del paesaggio agrario, ma “questo obiettivo non va perseguito con molta cautela 

nelle aree pianeggianti a ridosso dell’UEF “Monte Conero” per non avere effetti negativi sulla 

Cappellaccia”(Q02, Parco del Conero). 

Marcelli sud ed il fondo valle del Musone fino alla zona industriale di Numana sono comprese, 

invece nella UF77. La maggior minaccia è la saldatura dell’urbanizzato tra Marcelli sud e Porto 

Recanati per questo, tra egli obiettivi gestionali c’è la tutela delle aree fluviali con l’incremento 

della vegetazione ripariale, il potenziamento del sistema forestale anche attraverso “la creazione 

di nuove aree con formazioni planiziali”, la “tutela e riqualificazione delle aree di litorale intorno 

alla foce del Musone in particolare per favorire la nidificazione del Fratino”(All.2, UEF, REM) e la 

tutela delle aree in edificate individuate alla foce dal Piano Regionale di Difesa della Costa. 

 

Il comune di Numana gioca un ruolo fondamentale per il collegamento del Monte Conero con la 

Selva di Castelfidardo e con i guazzi di Porto Recanati, infatti sono presenti nel territorio ben 

quattro stepping stones secondo la cartografia REM: Fosso Sant’Anna ed affluenti, area dietro l’ex 

Santa Cristiana, il rimboschimento dell’Aps 17 ed il laghetto per pesca della Country House “Le 

fiabe”. Tutta la campagna retrostante l’abitato di Marcelli potrebbe fungere come corridoio 

ecologico parallelo alla costa che collega il Monte da nord e a sud se fosse gestita secondo una 

modalità ecocompatibile. Il progetto della REM afferma che, gli “agroecosistemi, seppur 

sostanzialmente artificiali e spesso soggetti a fortissime pressioni, sono un elemento essenziale 

nelle strategie della REM potendo ospitare comunità floristiche e soprattutto faunistiche di 

grandissimo valore”(quadro propositivo, REM). Ne deriva che la corretta struttura e gestione del 

sistema agricolo porta alla salvaguardia e tutela della diversità biotica con notevoli vantaggi anche 

sulla qualità alimentare. Tuttavia, solo recentemente si è capita l’importanza di praticare 

un’agricoltura a basso impatto ambientale e quindi, la realtà agricola del territorio risulta ancora 

prevalentemente convenzionale e di conseguenza poco connessa anche dal punto di vista 

ecologico. 
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Il  Piano di Gestione Faunistico definisce concretamente gli elementi compositivi della rete 

ecologica del Conero: la pineta del Musone è uno dei nodi  primari individuati. Questo risulta 

isolato ma strategico in quanto vicino al fiume e permette la ricucitura del Monte con gli ambienti 

collinari. Il tratto di falesia tra Sirolo e Numana è un nodo secondario. L’obiettivo è di mantenere il 

mosaico ambientale ad arbusteti, canneti e cannuccia del Reno piuttosto che incrementare la 

vegetazione arborea poiché questo ambiente finisce in un centro abitato. Sono descritti anche altri 

ambiti esterni al comune di Numana ma ugualmente importanti poiché fungono da connessioni 

potenziali del Parco del Conero con le aree limitrofe: il Fosso dei Molini che determina un sistema 

di penetrazione da un ambiente di tipo naturale ad uno urbano (Sirolo e Numana), la foce del 

Musone e le aree planiaziali circostanti ed il sistema dei corsi idrici del Betelico-Aspio-Musone che 

collegano la Selva di Castelfidardo. 

 

 

Quadro propositivo estratto di mappa_ 19f_ dettaglio, REM 

 

Dall’analisi dello stato attuale dell’area e delle prospettive future è stato studiato un progetto di 

connessioni che riguarda in parte anche il comune di Numana. Nel documento denominato, 

appunto, “macroprogetto del Conero” sono state, inoltre, individuate le potenziali minacce e le 
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opportunità, che andrebbero salvaguardate ed implementate per la gestione ecologica e 

sostenibile dell’area in questione. 

 

  

Minacce ed opportunità che interessano direttamente in comune di Numana, estratto di mappa 

dal macroprogetto del Conero_SWOT 
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Interventi del macroprogetto del Conero che interessano direttamente il comune di Numana, 

estratto di mappa del macroprogetto del Conero_progetto 
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Il progetto, quindi prevede, per il comune di Numana, tre fondamentali interventi. Lungo i fiumi 

Musone ed Aspio, si dovrebbero prevedere interventi di rinaturalizzazione delle sponde e di 

potenziamento della vegetazione ripariale in quanto i corsi d’acqua sono i corridoi ecologici per 

eccellenza, permettono la connessione e quindi gli spostamenti, soprattutto della fauna, a lungo 

raggio. Dall’altra parte, per mitigare l’impatto della rete estradale, che funge da elemento di 

frammentazione e barriera, si dovrebbe implementare la vegetazione arborea in filare lungo l’asse 

viario, prevedere delle barriere fonoassorbenti  e rafforzare i punti di attraversamento. Infine, per 

garantire una certa permeabilità, occorre evitare la saldatura tra i poli produttivi di Numana ed 

Osimo Stazione. 

 

Considerazioni 

La semplice presenza di aree con un elevato valore naturalistico ed eco sistemico non basta a 

garantire la salvaguardia della diversità biologica animale e vegetale in quanto queste sono 

destinate a deperire se isolate. Occorre garantire lo scambio genico tra le popolazioni per una 

conservazione dinamica della biodiversità ed in questa situazione costruire una fitta rete di 

corridoi, aree rifugio e grandi aree di permanenza gioca un ruolo vitale. Il territorio del comune di 

Numana è già compromesso lungo la costa in quanto è proprio li che vi si concentra la maggior 

urbanizzazione che lascia poco o per niente spazio alla vegetazione. Tuttavia, è presente una vasta 

area agricola nelle colline retrostanti, dove, si evidenziano degli edifici per lo più isolati o aggregati 

in piccoli gruppi. Una pianificazione territoriale sostenibile e che cioè non si limita a soddisfare le 

proprie necessità, ma guarda anche a quelle delle generazioni future, deve necessariamente tener 

conto delle esigenze spaziali della vegetazione in quanto habitat e fornitrice di numerosi servizi 

eco sistemici. 

Le linee di connessione individuate dai piani del Parco e dalla REM e sono rappresentate dal fosso 

Sant’Anna, dal varco paesaggistico ed ecologico tra Svarchi e Marcelli fino alla rupe Sermosi (Q02, 

UTE U2b, 248) e dal fiume Musone come corridoio ecologico per raggiungere la Selva di 

Castelfidardo ed i guazzi di Porto Recanati. A quanto individuato dai documenti, risulta 

fondamentale aggiungere il torrente Aspio e le fasce di passaggio tra l’abitato e la campagna e tra 

questa e la zona industriale. L’importanza di queste aree di margine è data dalle molteplici 

funzioni che svolgono, infatti consentono di attenuare la frammentazione degli habitat dovuta alle 

infrastrutture viarie presenti, di armonizzare i differenti paesaggi e di connettere il fiume Musone, 
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il torrente Aspio, la Selva di Castelfidardo ed il Monte Conero senza il rischio di creare trappole 

ecologiche per la fauna selvatica ed auspicalmente senza creare ulteriori disagi al traffico 

veicolare. 

In conclusione, riassumendo e concretizzando le linee guida indicate nei documenti sono state 

individuate le linee di connessione ideali sia interne che esterne al comune di Numana che una 

corretta progettazione del territorio dovrebbe considerare. 

 

 

Connessioni interne e con le aree limitrofe del Parco del Conero interessanti il territorio di Numana. 
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B2.4 SUOLO 

Il concetto di suolo è complesso e di difficile interpretazione. In questo documento verrà, infatti, 

inteso come un ecosistema con determinate caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche derivanti 

dalle interazioni delle sue componenti biotiche ed abiotiche. Esso svolge numerose ed importanti 

funzioni, tra le quali ospita la microflora e la microfauna; sostiene le piante superiori e fornisce 

loro il nutrimento. È, inoltre, riserva idrica, assorbe, tampona e trasforma i composti chimici anche 

tossici per l’essere umano. 

L’importanza della salvaguardia del suolo è riconosciuta a livello internazionale, purtroppo senza 

una specifica direttiva cogente per gli Stati membri. L’Unione Europea pone come obiettivo 

principale quello di proteggere il suolo dall’erosione e dall’inquinamento poiché la perdita e la 

calante fertilità “ compromettono in misura crescente la redditività dei terreni agricoli”(fonte CE - 

COM(2002)179). Il suolo è una risorsa fragile e praticamente non rinnovabile e soggetta a 

crescenti pressioni dalle pratiche agricole non sempre corrette e dallo sviluppo urbano poco 

sostenibile, spesso effettuato in siti non idonei. Questo scenario si aggrava in vista dei 

cambiamenti climatici che vedono l’intensificarsi delle piogge (grandi quantità in poche ore) ed il 

concentrarsi delle precipitazioni in alcuni periodi limitati dell’anno; risulta quindi fondamentale il 

ruolo svolto dalla vegetazione che, sia essa naturale e/o seminaturale e/o costituito da colture 

agrarie, protegge dall’erosione, facilita l’accumulo in profondità delle acque piovane e stabilizza i 

versanti. 

Le principali minacce alle quali i suoli sono sottoposti quindi sono: 

 il consumo, dovuto all’urbanizzazione; 

 la perdita per erosione, processo naturale che però viene accelerato principalmente dalle 

non corrette pratiche agricole, dal disboscamento e dalla cattiva gestione dei corsi idrici;  

 la contaminazione chimica, dovuta a scarichi urbani, industriali e dall’uso di prodotti 

chimici in agricoltura convenzionale e la conseguente perdita di fertilità. 

 

Davanti ad un suolo fortemente minacciato l’ultima fase del processo di degrado del suolo è “la 

desertificazione, nella quale il suolo perde progressivamente la capacità di svolgere le proprie 
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funzioni”(fonte CE - COM(2002)179) fino all’impossibilità di coltivare i terreni e quindi la scelta di 

abbandonarli. 

 

Lo studio delle attività agricole, in questo contesto, riveste una notevole importanza ai fini 

dell’analisi dello stato di salute generale del suolo, poiché oggi, i dati diretti disponibili sono pochi 

e generici. Cosi si procederà a fare delle considerazini per via indiretta e cioè analizzando le 

principali caratteritiche del settore agricolo, in quando è questa attività che ricopre la maggior 

parte del suolo del comune e che ne influenza, appunto: 

 la “fertilità”, determinandone il contenuto di sostanza organica;  

 la capacità di accumulo idrico, attraverso le differenti modalità di sistemazioni agrarie, di 

lavorazione del terreno e la presenza/assenza di fasce vegetate; 

 la “salute”, definendone il contenuto di sostanze inquinanti (pesticidi, diserbanti e 

concimi); 

 la perdita di materiale solido, per erosione superficiale, per frane e smottamenti. 

 

Contenuto in sostanza organica 

La quantità di materiale organico che si accumula nel terreno va di pari passo con il tipo di attività 

agricola praticata. Nel suolo agrario del comune di Numana, il contenuto medio di sostanza 

organica è del 1-2 %: questo conferma che, quest’agricoltura, che è di tipo convenzionale, ha 

prodotto un depauperamento della sostanza organica e “ la tendenza per i prossimi anni è verso il 

peggioramento se non verranno attuate azioni volte al miglioramento delle pratiche di gestione 

agricola dei suoli” (RSA MARCHE 2009). La materia organica, oltre ad essere finte di cibo per gli 

organismi animali e vegetali, svolge altre numerose funzioni come, ad esempio, contrastare 

l’erosione superficiale dovuta all’azione battente della pioggia, favorire l’accumulo idrico 

profondo, assicurare la capacità legante ed il potere tampone del suolo e non da ultimo 

contribuisce ad intrappolare il carbonio nel suolo. Anche in questo caso l’’agricoltura biologica e le 

corrette pratiche agricole sono gli elementi fondamentali per preservare e migliorare la 

biodiversità nel suolo. 
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FIG.1- Contenuto di sostanza organica nei suoli, RSA Marche 2009 

 

Considerazioni: 

Il quadro generale dell’agricoltura nel comune di Numana evidenzia che nel territorio insistono 

molte piccole aziende che rappresentano il retaggio del sistema mezzadrile e la tipica conduzione 

famigliare che caratterizza a tutt’oggi l’agricoltura marchigiana.  Le medie aziende derivano 

perlopiù dagli investimenti privati che sono stati fatti negli anni ’70 e ’80 quando il settore di 

maggior interesse ed occupazione era quello industriale, mentre le grandi imprese agricole 

appartengono agli antichi proprietari terrieri. Queste aziende si sono specializzate nel corso degli 

anni plasmando il territorio circostante che oggi si presenta alquanto semplificato ed omogeneo. 

Le grandi superfici a seminativo in rotazione, l’assenza di aziende biologiche o integrate, la poca 

sensibilità verso gli elementi diffusi del paesaggio agrario e l’assenza di aziende con attività 
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connesse, sono sinonimo di un’agricoltura convenzionale che è attenta alla quantità piuttosto che 

alla qualità delle produzioni. Questa tendenza che era già stata segnalata dalla relazione 

illustrativa redatta per la Variante Generale del del Piano del Parco del Conero nel 2005:” nel 

settore dei seminativi, l’abbondante presenza di colture tradizionali, testimonia che, ancora oggi, 

non vi è stata una presa di coscienza degli agricoltori del Parco nei confronti della nuova Politica 

Agricola Comunitaria (PAC), si continua, quindi, ad investire su colture depauperanti la fertilità dei 

suoli, su altre che richiedono trattamenti chimici (concimi diserbanti), su altre che necessitano di 

un numero considerevole di lavorazioni del terreno in parte anche profonde”. Inoltre, sempre 

nello stesso si evidenzia la poca diversificazione delle colture aziendali e la netta diminuzione di 

foraggere, prati permanenti e pascoli a causa del calo delle attività zootecniche. 

La scomparsa delle cosi dette “tare aziendali”, degli elementi diffusi del paesaggio agrario, del 

reticolo idrografico minore e delle colture promiscue ha determinato un impoverimento di 

diversità biologica con conseguenze negative sull’agroecosistema che spesso si traduce in un 

ambiente inospitale alla flora e fauna selvatica. Inoltre l’uso di pesticidi e diserbanti erode i delicati 

equilibri naturali favorendo la presenza sul territorio di insetti e malattie altamente dannose che 

necessitano l’uso di prodotti chimici in dosi sempre più massicce. Inoltre la forte specializzazione 

nel settore vitivinicolo, se da un lato può contribuire alla diversificazione del paesaggio agrario, 

dall’altro comunque ha scarso valore per la salvaguardia della biodiversità limitando il suo ruolo al 

“mantenimento della permeabilità, di specie forestali, rispetto ai seminativi” (Piano di Gestione 

Naturalistica) se non accompagnato da pratiche agricole a basso impatto ambientale ed al 

mantenimento di aree seminaturali. 

Questa situazione è poco sostenibile sia perché non in linea con le nuove politiche europee (PAC) 

sia perché le aziende in questione agiscono in un territorio protetto quale è il Parco del Conero. 

Nel territorio del comune di Numana il suolo è occupato prevalentemente dall’agricoltura: ciò 

rimarca l’importanza del settore agricolo che si auspica si faccia promotore nell’implementare una 

sensibilità ambientale tra i cittadini e gli enti pubblici. 

 

Il consumo di suolo 

La sottrazione di suolo agrario al fine dell’edilizia urbana è un dato preoccupante in tutto il 

territorio regionale. In particolare, dalla tavola estratta da’”Ambiente e Consumo di Suolo nelle 
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Aree Urbane Funzionali delle Marche” si evidenzia come dal 1954 al 2007 il comune di Numana, 

nonostante abbia una delle più basse superfici territoriali (secondo solo ad Offagna), abbia 

incrementato notevolmente il suo tasso di urbanizzazione. Il passaggio dal 1954 al 1984 vede 

aumentato l’indice del consumo di suolo di 19 punti percentuali che corrispondono ad un 

accrescimento della superficie edificata di circa 203 ha. Nel 2001 questa superficie era di 291,36 

ha ed è quindi aumentata di 59,79 ha rispetto al 1984. L’incremento di 1,8% che caratterizza il 

2007 corrisponde, in termini di superficie a 19,3 ha.  

 

 

Fig.2 - Indice del consumo di suolo. Ambiente e Consumo di Suolo nelle Aree Urbane Funzionali 

delle Marche 

 

 



 

 143 

Fig. 3 - Incremento annuale di superficie edificata. Ambiente e Consumo di Suolo nelle Aree Urbane 

Funzionali delle Marche 

  

“Tutti i Comuni marchigiani crescono negli ultimi 50 anni in termini di aree edificate, più che 

raddoppiando i propri insediamenti, anche laddove si verifica una decrescita demografica. In 

media la crescita urbana è del 320%, con alcuni Comuni quali Altidona, Monsano, Numana che 

registrano valori intorno al 1000%.” (Ambiente e Consumo di Suolo nelle Aree Urbane Funzionali 

delle Marche). 

Attualmente, nel comune di Numana l’urbanizzato si estende per una superficie di 338,5 ha, paria 

al 25 %, mentre per le attività agricole è destinato il 65% del territorio. La percentuale di aree verdi 

è, invece, del 10 %, dove boschi, rimboschimenti ed aree naturali e seminaturali ricoprono 

entrambi una superficie pari al 5 % . 

 

Occupazione (%) delle differenti aree nel 

comune di Numana, 2012

65%5%

5%

25%

agricola

bosco e rimboschimento
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urbana

 

Fig.4 - Occupazione percentuale del suolo nel comune di Numana. Elaborato dallo “Studio botanico 

– vegetazionale e relazione tecnica di valutazione degli interventi previsti nel nuovo PRG.relazione 

botanica”, Dott. M. Bianchelli, 2013 

 

Confrontando il rapporto tra la Superficie Agricola Totale (SAT) e la superficie territoriale totale, 

nell’anno 2010, nei comuni appartenenti al Parco del Conero si nota che questa occupa 
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percentuali abbastanza elevate nei comuni di Ancona (58%) , di Camerano (86,8%) e di Numana  

(65,1%), mentre a Sirolo rappresenta solo il 30,6% della superficie dell’intero territorio. Il dato 

assume un significato particolare se si rapporta all’ammontare della superficie protetta per ogni 

comune che è, per Sirolo il 74,9%, per Camerano il 30%, per Numana il 91,4%, mentre per Ancona 

il 25,7% (Piano Gestione Forestale). Tali percentuali confermano l’abbondante presenza antropica 

nei comuni appartenenti al Parco, tuttavia, tra i tre comuni più piccoli è Camerano che si 

caratterizza per una maggior superficie rurale. 

 

Incidenza della SAT nella superficie territoriale totale dei 

comuni del Parco del Conero (2010)
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Fig.5 - Incidenza della SAT nella superficie territoriale nei comuni del Parco del Conero, 

elaborazione dati I.STAT, VI censimento agricoltura 2010_comune di localizzazione 

 

Le superfici agricole, negli anni, hanno  visto un calo netto che si traduce necessariamente in un 

diversa strategia produttiva aziendale ed un differente assetto  territoriale. La crescente 

cementificazione del territorio ha fatto si che le superfici destinate alla produzione di alimenti si 

contraessero e che la risorsa suolo venisse sfruttata in modo massiccio. L’accorpamento degli 
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appezzamenti, si traduce, infatti nel calo del numero di aziende con conseguente estensione di 

esse, nella scomparsa delle “tare”aziendali” e delle rotazioni per favorire l’incremento della 

produzione agricola in una superficie sempre più piccola. 

Analizzando l’andamento delle tare aziendali nel tempo per i comuni appartenenti all’area 

protetta, si nota che queste subiscono una graduale diminuzione nel tempo ad eccezione del 1990 

nei comuni di Ancona, Camerano e Numana. 

 

Andamento nel tempo delle "tare" aziendali nei comuni del 

Parco del Conero
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Fig. 6 - Andamento nel tempo delle “tare” aziendali nei comuni del Parco del Conero, elaborazione 

dati I.STAT, serie storiche 

 

Nei comuni del Parco del Conero il calo della SAT, infatti, segue un andamento decrescente dal 

1990 fino ad oggi in linea con l’aumento della superficie edificata, mentre tra il 1982 ed il 1990 

non sono segnalate variazioni significative. La SAU segue l’andamento decrescente della SAT ma in 

misura minore.  

Superficie Agricola Totale (SAT) del comune di Numana è 699,55 ettari dei quali sono 

effettivamente destinati alle coltivazioni agrarie 648,53 (Superficie Agricola Utilizzata SAU) risulta 
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cosi che il 7,29 % della SAT è inutilizzata. Il numero di aziende, in generale, diminuisce e più 

significativamente nei comuni di Ancona e Camerano, con conseguente scomparsa delle piccole 

aziende agricole. Tuttavia nel comune di Numana, questa diminuzione è poco evidente data la 

presenza consolidata di alcune grandi aziende.  

 

 

Andamento nel tempo del numero di aziende, della SAT e SAU 

nei comuni del Parco del Conero
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Fig. 7 - Andamento nel tempo del numero di aziende agricole nei comuni del Parco del Conero, 

elaborazione dati I.STAT, serie storiche 

 

La diversa strategia produttiva ha fatto si che la maggior parte o la quasi totalità dei suoi agricoli 

venissero coltivati a seminativo in rotazione segnando una scarsa diversificazione colturale nel 

territorio. 

Attualmente il suolo agrario è occupato prevalentemente da seminativi in rotazione (572,78 ha) 

che rappresentano l’81,87 % della SAT.  Le colture agrarie legnose, in questo contesto, ricoprono 

un ruolo importante occupando una superficie totale di 75,49 ha corrispondenti al 10,79% della 
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SAT. Questo è l’effetto dell’entrata nel libero mercato dell’attività agricola che ha fatto si che si 

procedesse sempre più rapidamente verso una specializzazione e specificazione delle produzioni 

più redditizie: scompaiono i campi a maggese, i prati e pascoli permanenti associati agli 

allevamenti e i boschi per la legna. Si espandono le superfici a seminativo in rotazione e la coltura 

della vite specializzata e più di recente dell’olivo. Risultano, infatti, completamente assenti i 

prati/pascoli e i boschi da legname nel Comune di Numana, mentre occupano diverse superfici 

negli altri comuni appartenenti al Parco del Conero.  

 

Uso del suolo prevalente nei comuni del Parco del Conero 
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Fig. 8 - Uso del suolo prevalente nei comuni del Parco del Conero, elaborazione dati I.STAT, VI 

censimento agricoltura 2010_dati centro aziendale 

 

Tutto ciò viene, infatti confermato dall’ultimo rapporto sul consumo di suolo dell’ISPRA (2016) che 

attesta, che nel 2015, la provincia di Ancona si posiziona come una delle provincie tra le maggiori 

consumatrici di suolo con un consumo del 9% del territorio ed un incremento dell’ 1% rispetto al 

2012. 
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Fig.9 – suolo consumato a livello provinciale (%) anno 2015. Fonte: elaborazioni ISPRA su carta 

nazionale del consumo di suolo ISPRA-ARPA-APPA 

 

In particolare, dalle analisi delle regioni e dei comuni costieri nei periodi 2006-2012 e 2012-2015, 

emerge che nella regione Marche, l’incremento percentuale di consumo di suolo passa dal 3,5 % 

allo 0,6 % in linea con la tendenza nazionale (dal 3,3 % allo 0,7 %) 
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Fig. 10 – incremento percentuale del suolo consumato per i soli comuni costieri tra il 2006 ed il 

2012 e tra il 2012 ed il 2015. . Fonte: elaborazioni ISPRA su carta nazionale del consumo di suolo 

ISPRA-ARPA-APPA su dati ISPRA 

 

Considerazioni 

Negli anni, la maggior quota di cementificazione del territorio di Numana ha interessato per lo più 

la fascia costiera conservando, in generale, quella collinare-agricola che ad oggi, ricopre una fetta 

importante del territorio. È ora, indispensabile, conservare il suolo agrario da ulteriori espansioni 

urbane e valorizzare il settore agricolo affinché tuteli la parte rimanente del territorio. Per cercare 

di contrastare la sfrenata corsa alla cementificazione, il Piano del Parco del Conero prevede una 

regolamentazione molto rigorosa dell’edificazione futura.  

 

Contaminazione 

L’introduzione di contaminanti nel suolo può danneggiare o distruggere alcune o diverse funzioni 

del suolo e provocare una contaminazione indiretta dell’acqua. In particolare si ha un 

inquinamento di tipo “diffuso” associato alla deposizione atmosferica e all’uso del pesticidi, 
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diserbanti e concimi nelle pratiche agricole convenzionali. La deposizione atmosferica è dovuta 

alle emissioni dell’industria, del traffico e dell’agricoltura che rilasciano nel suolo sostanze 

inquinanti “acidificanti (ad esempio SO2, NOx), metalli pesanti (ad esempio cadmio, composti di 

piombo-arsenico, mercurio) e diversi altri composti organici (ad esempio diossine, bifenili 

policlorurati, idrocarburi policiclici aromatici) (CE - COM(2002)179). 

Attualmente non esistono, nel comune di Numana, siti inquinati censiti. Sono stati avviati i lavori 

previsti per la bonifica della zona retrostante all’ex edificio denominato “Santa Cristiana” e le 

industrie che sono localizzate al margine ovest del territorio, non presentano particolari 

problematiche relative al possibile inquinamento del suolo.  

I contaminanti acidificanti riducono progressivamente il potere tampone del suolo che 

successivamente ed improvvisamente può rilasciare alluminio e altri metalli tossici nei sistemi 

acquatici, inoltre l’acidificazione  favorisce la lisciviazione di sostanze nutritive con conseguente 

problema di eutrofizzazione delle acque. 

Le pratiche agricole convenzionali che,  generalmente, optano per concimazioni minerali massicce, 

che non tengono conto dell’equilibrio tra input ed output in relazione alla disponibilità del suolo, 

che fanno uso di diserbanti per  eliminare ogni tipo di erba “infestante”, che praticano la 

monosuccessione impoverendo il suolo di sostanza organica e biodiversità microbica, sono 

direttamente connesse alla contaminazione diffusa del suolo ed i loro effetti sono quantificabili 

nella contaminazione delle acque di superficie e sotterranee (vedi SISTEMA IDRICO). I pesticidi 

oggi, sono sottoposti ad un processo di autorizzazione dell’Unione Europea che prende in esame 

anche i rischi ambientali ad essi associati, tuttavia essi si accumulano nel suolo compromettendo il 

suo potere tampone. Per l’utilizzo delle concimazioni, invece, si fa riferimento alla delimitazione 

delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN) effettuata con D.D. n. 10/TAM del 

10/09/03; programma d’azione approvato con D.D. n. 121/ARF del 24/09/03 della regione 

Marche. Dall’incrocio dei dati relativi al contesto idrogeologico regionale, della vulnerabilità 

intrinseca degli acquiferi, dalla  distribuzione spaziale delle superfici agricole e dei suoli in grado di 

esercitare una funzione protettiva e dalle pressioni agricole e zootecniche sono state individuate e 

cartografate le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Dalla visione della carta delle zone 

vulnerabili, emerge che tutta la fascia agricola di Numana è considerata vulnerabile: dalle zone 

collinari a quelle pianeggianti dei fondo valle. Ciò corrisponde ad una porzione di territorio del 
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43,28 % della superficie comunale (Prima individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine 

agricola). 

 

  

Fig.11 - Estratto di mappa dalla tavola 5, scala 1:250000 luglio 2003, prima individuazione delle 

zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, regione Marche 

 

Considerazioni 

Le deposizioni atmosferiche di elementi inquinanti dovuti alla crescente urbanizzazione ed 

industrializzazione rappresentano, senza dubbio, una forte pressione per il corretto 

funzionamento dell’ecosistema suolo. Tuttavia, nel comune di Numana, sono le attività agricole 

che contribuiscono maggiormente alla contaminazione diffusa del suolo che riversa nelle acque 

questi elementi nocivi. È ragionevole, quindi, pensare che il trend della contaminazione del suolo 

sia in continua crescita nel tempo se non sarà incentivato, in primis, un tipo di agricoltura biologica 

o comunque a basso impatto ambientale. Questo tipo di agricoltura, infatti, oltre ad utilizzare 

prodotti organici per le concimazioni e naturali al posto dei pesticidi chimici, adotta un sistema di 

“difesa” interessante che sono le siepi di protezione alle colture. Queste fasce verdi sono poste ai 

confini poderali ed hanno molteplici funzioni tra le quali quella di fungere da rifugio per la fauna 

utile e quella di proteggere le colture dalle possibili contaminazioni chimiche dei terreni 

circostanti. L’incremento di queste siepi nel territorio, anche a prescindere dalla mancata 

conversione dell’azienda al biologico o ad un’agricoltura di tipo integrato, sicuramente porta dei 
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benefici a livello di qualità dell’aria, del suolo e delle acque e contribuisce notevolmente alla 

salvaguardia delle diversità biologica. 

 

Perdita di suolo 

Rischio erosione idrica superficiale 

Il Rapporto sullo Stato del’Ambiente della regione Marche del 2009 evidenzia come l’erosione 

idrica superficiale dei suoli (run off) sia un fenomeno contenuto ma diffuso in tutto il nostro 

territorio. Infatti “circa il 54,7 % dell’intero territorio regionale è soggetto ad erosione inferiore ad 

1 ton/ha*anno, percentuale che sale 81,3 % se consideriamo la superficie con erosione inferiore a 

10 ton/ha*anno” (RSA Marche 2009). Nel territorio del comune di Numana l’erosione idrica 

superficiale viene stimata tra le 0 e le 3 ton/ha*anno, quindi il dato potrebbe essere considerato 

non eccessivamente preoccupate se si pensa che la FAO e l’USDA hanno fissato il limite di 

tolleranza di perdita del suolo per erosione superficiale a 12 t/ha*anno. Questo valore dovrebbe 

rappresentare la massima perdita di suolo ammissibile che permette di mantenere un livello 

elevato di produttività sostenibile economicamente. 

Tuttavia, le conseguenze dell’erosione sono particolarmente importanti nelle aree coltivate, dove 

la perdita e ridistribuzione di suolo all’interno dei campi determinano, nel tempo, la progressiva 

riduzione della fertilità con conseguente abbandono delle terre. Inoltre l’erosione idrica 

superficiale è direttamente collegata al trasporto di sedimenti lungo il reticolo idrografico, il che 

può causare una alterazione dell’equilibrio deposito-erosione del corso d’acqua. I sedimenti 

vanno, inoltre, considerati come veri e propri inquinanti poiché potenzialmente contengono 

pesticidi, diserbati e composti chimici derivati dalle attività agricole che possono far aumentare i 

livelli di azoto e fosforo nei corpi idrici determinando l’eutrofizzazione delle acque. Infine, occorre 

conservare e gestire le vie preferenziali di scorrimento delle acque piovane che altrimenti possono 

dare origine a fenomeni franosi più consistenti e pericolosi. 
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Fig. 12 - Estratto della carta dell’erosione idrica dei suoli. Rapporto sullo Stato dell’Ambiente, 2009 

 

La conoscenza della stima del rischio di erosione è indispensabile per lo studio delle potenzialità e 

delle limitazioni d'uso del territorio. Nel piano di Gestione Naturalistica vengono prese in esame 

delle situazioni reali all’interno del Parco del Conero e valutate quantitativamente le variazioni 

proposte: semplicemente dimezzando la lunghezza del versante si può ridurre drasticamente la 

perdita (t/ha anno) di terreno oppure inerbendo l’interfilare del vigneto o dell’oliveto si limita 

fortemente l’erosione idrica superficiale. 

 

Aree a rischio frana ed esondazione  

Come evidenzia la carta delle pericolosità sottostante, il versante compreso fra l’insediamento 

Taunus e l’abitato di Numana e la Rupe Sermosi rappresentano le zone a maggior rischio frana del 
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territorio (pericolosità 3 e 4). In queste aree insiste un tipo di agricoltura intensiva 

prevalentemente a seminativo in rotazione che lascia poco spazio agli elementi di interruzione dei 

versanti come siepi o ciglionamenti. Altro elemento di dissesto cartografato è il versante che da 

Svarchi bassi scende alla strada provinciale 23. In questo contesto la pericolosità individuata è 1, 

tuttavia insiste lo stesso tipo di agricoltura ma sono presenti più elementi verdi di interruzione dei 

versanti e lungo i fossi di scolo principali. Nelle retrostanti aree collinari, dove le pendenze sono 

molto attenuate, sono stati individuati punti di crollo isolati, che di per se non sono problematici, 

ma segnano una situazione di potenziale allarme se non correttamente curata. Questi sono 

indicati lungo i versanti delle colline di Via Marina II e di Via Musone. Per quanto riguarda, invece, 

il suolo agrario di fondo valle e pianura non si corre il rischio di perdita, ma di potenziale 

contaminazione con inquinanti, asfissia radicale delle colture dovuta alla permanenza dei ristagni 

idrici con ripercussioni sulla qualità delle acque e sulle attività produttive.  

 

 

Fig. 13 - Carta delle pericolosità, estratto dalla TAV qv_02b_PAI(PDP) 

 

Dalle carte prodotte dagli organi competenti (fig. 12)si evince che tutta la pianura alluvionale del 

Musone è a rischio inondazione cosi come le aree più prossime ai fondovalle. In particolare, la 

sinistra idrografica del tratto finale del fiume Musone, è classificata, secondo il PAI come zona R4 e 

cioè a rischio di esondazione molto elevato (possibile perdita di vite umane e lesioni gravi alle 
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persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, distruzione di 

attività socio-economiche). 
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Fig. 14 - Sopra: estratto dalla Tav 3 (1:50000) fascia di territorio inondabile. Piano provinciale di 

emergenza di protezione civile, Provincia di Ancona. Sotto: estratto della cartografia del Piano di 

Assetto Idrogeologico. Portale Cartografico Nazionale, Autorità di Bacino Marche. 

Salinizzazione 

Quello della salinizzazione del suolo è un problema sottovalutato, ma che riveste notevole 

importanza nei territori costieri poiché l’introgressione delle acque saline si può propagare per 

parecchi chilometri dalla costa. “La salinizzazione è l’accumulo nel suolo di sali solubili di sodio, 

magnesio e calcio che si accumulano negli strati superficiali del suolo. Nelle zone costiere, la 

salinizzazione può inoltre essere associata a uno sfruttamento eccessivo delle acque sotterranee, 

dovuto alla crescente urbanizzazione e all'espansione agricola e industriale, con conseguente 

abbassamento della falda freatica e ingresso di acqua marina” (CE - COM(2002)179). I suoli agrari 

del comune di Numana interessati da questo potenziale problema sono quelli situati verso la foce 

del fiume Musone. (vedi  SISTEMA IDRICO). 

 

Considerazioni 

La pericolosità idrogeologica si aggrava con la massiccia urbanizzazione, che aumenta 

l’impermeabilità del suolo e l’esposizione diretta dei manufatti realizzati in aree non idonee, ed un 

tipo di agricoltura intensiva. La maggior parte del suolo agrario del comune di Numana, grazie 

all’esistenza delle dolci colline, non presenta pericoli idrogeologici importanti. Tuttavia è 

fondamentale incentivare e supportare pratiche agricole di conservazione del suolo come eseguire 

una corretta regimazione delle acque meteoriche superficiali, ricostituire gli elementi che 

interrompano la continuità degli appezzamenti lungo i versanti e mantenere il terreno con una 

copertura vegetale durante tutto l’anno soprattutto nei periodi più piovosi. 

Il dato dell’erosione idrica superficiale, calcolato con il modello RUSLE, da una valida indicazione su 

come i fattori antropici possano limitare fortemente i fattori naturali di erosione superficiale come 

la pendenza del versante, l’erodibilità del suolo e l’erosività della pioggia. Infatti la copertura del 

suolo durante tutto l’arco dell’anno, l’interruzione della lunghezza dei versanti con fossi o 

elementi vegetali e le corrette pratiche agricole contribuiscono notevolmente ad attenuare la 

perdita superficiale di suolo. Tuttavia “nonostante il controllo del fenomeno dell’erosione 

costituisca uno degli obiettivi della politica agricola regionale, non si può ipotizzare nel breve 
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periodo una sensibile riduzione della pressione antropica sulle terre agricola, dunque è prevedibile 

un trend in aumento.” (RSA Marche 2009). La situazione è aggravata dalla lentezza burocratica e 

dalla mancanza di fondi pubblici degli Enti e dal conflitto di competenze tra Autorità di Bacino e 

Provincie. In conclusione si può, quindi, ragionevolmente pensare che la perdita di suolo sia in 

continuo aumento in quanto attualmente non esistono o non risultano applicate strategie di 

conservazione reali e sistematiche del suolo né a livello pubblico né a livello privato. 

 

B.2.5. ARIA 

I principali composti inquinanti atmosferici si diffondono dalle “grandi sorgenti fisse (industrie, 

impianti per la produzione di energia elettrica ed inceneritori), da piccole sorgenti fisse (impianti 

per il riscaldamento domestico) e da sorgenti mobili (traffico veicolare)” (RSA provincia Ancona). 

Molte di queste sorgenti sono strettamente legate alla produzione ed al consumo di energia e la 

combustione, in generale, rappresenta la principale causa delle emissioni i particolato e di ossido 

di azoto. 

Oltre a queste sostanze inquinanti prodotte a seguito dei vari processi di combustione, “sono da 

segnalare anche quelle prodotte nel corso di particolari cicli tecnologici (metalli pesanti, acidi o 

basi forti, elementi radioattivi, ecc.). Questi composti vengono liberati in quantità notevolmente 

inferiori e per questo risultano poco rilevanti come impatto globale a livello planetario ma, in ogni 

caso, sono spesso dotati di elevata tossicità e la loro presenza è particolarmente importante a 

livello locale” (RSA provincia Ancona). 

Nel comune di Numana non sono presenti stazioni ARPAM di rilevamento della qualità dell’aria, 

tuttavia, dal Piano di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria (PRMQA), emerge che 

la città è compresa nell’elenco della “zona A”. In tale zona “il livello del PM 10 comporta il rischio 

di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme”.  

Vista la forte stagionalità delle pressioni antropiche e vista la mancanza di dati aggiornati puntuali 

e continui nel tempo si è ritenuto opportuno prendere in considerazione anche Il Piano 

Territoriale di Coordinamento della Provincia di Ancona (PTC), al cui interno è presente la carta 

della qualità dell’aria valutata con il metodo floristico; il metodo, infatti, risulta essere molto 

attendibile, anche se datato, in quanto considera il pattern finale, cioè quello biologico, frutto di 

anni di interazioni con l’ambiente. In quest’ambito si evidenzia che il territorio del comune di 
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Numana presenta la classe di purezza dell’aria numero 4, corrispondente ad un inquinamento 

medio/alto (fig. 1); tale classe caratterizza tutta la costa e, in particolare, il territorio del capoluogo 

risulta in assoluto il più compromesso. Analizzando i dati si deduce, inoltre, che Numana presenta 

una bassa qualità dell’aria simile a grandi città come Jesi e Fabriano che, oltretutto, sono situate in 

contesti vallivi, non proprio ottimali per la dispersione degli inquinanti atmosferici. 

 

 

Fig. 1- estratto della tav. A4 del PTC della provincia di Ancona. 

 

La costa della provincia di Ancona, e, in generale, della Regione, è caratterizzata da un continuum 

urbanizzato, definito anche come “città adriatica”, interrotto in maniera netta solamente dal 

Monte Conero e dal Monte San Bartolo; in quest’ottica, quindi, è possibile individuare nell’assenza 

di aree verdi uno dei motivi principali di una scadente qualità dell’aria oltre, ovviamente, alla 

elevata densità abitativa. Numana, in particolare, ha subìto un incremento esponenziale 

dell’urbanizzato attraverso i vecchi Piani Regolatori Generali, con i quali è stata realizzata 

principalmente Marcelli, e la mancanza di aree verdi è, attualmente, un aspetto centrale non solo 

per la qualità dell’aria ma anche per gli aspetti urbanistici e sociali. 
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Inoltre, è fondamentale sottolineare che la pressione antropica è caratterizzata da una estrema 

stagionalità con elevati picchi durante la stagione balneare con conseguente oscillazione dei valori 

relativi alla qualità dell’aria. 

Il territorio di Numana non rientra, comunque, nell’elenco dei comuni interessati dal documento 

annuale regionale denominato “misure contingenti per la riduzione della concentrazione degli 

inquinanti nell’aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva”, in cui sono 

presenti, invece gran parte dei comuni limitrofi, come Ancona, Camerano, Castelfidardo, Osimo, 

Loreto, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati. 

 

B.2.6 INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 

L’ARPAM suddivide le sorgenti di radiazioni non ionizzanti (0-300 GHz) in ambiente esterno in due 

diverse tipologie di emissione: 

 

 campi elettrici e magnetici a bassa frequenza (ELF) 

 campi elettromagnetici a radiofrequenza (RF) 

 

Tale suddivisione è necessaria in quanto i due diversi intervalli di frequenza interagiscono in 

maniera differente con i tessuti biologici, di conseguenza sono diverse le grandezze dosimetriche 

fondamentali utilizzate. 

Di seguito le principali sorgenti di campi elettromagnetici a bassa frequenza (ELF): 

 

 elettrodotti ad altissima tensione (AAT), con una tensione pari a 220 e 380 kV; 

 elettrodotti ad alta tensione (AT), con una tensione compresa tra 30 e 150 kV; 

 elettrodotti a media tensione (MT), con una tensione compresa tra 1 e 30 kV; 

 cabine di trasformazione primarie e secondarie. 
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Di seguito le sorgenti di inquinamento elettromagnetico a radiofrequenza (RF): 

 

 emittenti radiofoniche e televisive; 

 stazioni radio base per telefonia mobile; 

 ponti radio 

 

Per quanto riguarda gli elettrodotti a bassa frequenza il territorio di Numana è interessato da un 

attraversamento nei pressi della zona industriale (fig. 1, 2, 3) 
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Fig.1 – Mappa degli elettrodotti e delle ferrovie della Regione Marche  

(fonte: www.arpa.marche.it) 
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Fig. 2 e 3 – Elettrodotto nella zona ovest del territorio comunale (foto: B. Corvatta) 
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Diverse sono, invece, le sorgenti di radiazioni elettromagnetiche a radiofrequenza presenti nel 

territorio comunale (fig. 4), tutte riconducibili ad impianti di telefonia e tutte ampiamente sotto i 

valori limite 

 

 

Fig. 4 – Mappa delle sorgenti elettromagnetiche a radiofrequenza nel comune di Numana (fonte: 

www.arpa.marche.it) 
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B.2.7 POPOLAZIONE E ABITAZIONI 

L’analisi demografica di un territorio consente di dedurre il livello di pressione antropica sulle 

matrici ambientali, fornendo importanti indicazioni sui possibili andamenti futuri di tale pressione, 

oltre ad interessanti informazioni sulla composizione del tessuto sociale. L’analisi demografica del 

contesto di riferimento è stata condotta attraverso dati tratti dal sistema informatico dell’ISTAT, 

dal Sistema Informativo Statistico della Regione Marche, dal volume “Ambiente consumo di suolo 

nelle Marche 2” (a cura dell’Assessorato Ambiente e Assessorato urbanistica e Governo del 

Territorio – Servizio Territorio e Ambiente, PF Urbanistica, paesaggio e informazioni territoriali; 

dicembre 2012) e dall’ufficio anagrafe del comune di Numana.  

Il Comune di Numana, al 31 dicembre 2016, ha una popolazione di 3767 residenti e dai dati 

dell’ultimo censimento risulta il comune costiero della provincia di Ancona con il minor numero di 

abitanti, come riportato nel grafico sottostante (su dati ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica, 

riportati all’interno del Sistema informativo statistico della Ragione Marche; dati al 31 dicembre 

2012).  
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Popolazione residente (al 31 dicembre 2012) – dati ISTAT 
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La popolazione residente ha visto un incremento costante dal 1971 al 2008. Ha registrato un lieve 

calo tra il 2008 e il 2011 per poi tornare a crescere fino ad oggi. Il tasso d’incremento composto 

annualmente (che tiene conto della diversa ampiezza del periodo di tempo considerato e del dato 

demografico), in questo periodo temporale, è pari allo 1,25% (contro un valore regionale pari allo 

0,40%).  

Il numero di famiglie al 2015 è pari a 2050 con una media di componenti per famiglia pari a 1,84, 

dato in costante e continuo calo dal 1951 ad oggi. L’età media dei residenti è pari a 46,6 anni con 

una forte prevalenza della fascia di età compresa tra i 35 e i 65 anni (65% del totale) 

Il trend dell’andamento demografico registra una significativa crescita di circa il 14% tra il 2001 ed 

il 2016. Lo stato civile degli abitanti registra la seguente ripartizione: Celibi/nubili      41%; 

Coniugati/e         49%; divorziati/e     4%; vedovi/e      6% 

Interessante il dato sul reddito medio pro capite sia in rapporto alla popolazione (ca 16.000 euro) 

sia in rapporto ai soli residenti dichiaranti (ca 25.000 euro) 

Da notare che in entrambi i casi si tratta del dato più alto di tutta la regione Marche. 

 

Il territorio del Comune di Numana si estende per 11,07 Kmq (10,94 per “TuttItalia”) e la densità 

della popolazione è di circa 340 ab/kmq (332 al 2012 come da grafico). Questo dato rientra nella 

media dei comuni a vocazione turistica primaria come Sirolo e Senigallia. 
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DENSITA' DI POPOLAZIONE NEI COMUNI COSTIERI
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Densità di popolazione (al 31 dicembre 2012) – dati ISTAT 

 

Il Comune di Numana raggiunge dei picchi di densità abitativa nei mesi estivi dell’anno, visto l’alto 

numero di seconde case presenti. Dai dati ISTAT relativi al censimento del 2011 (al 9 ottobre 2011) 

si evince che: il numero di abitazioni totali è di 7.618, il numero di abitazioni occupate da famiglie 

residenti al 2011 era di 1.924, - (al 31.12.2016 risultano 2050) - quello delle abitazioni non 

occupate da persone residenti (e presumibilmente utilizzate come seconde case) era di 5.694 (cioè 

più di 3 volte il numero delle abitazioni occupate). Questo dato influisce notevolmente sulla 

distribuzione della popolazione tra i mesi invernali e quelli estivi dell’anno in quanto, secondo una 

stima che considera una media di tre occupanti per ogni seconda casa e la massima capacità delle 

strutture ricettive (circa 3700 persone), la popolazione dimorante nei mesi estivi può raggiungere 

e superare il numero di 25.000, cioè quasi sette volte la popolazione residente; questo implica una 

densità abitativa nel periodo estivo pari a 2.394 ab/kmq. 

Un’indicazione del livello di “stress” da urbanizzazione a cui è stato ed è sottoposto il territorio 

comunale di Numana può essere espressa proprio attraverso il numero delle abitazioni non 
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occupate. La differenza rispetto a quanto si ha in altre città come Ancona è molto significativa: il 

rapporto di popolazione residente tra Ancona e Numana è di circa 27 a 1 mentre il numero di 

seconde case a partire dagli anni ’80 è cominciato ad essere paragonabile e negli anni ’90 

addirittura maggiore nel comune di Numana.  

Come si può vedere nel grafico sottostante, il comune di Numana, nel decennio 1971-1981, ha 

avuto una crescita esponenziale di seconde case passando da 805 a 3.426 cioè oltre quattro volte 

tanto. 

Prendendo invece a confronto un comune come Sirolo che, per numero di residenti e per 

vocazione turistica è simile a Numana, si può notare come il numero di seconde case non sia 

paragonabile. 

Negli anni ’70 il dislivello era meno accentuato (805 seconde case per Numana e 271 seconde case 

per Sirolo) pari a circa tre volte tanto. A partire dagli anni ’80 il rapporto si è più che settuplicato 

(3.426 seconde case per Numana e 456 seconde case per Sirolo). Al 9 ottobre 2011 il numero di 

abitazioni non occupate nel Comune di Numana ha superato in termini assoluti quello degli altri 

comuni costieri considerati nel confronto. La situazione attuale si è sostanzialmente stabilizzata.  
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Abitazioni non occupate (al 9 ottobre 2011) – dati ISTAT 
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Nel grafico sottostante vengono riportate le percentuali di case occupate e non occupate da 

residenti sul totale delle abitazioni per Numana e i comuni considerati nel confronto. Qui è stato 

inserito anche il comune di Porto Recanati, seppur ricadente sotto la provincia di Macerata, in 

quanto confinante con Numana e avente come vocazione primaria quella turistica. Come si può 

notare, solo Numana ha un numero di abitazioni non occupate da residenti superiore a quello di 

abitazioni occupate da residenti. La percentuale di abitazioni occupate da residenti e non occupate 

da residenti nel Comune di Numana sul numero totale di abitazioni è, rispettivamente, del 25,26% 

e del 74,74%.  

 

ABITAZIONI OCCUPATE/NON OCCUPATE DA RESIDENTI

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

A
nc

on
a

Fa
lc
on

ar
a 

M
ar

itt
im

a

M
on

te
m

ar
ci
an

o

N
um

an
a

S
en

ig
al
lia

 

S
iro

lo

P
or

to
 R

ec
an

at
i

Percentuiale abitazioni occupate

da residenti

Percentuale abitazioni non

occupate da residenti

 

Abitazioni non occupate/non occupate da residenti (al 9 ottobre 2011) – dati ISTAT 

 

La distribuzione della popolazione residente, inoltre, non è uniforme: esistono due centri più 

densamente popolati, quello di Numana Centro (UTF 2a) e di Marcelli (UTF 1b e UTF 2b), che 

raccolgono la maggior parte dei residenti tanto da raggiungere quote di densità anche maggiori di 

città più grandi come Ancona. La densità di Numana Centro è di 2.439 ab/kmq, quella di Marcelli è 

di 1.996 ab/kmq (1.482 ab/kmq di Marcelli Bassa + 514 ab/kmq di Marcelli Alta). 
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Per la gran parte del territorio comunale, che si trova in zona agricola, la densità risulta invece 

abbondantemente al di sotto di molti comuni della provincia e paragonabile con quelli 

dell’entroterra come Arcevia, Poggio San Marcello, Sassoferrato o Serra San Quirico. Ci sono poi 

altre parti di territorio comunale che sono legate all’andamento delle presenze turistiche e che 

quindi risultano densamente popolate solo nei periodi estivi. Nel grafico sottostante vengono 

riportate le densità di popolazione relative in ciascuna Unità Territoriale Funzionale (UTF). Come si 

può vedere, nella UTF 1a – PORTO e nella UTF 4a – ZONA INDUSTRIALE la densità è pari a zero (in 

queste aree non vi è popolazione residente). 
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Densità di popolazione per Unità Territoriale Funzionale (al 31 dicembre 2010) – dati Ufficio 

Anagrafe  

 

Sono stati considerati anche alcuni indicatori sintetici delle caratteristiche strutturali della 

popolazione. Si sottolinea come le modalità di distribuzione della popolazione nelle diverse fasce 

di età, oltre ad avere una rilevanza demografica, hanno anche rilievo sotto il profilo socio-

economico.  
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Si introducono, quindi, i seguenti indicatori demografici: 

 Indice di vecchiaia (%): rapporto tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e la 

popolazione giovane (0-14 anni); valori superiori a 100 indicano una maggiore presenza di 

soggetti anziani rispetto a quelli giovani;  

 Indice di dipendenza strutturale (%): rapporto tra la popolazione in età non attiva (0-14 

anni e 65 anni e oltre) e quella in età attiva (15-64 anni). L’indice di dipendenza strutturale 

calcola quanti individui ci sono in età non attiva ogni 100 in età attiva, fornendo 

indirettamente una misura della sostenibilità della struttura di una popolazione.  

 Indice di dipendenza degli anziani (%): rapporto tra la popolazione di individui non 

autonomi per ragioni demografiche (età>=65) e la popolazione di individui potenzialmente 

autonomi (età 15-64). 

 

 

 

 

 

Indice di vecchiaia e Indice di dipendenza strutturale e degli anziani (al 31 dicembre 2011) – dati 

ISTAT 

 

Come si può riscontrare dalla tabella sovrastante, l’indice di vecchiaia del comune di Numana è 

nettamente maggiore rispetto alla media nazionale mentre rimane abbastanza in linea rispetto 

alla media regionale e provinciale. 

 

NUMANA PROV. ANCONA REG. MARCHE ITALIA

INDICE DI VECCHIAIA 174% 170% 169% 145%

INDICE DI DIPENDENZA STRUTTURALE 51% 57% 56% 53%

% di popolazione non attiva di cui quella attiva deve farsi carico

INDICE DI DIPENDENZA DEGLI ANZIANI 33% 36% 35% 31%

% di anziani di cui deve farsi carico la parte di popolazione attiva

ETA' MEDIA DELLA POPOLAZIONE 44 45 45 43
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Indice di vecchiaia (al 9 dicembre 2011) – dati ISTAT 

 

L’indice di vecchiaia del Comune di Numana ha una tendenza inversa rispetto a quella regionale e 

provinciale. La popolazione anziana sopra i 65 anni negli ultimi 10 anni è andata crescendo rispetto 

a quella di età inferiore ai 14 anni. 
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B.2.8 LA CITTA’ PUBBLICA – GLI STANDARDS URBANISTICI 

 

LO STATO DI FATTO – LE DOTAZIONI PUBBLICHE DISPONIBILI 

 

 

Fig.1 Gli standard urbanistici attuati 
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La dotazione degli standards urbanistici del Comune di Numana non può essere 

valutata adottando il criterio classico del rapporto tra aree pubbliche e abitanti 

residenti, per il fatto che la pressione antropica determinata dal forte afflusso di 

dimoranti a scopo turistico-balneare che si verifica durante i mesi estivi determina di 

fatto uno squilibrio almeno per quanto riguarda la dotazione di parcheggi e in parte 

del verde attrezzato. Diverso naturalmente è il discorso relativo alle strutture 

scolastiche e di interesse generale che sono a servizio dei residenti. 

Considerando pertanto un numero di dimoranti massimo pari a circa 26500 persone 

si verifica una dotazione attualmente disponibile di parcheggi pubblici per abitante 

pari a 39175:26500 = 1,48 mq/ab; un dato di per sé in difetto rispetto al minimo di 

legge pari a 2,50 mq/ab. 

Quanto invece alla verifica del fabbisogno reale di parcheggi in termini numerici si 

rimanda allo studio specialistico effettuato dall’ing. Righetti che determina una 

necessità di incrementare in modo significativo la dotazione di posti auto durante i 

week end tra luglio e agosto; ciò che ha condotto a prevedere i cosiddetti “parcheggi 

reversibili”, cioè aree di sosta che vengono utilizzate per il parcamento solo durante 

i mesi estivi, per poi tornare alla loro destinazione iniziale. 

La dotazione di spazi di verde attrezzato rispetto agli abitanti residenti può 

considerarsi buona per quanto riguarda il centro storico, mentre è insoddisfacente 

per l’abitato di Marcelli. 

In generale abbiamo una dotazione media per abitante residente pari a 51.162 : 

3767 ab = 13,60 mq/abitante, quota che supera di poco lo standard minimo di 12 

mq/ab 

Anche in questo caso, invece, durante la stagione estiva abbiamo una dotazione 

assai critica e carente di aree pubbliche attrezzate (escuse le aree di spiaggia) pari a 

51.162 mq : 26500 dimoranti = 1,93 mq/ab. 

La situazione dello standards scolastico e delle attrezzature di interesse pubblico 

può invece essere considerata soddisfacente, come si evince in maniera chiara dalla 

tabella allegata. 
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B.3 DESCRIZIONE DEI SETTORI DI GOVERNO 

B.3.1 MOBILITÀ 

Il tema della mobilità comprende in sé tutta una serie di altri temi legati a ambiti 

diversi: trasporto sostenibile, traffico, inquinamento dell’aria, inquinamento 

acustico, sicurezza. 

L’approccio alla stima della pressione ambientale generata dal sistema dei trasporti 

è da ritenersi particolare. Per esso non è possibile sviluppare stime e valutazioni con 

riferimento al traffico determinato dai singoli insediamenti (residenziali in primo 

luogo), in quanto le pressioni ambientali derivanti come il traffico generato 

(inquinamento atmosferico, rumore) variano in funzione della configurazione di rete 

del sistema nella sua interezza e complessità, ovvero dalle scelte strategiche sulla 

mobilità. 

I singoli interventi stradali o di gestione della mobilità messi a sistema, inducono una 

serie di interrelazioni le cui esternalità, positive e negative, non vengono 

necessariamente distribuite sulle aree e comunità interessate direttamente al 

progetto. L’impatto ambientale delle infrastrutture lineari di trasporto non si riduce 

alla fascia delle interferenze dirette, ma determina ulteriori zone di impatti 

secondari e sinergie che possono essere sommariamente individuate nell’intera area 

sottesa al sistema a rete a cui l’infrastruttura appartiene. 

Ovviamente in questo contesto la definizione d’impatto ambientale è considerata in 

senso lato ed interessa, oltre ai danni ambientali canonici (od eventuali benefici 

indotti secondariamente), anche le influenze sul sistema socioeconomico 

fortemente condizionato dal settore dei trasporti. 

Il grado di utilità e sostenibilità di una politica per la mobilità va quindi stimata nel 

complesso generale del sistema a cui fa riferimento. 

Per il tema del traffico e della mobilità, sono pertanto rilevanti gli aspetti 

socioeconomici oltre che lo stato di fatto ed il trend della domanda di mobilità e dei 

flussi di traffico per lo scenario attuale. 

La variabile principale che determina la domanda di mobilità è ovviamente la 

popolazione, in termini quantitativi, ma anche in termini qualitativi e organizzativi, 

in ragione delle caratteristiche e delle abitudini espresse per soddisfare le esigenze 

specifiche di spostamento. 
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Come visto precedentemente, la popolazione di Numana varia in maniera 

considerevole tra il periodo invernale e quello estivo. Di conseguenza lo studio della 

mobilità acquisisce valore se effettuato nel periodo di massima concentrazione. Nei 

mesi di giugno, luglio e agosto la pressione turistica raggiunge i suoi picchi massimi e 

per questo motivo il traffico è molto congestionato tanto più se si pensa che la 

maggior parte dei turisti raggiunge la località con mezzo proprio e molti di questi 

sono pendolari che arrivano nella località balneare dai paesi limitrofi aggravando 

ancor più la situazione del traffico. 

La maggior parte dei mezzi di trasporto privati, inoltre, si riversa sul lungo mare alla 

ricerca di posti auto per la spiaggia di giorno e per le strutture ricettive quali bar e 

ristoranti di notte. 

Come si evince dallo studio specifico, infatti, nel periodo estivo, e maggiormente di 

domenica, il numero di mezzi che transitano nel territorio di Numana è di 63468. Il 

dato caratteristico è che quasi la totalità dei veicoli che entrano nel comune da 

nord, sud ed ovest si riversano lungo la costa; ciò significa che la maggior parte del 

traffico è dovuto ai turisti giornalieri che abitano nei comuni limitrofi e che scelgono 

di passare la giornata nelle spiagge di Numana. La scelta, quindi, di limitare il 

transito ai veicoli nel lungomare e di creare una rete di parcheggi temporanei e 

reversibili a ridosso della costa porterebbe ad una decongestione del lungomare con 

notevoli vantaggi sia dal punto di vista della salute pubblica che di vivibilità del 

territorio urbano. 

 

 

Fig.1 -  transiti giornalieri sezioni di screening-spostamenti bidirezionali. 
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Fig.2 – domanda di mobilità veicolare che caratterizza Numana. Flussi veicolari giornalieri di 

attraversamento dei confini comunali nel corso della giornata di picco del periodo estivo 

(Domenica) 
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B.3.2 TURISMO/ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Fra il 1960 e il 1990 Numana ha visto un costante consumo di territorio con 

trasformazioni di crescenti porzioni di territorio non urbanizzato in territorio 

urbanizzato. La soddisfazione della domanda residenziale a scopi turistico-ricettivi è 

alla base di questi processi. Il capovolgimento del rapporto tra elementi naturali e 

semi-naturali da un lato e urbanizzato dall’altro, rappresenta il loro esito 

paesaggistico.  

Il settore del turismo ha un’importanza fondamentale nel comune di Numana. Il 

numero di posti letto è una variabile strutturale in grado di determinare la quantità 

di arrivi nel territorio comunale nel corso di tutto l’anno; rapportato al numero di 

abitanti fornisce il peso che quella comunità assegna al settore turistico, il peso che 

tale settore carica sui servizi tecnologici (trasporti, approvvigionamento idrico e 

alimentare, smaltimento di acque reflue e di rifiuti, strutture per il tempo libero) e di 

conseguenza determina l’impegno che esso richiede nell’attività di pianificazione. 

Facendo un confronto con gli altri comuni costieri a vocazione turistica è emerso che 

Numana è il comune con più alto valore di intensità turistica. Questo spiega 

l’incidenza che il settore del turismo ha su tutto il territorio e la pressione che ivi 

genera. 
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Nell’analisi del tema “turismo”, di fondamentale importanza risultano due aspetti in 

particolare: le tipologie di strutture ricettive e la loro distribuzione all’interno del 

territorio comunale. 

 

Innanzitutto le strutture ricettive possono essere divise in due grandi categorie: 

strutture legate al pernottamento e strutture legate all’offerta di servizi. Nella prima 

categoria rientrano tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere, nella seconda 

gli stabilimenti balneari, i bar e i ristoranti. 

 

In linea di principio le strutture alberghiere ed extra-alberghiere (residence, 

affittacamere, B&B, alloggi  agrituristici, campeggi, appartamenti) sono legate ad 

una tipologia di turismo che vede un flusso di persone di differenti provenienze 

geografiche. Nel caso di Numana, però, la maggior parte dell’offerta turistica è da 

ricercare nella tipologia degli appartamenti, che in parte vengono affittati a persone 

di provenienze geografiche differenti ma in prevalenza sono occupati dai proprietari 

residenti nell’interland anconetano che li utilizzano come seconde case. 
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L’offerta turistica, quindi, a parte i campeggi e villaggi turistici che, per loro natura, 

possono offrire un numero molto elevato di posti letto, per la maggior parte è 

soddisfatta dalle abitazioni turistiche. Nel grafico sovrastante sono riportati i posti 

letto suddivisi per strutture alberghiere, extra-alberghiere, campeggi e villaggi, 

appartamenti affittati e appartamenti privati. In questa stima, i campeggi sono stati 

inseriti a parte nel computo dei posti letto delle strutture perché, come si diceva 

precedentemente, la loro capacità ricettiva è molto elevata. I posti letto degli 

appartamenti privati risultano da una stima che presuppone una media di tre posti 

letto per appartamento e vengono computati in funzione del numero di case non 

occupate dai residenti. 

 

Altro aspetto fondamentale per capire quanto l’ambito turismo influisce sull’intero 

territorio comunale è analizzare l’ubicazione delle varie strutture turistico/ricettive.  
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Come si può vedere dal grafico qui sopra, la maggior parte delle strutture 

turistico/ricettive sono collocate nella fascia costiera (quasi il 60%), soprattutto nella 

zona di Marcelli. 

Nella fascia pre-collinare circa il 70% delle strutture turistico/ricettive si trova nella 

zona di Numana centro. 

La fascia collinare, invece, è pressoché priva di strutture, sono presenti solo alcuni 

agriturismi e aziende agricole. 

 

Nelle schede qui di seguito saranno analizzate nel dettaglio le quantità di strutture 

presenti in ciascuna UTF. Per un’analisi più dettagliata le strutture sono state divise 

in due tipologie: strutture turistico/ricettive (Aziende agricole, Affittacamere, 

Alberghi, Campeggi/Villaggi, Residence/Appartamenti) e strutture 

turistico/ricreative (Bar/Ristoranti e Stabilimenti balneari). Saranno inoltre 

evidenziati i posti letto disponibili per ciascuna UTF derivanti da tutte le tipologie. 
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UTF 1a - PORTO 

utf_1a

ID 

Tip.
Nome Tipologia

Valore 

Assoluto

Valore % 

utf

Valore % 

comune

BR Bar/Ristoranti 2 100,0% 3,9%

2 100,0% 1,18%

 

Come si può vedere sia graficamente che dalla tabella, nella zona porto non sono 

presenti strutture ricettive. 

UTF 1b – LUNGOMARE NORD 

utf_1b

ID 

Tip.
Nome Tipologia

Valore 

Assoluto

Valore % 

utf

Valore % 

comune

AF Affittacamere 2 8,7% 13,3%

BR Bar/Ristoranti 4 17,4% 7,8%

SB Stabilimenti Balneari 17 73,9% 37,0%

23 100,0% 13,5%
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Nella UTF.1b, corrispondente alla zona del lungomare nord e a quella della rupe 

Sermosi e dell’area ad essa attigua, la presenza di strutture ricettive è quasi nulla.  

Sono presenti quasi esclusivamente strutture turistiche cioè stabilimenti balneari, 

bar e ristoranti. Infatti, come si può vedere nel grafico qui sotto, il numero di posti 

letto è esiguo. 
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UTF 1c – MARCELLI CENTRO 
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utf_1c

ID 

Tip.
Nome Tipologia

Valore 

Assoluto

Valore % 

utf

Valore % 

comune

AF Affittacamere 3 6,4% 20,0%

AL Albergo 5 10,6% 20,0%

BR Bar/Ristoranti 16 34,0% 31,4%

BB Bed&Breakfast 2 4,3% 50,0%

RA Residence Appartamenti 5 10,6% 38,5%

SB Stabilimenti Balneari 16 34,0% 34,8%

47 100,0% 27,6%
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UTF 1d – LUNGOMARE SUD 
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utf_1d

ID 

Tip.
Nome Tipologia

Valore 

Assoluto

Valore % 

utf

Valore % 

comune

AA Az.Agricola/Agriturismo 2 7,7% 16,7%

AF Affittacamere 1 3,8% 6,7%

AL Albergo 5 19,2% 20,0%

BR Bar/Ristoranti 6 23,1% 11,8%

RA Residence Appartamenti 2 7,7% 15,4%

SB Stabilimenti Balneari 10 38,5% 21,7%

26 100,0% 15,3%
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utf_2a

ID 

Tip.
Nome Tipologia

Valore 

Assoluto
Valore % utf

Valore % 

comune

AF Affittacamere 9 20,0% 60,0%

AL Albergo 11 24,4% 44,0%

BR Bar/Ristoranti 19 42,2% 37,3%

BB Bed&Breakfast 1 2,2% 25,0%

CA Campeggi/Villaggi 1 2,2% 25,0%

RA Residence Appartamenti 1 2,2% 7,7%

SB Stabilimenti Balneari 3 6,7% 6,5%

45 100,0% 26,5%
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UTF 2b – TAUNUS/SVARCHI 
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ID 

Tip.
Nome Tipologia

Valore 

Assoluto
Valore % utf

Valore % 

comune

AA Az.Agricola/Agriturismo 1 20,0% 8,3%

AL Albergo 1 20,0% 4,0%

BR Bar/Ristoranti 2 40,0% 3,9%

RA Residence Appartamenti 1 20,0% 7,7%

5 100,0% 2,9%
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UTF 2c – MARCELLI ALTA 
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ID 

Tip.
Nome Tipologia

Valore 

Assoluto
Valore % utf

Valore % 

comune

AL Albergo 3 33,3% 12,0%

AA Az.Agricola/Agriturismo 1 11,1% 8,3%

BR Bar/Ristoranti 1 11,1% 2,0%

BB Bed&Breakfast 1 11,1% 25,0%

RA Residence Appartamenti 3 33,3% 23,1%

9 100,0% 5,3%
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ID 

Tip.
Nome Tipologia

Valore 

Assoluto
Valore % utf

Valore % 

comune

BR Bar/Ristoranti 1 20,0% 2,0%

RA Residence Appartamenti 1 20,0% 7,7%

CA Campeggi/Villaggi 3 60,0% 75,0%

5 100,0% 2,9%
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UTF 3a – COLLINA 
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utf_3a

ID 

Tip.
Nome Tipologia

Valore 

Assoluto
Valore % utf

Valore % 

comune

AA Az.Agricole/Agriturismi 8 100,0% 66,7%

8 100,0% 66,7%
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Di seguito si riportano una tabella che indica il numero dei posti letto disponibili nel 

territorio del Comune di Numana, distinguendoli per UTF (Unità territoriali 

funzionali) e per tipologie ricettive. 

 

  POSTI LETTO 

UTF LOCALIZZAZIONE 

STRUTTURE 

ALBERGHIERE 

STRUTTURE EXTRA-

ALBERGHIERE 

CAMPEGGI E 

VILLAGGI 

APPARTAMENTI 

AFFITATI 

1a e 1b 

PORTO e 

LUNGOMARE NORD 0 12 0 54 

1c MARCELLI CENTRO 517 279 0 208 

1d LUNGOMARE SUD 90 134 0 56 

2a NUMANA CENTRO 564 121 600 567 

2b TAUNUS/SVARCHI 0 3 0 107 

2c MARCELLI ALTA 70 136 0 223 

2d VILLAGGI 0 0 4360 27 

3a COLLINA 0 47 0 21 

TOTALE  1241 732 4960 1263 

 

Di seguito si riporta un grafico che indica il numero dei posti letto disponibili nel 

territorio del Comune di Numana, distinguendoli per UTF (Unità territoriali 

funzionali). 
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Numero posti letto
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Altro aspetto importante nell’analisi del settore turistico risultano i flussi 

relativamente agli arrivi di italiani, arrivi di stranieri, presenze di italiani e presenze 

di stranieri. Tali indicatori risultano fondamentali per evidenziare la tendenza dei 

flussi quali origine delle pressioni ambientali e la loro distribuzione sul territorio. 

Per arrivi si intendono il numero di volte che i clienti si presentano presso le 

strutture ricettive; essi rappresentano, quindi, la frequenza della richiesta di alloggio 

presso le strutture ricettive; il numero di tali richieste può essere maggiore del 

numero di persone recatesi in un dato territorio, visto che ciascuna persona può dar 

luogo a più richieste e, conseguentemente, a più arrivi in un dato arco temporale. 

Le presenze, invece, indicano l'intensità del fenomeno e si misurano con la durata 

del soggiorno delle persone presso le strutture ricettive; da un primo punto di vista 

esse coincidono con il numero di nottate trascorse dalla clientela presso gli esercizi, 

da un altro punto di vista esse corrispondono al numero di nottate vendute dalle 

strutture ricettive. 
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ARRIVI E PRESENZE  - Serie storica
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Valori di arrivi e presenze - dati Osservatorio Turismo della Regione Marche 

 

L’andamento degli arrivi nell’ultimo decennio mostra una marcata differenza tra gli 

ospiti italiani e quelli stranieri in termini di numeri ma un andamento molto simile 

nella tendenza a rimanere sempre più o meno costanti. 

Per quel che riguarda l’andamento delle presenze, i dati degli ultimi dodici anni 

confermano una tendenza molto prevedibile anche senza conoscere i numeri ma 

facilmente ipotizzabile conoscendo la tipologia di turismo numanese: il numero di 

presenze di ospiti italiani risulta di molto superiore rispetto al numero di presenze di 

ospiti stranieri. Questo conferma quanto si diceva precedentemente sul fenomeno 

delle seconde case: il fatto che le presenze di ospiti italiani sia così elevato significa 

che molti italiani risiedono a Numana in vacanza per un lungo periodo; questo è 

assolutamente vero se si pensa a tutti i residenti dell’interland anconetano che 

durante l’estate si trasferiscono nel comune di Numana per almeno tre mesi e per 

tutti gli ospiti che alloggiano nei campeggi dove i periodi di permanenza sono 

piuttosto lunghi.  

Questi dati sono significativi in quanto se è vero che si presuppone che per ogni 

arrivo corrisponde uno spostamento con una pressione di diversa entità, in relazione 

al mezzo utilizzato e ai chilometri percorsi, è anche vero che per ogni 

piccolo gruppo di presenze corrisponde un mezzo di trasporto che molto spesso 
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è l’automobile Di conseguenza questo fa si che si verifichi un aumento di traffico e di 

emissioni in atmosfera. Non è poi da sottovalutare il fatto che, con un aumento di 

popolazione residente, come possono essere considerate le presenze italiane nei tre 

mesi estivi in particolare, aumentano i consumi elettrici e idrici nonché la 

produzione di rifiuti. Al settore turismo quindi sono sottesi anche altri determinanti 

quali il sistema dei trasporti e le strategie di pianificazione delle comunità 

territoriali, dove le variabili da governare sono l’efficienza della mobilità, la presenza 

di buone pratiche nella gestione del sistema ricettivo, il mantenimento nel lungo 

periodo delle peculiarità ambientali. 

 

Come si diceva anche precedentemente, il problema della stagionalità del turismo 

nel comune di Numana è una questione di non poco conto soprattutto per quel che 

riguarda l’elevato grado di stress che nel periodo estivo il territorio comunale deve 

subire sia da un punto di vista ambientale sia della mancanza di spazi e di servizi 

adeguati. Si riportano qui sotto alcuni indicatori che misurano, attraverso il 

conteggio degli arrivi e delle presenze, dati forniti in parte dell’Assessorato al 

turismo, in parte dalle statistiche ISTAT, in parte dallo IAT Marche (Informazione e 

Accoglienza Turistica in Italia), quanto il comune di Numana è stato in grado di 

“produrre” in termini turistici. Un eguale numero di presenze, infatti, può esercitare 

una pressione inferiore sull’ambiente se è distribuito lungo l'anno in quanto 

costituisce una condizione favorevole per l’efficienza dei servizi. 

Occorre dire che la prevalente tipologia di turismo di Numana, caratterizzata da 

strutture “extra-alberghiere”, generano prevalentemente presenze più leggere di 

quelle riferibili alla ricettività alberghiera: nei campeggi l'occupazione di suolo non è 

irreversibile e gli alloggi in agriturismo o in case private appartengono generalmente 

a strutture polifunzionali in cui le infrastrutture e i servizi non sono asserviti 

esclusivamente alla presenza turistica e in entrambe le tipologie i consumi pro 

capite di acqua e di elettricità sono sensibilmente inferiori a quelli alberghieri.  

In ogni caso si può calcolare la misura delle pressioni turistiche attraverso indicatori 

di intensità turistica, come l’indice di pressione turistica e l’indice di densità turistica, 

valutando l’impatto della presenza turistica; da un lato tali indicatori evidenziano lo 

sfruttamento del territorio, dall’altro la performance in termini “produttivi”.  

Gli indicatori di utilizzazione, invece, valutano quanto sono stati utilizzati i servizi e le 
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strutture a scopo turistico e danno conto della “bontà” e del “dimensionamento” 

dei servizi turistici. 

 

Indicatori di intensità turistica 

Indice di pressione turistica 
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L’indicatore utilizzato per stimare la pressione turistica è dato dal numero di 

presenze (numero di notti trascorse nelle strutture ricettive) e arrivi (numero di 

persone che si sono registrate nelle strutture ricettive) sulla popolazione residente; 

tale indicatore valuta il peso del turismo sul territorio urbano (arrivi) e sulle sue 

strutture (presenze). Come si può vedere dal grafico qui sopra l’indice di pressione 

turistica risulta altissimo nel periodo estivo. 

In realtà questi dati vanno confrontati e analizzati in rapporto alle strutture ricettive 

del territorio.  

Il 93,61% dei posti letto di Numana è distribuito tra Marcelli, Numana Centro e in 

campeggi/villaggi. Di conseguenza se si confronta la densità totale (turisti + 

residenti)/kmq) nel periodo estivo nelle UTF di riferimento (UTF 2a, UTF 1c, UTF2c e 

UTF 2d), ossia la disponibilità di kmq per residenti e turisti, notiamo valori molto alti 

rispetto agli altri periodi dell’anno, nello specifico la densità passa da 1.726 a 28.833. 
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Per riuscire a garantire una certa qualità di vita per i residenti e per i turisti è 

necessario quindi riuscire a assicurare una maggiore presenza di standard e servizi a 

partire da spazi verdi e parcheggi per arrivare fino a piste ciclabili e pedonali. 

 

Indice di densità turistica 

Come si può vedere dal grafico qui sotto, l’indice di densità, che valuta il numero di 

arrivi per Kmq, evidenzia il problema della stagionalità del turismo numanese. La 

maggior parte degli arrivi si concentrano nel periodo estivo portando la densità della 

popolazione ad un valore di quasi 18 volte maggiore rispetto a quello della 

popolazione residente. 

Gli impatti che si generano riguardano in particolare la qualità dell’aria, il clima 

acustico e l’interferenza con gli ecosistemi naturali più sensibili; la loro intensità, a 

parità di altre condizioni, è funzione sia del mezzo utilizzato dai turisti sia della loro 

successiva domanda di mobilità. La zona più intensamente interessate dal traffico 

generato dal turismo è quella del lungomare, la stessa area nella quale è elevato il 

numero delle strutture. 
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Indicatori di utilizzazione 

L’indice di utilizzazione lordo esprime, in termini percentuali, quanta parte del totale 

dei letti disponibili è stata utilizzata durante l’arco dell’anno. Come è facilmente 

comprensibile, vista la stagionalità del turismo, in estate il dimensionamento delle 

strutture risulta essere sufficiente, se si considerano, come nel grafico qui sotto i 

posti letto dei villaggi/campeggi, mentre, durante tutto il resto dell’anno, risulta 

molto sovrabbondante.  
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B.3.3 EDILIZIA E POLITICHE ABITATIVE 

Per analizzare il settore di governo dell’edilizia e delle politiche abitative, un 

indicatore significativo è il consumo di suolo. Esso può fornire informazioni sulle 

dinamiche territoriali ed è spia delle pressioni esistenti nelle porzioni del territorio 

comunale. 

Per quanto concerne tale analisi si fa riferimento alla definizione fornita nel 

documento della Regione Marche “Ambiente e Consumo di Suolo nelle Marche 2” 

(dicembre 2012). Esso specifica che “il calcolo del consumo di suolo a scala 

comunale viene valutato come il rapporto fra la superficie urbanizzata e l’intera 

superficie comunale”.  

Si rimanda allo specifico capitolo per quanto riguarda l’analisi dettagliata della 

quantità e qualità degli impatti relativi al consumo di suolo in termini di “sigillatura 

permanente e irreversibile”, un’analisi rigorosa effettuata utilizzando la 
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zonizzazione del Piano Regolatore Generale (generalmente alla scala 1:2˙000 e/o 

1:5˙000) aggiornata a quanto realmente attuato in termini di edificazione all’ultimo 

anno di riferimento e a quanto previsto per il futuro. Qui ci interessa il rapporto tra 

consumo di suolo e politiche urbanistiche e fiscali delle amministrazioni locali. 

Nel documento della Regione Marche sopra citato viene effettuata l’analisi del 

consumo di suolo per 108 Comuni sui 246 totali della regione Marche. Dei 108 

Comuni presi in esame, 93 appartengono alle 11 Aree Urbane Funzionali delle 

Marche, mentre i restanti 15 rappresentano comuni “cerniera” tra le suddette aree.  

 

Come espressamente spiegato nel documento sopra citato, il problema del consumo 

di suolo è strettamente legato ad altre problematiche: 

- i deficit finanziari dei bilanci comunali, mascherati dalle entrate IMU per 

reggere ai costi incrementali della permanente manutenzione urbana; 

- il perenne inseguimento dei servizi pubblici – trasporti, reti dei servizi idrici, 

depurativi, energetici, ora quelli informatici, della pubblica illuminazione, del ciclo 

dei rifiuti, ecc.; 

- la grande questione dei paesaggi di qualità medio-alta o di eccellenza, a noi 

pervenuti dal lavoro umano e dalla storia dei secoli passati, non sempre riconosciuti 

tali ed ormai spesso isole nel magma edilizio delle conurbazioni costiere e vallive o 

confinati, ancora vasti ed anche ben difesi prevalentemente nelle aree interne; 

- il tema, da riprendere in un ragionamento sulle nuove trame larghe di 

territori intercomunali, del ruolo degli ancora preziosissimi mille centri storici delle 

Marche; 

- il tema, poco praticato dalla disciplina urbanistica italiana, degli spazi 

periurbani; 

- i problemi del trattamento delle acque reflue, del consumo della risorsa 

idrica, delle emissioni in atmosfera, dell’uso massiccio dell’auto privata, delle 

tipologie di raccolta dei rifiuti in contesti di forte diffusione edilizio-urbana che non 

possono raggiungere le economie di scala e gli standards di innovativa efficienza, 

possibili in contesti a densità maggiori; 

- i processi di erosione e di impermeabilizzazione dei suoli soprattutto in 
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territori fragili per ragioni geomorfologiche come sono quelli così largamente diffusi 

nella nostra regione; 

- la necessità di vasti processi di riqualificazione urbana ed edilizia dei 

patrimoni esistenti.  

 

Numerosi sono quindi gli aspetti, che fanno del consumo di suolo uno dei paradigmi 

più rilevanti del legame  territorio-ambiente-paesaggio-energia, incidendo 

fortemente sui modi della vita quotidiana di strati ampi della popolazione, scavando 

percorsi non ottimali nell’economia pubblica e nelle risorse strategiche di una 

regione. 

In circa mezzo secolo, nelle aree più dinamiche delle Marche, il consumo di suolo a 

fini edilizio-urbani è aumentato di oltre il 300%, mentre la popolazione di circa il 

37%; tali dati testimoniano di una divaricazione oltremodo non proporzionale tra le 

due grandezze. 

Nell’area funzionale di Ancona, individuata dalla Regione Marche nell’atlante 

ambiente consumo di suolo del 2012 come Area Funzionale 04, Numana risulta 

essere il comune con un indice IC (Rapporto percentuale fra superficie urbanizzata e 

superficie comunale) più alto.  

 

FUA 4 =14,03 

 

Numana 36,70 

Falconara M. 34,04 

Ancona 18,15 

Chiaravalle 16,43 

Comuni con IC superiore alla media della FUA 

 

Altro indicatore di fondamentale importanza per il settore di governo dell’edilizia e 

politiche abitative è il prezzo delle abitazioni. Il comune di Numana presenta una 

situazione che vede valori immobiliari molto elevati soprattutto per gli ambiti urbani 

corrispondenti al Centro Storico, Taunus e Marcelli 
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VALORI DI MERCATO - Abitazioni civili (€/mq)
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Valore del mercato immobiliare residenziale per Fascia/Zona (al 1° semestre 2013) – 

dati Agenzia delle Entrate, Banca dati delle quotazioni immobiliari 

  

Rispetto alla situazione del 2013 si è verificato un deprezzamento ulteriore dei valori 

medi di mercato delle abitazioni civili, tra l’altro in misura minore rispetto alle zone 

della prima collina (Osimo, Castelfidardo, Camerano). 

Gli attuali valori minimi e massimi (primo semestre 2016) per le varie zone del 

Comune di Numana sono stimati dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dello 

Stato come segue: 

 Centro Storico:   min 1850 max 2700 

 Adiacenze Centro Storico: min 1600 max 2250 

 Taunus-Svarchi :   min 1600 max 2350 

 Marcelli :    min 1750 max 2350 

 Zona Agricola :   min 1300 max 1850 

 

Si tratta di un deprezzamento medio che oscilla tra il 6 e l’8 per cento, del tutto 

prevedibile e fisiologico rispetto ad un mercato che ancora stenta a riprendersi dopo 

la crisi iniziata nel 2008. 
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Dai dati ricavati dall’Agenzia del Territorio si evince che i valori immobiliari per 

metro quadro, per abitazioni di tipo civile in stato di conservazione definito 

“normale”, si aggirano intorno ai € 2.500 euro. Valore che potrebbe essere 

considerato “equo”, o addirittura sottostimato, per gli immobili di maggior pregio 

situati nella zona del Taunus, ma che risulta piuttosto elevato per Marcelli e Svarchi, 

almeno in relazione alla scarsa qualità architettonica, all’inadeguatezza funzionale e 

alla tipologia edilizia prevalente soprattutto a Marcelli. I valori dell’area del Taunus, 

infatti, si riferiscono alla tipologia di ville e villini con giardino, unica presente nella 

zona. Da un confronto con i valori immobiliari di Sirolo e Ancona, poi, questo divario 

tra il valore di mercato e il valore reale degli immobili si accentua ancora di più. Di 

seguito sono riportati i valori di mercato dedotti dai dati dell’Agenzia del Territorio 

per le zone di massima qualità di Sirolo e Ancona. Come si può vedere dalle tabelle, 

solo per abitazioni di tipo civile in stato di conservazione definito “ottimo” o per 

tipologie edilizie signorili si possono raggiungere i valori di Numana. 
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Per gli specifici dati sul patrimonio edilizio abitativo si rimanda al precedente 

paragrafo B.2.7 

Di seguito si riportano i dati relativi allo stato di attuazione del PRG vigente 

approvato nel 2007 distinguendo la parte interna al Parco del Conero da quella 

esterna, le diverse zone urbanistiche, le localizzazioni, le destinazioni d’uso e 

individuando il residuo di piano non ancora attuato da rideterminare nella variante. 

 
QUADRO SINOTTICO DI BASE 

 

 DIMENSIONAMENTO PRG PREVIGENTE    
     

 quote edificatorie interne al PPNC    
 tab.1 B1.1  1.500 mc 

 tab.2 B2 Vol.e+ 15.730 mc 

 tab.2 VG  28 mc 

 tab.3 ATC ATL ATA Vol.e+ 85.902 mc 

 totale Vol.e+ 103.160 mc 

 quote edificatorie esterne al PPNC  218.857 mc 

     

totale   322.017 mc 
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 RICOGNIZIONE PRELIMINARE DELLO STATO DI ATTUAZIONE PRG VIGENTE   
 (art. 272 NTA PPNC - INDIVIDUAZIONE CAPACITA' EDIFICATORIA RESIDUA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NUMANA)  

 APPROVATO CON DELIBERA C.C n.59 del 18/09/2009    
     

 previsioni PRG vigente  322.017 mc 

 di cui:    

 - territorio comunale compreso nell'ambito del PdP del Conero  103.160 mc 

 - territorio comunale non compreso nell'ambito del PdP del Conero  218.857 mc 

 capacità edificatoria massima consentita del PPNC in aree P2/2  103.160 mc 

 quote edificatorie attuate con delibera C.C  89.498 mc 

     

totale quote edificatorie attuate alla data della delibera  308.355 mc 

     

 
RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE PRG VIGENTE    
AGGIORNATO AL 31 DICEMBRE 2016 

   
    

     

 quote edificatorie interne al PPNC    
 tab.1 B1.1  706 mc 

 tab.2 B2 Vol.e+ 11.661 mc 

 tab.2 VG  0 mc 

 tab.3 ATC ATL ATA Vol.e+ 76.501 mc 

 TOTALE Vol.e+ 88.867 mc 

 quote edificatorie esterne al PPNC  218.857 mc 

     

totale quote edificatorie attuate al 31 dicembre 2016  307.724 mc 
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 QUOTE EDIFICATORIE NON ATTUATE   
    

 quote non attuate da delibera 59/2009 13.662 mc 

 quote non attuate da ricognizione al 31dicembre 2016 14.292 mc 

  
-630 mc differenza  

La differenza in diminuzione di 630mq tra la quota edificatoria riportata in delibera del 18/09/2009 e la quota 

edificatoria al 31 dicembre 2016 deriva dalla parziale attuazione di due aree B1.1 e B2 conteggiate inizialmente come 

totalmente attuate. 

 
 

 VERIFICA DELLE QUOTE EDIFICATORIE NON ATTUATE   
     

     

 riconfermate   

  B1.1 794 mc 

  B2 2.689 mc 

  VG 28 mc 

  ATC ATL ATA 8.450 mc 

 totale 11.961 mc 

     

 ripianificate   

  B2   

  via Montalbano/a 1.080 mc 

  via Sorrento 300 mc 

  subtotale 1.380 mc 

  ATC ATL ATA   

  ATL 2 - centro sportivo 150 mc 

  ATL 7 - via Tigli nord 801 mc 

  subtotale 951 mc 

 totale 2.331 mc 

     

TOTALE QUOTE EDIFICATORIE NON ATTUATE 14.292 mc 
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 VERIFICA DELLE QUOTE EDIFICATORE NON ATTUATE E RICONFERMATE DALLA VARIANTE GENERALE 2016 

 

 QUOTE EDIFICATORIE NON ATTUATE E/O IN CORSO DI ATTUAZIONE RICONFERMATE   mc 
            

 SOTTOZONE B1         
         

 subtotale 1       794 

 SOTTOZONE B2         
         

 subtotale 2       2.689 

 SOTTOZONE VG         
         

 subtotale 3       28 

 subtotale         3.511 

 AREE DI TRASFORMAZIONE        
        

 ATL - Aree di Trasformazione Libere      5.850 

 ATC - Aree di Trasformazione Costruite      2.600 

     subtotale      8.450 

TOTALE         11.961 

             

 ZONA B           
             

 
area 

 
tav. 

 
Individuazione 

 SUL  VOL previsto 
          

    

mq 
  

mc          
           

 sottozona B1: sature consolidate        

 aree B1.1: sature con carattere di incompletezza previgenti       

 B1.1(3)  4  Via delle Primule 4 Sul.e+  29  Vol.e +  88,22 

 B1.1(4)  2  Via Circonvallazione 3 Sul.e+  29  Vol.e +  88,22 

 B1.1(5)  4  Via delle Primule 14 Sul.e+  29  Vol.e +  88,22 

 B1.1(7)  4  Via delle Primule 11/13 Sul.e+  29  Vol.e +  88,22 

 B1.1(8)  4  Via dei Tigli 72 Sul.e+  29  Vol.e +  88,22 

 B1.1(9)  4  Via dei Pini 1 Sul.e+  29  Vol.e +  88,22 

 B1.1(11)  4  Via dei Tigli 50 Sul.e+  29  Vol.e +  88,22 

 B1.1(15)  4  Via del Pitosforo 1 Sul.e+  29  Vol.e +  88,22 

 B1.1(17)  2  Via della Selva Sul.e+  29  Vol.e +  88,22 

     sobtotale B1.1 Sul.e+  265  Vol.e +  794 

 sottozona B2: incomplete        

 aree B1.2: incomplete previgenti        

 B2.2(2)  2  Via Fenice   160  Vol.e +  480,00 

 B2.2(4)  2  via Risorgimento   272  Vol.e +  816,00 

 B2.2(15)  3  Via Castelfidardo   380    1.140,00 

 B2.2(18)  4  Via delle Ortensie Sul.e+  67  Vol.e +  200,00 

 B2.2(21)  2  Via Ischia/Amalfi Sul.e+  18  Vol.e +  53,00 

     subtotale   896   2.689,00 

TOTALE    Sul.e+  1.161  Vol.e + 3.483 
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 ZONE C E G INTERNE ALLE AREE DI TRASFORMAZIONE 
 
 

id 
 
tav. individuazione 

SUL  VOLUME   
  mq  mc   

        

 AP.R - AREE PROGETTO COSTRUITE DI RIGENERAZIONE URBANA      

 AP.R1  2 Campeggio Riviera Sul.e 400 Vol.e+ 1.200  

 AP.R2  4 Discoteca Taunus Sul.e 467 Vol.e+ 1.400  

 subtotale   Sul.e+ 867 Vol.e + 2.600  
           

 AP.L - AREE PROGETTO LIBERE        

 AP.L2  2 via Fabriano   750   2.250  

 AP.L3  2 via Montalbano*   0   0  

 AP.L5  2 via Bologna**   0   0  

 subtotale   Sul.e+  750   2.250  
            

TOTALE   Sul.e+  1.617 Vol.e+ 4.850  

            

 ZONE F INTERNE ALLE AREE DI TRASFORMAZIONE        
            

 
id 

 
tav. individuazione 

SUL  VOLUME   
  mq  mc   

        

 AP.L - AREE PROGETTO LIBERE        

 AP.L3  2 via Montalbano - FU   300   900  

 AP.L5  2 via Bologna - FI   900   2.700  

 subtotale     1.200   3.600  
            

TOTALE     1.200   3.600  
            

 
* L'AREA DI TRASFORMAZIONE AP.L3 ‐ VIA MONTALBANO HA UNA CAPACITA' VOLUMETRICA PARI A 5.106 mc CONCESSA CON TITOLO 

ABILITATIVO N. 57/2009 E 13008/2009; l'inserimento dell'area all'interno del dimensionamento riguarda esclusivamente la modifica del 

perimetro dell'Area Progetto 
 
** L'AREA DI TRASFORMAZIONE AP.L5 ‐ VIA BOLOGNA HA UNA CAPACITA' VOLUMETRICA PROVATA (ZONA C) PARI A 2.400 mc REALIZZATA E 

CONCLUSA CON TITOLO ABILITATIVO N. 5794 DEL 14/09/2009; l'attuazione riguarda esclusivamente le opere pubbliche da realizzare e la 

quota parte di 2.700 mc di SUL da realizzare per l'attrezzatura scolastica (FI). 
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DIMENSIONAMENTO GENERALE VARIANTE AL PRG 2016 

 
 VOLUMETRIA AMMISSIBILE (art. 272 PPNC) 

 

  QUANTIFICAZIONE BENEFICI VOLUMETRICI (art. 272 PPNC)    

  1. volumetria edificata a seguito della certificazione della Provincia D.G.R.245/99 2.063.199 mc 

  2. volumetria in aggiunta concessa 2% di 1. (art.272 NTA VG PPNC adottato) 41.264 mc 

  3. quote edificatorie attuate a seguito della sentenza Consiglio di Stato 
59.067 mc   

n.3242/2001 (17250 + 41817)      

  4. volumetria in aggiunta (5%+ 2%) di 3. (art.272 NTA VG PPNC adottato) 4.135 mc 
      

  VOLUMETRIA TOTALE SVILUPPABILE CON VG AL PPN DEL CONERO (art.272 NTA) -2.+4. 45.399 mc 

     

 QUOTE EDIFICATORIE DA RIPIANIFICARE    
      

  SOTTOZONE B2    
    

  via Montalbano/a 1.080 mc  

  via Sorrento 300 mc 

  subtotale 1.380 mc 

  AREE DI TRASFORMAZIONE -ATL-    
     

   ATL 2 - centro sportivo 150 mc 

  ATL 7 - via Tigli nord 801 mc 

  subtotale 951 mc  

  TOTALE 2.331 mc 
     

 TOTALE    
     

  benefici volumetrici 45.399 mc 

  quote edificatorie non attuate da ripianificare 2.331 mc 
     

 TOTALE volumetria ammissibile VG PRG 2016 47.730 mc 
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B 3.4. RIFIUTI 

Attraverso la consultazione del catasto rifiuti regionale, previsto per legge e gestito 

dall’ARPAM, è possibile ottenere informazioni analitiche e aggiornate sulla gestione dei rifiuti 

nel comune di Numana. Inoltre, è liberamente consultabile anche il Rapporto Regionale 

annuale sui Rifiuti urbani, redatto dal Servizio Ambiente e Agricoltura della Regione di concerto 

con l’ARPAM. Dai dati disponibili si evince che Numana ha progressivamente aumentato la 

percentuale di raccolta differenziata negli anni, passando dal 35,67% del 2008 all’attuale e 

tendenzialmente costante 75% circa degli ultimi anni (fig. 1), con un grande balzo avvenuto nel 

2013.  

 

 

 

Fig. 1 – Estratto della Mappa della percentuale di raccolta differenziata 2015 nella Regione 

Marche (fonte: www.arpa.marche.it) 
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Nello specifico, infatti, Numana si è dotata del sistema di raccolta porta a porta proprio nel 

marzo 2013 e i dati dei singoli mesi dell’anno evidenziano un grande progresso dal 47,51% di 

gennaio all’ 86,80% di aprile dello stesso anno; ciò ha permesso al Comune di ricevere anche la 

“menzione speciale nel premio "Comuni Ricicloni 2013" per aver avviato il porta a porta 

integrale  raggiungendo e superando da subito l'80% di raccolta differenziata” 

(www.coneroambiente.it). 

Nel contempo, però, Numana è anche uno dei comuni marchigiani con il più alto tasso di rifiuti 

pro-capite (fig. 2) 

 

 

Fig. 2 – Estratto della Mappa dei kg di rifiuto pro-capite 2015 nella Regione Marche  

(fonte: www.arpa.marche.it) 

 

Questo dato è da ricondurre con certezza all’apporto turistico estivo soprattutto per ciò che 

riguarda Marcelli; in effetti Numana ha l’indicatore “presenze turistiche equivalenti / abitanti 

residenti” più alto della Regione Marche (fig. 3); tale indice evidenzia, appunto, il rapporto fra 

la pressione turistica e il numero di abitanti residenti. 
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Fig. 3 – indice di pressione turistica 

Anche scorporando, però, l’apporto turistico, Numana ha, in ogni caso, una produzione di rifiuti 

pro-capite molto al di sopra della media regionale; in parte ciò può essere ricondotto al turismo 

giornaliero proveniente dai comuni limitrofi, il quale sfugge a questo tipo di indagini statistiche. 

 

 

B3.5 AGRICOLTURA 

Principali caratteristiche delle aziende agricole 

Dal VI censimento dell’agricoltura del 2010 emerge che nel territorio del comune di Numana 

sono presenti 35 aziende di cui 27 hanno il centro aziendale nel comune stesso ed 8 altrove, 

solo un’azienda ha struttura mista e si occupa quindi anche dell’allevamento di bovini. 

Attualmente nel comune un’altra azienda agricola si occupa anche dell’allevamento di equini. 

 

NUMANA n aziende solo coltivazioni n aziende con coltivazioni tot 

centro aziendale si 26 1 27 

centro aziendale no 8 0 8 

N aziende totali 34 1 35 

Fig. 1- Aziende con centro aziendale e non nel comune di Numana, elaborazione dati I.STAT, VI 

censimento agricoltura 2010_dati centro aziendale 

Analizzando, inoltre, il numero di aziende per classi di Superficie Agricola Totale (SAT) si evince 

che ben 13 aziende si presentano con una SAT inferiore ai 3 ha e ciò a rimarcare le 

caratteristiche aziendali medie della regione Marche che vede a tutt’oggi una conduzione 

famigliare nell’imprenditoria agraria. Aziende agrarie più specializzate e dedicate al settore si 

possono quindi considerare quelle di dimensioni piccole (SAT da 3 ha fino a 10 ha),  medie (SAT 

tra 10 e 50 ha) e grandi (SAT maggiore di 50 ha), che sono rispettivamente 9, 10 e 3. 
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Aziende per classi di SAT nel comune di Numana (2010)
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Fig.2 - Aziende per classi di SAT nel comune di Numana, elaborazione dati I.STAT, VI censimento 

agricoltura 2010_dati comune localizzazione 

 

In linea con i mutamenti del settore agricolo, in generale, diminuiscono la SAT ed il numero di 

aziende, mentre aumenta la superficie media aziendale che rimarca la tendenza 

all’accorpamento dei terreni in aziende di sempre più grandi dimensioni (deframmentazione). 

La superficie media aziendale nel 2010 è, infatti, di 10,38 ha per il comune di Ancona, di 8,46 ha 

per Camerano, di 22 ha per Numana e di 14,98 ha per Sirolo. Già nel 1982 le aziende presenti 

nel territorio di Numana, presentavano una superficie media aziendale maggiore di quelle di 

Ancona: segno che nel comune erano già presenti i grandi proprietari terrieri che lavoravano 

vaste superfici agricole. Questa caratteristica ha fatto si che l’assetto del settore agricolo non 

mutasse notevolmente negli anni. Infatti, a fronte di una forte diminuzione del numero di 

aziende, dalla SAT e SAU negli altri comuni del Parco del Conero, a Numana, questi valori hanno 

subito solo piccole variazioni: segno che il settore agricolo del comune è forte e stabile 

diventando un punto sicuro per l’economia di Numana. Quadro confermato dall’ultimo 

censimento sull’agricoltura che non vede aziende agricole inattive nel comune. 

Tuttavia questo assetto del settore agricolo porta dei problemi a livello di qualità 

dell’agricoltura e quindi dell’ambiente, del paesaggio e quindi della percezione dei cittadini 

dell’agricoltura e del territorio stesso. 
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SUPERFICIE MEDIA 

AZIENDALE (ha) 1982 1990 2000 2010 

Ancona 7,21 7,29 8,79 10,38 

Camerano 4,74 4,35 4,63 8,46 

Numana 21,01 20,29 21,27 22,06 

Sirolo 10,81 11,34 12,95 14,98 

Fig.3 - Superficie media aziendale nel tempo nel comune di Numana, elaborazione dati I.STAT, 

VI censimento agricoltura 2010_dati centro aziendale 

 

Confrontando le dimensioni aziendali dei comuni del Parco del Conero, si nota 

immediatamente che le percentuali delle grandi aziende sono maggiori nel comune di Numana 

rispetto a quella di Ancona (rispettivamente 8,5 % ed appena sopra il 4 %) e che nel comune di 

Sirolo sono assenti le aziende con estensione maggiore ai 50 ha. Le percentuali di piccolissime 

aziende vanno, per tutti i comuni, dal 30 % al 40 % con un picco del 47 % per il comune di 

Camerano. Le aziende di piccole dimensioni rispecchiano anch’esse il precedente andamento 

con eccezione del comune di Numana (circa 25%). Mentre le percentuali delle medie aziende 

rappresentano il 18% e 15 %, per Ancona e Camerano e il 28% e 24% per Numana e Sirolo. 
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Dimensioni aziendali nei comuni del Parco del Conero (2010)
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Fig.4 - Dimensioni delle aziende nei comuni del Parco del Conero (2010), elaborazione dati 

I.STAT, VI censimento agricoltura 2010_dati centro aziendale 

 

 

Tipologie di coltivazioni delle aziende agricole 

La tipologia di coltivazione maggiormente praticata dalle aziende che hanno il centro aziendale 

nel comune di Numana è quella del seminativo che a rotazione ospita principalmente cereali da 

granella e successivamente barbabietola da zucchero, piante industriali e legumi secchi. Le 

foraggere ed i terreni a riposo, invece, sono presenti in percentuali irrisorie. Le colture ortive, in 

serra, energetiche, vivai e floricole, sono del tutto assenti. Delle colture agrarie legnose riveste 

importanza quella della vite specializzata che da vita alla tipica produzione del vino Rosso 

Conero e Riserva rimarcando la vocazionalità del territorio per questo importante prodotto e la 

lunga tradizione nella sua coltivazione e produzione. Infatti, oggi, nel comune sono presenti 

due grandi aziende vitivinicole. 
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Tipologia delle coltivazioni agrarie nel comune di Numana (2010)
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Fig.5 - Tipologia delle coltivazioni agrarie nel comune di Numana, elaborazione dati I.STAT, VI 

censimento agricoltura 2010_dati centro aziendale 

 

Come tutti gli altri comuni del parco del Conero la superficie investita a seminativo in rotazione, 

nel comune di Numana rappresenta circa l’86 % della SAU e quella che ospita le colture arboree 

il 13 % della SAU. Come gli altri piccoli comuni del Parco, a Numana, la maggior parte dei 

seminativi è costituita dai cereali da granella ed è nulla o irrisoria la coltivazione della patata, 

mentre sono pressoché identiche le superfici investite a barbabietola da zucchero. A differenza 

di Camerano e Sirolo, nel territorio agricolo di Numana, sono coltivati i legumi secchi per ben 

3,94 ha mentre negli altri comuni, queste superficie sono rispettivamente 0,6 ha e 0 ha. A 

Numana, inoltre la superficie investita con piante industriali, prevalentemente con quelle da 

semi oleosi, sono le più basse: 8,65 ha (Camerano 266,8 ha e Sirolo 73,4 ha). Per quanto 

riguarda, invece, la superficie investita con le due principali colture arboree ogni comune ha la 

sua particolarità: in Ancona il 51% dei questa superficie è riservato alla vite e quindi si ha una 

quasi equivalente produzione di vino ed olio; a Camerano la vite ricopre una superficie di 76,5 

ha pari al 60 % mentre l’olivo di 43 ha pari al 34%; a Sirolo prevale la produzione di olive sia per 

olio che da tavola con 69 % (49 ha) contro il 26 % di vite (19 ha). Infine a Numana c’è la netta 

prevalenza della produzione di uve con l’87% contro il 12,5 %. In tutti i comuni del Parco 
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del Conero sono scarsamente rappresentate le coltura foraggere ed i prati permanenti e 

pascoli e testimoniare il progressivo abbandono della zootecnica nel territorio. Le tipologie di 

colture agrarie quali boschi annessi alle aziende agricole, arboricoltura da legno e coltivazioni 

energetiche stanno ritrovando un seguito anche se a tutt’oggi molto piccolo nei vari comuni. 

Solo in Ancona sono presenti 31,8 ha occupati dalle colture energetiche, Ancona e Camerano 

hanno aziende agricole che investono nell’arboricoltura da legno per rispettivamente 40 ha e 

4,4 ha. I boschi annessi alle aziende sono diffusi ovunque tranne a Numana: in Ancona 172 ha, 

a Camerano  4,5 ha e a Sirolo 52 ha. 

 

Tipologia di coltivazione agraria nei comuni del Parco del Conero (2010)
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Fig.6 - Tipologia delle coltivazioni agrarie nei comuni del Parco del Conero, elaborazione dati 

I.STAT, VI censimento agricoltura 2010_dati centro aziendale 

 

L’analisi dell’andamento nel tempo delle principali colture agrarie nel comune di Numana 

evidenzia , infatti, come dal 1982 fino ad oggi non sia stata mai presente l’arboricoltura da 

legno. I boschi annessi alle aziende agricole come i prati e pascoli permanenti hanno subito 

delle oscillazioni fino a scomparire del tutto nel 2010. Gli orti familiari, anche se con 
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piccole superfici, sono stati sempre presenti dal 1982 fino ad oggi. In incremento dal 1982 

sono, invece, le colture legnose che assumono sempre maggior importanza in un contesto di 

specializzazione del settore agricolo. 

 

Andamento nel tempo delle colture prevalenti nel comune di Numana
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Fig.7 - Andamento nel tempo delle colture prevalenti nel comune di Numana, elaborazione dati 

I.STAT, serie storiche 

 

In particolare, l’analisi dell’andamento delle tipologie dei seminativi è importante per capire 

quali sono state le conseguenze delle politiche di sviluppo agricolo comunitario e locale sul 

territorio.  

Nel 1982, all’interno della tipologia del seminativo c’era una significativa diversificazione e cioè 

erano coltivati in rotazione maggiormente i cereali da granella come frumento tenero e spelta, 

frumento duro, orzo ed altri, barbabietola da zucchero, foraggere ma anche patate, ortive e 

mais. Nel 2010 c’è l’estrema semplificazione dell’ordinamento colturale in quanto ben 432 ha 

sono coltivati a frumento duro, superfici comprese tra i 15 ed i 20 ha ospitano mais e 

barbabietola da zucchero ed esigue aree sono occupate da altri cereali inclusi il sorgo, legumi 
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secchi e semi oleosi. Infatti, tutte le tipologie di seminativo calano più o meno rapidamente 

negli anni tranne il frumento duro. 

Oggi, contrariamente al passato, l’intento della nuova Politica Agricola Comunitaria è quello 

della diversificazione sia dell’ordinamento colturale che delle attività aziendali al fine di porre 

maggiore attenzione ad un’agricoltura di qualità che tuteli la risorse ambientali ed le peculiarità 

territoriali.  

Dato per scontato che lo scopo di qualsiasi attività agricola è quello di fare reddito, occorre 

riorganizzare il settore agricolo dal produttore al consumatore che ogni volta che acquista un 

prodotto sceglie di sostenere o no un determinato tipo di agricoltura. Le politiche di 

programmazione del territorio locale possono orientare gli interessi dell’intera popolazione 

verso la tutela e salvaguardia di un’agricoltura ecocompatibile e possono e dovrebbero 

pianificare il territorio in modo tale da non relegarla nei territori più scomodi o marginali o 

improduttivi.   

Andamento nel tempo dei seminativi nel comune di Numana

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440

1
9

8
2

1
9

9
0

2
0

0
0

2
0

1
0

1
9

8
2

1
9

9
0

2
0

0
0

2
0

1
0

1
9

8
2

1
9

9
0

2
0

0
0

2
0

1
0

1
9

8
2

1
9

9
0

2
0

0
0

2
0

1
0

1
9

8
2

1
9

9
0

2
0

0
0

2
0

1
0

1
9

8
2

1
9

9
0

2
0

0
0

2
0

1
0

1
9

8
2

1
9

9
0

2
0

0
0

2
0

1
0

1
9

8
2

1
9

9
0

2
0

0
0

2
0

1
0

1
9

8
2

1
9

9
0

2
0

0
0

2
0

1
0

1
9

8
2

1
9

9
0

2
0

0
0

2
0

1
0

1
9

8
2

1
9

9
0

2
0

0
0

2
0

1
0

1
9

8
2

1
9

9
0

2
0

0
0

2
0

1
0

1
9

8
2

1
9

9
0

2
0

0
0

2
0

1
0

frum

tenero e

spelta

frum duro mais orzo altri

(anche

sorgo)

legumi

secchi

patata barbabietola

zucchero

semi

oleosi

ortive

piena aria

ortive

protette

foraggere

avvicendate

terreni a

riposo

cereali granella legumi

secchi

patata barbabietola

zucchero

pt

industriali

ortive foraggere

avvicendate

terreni a

riposo

ha

 

Fig.8 - Andamento nel tempo dei seminativi nel comune di Numana, Elaborazione dati I.STAT, 

serie storiche 

 

Esaminando, invece, l’andamento nel tempo delle colture agrarie legnosi nel comune di 

Numana si nota che la coltivazione dellla vite ha ricoperto un ruolo strategico fino dal 1982, 

tanto che oggi è la tipologia di coltura legnosa agraria maggioritaria. La coltivazione dell’olivo, 

nonostante, nel 2000, ha visto crescere le superficie da esso occupate, risulta in calo. 
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Questa differenza di andamento è in linea con le tendenze nazionali ed è data 

prevalentemente dal fatto che i maggiori interessi di sviluppo e di ricerca sono concentrati 

nella vitivinicoltura rispetto all’olivicoltura. La progressiva meccanizzazione della raccolta delle 

uve ha fatto si che crescessero le superfici vitate, mentre l’olivo è una pianta che necessita 

ancora di potatura e raccolta manuale e che sta vedendo solo oggi i primi impianti veramente 

specializzati. 

Gli altri fruttiferi, invece, hanno sempre avuto una piccola rappresentanza con superficie 

inferiori o uguali ad 1 ha. 
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Fig. 9 - Andamento nel tempo delle colture agrarie legnose nel comune di Numana, 

elaborazione dati I.STAT, serie storiche 

 

Allevamenti 

La diminuzione delle foraggere, dei prati permanenti e dei pascoli va di pari passo con il 

progressivo abbandono delle attività zootecniche. Dal 1982 al 1990 si nota un netto calo del 

numero di aziende con allevamento in tutti i comuni del Parco del Conero, mentre nei 

successivi anni (1990 al 2000) si segna l’abbandono irreversibile dell’allevamento del bestiame 

in tutti i comuni appartenenti all’area protetta ad eccezione di quello di Numana che passa 

dalle 46 unità del 1990 alle 31 del 2000. Tuttavia, nei piccoli comuni, nell’anno 2000, 

erano ancora presenti ed in numero significativo le aziende con allevamento: 33 
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aziende a Sirolo e 47 a Camerano. Nell’anno 2010, risultano censite una sola azienda, nei 

comuni di Numana e Sirolo, 13 aziende a Camerano e 63 in Ancona. 
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Fig. 10 - Andamento nel tempo del numero di aziende con allevamenti nei comuni del Parco del 

Conero, elaborazione dati I.STAT, serie storiche 

 

Entrando nel dettaglio dei differenti tipi di allevamento praticato nei comuni del Parco del 

Conero si osserva che gli animali domestici di piccola taglia come avicoli e conigli erano 

maggiormente rappresentati e sono stati presenti in tutti i comuni fino al 2000. Gli allevamenti 

di caprini, ovini ed equini, benché presenti in bassi numeri, sono diminuiti nel tempo per poi 

scomparire del tutto nel 2010 ad eccezione dell’allevamento di equini, invece che ha visto 

incrementare il suo numero, dopo il calo drastico nel 2000, poiché associato alla 

diversificazione dell’azienda agricole e alle attività turistiche di tipo ecocompatibile. Il segnale 

dell’abbandono delle attività zootecniche è evidenziato dal calo drastico degli allevamenti di 

bovini e suini in tutti i comuni del Parco del Conero. Gli allevamenti di bovini nel 1982 erano 

presenti in abbondante numero nei comuni di Camerano e Sirolo (circa 30 unità), mentre nel 

2010 sono state censite solo 9 unità nel comune di Camerano. L’eccezione è rappresentata dal 

comune di Numana che vede contrarsi il numero di aziende con allevamenti di bovini già nel 

passaggio tra il 1989 ed il 2000 (da 9 unità ad 1).  Il numero di aziende con l’allevamento di 
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suini segue lo stesso andamento decrescente ma si azzera completamente nel 2010 per i 

comuni di Camerano, Numana e Sirolo. Nel territorio di Numana attualmente esistono 2 

aziende con allevamento, una con bovini e l’altra con equini. 

 

Andamento nel tempo delle tipologie di allevamento nei comuni 
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Fig. 11 - Andamento nel tempo delle tipologie di allevamento nei comuni del Parco del Conero, 

elaborazione dati I.STAT, serie storiche 

Certificazioni 

Nonostante una certa presenza dell’olivicoltura nei territori del Parco, si ha una netta 

separazione tra le produzioni di uve e vino certificate e quelle di olive ed olio. Questa 

situazione è determinata , prevalentemente,dalla marcata attenzione che ha il mercato del 

vino per le certificazioni di garanzia piuttosto che quello dell’olio. Inoltre l’olivicoltura 

tradizionale sta scomparendo ed il mercato dell’olio soffre più di tutti della concorrenza 
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estera. All’interno Parco del Conero solo i comuni di Ancona e Camerano hanno certificazioni 

per la produzione di olive ed olio e la superficie ricoperta da questo tipo di oliveto è bassa. Per 

contro, in tutti i comuni dell’area protetta, medie e grandi superfici sono destinate alle 

produzioni certificate di uva e vino. 

 

DOP/IGT 

uva per la produzione di vini DOC e 

DOCG 

olivo per la produzione di olive da tavola e da 

olio 

n aziende superficie (ha) n aziende superficie (ha) 

Ancona 90 269,69 1 2,58 

Camerano 15 40,7 1 2 

Numana 4 59,2 0 0 

Sirolo 8 17,97 0 0 

Fig. 12 - Numero di aziende e superficie dedicata alle produzioni di uve ed olive con 

certificazione DOP e/o IGT nei comuni del Parco del Conero, elaborazione dati I.STAT, VI 

censimento agricoltura 2010_dati centro aziendale 

 

Le quattro aziende di Numana che presentano produzioni di vini DOP e/o IGT  sono due piccole 

dimensioni e due di medie. La superficie occupata dalle produzioni certificate è di 59,2 ha che 

sono la quasi totalità dei 64,82 ha destinati alla coltivazione della vite. 

 

Aziende con produzioni DOP e/o IGT per classi di SAT nel comune di Numana ( 2010)
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Fig.13 - Aziende con produzioni DOP e/o IGT  nel comune di Numana, elaborazione dati I.STAT, 

VI censimento agricoltura 2010_dati centro aziendale 
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Nel 2000, nel Quaderno del Parco, n5, “L’Agricoltura nel Parco del Conero, caratteristiche delle 

aziende” si evidenziava l’assenza di aziende agricole biologiche nei comuni di Sirolo e Numana, 

mentre ne esistevano tre in Ancona ed una a Camerano. La superficie totale occupata dalle 

quattro aziende era di “ 78,14 ha di cui  47,81 ha sono la SAU e 23,63 ha la superficie a 

biologico”.  

Ancora, dal VI censimento dell’agricoltura, nel 2010 non risultavano ne aziende biologiche nel 

comune di Numana poiché l’agriturismo in questione ha finito il suo periodo di conversione nel 

2011. Dai dati disponibili presso l’ufficio tecnico del Parco del Conero, si evidenzia che le 

aziende biologiche totali sono aumentate del 450%  dal 2000 al 2012: segnale del forte cambio 

di rotta dato anche grazie alle politiche agricole comunitarie e locali che stanno valorizzando la 

qualità dell’agricoltura piuttosto che la quantità. 

 

 

 

 

 

 

COMUNE  

(SEDE OPERATIVA) 2000 2012 

Ancona 3 13 

Camerano 1 2 

Numana 0 1 

Sirolo 0 2 

Totale complessivo 4 18 

 

Fig. 14 - Numero di aziende agricole con certificazione biologica nei comini del Parco del 

Conero, elaborazione dati dell’ufficio tecnico del Parco del Conero 2012 
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Altre attività connesse 

Dai dati disponibili del VI censimento dell’agricoltura, nel 2010, per il comune di Numana, non 

risultano aziende che praticano alcuna attività remunerativa connessa, mentre in tutti gli altri 

comuni sono presenti degli agriturismi. Nei comuni di Ancona e Camerano hanno sede le 

aziende che praticano anche il contoterzismo e due aziende che ospitano strutture per la 

produzione di energia rinnovabile. In tutti i comuni risultano completamente assenti fattorie 

didattiche, artigianato, lavoro conto terzi per attività non agricole, servizi per l’allevamento e 

produzione di mangimi.  

 

Aziende con attività connesse nei comuni del Parco del Conero (2010)
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Fig. 15 - Numero di aziende con attività connesse nei comuni del Parco del Conero, elaborazione 

dati I.STAT, VI censimento agricoltura 2010_dati centro aziendale. 

 

Considerazioni 

Storicamente il territorio di Numana ospita poche realtà agricole, ma importanti che, 

oggigiorno, si sono consolidate e specializzate soprattutto  nella produzione vitivinicola. Inoltre, 

la crescente richiesta di un turismo alternativo a quello estivo ha consentito 
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l’implementazione, negli ultimi anni, delle attività connesse all’agricoltura come l’educazione 

ambientale e gli agriturismi.  

Nel 2011 è stato proposto un questionario informativo (Allegato) a tutte le aziende agricole e 

agriturismi presenti nel comune di Numana. Oltre i dati generali e le principali caratteristiche 

aziendali, è stato chiesto di manifestare le eventuali necessità aziendali in termini di volumetria 

per assecondare le esigenze di adeguamento e/o crescita aziendale e/o diversificazione delle 

attività agricole. 

Dall’analisi del questionario è emerso che molte realtà, soprattutto aziende agricole, 

necessitano di volumetria, spazi aperti, attrezzature ed annessi per adeguare le strutture alla 

crescita aziendale, come, ad esempio, magazzini più capienti e cantine più ampie. Le strutture 

ricettive richiedono, invece, volumetria per migliorare la qualità dell’offerta turistica 

(realizzazione di piscine, scuole di equitazione, ecc).  

Nel 2017, il questionario è stato aggiornato e le aziende agricole e gli agriturismi hanno 

confermato le stesse esigenze giua espresse nella precedente indagine in quanto limitatezza 

della volumetria disponibile ha costituirìto un impedimento per le aziende agricole ad aderire ai 

bandi del Piano di Sviluppo Rurale durante questi anni. 

Alla luce di quanto è emerso è evidente che il settore agricolo lamenta una carenza strategica e 

strutturale di previsioni che consentirebbero uno svilupo adeguato alle crescenti richieste del 

mercato. La stima approssimativa di tali richieste sono stimabili a circa 16000 mc. 
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3. SEZIONE C: OBIETTIVI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO 

Aspetto 

ambientale 
Tema Obiettivi di sostenibilità ambientale 

Biodiversità Valore naturalistico ed ecosistemico 

Conservazione del patrimonio naturale 

e mantenimento e riqualificazione degli 

habitat naturali e seminaturali al fine di 

favorire il naturale incremento della 

fauna selvatica e l’eliminazione delle 

specie alloctone 

Approfondimenti delle conoscenze 

naturalistiche ed ecosistemiche; 

Salvaguardia della connettività 

ecologica diffusa a livello regionale 

(corridoi ecologici) 

Acqua 

Qualità acque superficiali e sotterranee 

Conservare, ripristinare e migliorare la 

qualità della risorsa idrica anche 

attraverso pratiche agricole sostenibili 

Garantire un’adeguata qualità delle 

acque destinate al consumo umano 

Inquinamento ambiente marino 

Prevenzione e riduzione 

dell’inquinamento nelle acque marine e 

costiere 

Uso sostenibile delle risorse idriche 

(consumi) 

Perseguire una gestione sostenibile 

della risorsa idrica 

Suolo 

Consumo 

Ridurre o limitare il consumo di suolo 

da parte delle attività produttive ed 

edilizie e delle infrastrutture 

Contaminazione 

Ridurre l’inquinamento del suolo e del 

sottosuolo anche attraverso pratiche 

agricole sostenibili 
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Rischio idrogeologico, idraulico e 

sismico 

Prevenire e mitigare i rischi attuali e 

potenziali da fenomeni naturali, quali 

frane ed esondazioni, connessi alla 

dinamica del territorio 

Proteggere i beni a rischio 

idrogeologico e sismico 

Protezione delle coste dai fenomeni 

erosivi 

Paesaggio Percezione 

Assicurare la qualità dell’ambiente 

nella pianificazione territoriale e 

paesaggistica attraverso il 

coordinamento della pianificazione 

paesaggistica con altri strumenti di 

pianificazione 

Aria e 

cambiamenti 

climatici 

Emissioni gas serra 

Tutelare e migliorare la qualità dell’aria 

attraverso la riduzione dei fattori di 

emissione nei settori dei trasporti 

(promozione dei mezzi di trasporto 

pubblici e riduzione del traffico in area 

centro storico e lungomare) 

Perseguire il risparmio energetico e 

l’ecoefficienza energetica attraverso la 

revisione delle modalità costruttive in 

edilizia, la promozione nei trasporti 

pubblici e campagne di 

sensibilizzazione 

Promuovere l’impiego di energie 

rinnovabili 

Assorbimento gas serra 

Aumentare le superfici verdi ed 

incrementare la vegetazione laddove 

sia possibile.    
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Inquinamento 

elettromagnetico 

e acustico 

Emissioni di radiazioni 

elettromagnetiche 

Ridurre e minimizzare l’esposizione 

della popolazione ai campi 

elettromagnetici 

Emissioni acustiche 
Tutelare l’ambiente abitativo 

dall’inquinamento acustico 

 

 

 

 

 

Settori di 

governo 
Tema Obiettivi di sostenibilità ambientale 

Mobilità 

Viabilità carrabile 

Riduzione del numero di veicoli che 

transitano lungo la costa 

Limitazione del traffico di transito 

interno alle zone urbanizzate con il 

mantenimento delle ZTL e la 

gerarchizzazione della viabilità. 

Viabilità ciclo-pedonale 
Favorire la mobilità pedonale e ciclabile 

verso il lungomare e la campagna 

Turismo ed 

Attività 

produttive 

Turismo 

Destagionalizzazione dell’offerta 

turistica 

Promuovere l’offerta turistica 

sostenibile 

Riqualificazione in ottica sostenibile 

delle strutture ricettive 

Edilizia e 

politiche 

abitative 
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Beni storico-

culturali 
Conservazione e valorizzazione 

Sviluppo e valorizzazione del 

patrimonio storico-culturale 

Sviluppo e  valorizzazione delle aree 

interne in sinergia con la fascia costiera 

Agricoltura 

Pratiche agricole 
Promozione di un’agricoltura a basso 

impatto ambientale 

Produzioni 
Valorizzazione delle produzioni tipiche 

locali  

Energia 

Fonti rinnovabili 
Promuovere l’impiego di energie 

rinnovabili 

Consumi 
Promozione di politiche per il risparmio 

e l’efficienza energetica 

Rifiuti Produzione e gestione dei rifiuti 

Promozione di politiche per 

l’implementazione della raccolta 

differenziate e la riduzione della 

produzione 

 

 

 

4. SEZIONE D: VALUTAZIONE, MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

 

Di seguito verranno analizzati gli elementi di possibile criticità ambientale derivanti dalla 

realizzazione delle scelte di piano e verranno proposte alcune misure di mitigazione al fine di 

compensare gli impatti prevedibili. 

In linea generale, la variante non prevede interventi di rilevante dimensione, ma si focalizza 

sulla riqualificazione e rigenerazione diffusa del territorio, assumendo come cardine il riassetto 

e la riorganizzazione dell’intero sistema della mobilità, puntando in particolare alla riduzione 

del traffico veicolare sul lungomare, così da avviare una significativa e progressiva 

riqualificazione paesaggistico-ambientale e funzionale di tutta la fascia costiera dal porto al 

fiume Musone. 
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In sintesi, le singole previsioni di trasformazione urbanistica non comportano rilevanti impatti 

diretti sul contesto ambientale e territoriale di riferimento, mentre sono prevedibili 

conseguenze concatenate sulle principali componenti ambientali e su alcuni settori di governo 

del territorio. 

In una visione del territorio come un sistema complesso aperto, in cui le componenti naturali 

ed antropiche sono intimamente interconnesse e interagiscono in modo dinamico, si è ritenuto 

scientificamente più corretto trattare alcuni aspetti ambientali, sia nel loro stato che nella 

capacità di risposta ai possibili impatti, in modo congiunto e correlato; si veda, ad esempio, il 

rapporto tra ciclo dell’acqua e biodiversità floro-faunistica; parimenti è controproducente 

scindere le nuove dinamiche derivanti dalle scelte sulla mobilità dalle relative emissioni 

inquinanti in atmosfera e impatti acustici; così come tenere separata l’analisi del settore 

agricoltura dalla sua inevitabile connessione con la biodiversità vegetale e con l’uso del suolo. 

Per quanto riguarda poi la valutazione degli effetti delle scelte di piano sulla “salute umana”, 

componente primaria di qualsiasi valutazione ambientale, si è scelto di metterla in relazione 

con ogni aspetto ambientale e settore di governo, in quanto si ritiene che la sua analisi non 

possa essere effettuata in maniera settoriale e discreta. 

La salute, infatti, se considerata nella sua accezione più recente di “stato di benessere 

psicofisico”, è il risultato di una serie di fattori che innescano una molteplicità di relazioni che 

variano dalla mera qualità delle acque e dell’aria fino alla componente psico emotiva derivante 

dal livello di qualità della vita che è possibile garantire all’interno di un determinato territorio.  

Per la salute umana, come indicato successivamente, sono stati scelti, quindi, appositi 

indicatori per il monitoraggio della qualità ambientale e della vita. 

Per quanto riguarda in particolare l’inquinamento acustico, il Comune di Numana si è dotato da 

tempo di uno specifico piano di zonizzazione acustica in grado di garantire esposizioni al 

rumore dei cittadini, sia esistenti che previsti, entro i limiti di legge, peraltro in assenza di fonti 

insediate stabili ad alta emissione sonora; le sole deroghe a tali limiti sono pertanto relative 

allo svolgimento di attività di spettacolo e intrattenimento durante la stagione estiva; attività 

che, come noto, sono regolamentate in modo specifico, svolte sia in ambito chiuso che aperto. 

Per quanto riguarda i consumi di energia, invece, non essendo disponibili dati locali significativi, 

atti cioè a fotografare i pattern del comune di Numana, si è scelto di considerare questa 

componente con un’accezione più ampia (entropia), puntando, quindi, ad incentivare e 

prescrivere norme orientate ad una generale e progressiva riduzione dei consumi e dei 
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fabbisogni energetici.  

Esempi sono costituiti dalla prevista riqualificazione delle strutture ricettive attraverso 

l’individuazione di previsioni progettuali e norme per il risparmio idrico e di energia elettrica; 

per la gestione più efficiente e la riduzione dei rifiuti non riciclabili; per l’efficentamento 

complessivo della mobilità, da ricercare anche attraverso l’uso di tecnologie innovative, oltre 

all’implementazione della cosiddetta “mobilità dolce”. 

Infine, per i settori di governo mobilità e beni culturali (il sistema archeologico in particolare), 

sono stati condotti degli studi specifici particolarmente approfonditi che il gruppo di lavoro 

incaricato per la VAS ha analizzato e verificato durante un continuo confronto con i 

professionisti coinvolti.  

Per le valutazioni di dettaglio di questi settori di governo e per le relative scelte progettuali si 

rimanda, quindi, ai documenti dei relativi studi specialistici. 

 

 

D.1. SISTEMA IDRICO E FAUNA 

 

Per questa fase di valutazione degli impatti si è deciso di accorpare i sistemi fauna ed acqua in 

modo da procedere in maniera trasversale e multidisciplinare dal momento in cui i due sistemi 

hanno diversi campi di contatto ed influenza (habitat, inquinamento delle acque, sottopassaggi 

infrastrutturali, ecc); tali valutazioni sono state poi confrontate con il quadro emerso dagli 

aspetti botanico-vegetazionale. A tal fine il sistema idrico verrà considerato sia come risorsa 

che come ecosistema, mentre per gli aspetti idrogeologici si rimanda agli elaborati e agli studi 

geologici. 

Il nuovo PRG del comune di Numana è stato concepito attraverso una lettura sostenibile del 

territorio e attraverso, quindi, proposte progettuali atte ad implementare la “vivibilità” del 

territorio stesso. Dal punto di vista ambientale, quindi, gli elementi principali che caratterizzano 

il nuovo piano riguardano la riqualificazione del lungo mare e della fascia costiera e la 

riorganizzazione delle aree di sosta e della mobilità, la quale modificherà le dinamiche di 

traffico all’interno del territorio comunale, con ripercussioni sulla diffusione degli inquinamenti 

atmosferici e sull’inquinamento acustico. 

Di seguito verranno analizzati i punti critici derivanti dalla realizzazione delle idee progettuali 

ed evidenziati nelle tabelle riguardanti l’individuazione degli impatti e delle relative 
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significatività. Nei confronti degli eventuali impatti che emergeranno dalle analisi, verranno 

proposte misure di mitigazione e compensazione. 

 

 Realizzazione di nuovi parcheggi e aree di sosta reversibili a ridosso della dorsale 

costiera 

L’area di sosta è un’area completamente reversibile, da utilizzare principalmente nel periodo 

estivo, non necessita di particolari opere e non è interessata, quindi, dall’impermeabilizzazione 

del suolo. Il proprietario può utilizzare l’area anche a fini agricoli nel periodo con più basso 

afflusso turistico. 

Il parcheggio invece rimane tale tutto l’anno, necessita di opere minime e induce, quindi, 

un’impermeabilizzazione del terreno, seppur in bassissima parte e in maniera reversibile in 

relazione alle tecniche realizzative che verranno utilizzate;  

Biodiversità (fauna): la realizzazione di nuovi parcheggi e nuove aree di sosta rappresentano 

indubbiamente un disturbo per la fauna anche semplicemente perché si verifica una 

sottrazione di suolo che da agricolo cambia la destinazione d’uso; le aree di sosta sono 

reversibili o temporanee, in quanto fruibili solamente durante la stagione estiva in cui si verifica 

il picco di affluenza turistica, sono principalmente su seminativo e garantiscono la conduzione 

agricola per il resto dell’anno; tramite accordi fra gli enti e i proprietari per queste aree si 

avanza anche l’ipotesi di una messa a dimora di specie arboree dalle molteplici funzioni:  

 

 soluzione redditizia per il conduttore del fondo nel caso si scelgano specie da frutto o da 

legna 

 possibilità di ombreggiamento dei veicoli 

 eventuale stepping stone soprattutto per l’avifauna 

 assorbimento CO2 

 barriera antirumore 

 miglioramento paesaggistico 

 miglioramento della regimazione delle acque superficiali 

 

Il nuovo PRG, infatti, si propone come uno strumento in grado di tutelare e riqualificare 
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l’intero territorio e, attraverso questa proposta, si ha la possibilità di conciliare le esigenze di 

carattere turistico, ed economico in generale, con quelle ambientali. In altre parole l’idea 

consiste nel trasformare le aree a seminativo in una sorta di rete di aree alberate con indubbi 

benefici per l’avifauna che rappresenta una delle componenti animali principali del Parco del 

Conero, anche in virtù dell’uso stagionale dei siti. 

Rimane comunque la possibilità da parte dell’amministrazione comunale di individuare di anno 

in anno le aree da destinare per la sosta in relazione all’evolversi delle esigenze specifiche.  

Anche per quanto riguarda i parcheggi la messa a dimora di specie arboree rappresenta una 

soluzione interessante per conciliare le esigenze ricettive con quelle naturalistiche. 

Per le aree di sosta in prossimità dell’APS17, individuate dal progetto del bosco planiziale del 

Musone come “aree agricole funzionali al mantenimento degli habitat”, e come meglio 

sviluppato in seguito riguardo l’ipotesi di un nuovo attraversamento sul fiume Musone, si 

ritiene opportuno favorire l’eventuale dispersione degli anfibi verso il fiume e verso l’interno 

della APS stessa dove il progetto del bosco prevede le aree umide.  

Acqua: le aree di sosta saranno realizzate senza impermeabilizzare il suolo mentre i nuovi 

parcheggi implicheranno solamente una parziale impermeabilizzazione, saranno realizzati con 

tecniche costruttive sostenibili e a basso impatto e saranno totalmente reversibili. L’eventuale 

soluzione con alberature consentirà, comunque, di migliorare la permeabilità del terreno e di 

limitare l’azione battente della pioggia sul terreno (splash erosion). 

 

 

 Incentivo alle strutture che vogliono migliorare il target turistico (piano di 

riqualificazione delle strutture alberghiere). 

Acqua: la ristrutturazione delle strutture alberghiere consentirà l’ammodernamento anche dal 

punto di vista impiantistico il quale permetterà un risparmio idrico in ingresso ed una migliore 

gestione delle acque reflue sia dal punto di vista qualitativo, ad esempio attraverso impianti 

separati, che quantitativo. 

 

 Potenziamento e realizzazione di strade e rotatorie . 

 Individuazione di un’area a sud da preservare ai fini di un futuro nuovo asse viario di 
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collegamento con Porto Recanati con annesso nuovo attraversamento del fiume 

Musone. 

 Biodiversità (fauna): la creazione di nuove strade comporta la frammentazione del territorio, e, 

quindi, degli habitat, o un’amplificazione dell’effetto per quanto riguarda il potenziamento e 

l’ampliamento di quelle esistenti in quanto si diminuisce ulteriormente la permeabilità della 

barriera.  

Il nuovo PRG non prevede, comunque, la realizzazione di veri e propri nuovi tracciati e gli 

interventi possono essere ricondotti principalmente a interventi puntuali, rotatorie e piccoli 

raccordi, e alla riqualificazione di strade esistenti, fra cui il lungo mare, con l’obiettivo di 

risolvere problematiche legate alla viabilità e alla sicurezza stradale. L’amministrazione 

comunale, infatti, ha indirizzato le proprie scelte verso la riorganizzazione della mobilità più che 

sulla realizzazione di infrastrutture. 

Per una riqualificazione della costa in ottica di lungo periodo e per una ottimale tutela della 

zona dunale in prossimità della foce del Musone sarebbe ampiamente auspicabile 

l’arretramento della viabilità verso tracciati più interni e un nuovo attraversamento del fiume 

Musone più a monte, tramite un confronto fra regione, comuni e province; questa ipotesi è già 

stata avanzata in passato, anche se principalmente per fini idraulici, in relazione alla necessità 

di una maggiore luce del ponte di via Litoranea, anche attraverso programmi PRUSST 

(Programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile; Protocollo 1166 - Id Intervento 2): 

“il progetto prevede il rifacimento di ponti intersecanti il reticolo idrogeografico, l'ampliamento 

di una sezione idraulica di un attraversameno sulla linea ferroviaria Bari - Milano e la 

ricostruzione di un nuovo alveo fluviale che dall'attuale confluenza sul fiume Musone e crei uno 

sbocco diretto a mare. Nel nuovo alveo che si sviluppa per circa 2 Km è inoltre prevista la 

ricostruzione di un ponte nevralgico per il transito litoraneo dela S.P. Numana Scossicci della 

luce di  170 metri”. 

Una tale soluzione interesserebbe l’APS 17 e la progettazione dovrà tenere in considerazione le 

esigenze delle specie target. Vista la loro importanza dal punto di vista conservazionistico, 

l’attenzione si concentrerà sugli anfibi, soprattutto per la zona planiziale nei pressi della foce 

del Musone, e sui mammiferi, vista la loro mobilità e la potenziale interferenza con il traffico 

veicolare. Sia da bibliografia che da piano faunistico del parco si evince, infatti, che gli anfibi 

sono una delle classi più esposte al rischio di investimento in quanto compiono migrazioni da e 

per i siti di riproduzione (fig. 29). 
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Fig. 29 – distribuzione del rospo smeraldino (Bufo viridis) nella regione Marche 

(immagine estratta dagli elaborati della Rete Ecologica delle Marche, Allegato 1, Schede delle 

specie target, Schede dei nodi) 

Ai fini del presente lavoro e per tutto il territorio comunale e del parco si ritiene fondamentale 

implementare la comunicazione attraverso segnaletica stradale, che evidenzi la presenza di 

fauna selvatica, da abbinare a interventi che inducano il rallentamento dei veicoli (ad esempio 

dossi artificiali o autovelox); sarebbe, inoltre, auspicabile che la comunicazione venga fatta 

anche sotto forma di vera e propria “campagna di sensibilizzazione” (fig. 30) di concerto con il 

Parco. In questo modo si potrà aumentare la sicurezza e, allo stesso tempo, la conoscenza delle 

peculiarità del territorio comunale e del parco sia per i cittadini che per i turisti. 
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Fig. 30 – esempio di segnaletica di avvertimento e sensibilizzazione 

(immagine tratta da Fila-Mauro, Maffiotti, Pompilio, Rivella, Vietti, 2005) 

 

Come da bibliografia e da regolamento del parco, le azioni da mettere in atto per mitigare gli 

effetti delle infrastrutture viarie sono di carattere sia passivo che attivo; l’obiettivo, cioè, è 

quello di impedire il passaggio della fauna attraverso la carreggiata e di indirizzarla verso punti 

di attraversamento prestabiliti e sicuri come, ad esempio, i sottopassaggi. 

Per quanto riguarda, quindi, le azioni passive, il regolamento prevede anche la realizzazione di 

recinzioni a margine delle strade o comunque interventi a carattere dissuasivo; per il riccio, ad 

esempio, un intervento di questo tipo è rappresentato dalla realizzazione di fasce continue in 

ghiaia lungo i margini stradali (anche il regolamento del parco prevede, in tal senso, una fascia 

di rispetto non arabile di due metri dai margini delle strade). L’uso della ghiaia, però, 

renderebbe difficoltosa la fase di sfalcio della vegetazione che comunque tenderà a crescere 

fra i ciottoli. Per evitare, quindi, che le fasce ai margini delle strade diventino trappole 

ecologiche occorrerà gestirle attraverso periodici sfalci in modo da controllare e contenere 

l’altezza della vegetazione. 

Per le azioni attive, il regolamento del parco prevede la realizzazione di sottopassi stradali o 

anche di sovrappassi per i grossi mammiferi. Vista l’assenza di veri e propri nuovi tracciati, 

considerata la tipologia delle strade in oggetto e vista la relativa fruizione, 
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concentrata fondamentalmente durante il periodo estivo, per la manutenzione straordinaria 

dei tracciati esistenti si ritengono sufficienti azioni passive abbinate a sottopassi, i quali 

potrebbero essere individuati, in ambito progettuale, attraverso l’adeguamento degli interventi 

di regimazione delle acque. Apportando, infatti, alcune modifiche a tombini e scatolari idraulici, 

ad esempio, è possibile rendere tali strutture idonee al passaggio della fauna abbattendo, 

inoltre, i costi vista la duplice funzione delle opere. Indicativamente, si deduce da bibliografia 

l’importanza di un passaggio ogni 500/1000 metri per i vertebrati maggiori e di un passaggio 

ogni 250 metri per rendere permeabile il territorio agricolo alla microfauna, salvo località di 

rilevanza faunistica in cui la frequenza potrà essere maggiore (Fila-Mauro, Maffiotti, Pompilio, 

Rivella, Vietti, 2005).  

In generale, occorrerà potenziare la vegetazione ripariale dei corsi idrici soprattutto in 

prossimità dei ponti in modo da implementare le caratteristiche di corridoio ecologico del 

reticolo idrografico e la permeabilità delle infrastrutture lineari. 

Per l’illuminazione delle strade si fa riferimento alle indicazioni contenute nel regolamento del 

parco per abbattere l’inquinamento luminoso e implementare la sostenibilità circa le scelte 

tecnologiche. 

La realizzazione, invece, di nuove rotatorie non è da considerare problematica per la fauna 

vista la loro esigua estensione e il carattere puntuale dell’opera.  

In generale, comunque, sarà opportuno contenere i disturbi derivanti dalle fasi di cantiere 

attraverso alcuni accorgimenti; le superfici sterrate dovranno essere adeguatamente bagnate 

per evitare la dispersione di polveri, la velocità dei mezzi dovrà essere limitata e le macchine 

dovranno essere accese solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle 

operazioni. In tal modo si conta di ridurre sia le emissioni di rumore che quelle di gas inquinanti 

e polveri.  

La definizione dettagliata degli accorgimenti progettuali di cui sopra andranno comunque 

definiti nell’ambito di una progettazione più avanzata accompagnata da studi specialistici 

nell’ambito del Me.V.I. per ogni tratto stradale in oggetto sia da potenziare che da realizzare ex 

novo. 

Acqua: il potenziamento di alcune strade e la creazione di nuove sottrae sicuramente suolo ma, 

come da regolamento del parco, verranno utilizzati materiali sostenibili, drenanti e non 

bituminosi anche di diverse colorazioni in modo da mitigare l’impatto paesaggistico. Per 

quanto riguarda il potenziamento si coglie l’occasione per migliorare la regimazione delle 
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acque assecondando anche le esigenze di permeabilità del territorio in relazione alle esigenze 

faunistiche. 

 

 Inserimento di nuove aree edificabili  

 Realizzazione di una nuova centralità urbana  

 

Biodiversità (fauna): le nuove aree edificabili previste sono puntuali e di piccole dimensioni, 

sottraggono fondamentalmente suolo agricolo condotto a seminativo in rotazione e sono di 

completamento o ricucitura dell’urbanizzato. L’habitat, quindi, non è di particolare pregio ed è 

ampiamente rappresentato all’interno del territorio comunale; inoltre, per l’individuazione 

delle aree sono state seguite scrupolosamente le indicazioni del piano del parco riguardanti la 

tutela dei varchi paesaggistici così come previsto dal quaderno 02, U2b e U2c (fig. 34). 

 

 

Fig. 34 – varco paesaggistico Svarchi-Marcelli (foto di B. Corvatta) 

 

Le nuove aree edificabili richiederanno il collegamento elettrico, presumibilmente di bassa 

tensione o al limite di media, che andrà realizzato con alcuni accorgimenti tecnici per 
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evitare negative interferenze con l’avifauna (elettrocuzione) così come previsto dal 

regolamento del parco. Per la media tensione il regolamento del parco prevede “l'impiego di 

supporti tipo "Boxer", l'isolamento di parti di linea in prossimità e sui pali di sostegno, l'utilizzo 

di cavi aerei di tipo “elicord”, l’interramento di cavi, l’applicazione di piattaforme di sosta, la 

posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti”. 

Per la bassa tensione va seguita la normale prassi di installare conduttori isolati (ISPRA, 

Ministero dell’Ambiente, 2008) con l’accortezza di isolare anche gli eventuali punti di posa sui 

tralicci. 

L’inquinamento luminoso, invece, può essere definito come un’alterazione della quantità 

naturale di luce presente di notte dovuta a cause antropiche; le regole generali, quindi, per 

abbattere tale impatto consistono nel limitare l’illuminazione allo stretto necessario sia a livello 

temporale che spaziale. Per le soluzioni tecniche si fa riferimento al regolamento del parco, il 

quale indirizza la scelta verso criteri di antinquinamento luminoso e di ridotto consumo 

energetico.  

Lo spostamento del campo sportivo e dell’isola ecologica rappresentano, invece, il primo passo 

verso la riqualificazione di Marcelli e la realizzazione di una nuova centralità urbana; anche in 

questo caso le zone interessate sono a margine dell’urbanizzato e interessano aree gestite a 

seminativo in rotazione; valgono, quindi, le considerazioni di cui sopra relative alle nuove aree 

edificabili. 

Acqua: le aree in questione sono tutte in contesto urbano e sono già servite, quindi, dalla rete 

idrica e dalla rete fognaria, nonché da quella del gas. Inoltre, l’esiguo incremento demografico 

previsto dal nuovo PRG inciderà in maniera trascurabile sul fabbisogno idrico del comune sia in 

relazione alla popolazione residente, sia, soprattutto, rispetto alle presenze turistiche estive. 

Tale considerazione è estendibile anche ai reflui soprattutto alla luce dell’ampliamento 

dell’impianto di depurazione di Castelfidardo. I tecnici di Acquambiente riferiscono, però, di 

alcune problematiche relative alla rete fognaria in alcune zone di Marcelli e  saranno effettuati, 

quindi, approfondimenti tecnici a riguardo. 

 

 Progressiva riqualificazione del lungomare (eliminazione dei parcheggi lungo la 

litoranea) e realizzazione della pista ciclabile 

 Realizzazione di percorsi per la mobilità leggera ed ecosostenibile  

 Realizzazione di piste ciclabili 
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Per quanto riguarda la riqualificazione del lungomare, si propone in questa sede l’avvio di un 

percorso, da effettuare assieme al Parco, per la ricostituzione di tratti di ambiente dunale 

anche in aree fortemente antropizzate; l’idea è quella di delimitare con opportuna segnaletica 

delle porzioni spiaggia in modo da creare le basi per la ricostituzione di questo ecosistema, il 

quale può anche fungere da laboratorio di educazione ambientale a cielo aperto attraverso 

l’installazione di bacheche illustrative. Ciò consentirebbe di fruire di una “passeggiata“ 

educativa ed originale nel lungomare. 

Per la valutazione degli impatti occorre distinguere fra percorso ciclabile, che non prevede 

alcuna asfaltatura, e pista ciclabile, la quale richiede l’utilizzo di asfalto o simili. 

Fauna: trattandosi comunque di infrastrutture lineari, seppur di modeste dimensioni, 

potrebbero potenzialmente frammentare gli habitat di quelle specie che le percepiscono come 

barriera (artropodi e piccola fauna in generale). In questo senso i percorsi cicabili hanno un 

impatto estremamente ridotto nei confronti della fauna e il disturbo può essere ricondotto 

fondamentalmente al solo utilizzo, il quale si concentrerà prevalentemente durante il periodo 

estivo. Per le piste occorrerà seguire le stesse indicazioni costruttive valide per le strade in 

ottica di sostenibilità e compatibilità paesaggistica. 

Acqua: anche per la componente acqua l’impatto può essere ricondotto principalmente al 

consumo di suolo e all’impermeabilizzazione delle piste ciclabile, il cui effetto può essere 

mitigato attraverso l’utilizzo di materiali a basso impatto ambientale e sostenibili. 

 

 

 Tutela della falesia e messa in sicurezza del lungomare (Rupe Sermosi) 

La messa in sicurezza della falesia richiede uno studio e un metodo multidisciplinare di cui gli 

aspetti geologici fanno da capofila; in primis si ritiene indispensabile il drenaggio dell’acqua a 

monte della falesia mentre dal punto di vista naturalistico, e rivolgendo lo sguardo 

all'approccio europeo sulle questioni di sicurezza e naturalità (vedi fiumi), risulta opportuno  

assecondare e gestire le dinamiche naturali, evitando forzature ingegneristiche e l’irrigidimento 

del sistema abbattendo anche, ove possibile, il rischio correlato. 
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D.2. BIODIVERSITA’ VEGETALE, SUOLO E PAESAGGIO AGRARIO 

 

L’Ente Parco individua, all’interno del territorio di Numana, delle aree definite “critiche” che risultano 

strategiche dal punto di vista naturalistico, ecologico, storico-culturale e paesaggistico. I punti critici 

individuati sono essenzialmente tre: il corridoio ecologico tra il Taunus e Marcelli nord, che non deve 

essere chiuso con nuove costruzioni, l’area tra il margine dell’abitato di Marcelli ovest e la collina 

retrostante che deve essere mantenuta agricola al fine di consentire lo spostamento della flora e fauna 

selvatica lungo l’asse nord-sud del Parco ed il fiume Musone dove è prioritario salvaguardare e tutelare 

l’area planiziale, la foce, la duna naturale e la zona retrodunale. 

  

Fig. 1 - Estratto della tavola ic, 06 criticità del Piano del Parco del Conero 

 

SUOLO E BIODIVERSITA’ VEGETALE 

Al fine di tutelare e valorizzare la risorsa suolo, dato che il territorio è parte integrante del Parco del 

Conero e che oggi si può avvicinare sempre di più all’obiettivo del “consumo di suolo zero”, sono state 

prese in esame le caratteristiche ecologiche che il suolo possiede. In relazione al tipo di vegetazione 

presente, alle funzioni che svolge e alla posizione che occupa nel contesto territoriale, è stata elaborata 

una classificazione “qualitativa” del suolo che si basa sull’attribuzione di un punteggio (da 0 a 6) in 

funzione del “grado di naturalità” (derivato dalla vegetazione cartografata nella carta dell’uso del suolo 

del Dott.M.Bianchelli), della posizione geografica in rapporto all’urbanizzato (interclusi nella città, al 

margine della città e lontani dalla città) e della destinazione prevista dal Piano Regolatore Generale 

vigente.  
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Le superfici territoriali con valore “0” rappresentano, infatti, suoli interclusi nell’ambiente urbano e 

quindi di nulla funzionalità ecologica. Il valore 1 è stato assegnato agli incolti, praterie post-coltura e 

canneti in quanto ambienti disturbati ma facilmente autorigeneranti. Con la classe 2 sono state 

identificate le colture agrarie erbacee in rotazione che differiscono dalle classi 3 e 4 (colture agrarie 

arboree da frutto e da legno) in quanto le prime sono condotte in maniera intensiva e convenzionale. 

Alla classe 5, invece, appartengono gli arbusteti e le praterie alla luce del loro valore ecosistemico e di 

microconessione per la fauna selvatica. Infine, il valore più alto (6) è stato assegnato alla categoria dei 

“boschi”.  

La carta tematica derivante dalla classificazione qualitativa dei suoli è stata sovrapposta con le proposte 

di progetto della Variante al PRG al fine di escludere dalle trasformazioni i suoli appartenenti a classi 

elevate. Infatti, tutti i progetti previsti interessano suolo agricolo a seminativo in rotazione (classe2) e 

suolo urbano (classe 0). 

Le edificazioni previste dalla Variante del comune di Numana sono in armonia con le linee guida dettate 

dal Piano del Parco del Conero in quanto le aree edificabili sono collocate o dentro l’ambito urbano o ai 

margini dell’abitato in via di consolidamento dove sono previsti sia interventi finalizzati alla ricucitura 

dei bordi sia quelli di riqualificazione in funzione del paesaggio circostante. In ogni caso, le aree di 

progetto previste dalla variante sono tutte all’interno delle zone classificate come “Ps”, aree di 

promozione economica e sociale, nei documenti del Piano del Parco del Conero. 

Le nuove aree di trasformazione che interessano un suolo permeabile sono relative all’occupazione di 

suolo agricolo del tipo seminativo in rotazione (Classe 2-Seminativi) ai margini dell’urbanizzato e, in 

linea generale, di basso valore naturalistico data la vicinanza rispetto alle edificazioni ed alle 

infrastrutture. Le aree progetto, rappresentano, invece, un’ ottima opportunità per riqualificare la 

vegetazione esistente e per separare adeguatamente i margini cittadini dalla campagna grazie alla 

realizzazione di consistenti siepi di confine, le quali servono anche a mitigare il microclima ed aiutano a 

migliorare la salute pubblica limitando la contaminazione degli inquinanti agricoli in città. 

Oggigiorno, purtroppo a livello normativo, i concetto di “consumo di suolo”, non trova una definizione 

univoca. In generale questo è definito come “la variazione da una copertura non artificiale (suolo non 

consumato) ad una artificiale (suolo consumato) (ISPRA, 2016). La Commissione europea, nel 2012, 

tuttavia, ne chiarisce alcuni aspetti, incluso quello che è consumo di suolo anche quello di are verdi 

all’interno del tessuto urbano. 

Il consumo di suolo è stato, quindi, definito dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione 

Ambientale) come segue: “Il consumo di suolo deve essere inteso come un fenomeno associato alla 

perdita di una risorsa ambientale fondamentale, dovuta all’occupazione di superficie originariamente 

agricola, naturale o seminaturale. Il fenomeno si riferisce, quindi, a un incremento della copertura 

artificiale di terreno, legato alle dinamiche insediative. Un processo prevalentemente dovuto alla 

costruzione di nuovi edifici, capannoni e insediamenti, all’espansione delle città, alla densificazione o alla 

conversione di terreno entro un’area urbana, all’infrastrutturazione del territorio”, laddove per 
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“conversione di terreno entro un’area urbana” deve intendersi la copertura a scopi urbanizzativi di un 

terreno libero da costruzioni o infrastrutture, quindi allo stato naturale o seminaturale. 

 Per tale motivo, il concetto di consumo di suolo è qui inteso come mq di suolo permeabile che 

cambiano permanentemente ed irreversibilmente la loro caratteristica di permeabilità ovunque essi 

siano situati. In base agli indici di permeabilità minima da garantire, infatti,  per le differenti aree, è 

stata calcolata la relativa occupazione di suolo considerando, in via precauzionale, la peggiore delle 

ipotesi. Per le aree residenziali, la percentuale massima di impermeabilizzazione è del 70 %, per le APL è 

del 40% e per le APR del 50%.  Le are che risultano di più interessate dagli effetti della variante sono, 

naturalmente, quelle collocate su un suolo di tipo seminativo e quindi totalmente permeabile situate sia 

in ambito agricolo che in quello urbano.  

 In ogni caso si tratta di suoli interni alle zone individuate dal PRG vigente come “urbane” e/o “centro 

abitato”; in nessun caso si prevede l’ulteriore urbanizzazione delle zone classificate in precedenza come 

“E – agricole”. 

Le aree individuate come edificabili sono di modesta entità, diffuse e collocate prevalentemente ai 

margini dell’abitato, laddove l’Ente Parco individua alcune criticità ma prevede, altresì, sia interventi 

finalizzati alla ricucitura dei bordi, sia azioni di riqualificazione in funzione del paesaggio circostante.  

Dai calcoli effettuati in riferimento alle previsioni di sviluppo urbanistico della presente Variante emerge 

che il massimo utilizzo di suolo a fini urbanizzativi, compreso quello già destinato dal PRG vigente, è 

stimato in circa 137.000 mq, pari a 13,7 ettari, corrispondente circa all’1,3 per cento della superficie 

territoriale comunale, pari a 10,94 Kmq. Nella tabella seguente è stata, inoltre, considerata l’area 

centrale di Marcelli come occupaione di suolo anche se il progetto prevede lo spostamento dello stadio 

ed il ripristino dell’area a verde pubblico. 

Va specificato che all’interno di questa superficie sono comprese anche le aree a verde non edificate o 

comunque non impermeabilizzate. Per questo è stata computata anche la potenziale massima 

impermeabilizzazione del suolo, considerando il caso più sfavorevole in cui le volumetrie di progetto 

siano costruite su di un solo piano fuori terra, occupando così la maggiore superficie di suolo libero. E’ 

chiaro che si tratta di un’ipotesi del tutto cautelativa dal punto di vista ambientale, dato che è molto più 

plausibile che molti edifici siano costruiti su più livelli; per tale motivo questa quantità teorica di suolo 

sigillato è stata denominata come “massima potenziale” nella tabella seguente. 

 

 

 

AREA EDIFICABILE E SUA SF(mq) Massima potenziale impermeabilizzazione  
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UBICAZIONE APR 50% intervento 

diretto 70% 

APL 

campeggi e 

villaggi 

turistici 40% 

B2a (Via dell’Olivo) 2500   1750   

B2b (Via Svarchi Alti) 315   221   

B2d (Via Jesi) 1500   1050   

APL1 (Via delle Azalee) 1.1 7361     2944 

APL 2 (Via Fabriano) 5400       

APL3 (Via Montalbano) 13046     5218 

APL4 (Via Amalfi)4.2-4.3 4495     1798 

APL 5 (Via Bologna) 4702     1881 

APL6 (Area centrale di Marcelli) 

(6.1,6.2) 

6664     2666 

APL7 (Via Valcastagno) 7.1 3620     1448 

APR 5/b  (Via Marina II) GT4 14166 7083     

APR 2/b (via Castelfidardo) 58720 29360     

APR 3 (Villa Cristallini) 2289 1145     

APR 4/a (Via Recanati) 5326 2663     

APR 6 (Villa Fiume Mare) GT2 6898 3449     

TOTALI 137002 43700 3021 15955 

Consumo di suolo (ha) 

13,70 

tot max potenziale 

impermeabilizzazione 

(ha) 6 

 

Fig. 2 – calcolo delle previsioni di occupazione del suolo del tipo a seminativo in rotazione secondo il 

principio precauzionale, considerando la peggior ipotesi di sfruttamento totale delle superfici a 

disposizione. 

 

 

.AREE DI INTERVENTO-EFFETTI  SPECIFICI 

1) UTE U1c – Sirolo-Numana: 

In quest’area ricadono le seguenti previsioni di piano: 

 AP.L 3 (Via Montalbano) 
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 AP.L. 4 (Via Amalfi) 

 AP.L. 6 (Area centrale di Marcelli)  

 AP.R. 1 (Campeggio Riviera) 

 AP.R. 3 (Villa Cristallini) 

 B2e (Via La Fenice) 

 GCb (Via Flaminia) 

 B2 b opere di compensazione  

 

CONFORMITA’ CON VARIANTE GENERALE DEL PIANO del PARCO DEL CONERO 

 UTE U1c – Sirolo-Numana 

 Aps 13-Mareverde 

o Obiettivo: mantenimento del varco paesistico e valorizzazione dell’area come parco 

territoriale a prevalente carattere naturalistico e bio-agronomico ed eco-turistico, 

o 236. Deve essere prevista la riqualificazione del corridoio ecologico di congiunzione 

all’interno del contesto urbano tra il sistema naturalistico e l’area archeologica. A tal 

fine sono necessari interventi che consentano la continuità ecologica e paesaggistica tra 

contesti a diversa connotazione fisico-naturale e funzionale.[…] 

o Azione 2: progettazione di un sistema di aree di sosta stagionali, su superficie privata e 

parcheggi ecologici, sentieri e percorsi pedonali e carrabili che consentano la 

pedonalizzazione della fascia litoranea, favoriscano il migliore accesso al mare 

dall’insediamento Taunus e al contempo garantiscano la tutela attiva e la 

riqualificazione del corridoio ecologico parzialmente compromesso. 

 

DESCRIZIONE AZIONI, EFFETTI, MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

Nella UTE U1c sono stati pianificati degli interventi di edilizia residenziale e turistico alberghiere (B2f  e 

GCb) e di rigenerazione urbana (AP.R. 1) che non comportano impatti per quanto riguarda il sistema 

suolo e biodiversità vegetale in quanto non ci sono incrementi di volumetria previsti e/o perché il suolo 

è già impermeabile ( Classe 0-urbanizzato) e la vegetazione non è interessata da tali progetti. 

Le aree denominate “AP.L. 6” e “AP.L. 4.3” sono opere di compensazione previste per le relative aree 

che mirano al mantenimento dello stato attuale del luogo e cioè parcheggi stagionali su terreno 

agricolo. Questi sono tutelate dalla variante al PRG come aree VG (Giardini pubblici). 
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L’area di compensazione B2 c_2 (n Aps 13) invece, punta al mantenimento e alla salvaguardia del 

corridoio ecologico e paesistico al sud della UTE U1c dove scorre il fosso S. Anna. Quest’area, in 

collegamento con l’AP.R.3, dovrebbe costituire parte del sentiero storico-archeologico-naturalistico che 

traguarderà nell’area archeologica “I Pini” di Sirolo e costeggerà l’habitat 91AA* Boschi di quercia 

bianca. 

 

Fig.3 - Parcheggio stagionale in AP.L. 6 e AP.L. 4  Entrambe le aree avranno destinazione uguale 

all’attuale come VG (giardini pubblici) 

  

Fig.4 – area progetto B2 c_2 (opere di compensazione) sita all’interno dell’Aps 13. 

Opportunità di sentiero storico-archeologico- naturalsitico che collega la spiaggia all’area 
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archeologica di Sirolo. 

 

L’area dove insiste l’AP.L 3, invece, occuperà un seminativo in rotazione (Classe 2-Seminativo per la 

carta della qualità dei suoli e dei paesaggi, “Ps” secondo il Piano del Parco del Conero) con olivi (Olea 

europea) sparsi intercluso nel tessuto urbano.  Il progetto del verde, previsto dall’art.14 parchi e giardini 

pubblici e privati e pertinenze di attrezzature ricettive con corte maggiore di 500 mq (qP_02 del PdP), 

dovrà tutelare e salvaguardare gli alberi di olivo presenti nel seminativo e favorire la realizzazione di un 

giardino con numerosi elementi arborei ed arbustivi sia di margine che all’interno dell’area al fine di 

implementare la funzionalità ecologica di quest’area come verde all’interno del tessuto urbano. Inoltre, 

al margine nord-ovest dell’area progetto è presente delle vegetazione arborea ed arbustiva in uno stato 

di semiabbandono che dovrà essere adeguatamente mantenuta, gestita e spogliata degli elementi 

alloctoni ed infestanti (art. 6.6 diserbanti e art. 9.5 eliminazione piante infestanti). 

 

 

Fig.5- Area AP.L 3, in primo piano, costituita da seminativo in rotazione ed olivi sparsi. Sullo sfondo si 

intravede l’AP.R. 1 

Il progetto per l’ “AP.R. 3”prevede la realizzazione di un edificio con accesso da Via Flaminia. L’area si 

sviluppa in ambito urbano (Classe 0-Urbanizzato) e, attualmente, la vegetazione presente è per lo più 

ornamentale e messa a dimora dai proprietari come la siepe di Pitosforo (Pittosporum spp) e le palme 

(Arecaceae spp) che nel progetto di riqualificazione si dovranno eliminare come indicato dal’art. 9.5 del 

Regolamento del Parco del Conero. Inoltre sono presenti degli individui arborei ai margini, per lo più 

conifere, che, in accordo con il progetto specifico del verde (art 14 del Pdp , q2), andranno tutelati 

secondo gli art. 2.11, 2.12 e 2.13 del Regolamento del Parco del Conero e/o adeguatamente mitigati 
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e compensati come previsto dagli art. 3.27 e 3.28 del Regolamento del Parco del Conero. 

 

 

Fig. 6- Vegetazione prevalentemente ornamentale come palme (Arecaceae spp) e pitosforo (Pittosporum 

spp) nel giardino privato dell’ AP.R.3. 

  

2)UTE U2_b –Taunus-Svarchi 

In quest’area ricadono le seguenti previsioni di piano: 

 AP.L 1 (Via delle Azalee) 

 AP.L 7 (Via Valcastagno) 

 AP.R. 2 (Discoteca Taunus) 

 B2 a (Via dell’Olivo) 

 B2 a_2 opera di compensazione 

 B2b(Via Svarchi Alti) 
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CONFORMITA’ CON VARIANTE GENERALE DEL PIANO del PARCO DEL CONERO 

 UTE U2_b –Taunus-Svarchi 

o 248. E’ prescritta la conservazione e la salvaguardia del varco paesaggistico ed ecologico 

tra gli insediamenti di Svarchi e Marcelli, con conseguente esclusione di nuove 

integrazioni edilizie se non finalizzate alla ridefinizione dei margini dei tessuti urbani di 

Taunus e Svarchi, già indicate come Aree Omogenee “Ps” dal  PdP. 

o 249. […] Gli interventi di riconfigurazione dei margini dell’insediamento [ndr Taunus] 

devono essere sottoposti ad una specifica APO di iniziativa comunale e saranno 

finalizzati alla migliore integrazione tra il tessuta urbano e il paesaggio agrario 

circostante. 

o 250. Sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio 

vegetazionale interno al villaggio Taunus previo specifico progetto redatto da specialisti 

in materia. Sono comunque da tutelare le essenze arboree ed arbustive di particolare 

pregio storico e paesaggistico e la continuità ecologica presente. 

o 251. E’ prevista l’individuazione di una APO di iniziativa privata per la riqualificazione e 

valorizzazione turistico-ricettiva e ricreativa dell’area ex discoteca Taunus, […] 

o 253. Eventuali integrazioni edilizie dell’insediamento di Svarchi sul lato Ovest della UTE 

non devono in alcun modo consentire la saturazione delle attuali aree libere a 

destinazione agricola;dovranno invece garantire la riconfigurazione delle frange urbane 

utilizzando le sole tipologie insediative a “filamento” come matrici guida progettuali. E’ 

prevista l’attuazione mediante APO di iniziativa comunale quale stralcio attuativo 

dell’Aps 19. 

 Aps 19 

o obiettivo 1: completamento del sistema insediativo 

o obiettivo 2: valorizzazione del rapporto naturalistico con la UTE C4a 

 

DESCRIZIONE AZIONI, EFFETTI, MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

L’area AP.L.1 interessa un suolo di tipo agricolo a seminativo in rotazione con alberi adulti di olivo sparsi 

(classe 2-seminativo per la carta della qualità dei suoli e dei paesaggi e Ps per il PdP). È presente della 

vegetazione arborea ed arbustiva come siepe divisoria nelle lottizzazioni già esistenti e confinanti con 

l’area progetto. Secondo l’analisi dei documenti del Piano del Parco del Conero questa zona concorre a 

formare il corridoio ecologico-paesaggistico-percettivo tra il Taunus e Marcelli e deve essere evitata la 

saldatura tra i dei poli abitativi. L’APL. 1, in questo contesto, si posiziona come completamento di 

margine e che non pregiudica il varco tutelato. Inoltre, allo scopo di arricchire la valenza 
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ecologica del corridoio, lungo il confine sud-est della proprietà dovrà essere costituito da una siepe, 

gestita, mista in specie e portamento di almeno 6 mt. Scopo di tale siepe è sia di tipo ecologico per 

fauna e vegetazione autoctona che funzionale alla impossibilità di ulteriori sviluppi edificatori, nonché 

paesaggistica al fine di creare una miglior continuità con i seminativi limitrofi, salvaguardando il varco 

visivo. 

 

Fig. 7  – Corridoio paesistico percettivo tra Taunus e Marcelli e sulla destra l’area progetto APl. 1 

L’area progetto AP.L. 7 si inserisce come elemento di congiungimento tra due porzioni urbane a 

completamento dell’attuale margine ovest dell’abitato di Svarchi. La superficie attualmente è occupata 

da un seminativo in rotazione (classe 2-semintivi). In questo caso, il Piano del Parco specifica che la 

tipologia abitativa a “filamento” è l’unica possibile. La compensazione prevista per l’APL.7 è collocata ad 

ovest della strada (Via Valcastagno) e dovrà avere una funzione strettamente naturalistica e segnare il 

passaggio da un ambiente agricolo ad uno urbano. A tal proposito si consiglia di progettare un’area a 

verde che preveda anche una siepe mista in specie e forme.  
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Fig. 8 – seminativo in rotazione interessante l’APL. 7. L’area progetto si configura come 

ricongiungimento di due poli urbanizzati. 

 

L’AP.R. 2 (Discoteca Taunus) è collocata in ambito urbano (suolo di classe 0-urbanizzato) e presenta una 

vegetazione interna  ornamentale costituita prevalentemente da palme con scarso valore naturalistico. 

Lungo i margini, invece, sono presenti rovi (Rubus utlimofolius) e Vitalba (Clematis vitalba) avvinghiati 

alla recinzione, e conifere come alberi di confine. Il progetto, in questo caso, offre l’opportunità sia di 

riqualificare l’esistente, sostituendo le piante alloctone con quelle della lista del Regolamento del Parco 

del Conero (all. C), che di incrementarne il numero e quindi la funzione ecologica dell’area. 
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Fig 9 - AP.R. 2 stato attuale dell’area sud della ex discoteca Taunus con rovi (Rubus utlimofolius) e 

Vitalba (Clematis vitalba) avvinghiati alla recinzione e palme come vegetazione interna. 

 

L’area B2a_2 costituisce l’opera di compensazione alla lottizzazione B2a in Via dell’Olivo e verrà 

utilizzata per la realizzazione di un percorso pedonale che, attualmente, risulta in parte costruito. Per 

concludere il progetto occorre finire il tracciato del marciapiede che occuperà una porzione marginale 

di suolo agricolo con seminativo in rotazione e le relative erbe spontanee per la più annuali. Vista la 

futura impermeabilizzazione del suolo, occorrerà realizzare una siepe verde al confine con il campo 

agricolo. 
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Fig. 10  - B2a_2opera di compensazione, percorso pedonale e verde di rispetto stradale. 

 

La lottizzazione B2a interessa un suolo incolto (Classe 1-Incolti, praterie post coltura, canneti) intercluso 

all’interno del tessuto urbano. Nell’area è presente, quindi, la vegetazione erbacea tipica dei campi 

post-coltivazione, un importante roveto lungo la scarpata a ad ovest di confine con la strada e degli 

arbusti nel margine nord. Date le importanti pendenze dell’appezzamento sarà opportuno provvedere 

ad un’adeguata regimazione delle acque superficiali che potrebbero compromettere l’edificio e la 

stabilità del versante. Nella perimetrazione dell’area di progetto è inclusa la scarpata che dovrà essere 

opportunamente gestita provvedendo ad incrementarne la stabilità valutando la possibilità di 

un’ulteriore piantumazione di arbusti.  
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Fig. 11 – area B2b. Particolare del sito della futura edificazione verso valle dove le pendenze sono minori 

e scarpata di confine con la strada con, attualmente, roveto. 

 

La lottizzazione B2b interessa un’area agricola marginale (suolo classe 2-semintivi) dove insiste una 

vegetazione sia spontanea costituita da un canneto a canna domestica (Arundo donax) ed erbe annuali, 

sia una arborea formata da olivi (Olea europea) ed altri alberi camporili, che numerosi individui di 

Ailanto (Ailanthus altissima). Il terreno in esame presenta dei piccoli terrazzamenti dove attualmente 

viene coltivato un orto familiare. Si propone, quindi, di salvaguardare gli elementi tipici del paesaggio 

agrario, di eseguire una corretta regimazione delle acque piovane e di procedere alla sostituzione delle 

specie invasive con quelle autoctone. 
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Fig. 12 – area di lottizzazione B2b. Area marginale di seminativo in rotazione con presenza di piante di 

Olivo (Olea europea). 

 

3) UTE U2c-Marcelli 

In quest’area ricadono le seguenti previsioni di piano: 

 AP.L 2 (Via Fabriano) 

 AP.L. 4 (Via Amalfi) 

 AP.L. 5 (Via Bologna) 

 AP.L. 6 (Area centrale di Marcelli) 

 AP.R. 4 (Via Recanati) 

 AP.R. 5 (Via Marina II) 

 AP.R. 6 (Villa Fiume Mare) 

 AP.R. 7 (Water-front)*trattata al punto 5)viabilità 

 B2d (Via Jesi) 

 B2d (Piazzale Portofino) 

 GT4.a (Via Litoranea) 

 GC c (Piazzale Adriatico) 
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CONFORMITA’ CON VARIANTE GENERALE DEL PIANO del PARCO DEL CONERO 

 UTE U2c Marcelli 

o 255. Deve essere mantenuto il paesaggio eco-rurale esistente con conseguente 

esclusione di nuove integrazioni edilizie se non finalizzate alla ridefinizione dei margini 

urbani dell’insediamento di Marcelli. 

o 259. E’ prevista la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali attrezzati e sicuri, in grado di 

creare collegamenti litoranei tra il centro capoluogo , il porto turistico e il fiume 

Musone. 

o 260 . Sono previsti interventi di riqualificazione ambientale ecologica e di tutela della 

falesia bassa (Rupe Sermosi) e per la valorizzazione delle aree di spiaggia. Sono inoltre 

consentiti interventi per la valorizzazione e qualificazione delle aree pubbliche, della 

strutture ricettive presenti e quelle a supporto alla balneazione, mediante uno specifico 

studio di settore di competenza comunale, da approvare a cura del Parco, purché 

compatibili con i valori paesaggistici e con le criticità geologiche dell’area. Sono 

comunque da tutelare le essenze arboree ed arbustive di particolare pregio storico e 

paesaggistico e la continuità ecologica della componente vegetale. 

o 262. sono ammessi interventi per la realizzazione di nuovi luoghi urbani centrali 

contestualmente alla realizzazione di attrezzature di interesse pubblico che migliorino la 

dotazione degli attuali standards urbanistici , utilizzando preferibilmente spazi interni al 

tessuto urbano […] 

o 263. Deve essere prevista l riconfigurazione del margine alto occidentale dell’abitato di 

Marcelli attraverso modeste integrazioni edilizie di ricucitura e di riprogettazione 

paesaggistica. Vanno comunuqe evitate espansioni edilizie che comportino la 

saturazione dell’attuale area agricola tra i tessuti urbani e la viabilità di crinale, 

compromettendone cosi la necessaria salvaguardia. 

 Aps 15/a-Marcelli Nord 

o Obiettivo 1: creazione di un luogo urbano centrale capace di costituire un volano di 

riqualificazione urbanistica e aggregazione sociale. 

o Obiettivo 2: riqualificazione del margine occidentale di Marcelli anche attraverso 

modeste integrazioni edilizie che privilegino il rapporto con la campagna limitrofa ed il 

crinale rispetto ai tessuti urbani esistenti. 

o Obiettivo 3: riqualificazione ed integrazione del margine settentrionale di Marcelli 

attraverso l’inserimento di un parco urbano e di strutture di tipo sportivo e ricreativo di 
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basso impatto ambientale con possibilità di modifiche alla viabilità e agli spazi esisenti. 

o Obiettivo 5: realizzazione di un nuovo polo per l’istruzione nell’ambito dell’area di Via 

Bologna […] 

 Aps 15/b-Marcelli sud 

o Obiettivo 1: valorizzazione delle strutture ricettive nell’ambito di un progetto unitario 

o Obiettivo 2: valorizzazione del rapporto con il patrimonio naturalistico esistente 

individuato all’interno dell’APS 17 

o Obiettivo 4: valutazione dei rapporti degli insediamenti esistenti  e le aree litoranee. 

o Obiettivo 5: valutazione dei rapporti degli insediamenti esistenti  e l’area del Santa 

Cristiana. 

o Obiettivo 7: riqualificazione del margine sud dell’APS 15 b con interventi che migliorino 

la vocazione turistico ricettiva della zona, con il potenziamento delle attrezzature 

all’aria aperta delle strutture ricettive presenti e con la previsione di occupazione di 

suolo di natura temporanea e stagionale (area camper, verde attrezzato, parcheggio 

pubblico e privato) volte al decongestionamento della attuale pressione veicolare e di 

sosta presente nelle aree limitrofe. 

 

DESCRIZIONE AZIONI, EFFETTI, MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

3.1) Aps 13 

La lottizzazione in esame si inserisce in un’area agricola (suolo classe 2-seminativi) che penetra 

nell’ambito urbano a sud della Rupe Sermosi. Il campo ospita colture erbacee in rotazione e sono 

presenti delle siepi verdi di confine. Verso la rupe la siepe è costituita da tamerici (Tamarix spp) che 

degradando verso il mare in cui compaiono numerosi esemplari di Ailanto (Ailanthus altissima) e 

Robinia (Robinea pseudoacacia). In questo contesto di margine agricolo ed urbano è opportuno 

salvaguardare la vegetazione esistente e gradualmente eliminare quella alloctona invasiva. 
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Fig. 13  – area di intervento GC c. Sullo sfondo la siepe a tamarice che è collocata a monte della parte 

sud della Rupe Sermosi e che è prevalentemente occupata da specie alloctone invasive quali Ailanto 

(Ailanthus altissima) e Robinia (Robinea pseudoacacia)  

 

Nell’ambito dell’Aps 13 è stata prevista un’area di compensazione che fungerà da parcheggio stagionale 

reversibile, occupando, quindi, solo temporaneamente il suolo agricolo.  

 

Fig. 14  - AP.L. 1.2 compensazione all’interno dell’ Aps 13 
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3.2) Aps 15 a 

3.2.1 ) Marcelli Centro 

La nuova centralità di Marcelli comprende diverse aree progetto che consentiranno di spostare il campo 

sportivo più a nord e migliorare, quindi, la viabilità esistente, in particolare la rotatoria, e gli spazi 

pubblici. In linea generale questi interventi sono collocati in suolo urbano che si presenta già 

impermeabile. Fa eccezione il progetto di lottizzazione per l’AP.L. 2 che, attualmente, è un’area incolta 

con vegetazione erbacea, arbustiva ed alcuni elementi arborei, e l’APL. 4.2  (classe 0-Urbanizzato) che 

rimarrà a verde. Il nuovo campo sportivo, da un lato, andrà ad occupare in parte l’attuale isola ecologica 

(classe 0-Urbanizzato) ed in parte suolo agricolo con seminativo in rotazione (classe 2-seminativo), ma, 

vista la composizione in vegetazione erbacea dello stesso non si presenteranno problemi di maggiore 

impermeabilizzazione dell’area. Inoltre, l’attuale posizione occupata dal campo sportivo sarà destinata a 

verde. Tuttavia, riorganizzando questi spazi a Marcelli, sarà indispensabile segnare un limite 

all’espansione urbana verso l’ambito agricolo e quindi, al margine nord ovest dell’area progetto si dovrà 

realizzare una siepe verde mista in specie e conformazione anche allo scopo di proteggere la salute 

umana dagli eventuali inquinanti agricoli. 

 

Fig. 15  - APL 6 nuova centralità di Marcelli. Particolare della nuova posizione del campo sportivo al 

posto dell’isola ecologica e di parte di ambito agricolo e posizione della siepe di confine da realizzare. In 

fondo a destra la scarpata incolta dove sorgerà la lottizzazione dell’AP.L. 2 
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Fig. 16 - APL 6 area a parcheggio che rimarrà invariata come destinazione 

  

Fig. 17 - APL 6 lato sud del campo sportivo e relativo parcheggio. 
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Fig. 18 - AP.L. 4. 2 area di compensazione con destinazione a verde. 

 

Nell’abitato di Marcelli è presente anche l’area AP.L. 5 che ospiterà la futura scuola. Attualmente lo 

spazio è occupato da vegetazione erbacea spontanea che viene gestita con degli sfalci e da un filare di 

alberi a sud ovest.  

In quest’area ci sono anche altri due interventi da realizzare (B2d e GT4a) che non comportano nuova 

impermeabilizzazione di suolo. 

 

 

3.2.2 ) Marcelli Ovest 

Due nuove lottizzazioni (B2d e l’APL. 4) andranno a ridefinire il margine ovest dell’abitato di Marcelli. 

Entrambe si sistemeranno su suolo agricolo a seminativo in rotazione (classe 2-seminativo) che non 

presenta, quindi vegetazione di pregio.  

Le nuove costruzioni sono volte a ricucire i margini occidentali cittadini senza estendersi verso il 

versante collinare. Per favorire, invece, il sistema di connessioni nord-sud del Parco, le nuove 

costruzioni dovranno prevedere la realizzazione di una fascia di margine importante, mista, con specie 

arboree, arbustive ed erbacee che ha anche la funzione di segnare il confine ultimo dell’espansione 

dell’abitato di Marcelli verso ovest. In particolare per la lottizzazione in Via Jesi si dovrà lasciare uno 

spazio adeguato rispetto alla proprietà sulla strada provinciale, come disposto dall’art. 263 UTE U2c 

Marcelli del Piano del Parco. 
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Fig. 19 – Area di lottizzazione B2d a destra e proprietà sulla statale nella foto di sinistra. La vicinanza tra 

le due edificazioni non deve permettere comunque la compromissione del varco, ma dovrebbe essere 

un’opportunità per la realizzazione di un sistema di microconnesioni ecologiche nord-sud grazie alla 

realizzazione di una siepe verde. 
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Fig. 20 - APL. 4. Vista del versante della collina di Via Marina II verso l’abitato di Marcelli. In rosso è 

evidenziato il sito di realizzazione della nuova edificazione a ricucitura del margine dell’abitato di 

Marcelli. 

 

3.3) Aps 15 b 

Gli interventi previsti nella parte sud di Marcelli riguardano una nuova edificazione all’interno di 

un’azienda agricola (AP.R. 4 e 5) nei pressi di via Marina II ed un ampliamento nell’area APR.6.  Entrambi 

gli interventi sono relativi ad un suolo classificato come 0-Urbanizzato. 

Le are AP.R. 4 e 5 sono caratterizzate dalla presenza di vegetazione arborea funzionale all’azienda 

agricola come gli oliveti e da alberi ed arbusti appartenenti alla corte. In questo contesto, tuttavia sono 

stati individuati degli esemplari di specie alloctone come l’Ailanto (Ailanthus altissima) e la Robinia 

(Robinea pseudoacacia) che andranno eliminate secondo le modalità definite dal Regolamento del 

Parco del Conero (art. 6.6 e 9.5). 
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Fig. 21 – Oliveto a servizio dell’azienda agricola nell’AP.R. 5. 

 

L’area appartenente all’APR.6 si collocala in una zona importante ai fini naturalistici poiché, nei pressi 

della foce del fiume Musone sono stati rinvenute delle essenze vegetali di notevole interesse botanico e 

rari nel territorio marchigiano quali l’Allium camaemoly e la Romulea sp. La Romulea è presente nelle 

aree a parcheggio temporaneo dopo la strada Litoranea, mentre l’Allium camaemoly colonizza, 

prevalentemente, l’area incolta vicina al Camping Villaggio Conero Azzurro.  Gli studi effettuati per la 

stesura del Piano di Gestione Naturalistica hanno evidenziato, inoltre, in tutta l’area planiziale prossima 

alla foce del Musone la presenza di specie rare e di interesse conservazionistico quali ”il ranuncoli di 

Baudot (Ranunculus  baudotii), il ranuncolo a foglie capillari (Ranunculus trichophyllus), la menta 

campestre (Mentha arvensis), la giunchina aghiforme (Eleocharis acicularis) e la salterella con due 

brattee (Lythrum tribractaetum) in associazioni palustri ed acquatiche ed in praterie umide ”(Progetto 

Bosco planiziale del Musone) che potenzialmente sono riferibili all’habitat comunitario 3130: Acque 

stagnanti, da oligotrofe a mesomorfe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto-

Nanojuncetea. 

Inoltre, a nord, dell’APR 6 esiste un residuo di pineta, che andrà tutelata e quindi preservata dagli 

interventi se non quelli di gestione secondo il Piano di Gestione Naturalistica del Parco del Conero. In 

ogni caso, in tale area è necessario finalizzare gli interventi in maniera cautelativa nei confronti 

dell’erpetofauna e del ripristino della vegetazione spontanea. 
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Fig. 22 - Pineta da tutalare nell’ AP.R. 6. 

4)LUNGOMARE 

La variante si propone, come è noto, di diminuire il transito dei veicoli nel lungomare. A tale scopo verrà 

ridotto il numero di parcheggi esistenti e risistemata la viabilità includendo lo spazio per una pista 

ciclabile. Inoltre, con apposito progetto, sarà data l’opportunità agli operatori del settore turistico-

alberghiero e agli stabilimenti balneari di migliorare la qualità delle strutture dal punto di vista 

energetico-ambientale. Le are destinate a questi interventi sono denominate AP.R. 7 ed interessano 

tutta la costa numanese che si presenta diversa dipendentemente dalle sue caratteristiche fisico-

naturali ed antropiche. La strada, via Litoranea, percorre la costa da nord a sud e separa l’abitato dalla 

spiaggia e stabilimenti balneari.  La parte nord del territorio è caratterizzata dalla presenza del porto 

che, negli anni, ha creato una spiaggia abbastanza grande da ospitare diversi stabilimenti balneari e 

degli ampli parcheggi. La vegetazione presente è quasi esclusivamente ornamentale ad eccezione di 

quella erbacea che è spontanea. Le siepi di confine tra i manufatti ed i parcheggi sono costituite di gran 

lunga dal Pitosforo (Pittosporum spp), pianta indicata come infestante dal Parco del Conero. La 

vegetazione arborea è costituita prevalentemente da palme (Arecaceae spp), qualche gelso (Morus spp) 

e tamerici (Tamarix spp). Dal porto al centro di Marcelli, l’arenile, quindi, si assottiglia e con esso si 

riduce lo spazio che separa la strada carrabile dalla spiaggia. In questa porzione di territorio, i parcheggi 

sono prevalentemente recuperati ad ovest della strada (sotto le pendici della Rupe Sermosi) e/o tra uno 

stabilimento balneare e l’altro compromettendo il potenziale insediamento della vegetazione delle 

spiagge e della prateria annuale terofitica a salsola erba-cali e ravastrello marittimo.   
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Fig. 23 - Esempio di vegetazione prevalentemente ornamentale nella parte nord del lungomare: siepi di 

Pitosforo (Pittosporum spp), palme (Arecaceae spp), qualche gelso (Morus spp)e tamerice (Tamarix spp). 

 

 

Fig. 24 - Esempio di vegetazione della parte nord del lungomare: siepi di Pitosforo (Pittosporum spp), 

tamerice (Tamarix spp) nei parcheggi e vegetazione erbacea spontanea. 

La parte sud della Rupe Sermosi, dove sono presenti pendenze più lievi, è occupata da una vegetazione  

arborea a prevalenza di Ailanto (Ailanthus altissima), specie alloctona invasiva cui eliminazione (in 

accordo con gli art. 6.6 e 9.5 del Regolamento del Parco del Conero) dovrà essere considerata al 
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momento della presentazione del progetto di dettaglio. 

 

 

Fig. 25 - Esempio di parcheggio alle pendici della Rupe Sermosi e vegetazione a prevalenza di Ailanto 

(Ailanthus altissima). 

 

Il lungomare centro-sud, invece, si presenta spazialmente più amplio: ad ovest della strada si sviluppano 

le residenze ed i parcheggi, mentre ad est i balneari ed i parcheggi sono meno densi. Tuttavia la 

vegetazione prevalente è sempre di tipo ornamentale con siepi di Pitosforo ed arbusti di Oleandro 

(Nerium oleander). In questo tratto di lungomare gli alberi di Tamerice vengono utilizzati come 

ombreggiatura e/o delimitazione per i parcheggi. 
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Fig. 26 - Esempio di tratto di lungomare centro-sud. In questo caso, la siepe di Pitosforo ed Oleandro 

(Nerium oleander) si presenta rada e discontinua. 

 

Fig. 27 - Esempio di utilizzo delle Tamerici nei parcheggi. In questo caso gli arbusti fungono da 

delimitazione del parcheggio. 

In linea generale, quindi, vista la prevalenza di vegetazione ornamentale e/o di tipo alloctono, il 

progetto di rigenerazione del lungomare dovrebbe essere l’occasione per sostituirla gradualmente, per 

mettere a dimora specie caratteristiche degli ambienti di spiaggia e per tutelare ed implementare quei 

lembi di vegetazione spontanea che, nel tempo, sono riusciti ad insediarsi. 



 

 

266 

Recentemente, infatti, sono stati condotti dei censimenti e dei monitoraggi degli habitat 1210: 

Vegetazione annua delle linee di deposito marine, 2110: Dune embrionali mobili e 2120: Dune mobili 

del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche) nell’ambito del progetto REM 

che interessano anche il comune di Numana.  

Dai sopralluoghi è emerso che, oltre alla nota vegetazione retrodunale con Allium chamaemoly, è 

presente della vegetazione annuale primaverile a Catapodio marini-Parapholidetum incurvae, 

appartenente all’habitat 2230: : Dune con prati dei Malcolmietalia e della vegetazione di spiaggia 

ghiaiosa a Raphano maritimi-Glaucetum flavi (habitat 1210: Vegetazione annua delle linee di deposito 

marine). Inoltre, come intuitivo, le minacce a questi habitat sono dovute alla presenza antropica come il 

calpestio e l’artificializzazione delle spiagge. 

Per tale motivo, è vivamente consigliato di condividere il progetto di rigenerazione del lungomare con 

l’Ente Parco e la comunità scientifica. 

 

Fig. 28  - Punti di censimento degli habitat costieri nel comune di Numana. 

5)VIABILITA’  

La variante al Piano Regolatore Generale, in adeguamento al Piano del Parco del Conero, prevede un 

riassetto ed una razionalizzazione della viabilità all’interno del comune di Numana al fine di rendere più 

scorrevole il traffico estivo di punta e, quindi, potenzialmente diminuire le sostanze inquinanti nell’aria. 

In particolare, si vorrebbe limitare il traffico veicolare lungomare diminuendo il numero di parcheggi, 

organizzando un sistema di sosta temporanea al ridosso della costa ed ottimizzare la ricerca del 

parcheggio tramite la tecnologia ICT. 

I parcheggi temporanei e reversibili occupano solo momentaneamente il suolo agricolo e 
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limitatamente al periodo estivo. Durante questa stagione il terreno potrebbe essere interessato dal 

compattamento dovuto al transito delle autovetture e da un possibile inquinamento locale da olii 

esausti e percolanti. Per tali ragioni sono state proposte differenti ipotesi: se l’area è pubblica, è 

auspicabile la piantumazione di elementi arborei compatibili con il contesto agricolo come gli “elementi 

diffusi del paesaggio agrario” o colture da legno che in futuro potrebbero dare un reddito alla  

comunità; mentre, se il proprietario è un privato si propone di favorire l’impianto di colture agrarie 

arboree da biomassa, da legna o da frutta oppure di utilizzare tali spazi come “aree ecologiche” facenti 

parte della componente ecologica dei pagamenti diretti (greening) della nuova Politica Agricola 

Comunitaria (PAC) 2014-2020. In entrambi i casi, è possibile evitare l’eventuale contaminazione 

localizzata del suolo, grazie a dei kit di assorbimento  oli pronti all’uso o materiale specifico da riporre al 

suolo che si trovano in commercio. 

I parcheggi permanenti che si collocano all’interno delle aree urbane non possiedono particolare valore 

naturalistico né ecosistemico. Le aree a parcheggio permanente, che verranno realizzate ex novo o che 

necessitano di manutenzione straordinaria, dovranno essere costruite con materiali di tipo 

ecosostenibile (in accordo con gli indirizzi del Parco del Conero) e con una certa permeabilità e 

dovranno consentire, se necessario, un eventuale loro smantellamento. Tutti i nuovi parcheggi 

permanenti saranno soggetti alla nuova regolamentazione riguardante il verde pubblico che ne prevede 

la piantumazione con elementi arborei ed arbustivi. Tale aspetto consentirà sia di ottenere piccole aree 

diffuse su tutto il territorio come potenziali stepping stones per l’avifauna, sia avere effetti positivi 

sull’aria a livello di inquinanti atmosferici nonché di microclima. 

L’intento della Variante al PRG del comune di Numana è quello di ampliare la rete dei tracciati delle 

piste e dei percorsi pedonali e ciclabili in accordo con la nuova legge regionale del 3 dicembre 2012,n 

38, “interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”. 

I percorsi pedonali e ciclabili in area urbana o su sede già impermeabilizzata, costruiti ex novo o  oggetto 

di manutenzione straordinaria, dovranno presentare almeno una siepe divisoria a verde erbaceo 

(spontaneo) o arbustivo (in questo caso la scelta delle specie dovrà riguardare le piante specificate nella 

lista del Parco del Conero). I percorsi pedonali e ciclabili in area agricola o su sede permeabile dovranno 

garantire una certa permeabilità del tracciato e quindi essere costituiti in terra battuta. I  percorsi 

pedonali e ciclabili che attraversano i campi coltivati, di carattere stagionale, dovranno garantire il 

ritorno all’utilizzo agricolo del terreno e quindi essere solamente mantenuti liberi dalla vegetazione 

durante la stagione estiva. 

Le  piste ciclabili, invece, che comportano una certa impermeabilizzazione della sede dovranno essere 

realizzate secondo modelli ecosostenibili, con materiali drenanti e comprendere l’inclusione di una 

siepe divisoria secondo quanto previsto dal D. M. 30 novembre 1999, n. 557 “Regolamento recante 

norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”. La realizzazione di percorsi 

per la mobilità leggera ed ecosostenibile andranno ad occupare porzioni marginali di suolo 

diffusamente in tutto il territorio comunale. La realizzazione di piste ciclabili in sede propria sono 
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state considerate come strade a tutti gli effetti in quanto impegnano permanentemente il suolo e 

dovranno anch’esse rispettare le modalità di realizzazione secondo il Regolamento del Parco sulla 

viabilità. La progettazione dei nuovi tracciati per i percorsi pedonali e ciclabili, invece, sfrutterà le strade 

in terra battuta già esistenti nelle zone agricole, per cui non si presentano né problemi con 

l’occupazione di suolo né per la sua permeabilità né per il rischio potenziale di inquinamento. Si 

consiglia, di prevedere il miglioramento dei tracciati incrementando anche la vegetazione con funzione 

di siepe.  

La variante, quindi, non prevede nuove grandi arterie viarie, ma necessita della realizzazione di nuove 

rotatorie, piccoli ricongiungimenti e di ampliamenti di carreggiata per rendere il traffico veicolare più 

scorrevole. Questi interventi, anche se minimi, prevedono prevalentemente occupazione di suolo 

agricolo con vegetazione per lo più spontanea erbacea ed arbustiva. La realizzazione di nuovi tratti viari 

pubblici, cosi come gli ampliamenti della sede stradale, previsti dal Piano dovrà quindi, prevedere 

l’attivazione di adeguate misure di mitigazione e compensazione, sempre nel rispetto delle norme del 

Codice della Strada. In particolare lungo i tratti confinanti con le aree agricole dovrà essere realizzata 

una siepe mista di varia lunghezza, profondità e altezza da valutare in rapporto alle diverse condizioni 

locali dal punto di vista ecologico (habitat e corridoi ecologici), produttivo (coltivazioni esistenti) e 

percettivo (tratti panoramici).  

 

Nodo Svarchi-Via Marina II 

 Il punto critico del nodo di Svarchi e via Marina II dovrebbe essere riorganizzato con una doppia 

rotatoria che interessa parte di un vigneto (Via Marina II) e parte di suolo agricolo (Svarchi). 

L’importante intervento dovrà favorire la realizzazione di una siepe a schermatura del vigneto per 

attenuare gli eventuali inquinanti atmosferici che potrebbero depositarsi sulle viti. 
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Fig. 29 - Parte del vigneto interessato dalla potenziale doppia rotatoria di progetto. 

 

Area di rispetto per futuro asse nord sud 

Le scelte progettuali includono la delimitazione di una fascia di rispetto per un futuro progetto di 

collegamento di Via Marina II con il comune di Porto Recanati ed un nuovo attraversamento sul fiume 

Musone. L’eventuale costruzione della strada , quindi, si presenta come potenzialmente problematica 

data la delicatezza dell’area. Tuttavia, è ragionevole pensare ad un progetto di lungo termine che pone 

come priorità la salvaguardia e la tutela della costa e che coinvolga anche il Comune di Porto Recanati, 

l’Autorità di Bacino ed il Parco del Conero stesso. 
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Fig. 30  - La figura mostra una bozza del riassetto della viabilità interna nell’intento di pedonalizzare la 

costa da Numana a Marcelli sud: in azzurro sono segnate le strade già esistenti, mentre in rosso quelle 

che si vorrebbero realizzare ex novo. La freccia indica in nuovo asse viario che collega via Marina II a via 

Costa Verde. 

 

Data, infatti, la priorità della ciclo pedonalizzazione della costa e dell’arretramento del traffico veicolare, 

si propone di includere la realizzazione dell’asse in un progetto più amplio a livello intercomunale che 

preveda la costruzione di un nuovo ponte sul Musone, più a monte dell’attuale ed il potenziamento 

delle strade di campagna che conducono a via Scossicci in zona omonima (che già possiede la pista 

ciclabile, “Fausto Coppi”) ed al villaggio Sirio nel comune di Porto Recanati (fig). La necessità di un 

nuovo attraversamento è sostenuta anche da un vecchio progetto di intervento del PRUSST (Programmi 

di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio) per la sistemazione idraulica del 

torrente Aspio nel quale viene auspicata la costruzione di “un ponte nevralgico per il transito litoraneo 

della S.P. Numana Scossici della luce di 170 metri” (PRUSST, all.13). 
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Fig. 31 - Progetto teorico di allontanamento del traffico veicolare dalla costa da Numana fino al villaggio 

“Sirio” di Porto Recanati. In azzurro sono segnate le strade già esistenti e che dovrebbero essere 

migliorate ed in rosso quelle che si vorrebbero realizzare ex novo 

 

La realizzazione di queste opere potrebbe essere, apparentemente, contrastante con l’intento di 

tutelare la diversità biologica dell’area, tuttavia, occorre valutare i benefici a lungo termine. Si potrà, in 

primis, eliminare completamente o comunque trasformare l’attuale strada in percorsi pedonali e 

ciclabili che andranno da via Litoranea (prima del ristorante Battibecco) fino alla strada Provinciale 100 

all’altezza del campeggio Bellamare. 
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Fig. 32  – Considerazioni di costruzione del nuovo asse viario nord sud che affianca il camping Conero 

Azzurro ed un nuovo ponte sul Musone più a monte dell’attuale. In rosso sono evidenziate le nuove 

strade di eventuale realizzazione; in nero le strade da eliminare o da trasformare in percorsi pedonali e 

ciclabili; in rosa il piccolo tratto di strada bianca da realizzare per collegare il ristorante Battibecco. 

 

La realizzazione di questo progetto ipotetico, inoltre, potrebbe portare ad un auspicabile sgombero 

dell’intera zona da edifici e manufatti  in quanto ricadenti in area a rischio esondazione R3 ed R4 

secondo la classificazione PAI.  

Naturalmente la costruzione dell’eventuale altro attraversamento e delle nuove strade dovranno 

seguire standards di sostenibilità ambientale, paesaggistica e compatibilità con la libera circolazione 

della fauna selvatica e devono, inoltre, essere strettamente vincolate allo smantellamento o alla 

trasformazione delle vecchie strade e alla realizzazione del parco fluviale del Musone o meglio di un 

accordo di fiume. 

Lo scopo principale è quello di tutelare la linea di costa, la foce ed il fiume Musone cosi da ripristinarlo 

come corridoio ecologico preferenziale che colleghi la Selva di Castelfidardo ed il Parco del Conero. 

Inoltre, si potrebbe ipotizzare la creazione di un’area umida tutelata che comprenda l’Aps 17 ed i 

laghetti per il rospo smeraldino, la foce del Musone, il Parco Fluviale del comune di Numana 
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con il bosco planiziale ed i guazzi di Porto Recanati. 

 

 

Fig. 33 - Zona umida intercomunale di potenziale ed auspicabile realizzazione e tutela. 

 

Considerate le difficoltà pratiche ed economiche per la realizzazione di tale progetto, è attualmente 

auspicabile, invece, potenziare il tratto finale di via Marina II e immettere il traffico veicolare sulla via 

Litoranea altezza dell’ex Santa Cristiana. 

 

MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE  

 

Le misure di mitigazione e compensazione sono state individuate tenendo presente i documenti 

prodotti dal Parco del Conero, i quali hanno indirizzato le scelte programmatiche della Variante al PRG 

del comune di Numana; la volontà dell’amministrazione comunale di migliorare la qualità dell’esistente 

e le indicazioni dello schema generale del sistema di connessioni della Rete Ecologica delle Marche 

(REM). Le mitigazioni individuate sono volte a ridurre gli effetti del danno ambientale, mentre le 

compensazioni sostituiscono le funzioni o le qualità ecologiche dell’habitat che viene danneggiato. 

Gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, alle nuove edificazioni e alla realizzazione dei percorsi 
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pedonali e ciclabili, che presumono un utilizzo del suolo in modo irreversibile, devono, 

necessariamente, prevedere sia delle misure di mitigazione che di compensazione degli impatti. Queste 

nuove strutture, quando ricadono in aree indicate come critiche, devono prevedere misure di 

compensazione supportate da dei progetti specifici ed in linea con gli intenti del Parco. In linea 

generale, si prevede la realizzazione di siepi verdi al margine delle infrastrutture. 

 

Le misure di mitigazione e compensazione previste riguardano la creazione di fasce verdi ai margini 

delle nuove strutture. Tali zone dovranno essere create ex novo tramite la piantumazione di elementi 

verdi quali alberi ed arbusti o semplicemente ristabilite grazie al mantenimento o ripristino dei margini 

di rispetto dalle strade o dai corsi idrici. Questi spazi vanno inclusi direttamente nei progetti esecutivi 

degli interventi, anche alla luce del fatto che il Piano del Parco prevede un livello minimo di permeabilità 

dei suoli da urbanizzare e che “nei casi di interventi edificatori che comportino occupazione di suolo 

libero è necessario prevedere un’area di superficie almeno pari all’area edificabile da sottoporre a 

vincolo di inedificabilità, mediante atto d’obbligo”(Q.P.03). 

Per le are già urbanizzate, invece, si attende una riqualificazione e un miglioramento della vegetazione 

esistente tramite l’eliminazione delle specie alloctone, la tutela della vegetazione spontanea e 

l’incremento del numero delle specie messe a dimora (elencate nell’allegato C del Regolamento del 

Parco del Conero). 

Per le nuove aree di trasformazione che non possono materialmente realizzare in loco la 

compensazione, si dovrà prevedere un’equivalente piantumazione in aree pubbliche da riqualificare.  Si 

consiglia di incentrare queste compensazioni alternative nelle aree indicate come parchi urbani e come 

are a verde pubblico. 

La vegetazione da utilizzare per il territorio di Numana è quella coerente con la vegetazione attuale 

potenziale dall’area, in armonia con il contesto peasistico circostante e comunque, quella specifica 

indicata nell’elenco della Relazione Botanico-Vetegazionale. Si consiglia di incentivare anche l’impiego di 

elementi verdi tipici delle siepi del Parco come la “spina di Cristo (Paliurus spina-christi), detta anche 

cappellini o soldini per la caratteristica forma dei frutti e il prugnolo spinoso (Prunus spinosa). Nelle 

zone costiere direttamente interessate dai venti salsi venivano usate anche l’atriplice alimo (Atriplex 

halimus), la tamerice (Tamarix gallica) e la spina santa (Lycium europaeum)”(Piano di Gestione 

Naturalistica). Sarebbe auspicabile anche l’incremento di piante arboree come la roverella (Quercus 

pubescens), l’olivo (Olea europea), il gelso (Morus spp), l’olmo (Ulmus minor) e l’acero campeste (Acer 

campestis) poiché rappresentano le unità distintive del paesaggio agrario. I corsi idrici anche minori 

dovrebbero ospitare specie erbacee, arbustive ed arboree tipiche di questo ambiente come la canna 

domestica (Arundo donax) ed il vilucchio bianco (Calystegia sepium), la tifa(Thypha latifolia), l’ontano 

(Alnus glutinosa), i salici arbustivi ed arborei, pioppi e frassino nelle aree planiziali. 

Si può orientare, inoltre, lontano da fonti di inquinamento come il traffico veicolare o i campi 
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coltivati, la scelta di specie commestibili, come ad esempio il corbezzolo (Arbutus unedo), il rovo (Rubus 

ulmifolius) e le erbe mangerecce, anche allo scopo di favorire la sensibilizzazione e la 

responsabilizzazione dei cittadini verso il bene comune. 

È consigliato, infine, utilizzare specie protette ai sensi della legge forestale regionale n. 6 del 23-02-2005 

in modo arricchire il territorio di elementi di pregio e, nelle fasce di margine, segnare tale area come 

confine all’espansione dell’urbanizzazione.  

 

Introduzione delle fasce vegetate. 

Le fasce vegetate vengono definite come: “ aree o strisce di terra mantenute sotto una copertura 

vegetale permanente. Possono essere utilizzate lungo corsi d’acqua, laghi, curve di livello, bordure 

campestri e anche all’interno dei campi”(SoCo, Maggio 2009). Tali zone vengono denominate in 

differenti modi (buffer strips, filter strips, vegetative filter strips, grassed buffer strips etc.) a seconda 

della loro funzione prevalente. Caratteristiche delle fasce tampone sono, sia quella di essere vegetate 

con piante erbacee, arbustive e/o arboree ed a volte in consociazione, sia quella di non essere oggetto 

di coltivazione, ma solo di una gestione più o meno periodica a base di sfalci o tagli. 

 

Le fasce verdi, infatti, apportano sia benefici  alla popolazione che al sistema ambiente: 

 consolidamento delle scarpate e delle sponde attraverso le azioni meccaniche ed idrologiche 

svolte dagli apparati radicali; 

 riduzione dell’erosione superficiale grazie all’aumento della scabrezza che limita il riversamento 

a valle dei solidi sospesi nelle acque di ruscellamento; 

 laminazione delle piene riducendo il rischio di esondazioni violente; 

 depurazione dagli inquinanti tramite l’ombreggiamento dei corsi idrici, il quale riduce lo 

sviluppo di perifiton e di ammassi algali, contrastando i fenomeni dovuti all’eutrofizzazione delle 

acque; 

 assorbimento e intercettazione delle sostanze sia in sospensione, come polveri e fumi, 

limitandone la diffusione nell’aria, che a terra assorbendo erbicidi e concimi in eccesso ed 

evitando che questi vadano ad  inquinare la falda e gli eventuali corsi d'acqua; 

 maggior accumulo delle acque meteoriche in profondità nel suolo con conseguente ricarico 

delle falde; 

 rifugio per insetti utili e fauna selvatica poiché col tempo possono trasformarsi in habitat 

seminaturali, ospitando molte specie di animali selvatici e creando una rete di corridoi per il 

movimento della fauna e della flora; 
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 piccoli e grandi linee di connessione interne al Parco del Conero; 

 diminuzione dell’erosione eolica data dall’effetto barriera che diminuisce la velocità del vento; 

 contributo all’assorbimento della C02; 

 intercettazione degli inquinanti aerei derivanti dai gas di scarico dei veicoli; 

 modificazione dell’aspetto del paesaggio costituendo gli “elementi lineari e diffusi” del 

paesaggio; 

 diversificazione all’interno dell’azienda in quanto possono fornire dei prodotti utili quali frutta, 

legname e foraggio; 

 barriera antirumore. 

 

La posizione, la larghezza, la struttura e la composizione in specie della fascia, dipendono dalla funzione 

prevalente che si vuole attribuire a questa. Ad esempio, nella figura successiva, sono riportate le 

principali tipologie di zone a verde per impedire l’inquinamento delle acque e limitare il ruscellamento 

superficiale. 

 

 

Fig. 34 -  Diverse tipologie di fasce boscate. La posizione dipende dalla funzione prevalente che si vuole 

attribuire. Gril J.J., Torterotot J.P., Cemagref, Buffer zones for water quality protection, Summary report 

of the WssTP Workshop, Buffer Strips and Buffer Zones – Targeting Water Quality, 23 February 2010 

 

In generale, la larghezza dalla fascia vegetata è relazionata alla sua funzione. Ad esempio, molti studi 

specifici, affermano che l’attività tampone nei confronti degli inquinanti di origine agricola nelle acque 

sotto e superficiali viene espletata con efficacia in una zona di ampiezza dai 4-4,5 mt fino ai 9-10 mt 

(Vischetti C, Gumiero B. e Boz B., altri); mentre, per adempiere al ruolo di corridoio ecologico lungo un 

corso idrico occorrono dai 15 mt ai 75 mt a seconda delle dimensioni dei fiumi. Elementi lineari, di 

larghezza minima di 6 mt, vengono presi in considerazione, invece, come corridoi ecologici 
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funzionali allo spostamento della flora e fauna selvatica in un contesto agricolo.  

 

 

Fig. 35 - Range di ampiezza minima della fascia vegetata per ottenere i diversi obiettivi specifici nei corsi 

idrici. 

 

La scelta delle specie vegetali da mettere a dimora è di fondamentale importanza per la tutela della 

diversità genetica soprattutto in vista dei cambiamenti climatici che vedono aumentare le temperature 

e diminuire le precipitazioni nella fascia Mediterranea. Gli ecosistemi naturali, infatti, si adattano 

lentamente ai cambiamenti drastici e quindi sono sottoposti a degli stress che incrementano il loro 

rischio di estinzione con conseguente riduzione della biodiversità. La scelta di specie autoctone e 

differenti da mettere a dimora per la realizzazione di una siepe, aumenta la possibilità che tale sistema 

sopravviva ad incendi, a malattie o semplicemente ad una stagioni avversa. Preferire un miscuglio di 

elementi vegetali, inoltre, favorisce la creazione di ambienti differenti cosicché saranno diverse le specie 

animali che potranno usufruirne. 

 

Fasce di margine 

L’idea progettuale è quella di creare una fasce di margine tra l’ambiente urbano e quello agricolo e tra 

quest’ultimo e la zona industriale anche al fine di armonizzare il passaggio tra le differenti aree che 

caratterizzano il territorio comunale.  

Questa tipologia di fascia vegetata si propone con una larghezza di almeno di 6 mt, poiché tale misura è 

anche quella che viene indicata come minima per cui questa possa assumere un ruolo ecologico-

ambientale funzionale a fauna e flora. Dovrà ospitare elementi vegetali arbustivi, erbacei ed arborei 

posizionati in maniera non geometrica e a distanze tali da ottenere una funzione di corridoio per la 

fauna selvatica e non quella di barriera.  
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Le nuove edificazioni, che sorgeranno ai margini di Marcelli, di Svarchi, del Taunus e dell’area del campo 

sportivo, devono prevedere la realizzazione di queste zone verdi che non solo mitigano l’impatto 

dell’ambiente urbano sull’ecositema agricolo, ma anche di un’agricoltura intensiva e convenzionale sulla 

salute della popolazione cittadina. Infatti, queste importanti barriere faranno da filtro per le polveri 

sollevate e per i composti chimici utilizzati in agricoltura, nonché contribuiscono all’assorbimento della 

CO2 ed al suo abbassamento di concentrazione nell’atmosfera. 

Oltre alla valenza ecologica-ambientale le fasce di margine hanno lo scopo ambizioso di segnare il limite 

futuro all’espansione urbana e per questa ragione dovrebbero essere consistenti, ben strutturate e 

possibilmente ospitare specie vegetali protette dalla legge forestale regionale n. 6 del 23-02-2005 in 

relazione al contesto paesaggistico. 

 

Fasce di protezione lungo le infrastrutture viarie 

Tali fasce vegetate saranno collocate lungo le nuove infrastrutture viarie e nel caso di manutenzione 

straordinaria, fatte salve le prescrizioni dettate dal codice dalla strada e dovranno essere corredate da 

opportuni accorgimenti a tutela della fauna. Lungo le piste ciclabili ed i percorsi pedonali assumono 

maggiormente il ruolo di fasce di protezione, di mitigazione del microclima, di ostacolo al vento e di 

trattenimento degli inquinanti e del particolato di origine veicolare. Queste sono individuate 

nell’ampiezza di 2 mt seguendo le indicazioni per il divieto di lavorazioni agricole lungo le strade (art.6.3 

del Regolamento del Parco del Conero_Bozza). In questi casi si può prevedere una struttura bilplana ma 

monofilare con specie arbustive rivolte verso la strada e quelle arboree verso il campo coltivato. 

 

 

Fig. 36 - Schema di struttura biplana di siepi monofilari medio-alte (ER1, allegato B) 

 

Particolare attenzione va posta nel progettare questa tipologia di fascia ogniqualvolta le dimensioni 

della strada possano rappresentare una potenziale barriera per la fauna selvatica (vedere le indicazioni 

della sezione FAUNA) 

Si consiglia, comunque, di porre attenzione alla composizione dato che queste siepi di protezione 

dovrebbero inserirsi in maniera discreta in modo tale da non occludere la visuale nei punti 
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panoramici soprattutto di crinale. 

La struttura dipende dalle funzioni ecologiche o produttive che si vogliono attribuire alla fascia, le quali 

determinano la composizione in specie, l’altezza e l’eventuale forma di governo (alto fusto, ceduo 

semplice o a sterzo) se utilizzata come diversificazione del reddito. Per quanto riguarda il sesto 

d’impianto si ricorda di considerare lo spazio occupato dalle piante a maturità. Per semplificare la 

gestione e la manutenzione di questi impianti, soprattutto se di dimensioni cospicue, si può ricorrere a 

schemi lineari con moduli e sesti d’impianto predefiniti. Nel caso di fasce plurifilari e con spazio 

sufficiente a disposizione, sarebbe ottimo realizzare file sinusoidali, distanziate tra loro in modo da 

permettere il passaggio dei mezzi (in caso di corsi d’acqua con prevista manutenzione meccanizzata, è 

bene prevedere uno spazio adeguato tra fascia e sponda per il passaggio e la manovra delle macchine).  

Si consiglia, inoltre di valutare la composizione delle siepi e dei filari per quanto riguarda il tipo di 

vegetazione, arborea, arbustiva, erbacea o mista, a seconda delle differenti esigenze. Ad esempio nelle 

zone panoramiche di crinale dovrebbero essere favoriti gli individui arborei ben distanziati cosi da non 

ostruire la visuale o una siepe di tipo basso o semplicemente uno strato erbaceo. Lungo le strade in 

terra battuta, invece, potrebbe essere efficiente un sistema misto e a diverse quote per favorire la 

funzione di frangivento, di rifugio per la fauna selvatica e di intrappolamento dei composti chimici usati 

in agricoltura. 

 

Fasce ripariali 

Hanno principalmente funzione tampone nei confronti degli inquinanti chimici usati in agricoltura. 

Dipendentemente dall’ampiezza del corso d’acqua assumono anche un valore ecologico ai fini della 

conservazione di specie floristiche e faunistiche nonché possono rappresentare una possibile 

diversificazione del reddito aziendale. Posizionate lungo il reticolo idrografico minore contribuiscono 

alla conservazione della risorsa suolo; 

Lo stesso art. 6.3 del Regolamento del Parco del Conero_Bozza definisce l’ampiezza di 4 mt dal ciglio 

superiore dell’argine dei corsi d’acqua non demaniali e 6 mt di quelli demaniali. Tuttavia, diversi studi 

condotti riguardanti le fasce tampone da posizionare lungo i corsi d’acqua principali, portano alla 

conclusione che queste dovrebbero essere di almeno 10 mt “limite minimo per ottenere un effetto 

tampone significativo, ricordando che fasce di ampiezza compresa tra i 15 e i 30 m si sono dimostrate di 

grandi efficacia in molteplici circostanze” (B.Gumiero e B.Boz). La funzione di trattenimento degli 

inquinanti presenti nelle acque sotto e superficiali di run off , viene effettuata, in primis, dallo strato 

erbaceo e poi dalle componenti vegetali arbustive ed arboree. Per tale ragione l’United State 

Department of Agriculture, nel 1998 ha proposto una fascia tampone composta da tre zone. 
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Fig. 37 -  struttura della fascia tampone a tre zone 

 

Zona 1: adiacente al corso idrico e con vegetazione arborea autoctona che ha importanti funzioni 

dirette come la creazione di microhabitat, ombreggiamento, sorgente di cibo e detrito legnoso, inoltre, 

stabilizza le sponde e riduce l’erosione. In questa zona non è permessa nessuna rimozione a scopo 

produttivo ma solo la dove provoca pericolo. 

Zona 2: localizzata a ridosso della precedente, con funzione principale di rimuovere, trasformare, o 

immagazzinare nutrienti, sedimenti e altri inquinanti dai deflussi superficiali e subsuperficiali. La 

struttura della vegetazione può essere arborea o arbustiva o entrambe allo scopo di produrre reddito 

per il proprietario. 

Zona 3: è composta da vegetazione erbacea allo scopo di rallentare il ruscellamento delle acque, filtrare 

i sedimenti ed i composti inquinanti associati e permettere alle acque che scorrono in superficie di 

infiltrarsi. La fascia di filtro erbacea aiuta a proteggere l’area arborea ed a massimizzare le sue 

potenzialità di rimozione degli inquinanti. Questa zona può venire usata come via di movimento dei 

mezzi agricoli a patto che non sia deteriorata e che quindi permanga inerbita. 

 

Fascia ecotonale 

Il suo ruolo fondamentale è quello mantenere in vita l’ecosistema forestale data la sua dinamicità di 

sviluppo; ospita flora e fauna tipica degli ambienti di margine e proteggere il bosco da futuri 

restringimenti di spazio. Per tali motivi la fascia ecotonale dovrà essere di almeno 3 mt di larghezza 

come indicato nel Piano di Gestione Naturalistica. 

ULTERIORI MISURE DI SALVAGUARDIA ED INDIRIZZI 

 

Per aumentare il buono stato di salute generale del suolo agrario si consiglia di agire sul settore agricolo 

incentivando corrette pratiche di conservazione del suolo ed un’agricoltura a basso impatto ambientale, 

meglio se biologica. Questo può avvenire attraverso: 
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 lo spostamento verso l’entroterra del flusso turistico che darà così maggior visibilità alle aziende 

agricole incentivandole allo sviluppo delle produzioni di “qualità” e rispettose del sistema 

ambiente; 

 la promozione e la maggior diffusione degli accordi agro ambientali d’area; 

 la realizzare un punto vendita di prodotti alimentari nelle vicinanze dei parcheggi temporanei 

(ad esempio in zona Mare Verde) del quale potranno avvalersene solo le aziende che 

rispetteranno determinate caratteristiche di produzione e tutela del territorio; 

 la vigilanza del rispetto delle distanze di coltivazione indicate dal Regolamento del Parco 

Naturale del Conero, 2012; 

 la maggiore tutela delle zone di esondazione tramite la creazione del Parco Fluviale del Musone; 

 la messa in sicurezza della Rupe Sermosi tramite la realizzazione di fossi collettori di monte della 

zona calanchiva che assicurino l’allontanamento delle acque meteoriche; 

 

La descrizione delle corrette pratiche agricole volte alla conservazione del suolo e quindi a l’incremento 

di un’agricoltura a basso impatto ambientale sono indicata nel Codice Buone Pratiche Agricole (Codice 

di buona pratica agricola (D.M. 19/4/99; D.G.R.M. 3/12/07) e nel “Piano di stralcio di bacino per 

l’Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale “(PAI), approvato dal Consiglio Regionale nel 2004, 

elaborato d: Norme di Attuazione (allegati A:”indirizzi d’uso del territorio per la salvaguardia dai 

fenomeni di esondazione” e B:”indirizzi d’uso del territorio per il settore agro-forestale”). In particolare, 

quest’ultimo documento, individua degli indirizzi volti alla salvaguardia ed al ripristino sia delle 

dinamiche idrauliche naturali dei corsi d’acqua che alla conservazione del suolo anche attraverso delle 

politiche di progettazione coerenti. Ad esempio, nelle zone individuate come inondabili, sono favorite la 

demolizione dei manufatti edilizi, la creazione “di spazi verdi, compresa la realizzazione di aree per il 

tempo libero e lo sport, ad esclusione di aree destinate a campeggio, purché non comportino la 

realizzazione di nuove volumetrie a carattere permanente e non alterino il naturale deflusso delle 

acque”(PAI,all.A). Inoltre, il ripristino, la riqualificazione e la tutela delle caratteristiche naturali della 

regione fluviale nel suo complesso hanno anche il fine di proteggere i manufatti già esistenti laminando 

le piene e rallentando la velocità delle acque. Le aree demaniali all’interno di aree inondabili sono 

oggetto di piani volti alla ricostruzione di un ambiente fluviale diversificato e alla promozione 

dell’interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero 

della complessità e della biodiversità della regione fluviale. Le attività agricole che utilizzano le aree 

inondabili sono considerate “sensibili”dal punto di vista ambientale in quanto essendo soggette a 

periodiche inondazioni possono rappresentare un rischio per l’inquinamento delle acque. Il PAI, infatti, 

prevede di “incrementare la naturalità delle aree coltivate con l’inserimento di elementi quali siepi, 

zone umide ed alberi isolati”(PAI, all.A) fino alla trasformazione delle stesse in aree naturali. Le misure 

per le corrette pratiche agricole ed agronomiche indicate per le pianure alluvionali e la bassa 



 

 

282 

collina sono, infatti, volte alla salvaguardia e alla riqualificazione del paesaggio rurale tramite 

l’implementazione delle fasce vegetate ripariali e degli elementi lineari del paesaggio agrario; al 

recupero della fertilità dei terreni grazie alla rotazione colturale che garantisce una copertura del 

terreno per tutto l’anno ed in particolare nella stagione piovosa ed al ripristino del reticolo idrografico 

minore in tutto il territorio al fine di garantire una migliore regimazione delle acque scoraggiando la 

perdita di suolo agrario per erosione superficiale. È, inoltre, incentivata la creazione di zone di rispetto a 

verde erbaceo lungo tutti i fossi collettori per diminuire diffusamente il carico di inquinanti e di 

deconcentrare in più punti la quantità di acqua in arrivo al corso idrico principale al fine di non creare 

l’”effetto bomba dacqua”.  

 

Il quadro propositivo del documento della Rete Ecologica delle Marche individua gli elementi costitutivi 

dell’agroecosistema nei seminativi, foraggere, seminativi ritirati dalla produzione e fasce erbose, 

vigneti, oliveti, frutteti, bacini lacustri per irrigazione/lago e nelle aree umide minori. Per ogni unità 

sono indicati gli obiettivi e le strategie di gestione in riferimento alle specie target. Tale documento 

rappresenta un ottimo strumento da applicare in quanto la conservazione e la salvaguardia delle specie 

faunistiche va di pari passo alla tutela di quelle vegetali. Ad esempio, per i seminativi, in particolare 

quelli autunno vernini, è stata considerata importante la lunghezza del ciclo vegetativo durante il quale 

questi possono ospitare numerose specie faunistiche. Tuttavia, il periodo di taglio e di raccolta 

avvengono “nel mezzo della stagione riproduttiva provocando una repentina scomparsa di aree rifugio 

e di risorse trofiche, oltre ad un elevata mortalità dei nuovi nati” (quadro propositivo REM) per questo è 

consigliato, ad esempio, di procedere dal centro verso l'esterno durante il taglio, di aumentare l’altezza 

di taglio dal suolo a 40 cm e di realizzare fasce inerbite all’interno dell’appezzamento (beetle banks) di 2 

mt di larghezza e 40 cm di altezza. La realizzazione di queste aree vegetate, infatti, non solo offre rifugio 

alla fauna e flora spontanea,  ma se posizionate lungo la rete idrografica preservano le acque dalla 

possibile contaminazione da sostanze ricche di azoto e fosforo e contribuiscono alla conservazione del 

suolo. 

 

Proposte per le aree verdi pubbliche. 

L’obiettivo di tutelare la biodiversità nel territorio avviene non solo attraverso l’aumento della quantità 

di aree pubbliche, ma anche della qualità del verde semi e naturale esistente e futuro. 

Nel comune di Numana sono già presenti alcuni habitat di interesse comunitario (direttiva europea 

92/43/CEE) che potrebbero essere potenziati al fine di offrire alla popolazione residente un 

miglioramento della qualità della vita nonché maggiori opportunità dal punto di vista turistico.  

Si consiglia, di pensare ad una progetto in accordo con l’Ente Parco che preveda il ripristino degli habitat 

individuato individuati dalla direttiva europea 92/43/CEE, come ad esempio: 
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Acque marine ed ambienti a marea: 

1160 Grandi cale e baie poco profonde (non prioritario) 

 

Scogliere marittime e spiagge ghiaiose: 

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine (non prioritario) 

 

Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-altlantici: 

1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) (non prioritario) 

 

Dune marittime delle coste mediterranee: 

2210 Dune fisse del litorale (Crucianellion maritimae) (potenziale nel comune di Numana) (non 

prioritario) 

2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua (non prioritario) 

 

Acque stagnanti: 

3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli 

Isoëto-Nanojuncetea (non prioritario) 

3170* Stagni temporanei mediterranei (prioritario) 

 

Acque correnti-tratti di corsi d’acqua a dinamica naturale o seminaturale (letti minori, medi e maggiori) 

in cui la qualità dell’acqua non presenta alterazioni significastive: 

3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho- Batrachion 

(non prioritario) 

 

Foreste dell’Europa temperata: 

91AA* Boschi orientali di quercia pubescente (prioritario) 

91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) (prioritario) 
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L’auspicata istituzione dell’area a Parco Fluviale del Musone assume maggior importanza e valore in 

vista della sua appartenenza al Parco Naturale del Monte Conero ed in particolare all’Aps 17, zona di 

tutela orientata, cui obiettivi sono quelli della salvaguardia, della tutela e del recupero della 

biodiversità. Inoltre, come riqualificazione dell’ecosistema fluviale è stato anche ipotizzato un progetto 

di lungo termine, che coinvolge anche il comune di Porto Recanati per l’arretramento del ponte sul 

Musone e della viabilità costiera. Tale piano va, senza dubbio, incluso nell’auspicato “accordo di 

fiume”che, invece interessa tutto il Musone dalla diga di Castriccioni alla foce. 

Si consiglia vivamente di scegliere, appunto, quei progetti relativi alla realizzazione del Parco Fluviale 

che preservino e ripristino la naturalità del luogo. Ad esempio, non dovrebbe essere incentivata la 

costruzione di attrezzature o infrastrutture aggiuntive alle strade in terra battuta già esistenti al fine di 

non creare un ulteriore effetto barriera per la fauna selvatica minore. In conformità agli indirizzi del 

Piano di Assetto idrogeologico, all.A, occorre, inoltre, escludere l’ulteriore costruzione di edifici in zona 

inondabile per limitare gli eventuali danni dovuti alla potenziale esondazione del fiume Musone.  

L’area destinata alla realizzazione del Parco Fluviale è, per di più, parte integrante del Progetto del 

Bosco Planiziale del fiume Musone ed è, quindi, consigliabile seguirne gli indirizzi sia per la realizzazione 

che per la gestione. Si ricorda, a tal proposito, che la creazione di quest’area è finalizzata alla 

compensazione per la perdita dell’habitat dell’erpetofauna e quindi, dove mantenere la sua naturalità. 

Infine, per la zona dunale e retro dunale nei pressi della foce del fiume Musone, oltre alle prescrizioni 

dettate dal Piano di Gestione Naturalistica, si dovrebbero ripensare dei vincoli più restrittivi come il 

divieto di transito dei pedoni anche sui sentieri già tracciati. Come si nota nella foto aerea (fig 38) questi 

sono oggetto di erosione e di conseguenza si compromette l’insediamento della flora spontanea. Si 

dovrebbe, in pratica, tutelare un tratto di circa 400 m impedendone l’ingresso dall’interno anche ai 

pedoni che possono tranquillamente transitare nella zona afitoica come i cavalli e come è previsto dal 

piano di Gestione Naturalistica. A supporto di tale tesi si ricorda anche che il Fratino (Charadrius 

alexandrinus), che nidifica in spiaggia, è stato censito per l’ultima volta nel 2005 e che tutto il tratto di 

mare in discussione è stato classificato come non balneabile a causa dell’elevata carica batterica dovuta, 

appunto della sua vicinanza alla foce del fiume. 
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Fig.38 - foce del fiume Musone. In rosso il tratto di spiaggia che necessita di maggiori tutele(circa 400 

mt). 

 

Nelle aree a verde attrezzato che saranno collocate principalmente nel centro urbano si consiglia di 

prevedere la piantumazione di specie arboree a rapito accrescimento al fine di ottenere, il prima 

possibile, l’effetto ombra, mitigazione del microclima locale, rapido assorbimento di CO2, nonché sosta 

per l’avifauna.  

Nelle aree verdi acquisite al patrimonio comunale si propone una concertazione con la popolazione 

locale per la realizzazione di aree sociali come orti urbani gestiti secondo un tipo di agricoltura a basso 

impatto ambientale o meglio se biologica; orti didattici anche per le scuole o la realizzazione di aree di 

sgambamento per cani. Queste ultime, rappresentano, infatti, un ottimo compromesso tra l’esigenza 

della loro creazione e lo loro funzionalità come sosta per l’avifauna e come area seminaturale. Si 

ricorda, infatti che, attualmente non c’è presenza alcuna di questo tipo di aree in tutto il territorio del 

comune di Numana e che la gestione prevista sarà semplicemente effettuata con degli sfalci. 
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D.3.ARIA 

L’obiettivo dello spostamento del traffico veicolare dal lungomare, zona ad altissima densità 

abitativa, all’interno del territorio comunale, caratterizzato da una bassissima densità 

insediativa, è senz’altro un’azione ampiamente condivisibile in quanto consentirà di abbattere 

l’esposizione della popolazione all’inquinamento atmosferico ma anche di abbattere gli impatti 

legati all’inquinamento acustico e all’incidentalità stradale. La nuova viabilità al di fuori 

dell’urbanizzato consentirà di mettere in atto azioni efficaci per contrastare l’inquinamento 

atmosferico, come la messa a dimora di fasce vegetate ai margini delle strade, anche a 

carattere arbustivo nella sua parte più esterna; ipotesi, invece, impossibile in contesto urbano. 

Inoltre, la riorganizzazione della mobilità e la realizzazione di rotatorie in sostituzione di incroci 

semaforici consentiranno un maggiore scorrimento del traffico e, di conseguenza, verranno 

abbattute le emissioni veicolari generate da incolonnamenti. 

Alla luce dell’enorme volume di traffico evidenziato dagli studi specialistici, si ritiene, inoltre, 

che la nuova modesta pressione insediativa concorrerà in maniera trascurabile all’incremento 

del volume di traffico.  

Per quanto riguarda il bilancio della CO2, infine, essendo Numana uno dei comuni del parco, è 

ragionevole tenere in considerazione anche l’assorbimento derivante dai boschi del Monte 

Conero, i quali si estendono per una superficie di circa 1200 ettari a cui si aggiungono gli oltre 

360 ettari di arbusteto (Piano di Gestione Forestale e Piano Antincendio Boschivo). 

 

D.4. POPOLAZIONE E ABITAZIONI 

Nel paragrafo B.2.7 abbiamo analizzato la situazione attuale relativa alla popolazione residente 

e allo stato del patrimonio abitativo, un rapporto che è notoriamente influenzato dalla 

massiccia presenza di seconde case; infatti solo circa un terzo delle abitazioni esistenti sono 

abitate da nuclei familiari stabilmente presenti nel comune. Si tratta di un dato assolutamente 

unico all’interno della regione che costituisce pertanto un elemento caratterizzante questo 

territorio con il quale qualsiasi pianificazione deve comunque confrontarsi. 

Le previsioni di sviluppo della Variante Generale, per il cui dettaglio in termini volumetrici si 

rimanda al successivo paragrafo D.6, derivano sostanzialmente dalla limitata disponibilità 

ulteriore di volumetria realizzabile consentita dal vigente Piano del Parco 
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L’attuale Amministrazione Comunale, abbandonata l’idea di sostenere un’ ulteriore importante 

crescita abitativa, ha rivolto le proprie scelte verso una possibile riqualificazione e 

destagionalizzazione dell’offerta turistica e verso una rigenerazione urbana del centro abitato 

di Marcelli; ciò condividendo e facendo propri gli obiettivi di sviluppo sostenibile dello stesso 

Piano del Parco. 

D’altra parte non si può non considerare che continua da alcuni anni il trend di crescita del 

numero dei residenti (+ 14% dal 2001 al 2016) per effetto di un saldo migratorio positivo 

piuttosto che di un saldo demografico tra nati e morti. Ciò può giustificare la scelta di 

prevedere comunque una seppur limitata quota di edilizia residenziale. 

Per la specifica analisi della distribuzione per destinazione d’uso delle quote di nuova 

edificabilità previste dalla presente variante si rimanda alle tabelle dettagliate riportate al 

successivo paragrafo D.6. 

 

In estrema sintesi si può qui anticipare che circa la metà della volumetria disponibile è stata 

assegnata alla destinazione residenziale, un terzo della quale è riservata all’ampliamento delle 

abitazioni esistenti (quelle ricadenti nelle zone B di completamento del PRG) 
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D.5. TURISMO/ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

A seguito della redazione dello “Studio di settore delle attività produttive”, a cui si rimanda per 

gli approfondimenti di dettaglio, oltre a quanto già descritto nel precedente paragrafo B.3.2 

sullo stato dell’offerta turistica numanese, è emerso un quadro che delinea una situazione 

delle strutture alberghiere che sconta la forte presenza di tre villaggi turistici di grande 

capienza, di un alto numero di seconde case e affittacamere e di una crescente presenza di 

B&B e agriturismi. 

Questa situazione strutturale, ormai consolidata almeno negli ultimi trent’anni, non ha favorito 

il rinnovo e la riqualificazione della gran parte degli alberghi; tale circostanza è aggravata dalla 

scomparsa della struttura ricettiva di maggior rilievo, il Santa Cristiana, e dall’assenza di una 

struttura ricettiva di alta qualità (quattro stelle) 

Di fronte a questa contingenza alcuni operatori turistici hanno deciso di promuovere 

un’iniziativa autonoma che consentisse loro di potenziare e riqualificare le proprie strutture 

ricettiva attraverso l’utilizzo delle quote volumetriche e delle deroghe urbanistiche consentite 

dal combinato disposto delle leggi regionali sul turismo e sul piano casa. 

Sono attualmente in fase di valutazione del processo di VAS due Piani Particolareggiati delle 

attività turistico-ricettive in attuazione delle norme della L.R. n. 9/2006, più un PPE già adottato 

di un solo albergo escluso dalla VAS, che prevedono la definizione di una volumetria 

incentivante da rendere disponibile per lo sviluppo e la riqualificazione funzionale e ambientale 

di dodici alberghi e di un villaggio turistico. Tale volumetria verrà derivata dagli incentivi 

previsti dalla Legge Regionale 08 ottobre 2009, n. 22 (cosiddetto “Piano casa”) e quindi non 

andrà a gravare sul budget messo a disposizione dal vigente Piano del Parco, che quindi potrà 

sopperire alle eventuali ulteriori richieste delle strutture ricettive che non hanno al momento 

aderito ai Piani Particolareggiati. 

Nelle tabelle di seguito si riportano le massime quantità volumetriche potenzialmente 

assegnabili alle strutture ricettive che hanno già aderito ai tre diversi Piani Particolareggiati di 

cui i primi due delle tabelle seguenti sono già in fase di valutazione con procedura di VAS ed il 

terzo è in fase di approvazione definitiva, essendo stato escluso dalla VAS. 
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Come si può vedere si tratta di un incremento della ricettività attuale di scarsissimo rilievo, pari 

a 238 nuovi posti letto su circa 3700 disponibili solo sulle strutture turistico-alberghiere, 

peraltro ampiamente compensata dalle superfici destinate al miglioramento dei servizi generali 

delle strutture e alla diminuzione degli impatti ambientali delle attività interessate dai PPE. 

Il raggiungimento di migliori standards ambientali e di qualità verrà infatti garantito dalla 

stipula di specifiche convenzioni tra gli operatori turistici e l’amministrazione comunale 

all’interno delle quali saranno fissati gli obiettivi ambientali e le azioni mirate prioritariamente 

al contenimento dei consumi energetici e all’abbattimento delle barriere architettoniche da 

mettere in atto per poter acquisire il diritto di accedere agli incentivi volumetrici previsti per 

legge. 
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D.6. EDILIZIA, POLITICHE ABITATIVE E CITTA’ PUBBLICA 

Come anticipato al precedente paragrafo D.4, le scelte di sviluppo effettuate dalla presente 

Variante Generale sono state fortemente condizionate dalla volumentria resa disponibile dal 

Piano del Parco (il 2% del volume totale attuato e previsto dal PRG vigente) e dalle quote non 

attuate del PRG vigente. 

Le tabelle che seguono descrivono dettagliatamente le destinazioni, le distribuzioni 

volumetriche e le localizzazioni del budget volumetrico disponibile. 

Come si evince dalla tabella seguente allo stato di redazione del presente Rapporto Ambientale 

resta da attribuire una quota pari al 12,7% della volumetria complessiva disponibile 

Si può notare come solo il 36% della volumetria viene destinata ad aree libere da edificare ex 

novo; si tratta tra l’altro di aree marginali a tessuti già urbanizzati che ne costituiscono quindi 

un completamento di continuità e contiguità, limitando di fatto il ricorso a nuova 

infrastrutturazione (strade e impianti tecnologici) e consentendo di prevedere una 

riqualificazione paesaggistica dei fronti urbani esterni interessati dalle nuove edificazioni 

 

 DISTRIBUZIONE DELLA VOLUMETRIA VG PRG 2017 
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Fig.1 La previsione di nuovi standard urbanistici 
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Passando all’analisi delle previsioni della variante rispetto alla dotazione dei cosiddetti “standards 

urbanistici”, cioè delle aree per servizi ed attrezzature pubbliche e aree private di interesse 

pubblico, emerge con molta evidenza che è stata destinata alla “naturalità”, e quindi alla tutela del 

paesaggio agrario e degli ecosistemi più ricchi di potenziale naturale, una rilevantissima quota di 

aree esterne ai tessuti urbanizzati, per una superficie totale di circa 103 ettari, a fronte di soli 3 

ettari attuali, costituendo così l’80% del totale delle aree considerate come “bene comune”, cioè 

destinate all’interesse pubblico. Ciò a dimostrare che la presente variante opera un cambiamento 

radicale nella politica di salvaguardia, sia attiva che passiva, del paesaggio collinare extraurbano, 

impedendone in modo definitivo ogni possibile compromissione dovuta ad ulteriori interventi 

urbanizzativi. Naturalmente non si tratta di aree da acquisire al patrimonio pubblico, ma di aree 

che possono continuare ad avere una gestione ecosostenibile a cura dei privati proprietari. 

Rispetto alla valutazione della dotazione di aree pubbliche per verde, parcheggi e scuole è 

evidente come occorra fare una distinzione tra la situazione relativa al periodo “ordinario”, cioè 

dei nove mesi dell’anno esclusi quelli estivi e la situazione relativa al periodo che va dalla seconda 

metà di giugno alla prima metà di settembre; infatti nei nove mesi non estivi gli abitanti residenti 

risultano circa 3800, mentre durante il periodo estivo si può arrivare a punte di 25000 dimoranti. 

E’ per questo che risulta necessario procedere con valutazioni del tutto diversificate in relazione 

alla dotazione degli standards urbanistici. 

In particolare se analizziamo per esempio la dotazione di parcheggi pubblici abbiamo già 

disponibile una quota per abitante residente di superficie per parcheggi pari a circa 10 

mq/abitante, a fronte di un minimo previsto per legge di 2,5 mq/ab; quota notevolmente 

sovrabbondante proprio per essere stata dimensionata rispetto al periodo estivo 

Se infatti ci riferiamo alla medesima dotazione in rapporto ai dimoranti nei mesi estivi abbiamo 

una disponibilità pro capite di poco superiore a 1,5 mq/abitante. La variante cerca di sopperire a 

questa carenza temporanea e stagionale prevedendo una serie di aree a parcheggio reversibili, 

portando così la disponibilità di parcheggi per dimorante a poco meno di 3,4 mq/abitante, una 

quantità superiore al doppio di quella attuale. 
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D.7. RIFIUTI 

Il Comune di Numana pur presentando eccellenti risultati riguardo l’efficienza della raccolta 

differenziata, mostra problematiche legate all’apporto derivante dal turismo; si ritiene, quindi, 

ragionevole sostenere che l’eventuale esiguo incremento demografico prodotto dal nuovo PRG 

non condizioni l’attuale efficienza di gestione dei rifiuti mentre, viste le problematiche sopra 

descritte, si suggerisce in questa sede il potenziamento della raccolta differenziata nei luoghi 

pubblici, come piazze, lungomare e spiagge libere, in modo da migliorare la gestione dell’apporto 

derivante dal turismo giornaliero 

 

D.8. INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 

Per il nuovo PRG del Comune di Numana gli aspetti che riguarderanno più da vicino la materia 

saranno legati principalmente alle nuove aree edificabili, inserite in contesto urbano già servito, le 

quali richiederanno il collegamento elettrico, presumibilmente di bassa tensione, o al limite di 

media; trattasi, quindi, di linee che, comunque, possono avere un ruolo nell’incremento 

dell’inquinamento elettromagnetico, e nell’insorgenza di malattie, e verso le quali, in ogni caso, si 

ritiene opportuno agire in maniera ampiamente cautelativa. Alla luce del dibattito scientifico in 

corso riguardo salute ed esposizione a campi elettromagnetici, occorre tenere, infatti, un 

approccio altamente prudenziale sulla materia così come suggerito da studi e ricerche di carattere 

epidemiologico condotte sull’argomento dal  Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e 

dall’Istituto di Fisica Applicata "Nello Carrara" di Firenze. 

In base alle ricerche effettuate si evidenzia l’importanza di mettere in atto degli accorgimenti 

integrati per abbattere i campi elettromagnetici, come, ad esempio, l’abbinamento fra una 

maggiore distanza dai siti sensibili e l’uso di tecnologie e materiali isolanti, in particolare per le 

eventuali linee di media tensione. 

Per la tutela della fauna minore si rimanda all’allegato H del regolamento del parco per gli 

accorgimenti tecnici riguardanti le linee elettriche.  

Per quanto riguarda, invece, le valutazioni derivanti da eventuali nuove antenne si rimanda all’art. 

19 del quaderno 02 del Piano del Parco.  
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5. SEZIONE E: MONITORAGGIO 

Il monitoraggio della presente Variante Generale sarà affidato alla verifica nel tempo di una serie 

di indicatori relativi alle varie componenti ambientali e ai diversi settori di governo del territorio su 

cui è previsto che la Variante possa produrre un qualche effetto significativo, sia in termini positivi 

che negativi. 

Il core set di indicatori di seguito riportati costituisce una prima ipotesi messa a punto a seguito 

delle riunioni delle conferenze di servizi svoltesi tra dicembre 2013 e gennaio 2014 relative allo 

svolgimento della fase di scoping della procedura di VAS, conferenze delle quali si è dato conto nei 

relativi verbali. 

Resta naturalmente inteso che nelle successive fasi di confronto, dopo la pubblicazione del 

presente Rapporto Ambientale, sarà possibile affinare quanto qui prodotto per quanto riguarda 

sia l’indicazione dei singoli indicatori, sia dei soggetti competenti alla effettuazione dei 

monitoraggi, sia dei tempi di effettuazione degli stessi. 

 

E.1. SISTEMA IDRICO E FAUNA 

Per valutare gli effetti che saranno indotti dal nuovo piano regolatore e l’efficacia delle misure di 

mitigazione e compensazione sarà necessario confrontare lo stato attuale con quello riscontrabile 

dopo l’attuazione del piano stesso.  

Fauna: Per analizzare lo stato di salute della fauna saranno fondamentali dei dati riferiti sia alla 

ricchezza in specie sia all’abbondanza delle popolazioni nonché dei dati che evidenzino le 

interferenze con le attività antropiche come, ad esempio, il numero di incidenti stradali e gli 

indennizzi per danni alle colture agricole. Il comune di Numana è in gran parte compreso 

all’interno del Parco del Conero e questo fa si che le conoscenze relative al territorio siano 

ampiamente maggiori rispetto a comuni simili; sarà possibile, quindi, utilizzare i dati dell’area 

protetta ad ogni nuovo aggiornamento ai fini del monitoraggio degli effetti del nuovo piano 

regolatore. 

Acqua: per il sistema idrico, invece, si hanno sistematicamente a disposizione dati precisi e 

attendibili attraverso le periodiche pubblicazioni dell’ARPAM, in applicazione delle linee guida 

previste dal D.Lvo 152/06, il quale recepisce le indicazioni della direttiva 2000/60/CE, mentre, per 
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quanto riguarda le acque marine, è possibile fare riferimento anche al Ministero della Salute e il 

relativo “portaleacque”; il monitoraggio del sistema idrico, quindi, sarà possibile attraverso i 

periodici aggiornamenti di tali pubblicazioni. I dati delle acque superficiali e sotterranee, inoltre, 

possono considerarsi attendibili anche per la stima indiretta della qualità dei suoli. 

Per i dati quali-quantitativi relativi alla rete idrica e alle acque reflue si potrà, infine, fare 

riferimento al gestore Acquambiente Marche che attua periodicamente il monitoraggio anche 

attraverso un laboratorio di analisi interno alla struttura di trattamento dei reflui. 

 

E.2  BIODIVERSITÀ VEGETALE, SUOLO E PAESAGGIO AGRARIO 

Il controllo continuo degli aspetti ambientali tramite gli indicatori è di fondamentale importanza 

per monitorare lo stato di avanzamento delle azioni proposte dalla Variante al PRG ed i loro effetti 

(impatti) sull’ambiente circostante. Considerato che il comune fa parte del Parco Naturale del 

Monte Conero molti dati di carattere ambientale sono reperibili presso l’Ente. 

 

SUOLO  

Consumo di suolo  

Per monitorare il consumo di suolo si dovrebbe calcolare l'estensione superficiale di suolo 

interessato dagli interventi che nel tempo vengono realizzati. Tale superficie (ha o mq) va 

differenziata a dipendentemente dalla tipologia di suolo che interessa e dell’utilizzo previsto. Si 

deve consultare la Carta della qualità dei suoli prodotta al fine di non occupare suoli di classe 

superiore a 2. 

Il corretto avanzamento delle azioni previste dal PRG è segnato dal graduale aumento di suolo 

consumato in maniera irreversibile (strade, edifici e parcheggi permanenti) in rapporto ad un 

maggior incremento della superficie destinata a verde. 

Di pari passo al consumo del suolo deve essere calcolata la superficie permeabile rimanente dalla 

realizzazione di tali interventi. 
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Stato di salute del suolo 

Il monitoraggio dello stato di salute del suolo è di difficile individuazione in quanto gli indicatori 

spesso non sono facilmente reperibili. Il calcolo della stima dell’erosione idrica superficiale 

effettuato attraverso il modello RUSLE sarebbe un utilissimo dato, che si potrebbe reperire tramite 

l’avvio di studi da parte del Parco del Conero o di enti di ricerca, tuttavia i costi risulterebbero 

elevati. Quindi si dovranno censire il numero, l’estensione e la tipologia delle vecchie ed eventuali 

nuove aree di frana e di esondazione individuate dal PAI e dagli eventuali studi puntuali. 

Le analisi delle acque effettuate periodicamente dall’ARPAM sono dati di facile reperimento che si 

devono consultare e confrontare nel tempo poiché hanno una correlazione con il tipo di 

agricoltura praticata nel territorio e di conseguenza sono segnali di un potenziale inquinamento 

nel suolo. Essendo, quindi anche  l’agricoltura intensiva di tipo convenzionale a contribuire 

all’accumulo di sostanze nocive nel suolo, è bene monitorare l’auspicato passaggio delle aziende 

agricole del comune verso un tipo di agricoltura a basso impatto ambientale (obiettivo indiretto 

della Variante al PRG). In primis, occorre tenere sotto controllo il numero di aziende biologiche 

censite periodicamente dall’ente statistico italiano e dall’Ente Parco. Inoltre, si potrebbero 

verificare gli incrementi di attività connesse all’azienda agricola (multifunzionalità) o l’adesione 

delle aziende agli accordi agro ambientali d’area; il monitoraggio dei pagamenti elargiti dall’AGEA 

(agenzia per le erogazioni in agricoltura) alle aziende che hanno chiesto dei finanziamenti pubblici 

tramite il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Marche come, i primi rimboschimenti di terreni 

agricoli e il sostegno agli investimenti non produttivi. 

 

BIODIVESITA’ VEGETALE 

Valore naturalistico ed eco sistemico 

Per monitorare l’andamento del valore naturalistico del territorio comunale occorrerà, invece, 

calcolare periodicamente il numero delle nuove aree verdi, loro estensione per ogni categoria 

(verde attrezzato, parco urbano e fluviale, fasce vegetate) ed il numero degli elementi vegetali 

messi a dimora che hanno attecchito con successo. Fondamentale è il monitoraggio della 

realizzazione delle fasce vegetate previste come misura di mitigazione e compensazione. 
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L’Ente pubblico, inoltre, farà un conteggio annuale delle richieste di abbattimento per le specie 

alloctone che, indirettamente, indicano il raggiungimento di un maggior grado di naturalità di 

alcune aree puntuali. 

Connettività tra ecosistemi 

L’Ente statistico nazionale, fornisce dati sul numero ed estensione delle aziende agricole che si 

occupano anche della gestione degli elementi diffusi del paesaggio agrario, tuttavia tale 

censimento è previsto ogni 10 anni. Il comune di Numana potrebbe fare, invece, periodicamente 

un piccolo censimento interno diretto (con delle interviste agli agricoltori o rivolgendosi ai 

sindacati di categoria) ed indiretto consultando il sito internet regionale riguardante i pagamenti 

elargiti dall’AGEA (agenzia per le erogazioni in agricoltura) e l’ufficio tecnico del Parco del Conero. 

Sono da esaminare, infatti, il numero, la superficie e la posizione di siepi, filari, terreni a riposo o 

incolti, boschi annessi alle aziende agricole e colture agrarie legnose come vigneti, oliveti e frutteti 

in quanto facilmente permeabili per spostamento della flora e fauna selvatica. Si ricorda che il 

limite minimo di larghezza delle siepi da censire è di 6 m perché questo valore fa si che esse 

possano espletare sia la funzione tampone contro gli inquinanti di origine agricola che quella di 

micro connessione. 

Questi dati danno indicazioni sulla diversa ripartizione della superficie verde naturale e 

seminaturale comunale, e danno informazioni sul grado di diversificazione colturale all’interno 

dell’azienda agricola che incrementa, quindi, la disponibilità di habitat. È utile suddividere queste 

aree tra private e pubbliche in modo da poter provvedere sia alla loro riqualificazione che alla loro 

eventuale gestione tramite dei progetti specifici. 

 

E.3  ARIA 

I monitoraggi della qualità dell’aria possono far riferimento sia a studi specifici come quelli 

presenti nell’ambito del PTC e del PRMQA, sia a indicatori indiretti vista l’assenza di stazioni 

ARPAM; questi ultimi riguardano, principalmente, il confronto nel tempo delle estensioni dei 

sistemi sink di vegetazione nel corso degli anni. 

Per far fronte all’attuale carenza di dati si propone l’inserimento di una centralina per il 

monitoraggio della qualità dell’aria funzionale sia al reperimento costante di dati nel tempo, sia al 
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confronto fra i pattern estivi con quelli del resto dell’anno che rappresenterebbero una fonte di 

informazioni fondamentale per il comune e per il parco. 

 

E.4  RIFIUTI 

Il monitoraggio dei rifiuti non risulta problematico in quanto l’ARPAM, la Regione e le aziende che 

gestiscono il servizio di raccolta effettuano un controllo continuo sia a carattere quantitativo che 

qualitativo e sono disponibili dati sempre aggiornati. 

 

E.5  INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 

Il monitoraggio dell’inquinamento elettromagnetico è svolto dall’ARPAM, attraverso la quale è 

possibile reperire dati in continuo aggiornamento. 

Vista la complessità della materia si avanza l’idea di avviare un confronto fra gli enti per il 

coordinamento, il conseguimento di competenze e l’eventuale acquisizione di strumentazione, 

anche mobile se tecnicamente possibile, da gestire in maniera comunitaria fra i comuni del Parco 

del Conero in modo da abbattere i costi di acquisto e di gestione anche per quanto riguarda 

l’elaborazione di dati. Un simile percorso, specialmente all’interno di un’area protetta, si potrebbe 

configurare come progetto pilota e inserirsi anche all’interno di sperimentazioni e studi di più 

ampio raggio. 

 

E.6  LISTA DEGLI INDICATORI DI MONITORAGGIO 

Il monitoraggio della presente Variante Generale sarà affidato alla verifica, nel tempo, di una serie 

di indicatori relativi alle componenti ambientali e ai settori di governo del territorio su cui è 

previsto che la Variante possa produrre un qualche effetto significativo, sia in termini positivi che 

negativi. 

Gli indicatori riportati costituiscono una prima ipotesi messa a punto a seguito del continuo 

confronto con gli SCA e sono stati scelti, inoltre, sulla base della loro efficacia e rappresentatività, 

ripetibilità e reperibilità soprattutto in relazione alle dimensioni e alle risorse di un piccolo comune 

come Numana. 
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Resta naturalmente inteso che nelle successive fasi di confronto, dopo la pubblicazione del 

presente Rapporto Ambientale, sarà possibile affinare quanto qui prodotto per quanto riguarda 

sia l’indicazione dei singoli indicatori, sia dei soggetti competenti all’effettuazione dei monitoraggi, 

sia dei tempi di effettuazione degli stessi. 
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LISTA DEGLI INDICATORI DI MONITORAGGIO 

  
  

cosa chi come quando possibili interazioni 

BIODIVERSITA' 
ED 

ECOSISTEMI 

biodiversità 
vegetale - 

valore 
naturalistico 

ed 
ecosistemico 

aree verdi 
pubbliche 

Comune di 
Numana 

estensione (ha o mq) delle aree verdi acquisite 
al patrimonio comunale e destinate a verde 

attrezzato e parchi urbani 
ogni anno 

Da un lato potrebbero verificarsi interferenze 
legate alla realizzazione di nuove 

infrastrutture finalizzate al miglioramento 
della mobilità sia interna che esterna al 

nucleo urbanizzato; dall’altro lato, grazie al 
mantenimento e  al potenziamento di aree 

verdi, alla realizzazione di fasce di margine e 
all'implementazione degli elementi diffuci del 

paesaggio agrario sarà possibile valorizzare 
gli habitat e gli ecosistemi in genere. Il piano 

prevede, inoltre, la conservazione dei 
corridoi ecologici primari e secondari e il loro 

potenziamento 

naturalità 

Ente Parco 
estensione (ha o mq) degli habitat di interesse 

comunitario e non 
ogni 5 anni 

Ente Parco 
numero ed estensione di aree tutelate e/o 

vocate per ospitare specie botaniche rare, SIC 
e ZPS 

ogni 5 anni 

Comune di 
Numana, Ente 

Parco 

rapporto tra la superficie totale del territorio e 
le differenti categorie di verde pubblico, 

naturale e seminaturare, agricolo 
ogni 2 anni 

biodiversità 
animale 

ricchezza in 
specie e 

abbondanza 
delle 

popolazioni 

Ente Parco Piano Faunistico o studi specifici 

ad ogni 
aggiornamento 
del Piano o ad 

ogni studio 
specifico 

Incidentalità 
stradale da 

fauna 
selvatica 

Ente Parco Rilievo e conteggio diretto e relative statistiche ogni anno 

connettività 
fra ecosistemi 

siepi ed 
elementi 

diffusi 

Comune di 
Numana, Ente 

Parco 

estensione (ha o mq) degli elementi lineari 
come siepi e filari. Si ricorda che il limite 

minimo di larghezza delle siepi da censire è di 
6 m perché questo valore fa si che esse 

possano espletare sia la funzione tampone 
contro gli inquinanti di origine agricola che 

quella di micro connessione 

ogni 5 anni 
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ISTAT, Ente 
Parco, 

associazioni di 
categoria 

censimento agricoltura, aziende agricole che si 
occupano della manutenzione ed estensione 
degli elementi diffusi del paesaggio agrario 

ogni 3 anni e 
ISTAT ogni 10 

anni 

 

  
  

cosa chi come quando possibili interazioni 

ACQUA 

Qualità acque 
interne, 

sotterranee e 
marine 

ARPAM 
relazioni annuali 

e report 
ogni anno 

Le previsioni di piano non modificano direttamente il carico 
inquinante destinato agli impianti di depurazione né 

determinano scarichi in mare o contaminazione, anche locale, 
dei corpi d’acqua. Il Piano, tuttavia, interagendo con il settore 
di governo turismo, viabilità, assetto del territorio, potrebbe 

determinare una variazione nella produzione di reflui e di 
scarichi. I dati sull’indice trofico verranno utilizzati se ed in 

quanto utili a stabilire la qualità biochimica della spiaggia. Le 
previsioni di Piano relative alla Variante Generale al PRG di 

Numana, interagendo con il settore di governo  turismo, 
viabilità, assetto del territorio, potrebbero determinare  una 

certa variazione negli usi delle risorse idriche. 

Qualità e consumi 
dell'acqua potabile 

e gestione dei 
reflui 

Acquambiente 
Marche 

Disponibilità di 
acqua potabile e 
relativa qualità. 
Efficacia della 

depurazione dei 
reflui 

costanti 

 

 

 

 



 

 310 

  
  

cosa chi come quando possibili interazioni 

SUOLO E 
AGRICOLTURA 

consumo 
di suolo 

suolo sigillato 
in maniera 

irreversibile 

Comune di 
Numana 

estensione (ha o mq) di suolo agricolo 
e libero, naturale o semi naturale, 

definitivamente sigillato 
(edificato/urbanizzato comprese 

infrastrutture viarie e piste ciclabili) 

ogni anno, fino alla 
durata dell’obiettivo 

raggiunto 

Tra gli obiettivi di piano c’è il minor consumo di 
suolo possibile fondamentalmente legato al 

recupero della città pubblica attraverso il sistema 
compensativo 

suolo occupato 
in maniera 
reversibile 

Comune di 
Numana 

estensione di aree utilizzate per 
parcheggi stagionali (ha o mq) 

ogni anno, fino alla 
durata dell’obiettivo 

raggiunto 

impermeabiliz-
zazione suolo 

Comune di 
Numana 

estensione superficiale (ha o mq) di 
suolo asfaltato o coperto con 

qualsivoglia materiale che impedisca 
all'acqua di filtrare nel sottosuolo, 

(parcheggi, strade asfaltate, edifici) 

ogni anno, fino alla 
durata dell’obiettivo 

raggiunto 

stato di 
salute del 

suolo 

fenomeni di 
dissesto 

geomorfologico 
e idrogeologico 

Provincia di 
Ancona e 

Autorità di 
Bacino 

estensione di aree in frana (ha o mq), 
crolli (numero) e aree esondabili (ha o 

mq) 
aggiornamenti PAI 

Le previsioni di piano avranno un’interazione 
positiva con il rischio idrogeologico, in quanto si 

prevedono interventi per la creazione di aree verdi 
e sistemi di incentivazione per un'agricoltura 

ecocompatibile 

contaminazione 
diffusa del 

suolo 

Comune di 
Numana, 

Ente Parco, 
AGEA 

censimento  delle aziende agricole in 
conversione al biologico o biologiche, 

estensione delle SAU (ha) 
ogni anno 

La conversione delle colture e del relativo metodo 
di coltivazione contribuisce al miglioramento della 

qualità dei pedosuli e delle falde acquifere. Gli 
interventi di rinaturalizzazione del territorio 
comunale (fasce di margine, sipei, elementi 

vegetali diffusi, ecc) permetteranno di 
implementare l'effetto tampone della vegetazione 

nei confronti degli agenti inquinanti  

 ARPAM 
dati sull'inquinamento delle acque da 

nitrati e fosfati 
ogni anno 

ISTAT 
censimento agricoltura, 

diversificazione aziendale e attività 
connesse alle aziende agricole 

ogni 10 anni 

uso del 
suolo 

pratiche 
agricole 

sostenibili 

Comune di 
Numana, 

Ente Parco, 
AGEA 

censimento  delle aziende agricole in 
conversione al biologico o biologiche, 

estensione delle SAU (ha) 
ogni anno 
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cosa chi come quando possibili interazioni 

SISTEMA TURISTICO 
RICETTIVO 

sosteniblità 
ambientale delle 
strutture ricettive 

Comune di 
Numana 

numero di strutture che acquisiscono 
certificazioni di qualità e/o ambientali 

(EMAS, Ecolabel, CETS, ecc) 
ogni 3-5 anni 

diminuzione degli impatti ambientali 
e contestuale miglioramento della 

qualità dell'offerta turistica 

implementazione 
dell'offerta turistica 

Comune di 
Numana 

Aumento delle opportunità e dei servizi 
al turista (aumento dei sentieri, visite 

guidate, ecc) 
ogni 3-5 anni 

aumento della conoscenza del 
territorio e dell'attrattività turistica 
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cosa chi come quando possibili interazioni 

SALUTE UMANA 

Esposizione a 
radiazioni 

elettromagnetiche 
ARPAM 

Numero di fonti di 
radiazioni 

ad ogni 
aggiornamento 

dei report - 
catasto RF 

 le previsioni di piano non comportano alcuna 
modifica peggiorativa dell’esposizione attuale 

della popolazione a radiazioni elettromagnetiche 
in quanto l'AC ha deciso di non consentire nel 

proprio territorio l’installazione di nuovi impianti 
emittenti radiazioni potenzialmente nocive 

Esposizione a rumore ARPAM 

Superamento del limite di 
immissione differenziale, 
dei limiti di immissione 

assoluti, dei limiti previsti 
per le infrastrutture di 
trasporto e limiti per 
impianti tecnologici 

in base a 
richieste puntuali 

Una certa diminuzione dell'esposizione al rumore 
della popolazione potrebbe determinarsi in 

funzione di interventi sulla mobilità (viabilità, 
parcheggi e flussi di traffico) soprattutto nelle aree 

in cui sono previste isole pedonali, ZTL e sensi 
unici. La realizzazione di nuovi tratti stradali terrà 

in conto il rapporto con gli insediamenti esistenti e 
futuri prevedendo opportuni interventi di 

schermatura e insonorizzazione 

Qualità acque 
ARPAM e 

Acquambiente 
Marche 

qualità delle acque 
potabili 

costanti 
Le previsioni di piano non interferiranno con la 

qualità delle acque destinate al consumo umano 

Qualità aria ARPAM qualità dell'aria 
ad ogni 

aggiornamento 
dei report 

Attraverso la riorganizzazione della mobilità il 
Comune di Numana mira ad allontanare il traffico 
dalle zone densamente abitate. Inoltre, grazie alla 

realizzazione di rotatorie e piccoli raccordi si 
garantirà un traffico più scorrevole evitando 

emissioni da incolonnamento dei veicoli 
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cosa chi come quando possibili interazioni 

POPOLAZIONE  densità 
Comune di 

Numana 

Densità della 
popolazione 
per ettaro 

ogni 3-5 anni  

Si prevede una distribuzione più uniforme della popolazione 
residenziale in tutto il territorio urbano e  turistica in tutto l’arco 

dell’anno:  il piano cercherà di orientare i flussi turistici 
estendendone i periodi di carico (destagionalizzazione); quanto alle 

politiche abitative è previsto un incremento della popolazione 
residente e una sua più omogenea distribuzione sul territorio 

(Marcelli) 

 

  
  

cosa chi come quando possibili interazioni 

RIFIUTI  

quantità pro-
capite 

ARPAM - Conero 
Ambiente - Astea 

produzione di rifiuti pro-
capite 

ogni anno  
possibile implementazione della raccolta differenziata 

nei luoghi pubblici al fine di migliorare l'apporto 
derivante dall'utenza giornaliera 

percentuale di 
raccolta 

differenziata 

ARPAM - Conero 
Ambiente - Astea 

efficacia della raccolta 
differenziata e relativa 

percentuale 
ogni anno  

possibile implementazione della raccolta differenziata 
nei luoghi pubblici al fine di migliorare l'apporto 

derivante dall'utenza giornaliera 

 

  
  

cosa chi come quando possibili interazioni 

BENI CULTURALI 
conservazione e 
valorizzazione 

Soprintendenza e 
Comune di 

Numana 

censimento dei beni culturali; 
presenze nelle strutture museali 

e negli edifici storico-culturali 

ogni anno 
(presenze) 

si prevedono azioni atte a tutelare e valorizzare  il 
patrimonio di interesse storico-architettonico 

BENI ARCHEOLOGICI 
ricerca, tutela e 
valorizzazione 

Soprintendenza e 
Comune di 

Numana 

catalogazione siti archeologici e 
verifica della loro estensione 

ogni 3 anni 
(estensione) 

si prevedono norme per la prevenzione del rischio 
archeologico e la tutela dei siti esistenti e azioni per la 

valorizzazione del patrimonio archeologico 
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6. PROPOSTE PER LA SOSTENIBILITA’ E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E 

CULTURALE 

 

Per l’implementazione della connessione ecologica fra il territorio ricadente all’interno del parco 

del Conero e il resto del territorio si propone la realizzazione di una fascia di armonizzazione a 

margine dell’edificato che da Numana lambisce Marcelli riconnettendosi a sud con la foce del 

Musone e con il bosco planiziale previsto dal relativo progetto. Tale fascia può assumere, infatti, 

un importante ruolo di corridoio ecologico in senso nord-sud e potrebbe rappresentare una prima 

azione per connettere il cuore del parco, il Monte Conero, con il resto del territorio così come 

auspicato da tempo da svariati documenti e studi.  

In particolare il fiume Musone può svolgere naturalmente il ruolo di corridoio ecologico anche se, 

attualmente, alcune problematiche ne compromettono le potenzialità come, ad esempio, 

l’eccessiva incisione e canalizzazione e la mancanza di movimento laterale con ridotta fascia 

ripariale. Inoltre, i consueti tagli della vegetazione ripariale non risolvono i problemi di sicurezza 

idraulica in quanto si  perde di vista l’ecosistema complessivo e si agisce localmente scaricando, 

quindi, il problema a valle. Un ecosistema fluviale in salute e la presenza di una buona fascia di 

vegetazione ripariale permetterebbe, inoltre, sia di abbattere il carico di inquinanti presenti nel 

suolo e nelle acque, come i nitrati e i metalli pesanti provenienti, rispettivamente, dalle attività 

agricole e dai reflui di lavorazioni industriali presenti nella Val Musone, sia di favorire la 

ciclizzazione della sostanza organica.  

In ottica di lungo periodo l’idea è quella di connettere la fascia di armonizzazione con il bosco 

planiziale e, a sua volta, tramite il fiume, con la Selva di Castelfidardo e, addirittura, con le aree 

floristiche protette di Santa Paolina e di Monte Polesco, denominati “Boschetti collinari presso il 

fiume Musone”, site nel comune di Osimo (fig. 35, fig. 36).  
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Fig. 35  – attuali confini del Parco del Conero alle porte del territorio sud-est del comune di 

Castelfidardo in cui è sita l’area floristica della Selva (carta tratta da: portale cartografico della 

Regione Marche, http://webgis.regione.marche.it) 

 

Fig. 36  – tratto conclusivo del fiume Musone nei pressi dei territori dei comuni di Osimo, 

Castelfidardo e Numana in cui sono ben visibili, lungo il corso idrico, le due Aree Floristiche Protette 
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della Selva, a est, e dei Boschetti Collinari del fiume Musone, a ovest (figura tratta dal portale 

cartografico nazionale, www.pcn.minambiente.it) 

 

In questo modo sarebbe possibile creare i presupposti per la creazione di un esteso parco fluviale 

del fiume Musone e avviare anche il processo di costituzione di uno specifico “Contratto di Fiume” 

dal momento in cui, come noto, un ecosistema non “riconosce” i confini amministrativi come limiti 

alle connessioni ambientali ed ecologiche. 

Ad ulteriore supporto di questa proposta si evidenzia in questa sede il forte contrasto fra la tutela 

del Musone alla foce in sinistra idrografica, anche attraverso il progetto del bosco e la presenza del 

parco, e la recente realizzazione del campo da golf adiacente al corso d’acqua alla destra 

idrografica (fig. 37) sempre in prossimità della foce e oltretutto in piena zona di esondazione del 

PAI. 

 

 

Fig. 37  – strutture funzionali al campo da golf a ridosso del fiume Musone  

(foto di B. Corvatta) 
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La REM, Rete Ecologica delle Marche, inoltre, prevede per il territorio di Numana e Porto Recanati 

il “Macroprogetto del Conero” (fig. 38). In questa sede si propone, quindi, di avviare un confronto 

con il Parco del Conero e con gli enti competenti in materia, in modo da prefiguarare e 

programmare un processo interistituzionale aperto anche alle associazioni ambiemntaliste e ai 

proprietari delle aree coinvolte, finalizzato alla realizzazione del progetto riguardante la parte più 

a sud del comune di Numana (Musone, Aspio e zona industriale). 

Per salvaguardare le funzioni connettive del sistema idrico sarà indispensabile, altresì, evitare gli 

interventi in alveo e la riprofilatura artificiale delle sponde, mentre sarà opportuno assecondare e 

controllare le dinamiche naturali ed avviare un percorso concertativo ampio per l’individuazione di 

aree in cui favorire eventuali esondazioni controllate al fine di dissipare l’energia delle acque e 

aumentare la sicurezza idrogeologica dell’intera area perifluviale. 

Per quest’ultimo progetto è necessario però coinvolgere la competente Autorità di Bacino per le 

indispensabili verifiche sulle dinamiche idrogeologiche dell’intero aveo fluviale. 
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Fig 38 – estratto del Macroprogetto del Conero e relativa legenda (REM) 

 

Infine, per implementare e diversificare l’offerta turistica e rendere il territorio accessibile e 

fruibile si propone, di concerto con l’Ente Parco, la realizzazione di un sentiero che permetta la 

risalita del fosso Sant’Anna, prosegua verso la strada bianca già esistente (traversa di via 

Lauretana) sulla destra idrografica del corso ed arrivi fino a via Molini nel territorio di Sirolo.  
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Ciò potrebbe essere funzionale anche al raggiungimento del sito archeologico presso la località “I 

Pini” di Sirolo in via Molini Seconda, in cui sono presenti i resti di una necropoli picena, così come 

auspicato dal Consiglio Direttivo dell’Ente Parco del Conero in relazione alla realizzazione di un 

parco archeologico-naturalistico (verbale n. 2 del 8/10/2012); l’obiettivo, infatti è quello di entrare 

in un’ottica di “territorio-museo”, o comunque di un sistema coordinato di strutture e 

infrastrutture, che valorizzerebbe il territorio. 

Attraverso la realizzazione di questo percorso sarà possibile rilanciare anche l’Antiquarium Statale 

di Numana, il quale conta purtroppo un flusso di visitatori praticamente irrisorio rispetto ai reperti 

in esso custoditi, così da implementare e destagionalizzare l’offerta turistica. Infine, la proposta 

del sentiero lungo il fosso sant’Anna rappresenterebbe un pattern naturalistico unico nella zona in 

quanto nell’ambito di poche centinaia di metri sarà possibile lasciare l’ambiente costiero e 

giungere ad un ambiente ricco di vegetazione arborea caratterizzato da un microclima 

completamente diverso, peculiare e tipicamente boschivo, nonchè habitat comunitario prioritario 

(91AA*: Boschi orientali di quercia bianca. Fig. 32, fig. 33). 

 

 

Fig. 32 - area boscata nei pressi del fosso Sant’Anna (foto di B. Corvatta) 
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Fig. 33 - strada bianca adiacente al fosso Sant’Anna (foto di B. Corvatta) 


