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La struttura del presente Rapporto ambientale (RA) è conforme alle indicazioni contenute nelle vigenti Linee guida 
egio ali pe  la VAS e segue l’i di e di ife i e to di ui all’Allegato I delle itate li ee guida. 

Sezione introduttiva  
 Oggetto della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
Nella seduta del 22/05/2014 con atto G.C. del Comune di Numana n.120 veniva adottato il Pia o Pa ti ola eggiato Attività Turistico Alberghiere tramite recupero e riqualificazione – iniziativa privata . 
Sul suddetto Atto la Provincia di Ancona – Settore IV - Area governo del Territorio - su parere del Consiglio 
Di ettivo dell’E te Pa o del Co e o, deli e ato o  Atto .  del / / , e su pa e e dell’Asu  Ma he A ea Vasta 2, protocollo 148212 del 31/08/2016 decideva con propria determinazione dirigenziale n.1637 del 14/11/2016 di assoggettare il Piano in oggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica prevista 
dall’A t.  e su essivi del D.lgs. / . 
  Quadro normativo di riferimento della VAS 
Per quanto riguarda la procedura di VAS la normativa di riferimento è rappresentata dalla Direttiva 2001/42/CE del 27.06.2001, Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull’a ie te. Lo Stato italiano ha dato attuazione alla Direttiva 2001/42/CE con il D.lgs n. 152/2006, Norme in materia ambientale; in seguito la Regione Marche ha introdotto la procedura di VAS nel proprio corpo normativo con la L.R. n. 6/2007, Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000. Il perfezionamento del quadro normativo si compie quando la Giunta regionale approva la definitiva stesura delle Linee Guida regionali, con la D.G.R. n. 1813 del 21.12.2010, Aggiornamento delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla D.G.R. 1400/2008 e adeguamento al D.lgs 152/2006 così come modificato dal D.lgs 128/2010. 
 Fasi di analisi e valutazione e metodologia utilizzata 
Caratteristiche del P/P, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:  

•  in quale misura il P/P stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per 
quanto riguarda l’u i azio e, la atu a, le di e sio i e le o dizio i ope ative o att ave so la ipa tizio e 

delle risorse;  
•  in quale misura il P/P influenza altri P/P, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;  
•  la pe ti e za del P/P pe  l’i teg azio e delle o siderazioni ambientali, in particolare al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile;  
•  problemi ambientali relativi al P/P;  
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•  la ileva za del P/P pe  l’attuazio e della o ativa o u ita ia el setto e  dell’a ie te ad 

es. P/P connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque). 
Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei 
seguenti elementi:  

•  probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;  
•  carattere cumulativo degli effetti;  
•  natura transfrontaliera degli effetti;  
•  is hi pe  la salute u a a o pe  l’a ie te ad es. i  aso di i ide ti ;  
•  entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione  potenzialmente 

interessate);  
•  valo e e vul e a ilità dell’a ea he pot e e esse e i te essata a ausa:  

◦ delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,  
◦ del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;   
◦ dell’utilizzo i te sivo del suolo; effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a 

livello nazionale, comunitario o internazionale.  
In particolare le fasi di analisi e la successiva valutazione degli effetti ambientali indotti dal Piano attuativo in esame sono così riassumibili: 
 

 analisi dello stato di fatto: acquisire lo stato e le tendenze evolutive dei sistemi naturali e antropici e le loro interazioni; 
 definizione degli obiettivi: assumere gli obiettivi di sostenibilità ambientale, territoriale e sociale, di salubrità e sicurezza, di qualificazione paesaggistica e di protezione ambientale, stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata, nonché gli obiettivi e le scelte strategiche che 

l’A i ist azio e o u ale i te de pe segui e con il concorso dei proponenti il PPE; 
 individuazione degli effetti del piano: valutare gli effetti sia delle politiche di salvaguardia, sia degli interventi significativi di trasformazione del territorio previsti dal PPE, tenendo conto delle possibili alternative; 
 localizzazioni alternative e mitigazioni: individuare le misure atte ad impedire gli eventuali effetti negativi ovvero quelle idonee a mitigare, ridurre o compensare gli impatti delle scelte del piano ritenute comunque preferibili; 
 valutazione di sostenibilità: illustrare in una dichiarazione di sintesi le valutazioni in ordine alla sostenibilità ambientale e territoriale dei contenuti dello strumento di pianificazione, con 

l’eve tuale i di azio e: delle condizioni, anche di inserimento paesaggistico, cui è subordinata 
l’attuazione di singole previsioni; - delle misure e delle azioni funzionali al raggiungimento delle condizioni di sostenibilità indicate, tra cui la contestuale realizzazione di interventi di mitigazione e compensazione; 
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 monitoraggio degli effetti: definire gli indicatori necessari per predisporre un sistema di monitoraggio degli effetti nel tempo del piano, con riferimento agli obiettivi ivi definiti ed ai risultati attesi. 

A - Inquadramento programmatico e pianificatorio  
 A1. Quadro normativo di riferimento per il PPE 
 A1.1 – Le leggi regionali 
 

 Legge Regionale 5 agosto 1992, n.34 (B.U.R. 6 agosto,1992, n.68 – bis) Classificazione: C.1.1 TERRITORIO – AMBIENTE E INFRASTRUTTURE – URBANISTICA –  
 Legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 e ss.mm.ii. Testo unico delle norme regionali in materia di turismo. 
 Legge regionale 08/10/2009 n. 22.  

Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, 
dife de e l’o upazio e, iglio a e la si u ezza degli edifi i e p o uove e te niche di edilizia sostenibile. 

 Legge regionale 21/12/2010, n. 19.  
Modifi he alla Legge egio ale  otto e , .  I te ve ti della Regio e pe  il iavvio delle attività 
edilizie al fi e di f o teggia e la isi e o o i a, dife de e l’o upazio e, igliorare la sicurezza degli 
edifi i e p o uove e te i he di edilizia soste i ile . 

 
 A1.2 – Il Piano del Parco del Conero (PdP) 
Con delibere n. 154/2010 e n. 156/2010 il Consiglio regionale delle Marche ha approvato il Piano del Parco Naturale del Monte Co e o d’ora in poi denominato PdP), che rappresenta il piano sovraordinato di primario 
ife i e to pe  l’ela o azio e del p ese te PPE. 
  A2. - Illustrazione del Piano 

Le finalità, gli obiettivi ed i contenuti tecnici del PPE sono illustrati nella Relazione Generale, in particolare gli obiettivi sono esplicitati nel TITOLO I della relazione illustrativa e finanziaria, FINALITA’ E AMBITI DI APPLICAZIONE . Ai fini della procedura di VAS nel presente Rapporto Ambientale (di seguito RA) e in ragione delle caratteristiche degli interventi previsti, che risultano quantitativamente di modesta entità, si è operata una sintesi del quadro degli obiettivi e delle azioni, comunque idonea a condurre una corretta analisi e valutazione degli effetti ambientali indotti dal PPE sull’a ie te i te essato, o side ato o e a ito te ito iale di ife i e to. 
Il PPE interessa e regola la trasformazione di undici strutture ricettive per le quali prevede di avviare un programma pluriennale di valorizzazione, da realizzarsi attraverso una riqualificazione ambientale e funzionale delle strutture esistenti accompagnate e rese possibili da una integrazione volumetrica consentita dalla 
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concorrente normativa regionale sul sostegno alle strutture turistiche (L.R. n. 9/2006) e sugli incentivi alla 
i ualifi azio e p evisti dal osiddetto pia o asa  (L.R. n. 22/2009); entrambe le norme infatti prevedono la possibilità di realizzare ampliamenti delle strutture alberghiere in deroga agli strumenti urbanistici fino ad un massimo del venti per cento delle consistenze esistenti.  

Nella tabella che segue sono riportate le strutture he ha o p o osso il PPE e la lo o lo alizzazio e all’i te o delle differenti Unita Territoriali Elementari (UTE) del PdP; da notare come tutte le aree di intervento sono caratterizzate dal livello di tutela più affievolito, quello della promozione economica e sociale (Ps), tra quelli previsti dal PdP ai sensi della L. n. 394 /91, i  ua to tutte i ade ti all’i te o del tessuto urbano (UTE U1 e U2). 
Oltre alla tabella o  l’ele o delle st uttu e i ettive i dividuate on la denominazione fiscale e un codice) si riportano gli stralci della carta tecnica (aerofotogrammetrico) o  l’i dividuazio e delle aree e degli edifici interessati dal PPE, oltre ad alcuni dati urbanistici più significativi: Superficie del lotto (SF), Superficie Utile Lorda (SUL) e Volume (V) attuali, Volume massimo di ampliamento concedibile ed anche alcune immagini degli edifici principali oggetto di intervento. 

 

 



7 
 

 

 
Fig. A.1 – Individuazione delle strutture ricettive su aerofotogrammetria 
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 A3. Illustrazione delle alternative individuate 
Il PPE, in quanto piano attuativo del Piano Regolatore Generale, si configura come la fase locale comunale per 
l’attuazio e di o iettivi p efigu ati dal PdP; non è possibile pertanto configurare alternative, se non quella 
dell’opzio e ze o , he pe ò si o figu e e e sosta zial e te o e u a a ata attuazione di una previsione di 
valo izzazio e delle st uttu e i ettive ope ata fi  dal  o  l’app ovazione del PdP.  
 A4. Gli obiettivi del Piano del Parco del Conero 
Si ele a o gli o iettivi e gli i di izzi o te uti elle No e ge e ali del PdP dell’A ito te ito iale U a o ATU , e dei Sub Ambiti Territoriali (SAT U1 e U2) relativamente alle strutture turistico ricettive: 

- Valorizzazione dei diversi tessuti insediativi attraverso il miglioramento della qualità architettonica e la qualificazione integrata del settore turistico-ricettivo; 
- Tutela, protezione e valorizzazione delle aree di costa in funzione delle diverse valenze e del carico antropico; 
- Incentivazione e promozione di fonti di energia rinnovabili e di tecnologie per il risparmio energetico; 
- Riqualificazione architettonica delle strutture ricreative ricettive unitamente all'adeguamento funzionale, all'accessibilità e al risparmio energetico; 
- Creazione di circuiti pluritematici integrati per la valorizzazione delle risorse culturali, turistiche rurali e ambientali. 

 A4.1 L’a alisi SWOT 
Pe  l’i dividuazio e e la defi izio e degli o iettivi del PPE  stata effettuata l’a alisi SWOT, di cui si riporta il quadro di sintesi.  
 

Tema 

ambientale 

o settore 

di governo 

 

 

Punti di forza 
S 

 

 

Debolezze W 

 

 

Opportunit
à O 

 

 

Minacce 
T 

 

 

Obiettivo 
specifico 

 
 

 
Sistema turistico locale 

Segmento del settore turistico di tipo familiare legato a valori paesaggistici,  ambientali e culturali (Parco del Conero). 

Carenza di strutture ricettive con servizi adeguata alla domanda turistica e carenza di servizi che contribuirebbero alla destagionalizzazione 
dell’offe ta e t i benessere, sale riunioni, centri congressi, ristorazione, ecc.). 

 

Intercettare la domanda di turismo di qualità e destagionalizzato. 
Captare la crescente domanda di turismo naturalistico ed ecologico derivante dalla localizzazione 

all’i te o del Parco del Conero.  

Perdita di attrattività 
dell’offe ta tu isti a complessiva derivante anche dalla eventuale mancata riqualificazione e valorizzazione delle strutture turistico ricettive. 

 

 

 

 

 

 Obiettivo 2 
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   Ambiente      energia e strutture ricettive 

Localizzazione delle strutture 
all’i te o di 

u ’a ea p otetta di elevato valore paesaggistico-ambientale 
Grande disponibilità e accessibilità di aree di spiaggia 

Eccessivo sovraccarico antropico nei mesi estivi (luglio e agosto). 
Limitata disponibilità di aree di spiaggia libera 

Assenza di monitoraggio sui consumi energetici 

Possibile ottenimento di certificazioni ambientali e riqualificazione delle singole strutture ricettive con ricadute positive sui costi di gestione. Miglioramento 
dell’a essibilità. 

Rischio di diminuzione della domanda in mancanza di interventi di riqualificazione 
(perdita di competitività). 

 

    Obiettivo 1 

 

 

 

 
  Mobilità 

Facilità di accesso ai servizi di interesse pubblico per la localizzazione delle strutture in ambito urbano. 
Agevole rapporto con la viabilità principale. 

Presenza di trenino turistico di collegamento interno. 

Eccesso di traffico privato lungo la Via Litoranea. 
Carenza di aree di sosta gratuite. 
Assenza di piste ciclabili. 

Previsione della realizzazione di circuiti ciclabili 
all’interno del Parco del Conero (nuovo PRG) 

Nuova previsione e potenziamento di aree di sosta reversibili in ambito periurbano (nuovo PRG). 

Mancata attuazione delle previsioni del nuovo PRG con relative perdita di attrattività del Sistema turistico 
locale 

 

 
 

 

 Obiettivo 3 

Tab. A.3 – Si tesi dell’a alisi SWOT 
 

 A 4.2 Obiettivi del PPE 
L’o iettivo generale per cui è stato proposto il presente PPE è la promozione e lo sviluppo del turismo territoriale locale a partire da un primo nucleo di importanti strutture ricettive esistenti e la sua maggiore integrazione con il territorio o u ale i  ge e ale e o  l’a ito u a o i  pa ti ola e. Si è così evitato di procedere con singoli 
i te ve ti pu tuali affidati all’i iziativa di og i si gola st uttu a al e ghiera. 
 Gli obiettivi specifici possono essere così sintetizzati: 
Obiettivo 1 
Ri ualifi azio e a hitetto i a delle st uttu e i ettive att ave so l’utilizzo degli i e tivi volu et i i, 
l’adegua e to fu zio ale, la p o ozio e di ite i di p ogettazio e di bioarchitettu a, l’a essi ilità, il risparmio 
e e geti o e l’utilizzo di fo ti di e e gia i ova ili. Il p ogetto di i ualifi azio e sa à i ato ad u a possi ile certificazione di sostenibilità energetico- ambientale. 
Obiettivo 2 
Valorizzazione del Sistema Turistico locale in funzione dei bisogni della Comunità in relazione alle caratteristiche peculiari del Comune di Numana; promozione dello sviluppo di una rete di comunicazione turistica per valorizzare in ambito territoriale ed extraterritoriale le risorse culturali, turistiche, rurali ed ambientali, attraverso la creazione di circuiti pluritematici integrati e nuovi strumenti informativi (interattivi e multimediali, totem, cartellonistica, 
e … . 
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Obiettivo 3  
Promozione e riorganizzazione della rete dei flussi della mobilità turistica attraverso la realizzazione di nuove 
piste ciclabili e percorsi ciclopedonali. 
Come detto nel precedente paragrafo A4 il PPE assume in sé e fa propri alcuni obiettivi del PdP relativamente alla 
valorizzazione e al miglioramento della sostenibilità ambientale del sistema turistico locale, ora prevalentemente 
imperniato e focalizzato sulla stagione estiva, ma che cerca di ampliare e migliorare la propria capacità di offerta 
ricettiva anche nei mesi di aprile/maggio e di settembre/ottobre. 
 
 
 
 
 
 
 
 A4.3 – Le azioni di Piano 
Sulla ase dell’o iettivo ge e ale e dei uatt o o iettivi spe ifi i, i  si tesi il PPE prevede le seguanti azioni: 
OBIETTIVO  AZIONE DESCRIZIONE  
Obiettivo 1 
Riqualificazione 
architettonica ed 
energetica 

 Azione 1.1 
Azione 1.2 
 
Azione 1.3 
Azione 1.4 
Azione 1.5 

Progetti di riqualificazione architettonica orientati a scelte di edilizia sostenibile; 
implementazione/potenziamento di fonti di energia rinnovabili; 
 
riduzione consumo energetico; 
riduzione consumo idrico; 
riduzione della produzione dei rifiuti; 
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Obiettivo 2 
Valorizzazione  
del sistema turistico 
locale 

 Azione 2.1 
 
Azione 2.2 

Creazione di circuiti pluritematici integrati e adozione di nuovi strumenti informativi multimediali; 
 
Implementazione dei servizi al fine di intercettare la domanda turistica oltre i periodi di alta stagione. 
 

Obiettivo 3  Azione 3.1 
 
Azione 3.2 

Realizzazio e di piste i la ili att ave so l’utilizzo di pa te degli oneri di urbanizzazione derivante dalla realizzazione degli interventi ampliamento oggetto del PPE; 
Acquisto da parte delle strutture aderenti al PPE di biciclette elettriche per promuovere la mobilità 
soste i ile e pe  ualifi a e l’offe ta di se vizi.  

 
 A5. Analisi di coerenza esterna 
Di seguito viene definito il rapporto tra la pianificazione territoriale del presente Piano e gli indirizzi 
contenuti nei diversi piani sovraordinati e di settore. 
Tale a alisi, de o i ata A alisi di oe e za este a , pe ette di ve ifi a e la oe e za degli o iettivi e 

delle priorità del Piano rispetto ai vari livelli di pianificazione e programmazione sovraordinata e 
settoriale; a tal fine si sono individuati i seguenti piani: 



 
PRG = Piano Regolatore Generale                                                                             PdP = Piano del Parco del Conero PPES = Piano Pluriennale Economico e Sociale del Parco   PTCP = Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PEAR = Piano Energetico Ambientale Regionale PRC = Piano Regionale del Clima  PRGR = Piano Regionale Gestione Rifiuti PTA = Piano di Tutela delle Acque PRMQA = Pia o di Risa a e to e Ma te i e to Qualità dell’a ia  

 

Piani e Programmi pertinenti  

PRG
 

PdP PPES
 

PTCP
 

PEA
R PRC
 

PRG
R PTA
 

PRM
QA 

STRA
S 

Obiettivo generale  
1. PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TURISMO LOCALE E SUA MAGGIORE INTEGRAZIONE TERRITORIALE           
Piani e Programmi pertinenti  

PRG
 

PDP
 

PPES
 

PTCP
 

PEA
R PRC
 

PRG
R PTA
 

PRM
QA 

STRA
S 

Obiettivi specifici del PPE 
1. Riqualificazione architettonica e potenziamento delle strutture ricettive           
2. Promozione ed utilizzo di criteri di sostenibilità ambientale e riqualificazione energetica            
3. Miglioramento della qualità organizzativa del sistema ricettivo e sua integrazione con la città           
4. Pro ozio e dell’uso della bicicletta come mezzo della mobilità turistica            

Livello intercomunale 
Livello comunale Livello provinciale 

Livello regionale 

Livello intercomunale 
Livello comunale Livello provinciale 

Livello regionale 
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B - Inquadramento territoriale  
 B . Des izio e dell’a ito te ito iale di ife i e to 
Il PPE riguarda piccole aree localizzate su tutto il territorio comunale di Numana (da Numana Porto a Marcelli Sud) 
i  ui so o p ese ti le st uttu e i ettive. L’a ito di ife i e to  pe ta to dato dal te ito io del Co u e di Numana. Per quanto riguarda gli eventuali e comunque limitatissime interferenze tra le previsioni del presente PPE e l’a ito te ito iale del Pa o si i a da alle valutazio i effettuate i  sede di Rappo to A ie tale della Va ia te generale al PRG adottata il 25 luglio 2017.   B2. Descrizione degli aspetti ambientali interessati dal Piano  
Quando si parla di ambito di influenza ambientale, si deve far riferimento alla definizione di ambiente così come 
o te uta el DLgs / . I  ase ad essa l’a ie te  u  siste a di elazio i f a fatto i a t opi i, atu alisti i, 
hi i o‐fisi i, li ati i, paesaggisti i, a hitetto i i, ultu ali, ag i oli ed e o o i i. Di o segue za l’a ito di influenza ambientale individua, nelle fasi del processo di pianificazione, i temi e gli aspetti ambientali con cui il piano potrebbe interagire.   B2.1 – Territorio e ambiti di paesaggio 

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 i  ui so o p ese ti solo asa spa se e i  ui l’attività p evale te  uella ag i ola.   
Tutto il te ito io o u ale  o p eso all’i te o del pa o del Co e o a o  p ese ta zo e ie t a ti ei siti Natura 2000. Il territorio può essere suddiviso a seconda delle differenti caratteristiche in aree della fascia costiera, della fascia urbanizzata pre collinare, della fascia collinare - ag i ola e l’ulti o, uello situato ell’e troterra della zona industriale nelle immediate adiacenze delle infrastrutture della mobilità territoriale (autostrada A14, Ferrovia adriatica, SS16).  Ogni area presenta delle caratteristiche intrinseche diverse ciascuna dalle altre.  Quelle della fascia costiera sono quelle che comprendono le zone interessate dal PPE e sono tre:  
Lungomare Nord 
Corrisponde alla fascia costiera compresa tra via del Golfo e via Modena, quella che si estende ai piedi della rupe Sermosi. Questa 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 eccezione per la zona di Mare Verde e per una zona nella parte confinante con la località di Marcelli di nuova lottizzazione che si attesta su via del Conero.  Marcelli Centro 
Questa area corrisponde al centro della località di Marcelli, si estende tra via Modena e via Ischia e comprende 
tutta la pa te assa della ittadi a uella, io , he o  si este de sulla olli a. E’ a atte izzata da u a fo te 
a t opizzazio e esse do u ’a ea o pleta e te u a izzata. I  uest’a ea la via Lito a ea assu e u  aspetto del tutto diverso rispetto al primo tratto 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.  
Lungomare Sud 
Si t atta dell’ulti o t atto di lu go a e p i a di e t a e el te ito io o u ale di Po to Re a ati. Si este da t a via Ischia e la foce del Musone. Qui la via Litoranea assume ancora un aspetto diverso: sul lato mare le uniche 
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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 
uest’a ea attual e te  i te essato dalla i ost uzio e del Sa ta C istia a o  più o e alte to i a o e villaggio composto da abitazioni di massimo due piani.  

Di seguito si ipo ta la tavola dell’a ti olazio e te ito iale del PdP o  i dividuate le u ità te ito iali Ele e ta i 
UTE  all’i te o delle uali i ado o le st uttu e i ettive oggetto del PPE.  

 
Fig. B2.1.a – Piano del Parco, Inquadramento delle Unità Territoriali Elementari
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Il PdP p evede u ’a ti olazio e te ito iale di livello st uttu ale a atte izzata da t e A iti Te ito iali AT , a o aree aventi caratteri di omogeneità.  Queste sono suddivise in Sub-Ambiti Territoriali (SAT), unità di paesaggio diversificate per quel che riguarda il livello normativo di tipo strutturale a loro volta articolati in Unità Territoriali Elementari aventi caratteri prescrittivi. 
All’i te no di questo quadro le aree di progetto ricadono in Ambito Territoriale Urbano (ATU), Sub-Ambito Territoriale U1 e U2 (SAT U1 e SAT U2), Unità Territoriale Elementare U1C, U2C (UTE U1C e UTE U2C).  Caratteri del paesaggio Urbano (ATU) 
L’a ito u a o o p e de il più sig ifi ativo siste a i sediativo dell’A ea P otetta dal pu to di vista delle permanenze storico-culturali, della o plessità dei tessuti u a isti i di e e te fo azio e, dell’a ti olazio e delle strutture ricettive, dei flussi turistici in atto. È caratterizzato dalla presenza di aree a forte valenza paesistico - ambientale percettivo che sul lato di Sud-Ovest definisce il margine, seppur discontinuo, dei tessuti insediativi; sul lato di Nord-Est si identifica con la linea di costa, ovvero il litorale variamente attrezzato a seconda dei sistemi turistici che accoglie. Tali a ee si i se is o o a he all’i te o delle aglie u a e e ostituis o o dei siste i ambientali di rete che si identificano in significativi corridoi ecologico - culturali, collegati a Nord con gli ambiti 

atu alisti i del Mo te Co e o, a Sud o  la fo e del Muso e, a Est o  l’a ea ostie a, ga a te do, att ave so auspicabili processi di gestione integrata, il mantenimento della vitalità eco-siste i a dell’a ito.  
Caratteri costitutivi del paesaggio Sub-Ambito Territoriale Urbano 1 (SAT U1). 
Il SATU1 definisce quella porzione di struttura insediativa, prevalentemente residenziale, a carattere storico. I nuclei originari rappresentano le sedi amministrative dei due comuni contigui: Sirolo e Numana. (omissis)  Pregevoli le permanenze storico-architettoniche e le eccellenze paesistico - ambientali, collegate da una fascia a verde pubblico trasversale al nucleo da Nord a Sud, che fanno da sfondo alla struttura turistico-ricettiva e che caratterizzano il sistema di accoglienza verso e sul litorale, ma anche le tipologie insediative e infrastrutturali più recenti. Numana è altresì caratterizzata dalla sua originaria funzione di nodo di scambio di traffici commerciali marittimi, così come hanno evidenziato i reperti archeologici di vario genere rinvenuti nel corso degli anni. Non presenta una tipologia urbanistica riconducibile ad una struttura ben definibile; ciononostante si riconoscono due parti ben distinte, Numana alta, il centro storico, e Numana bassa, vicina al mare con il suo porto, unite da 
u ’a ti a st ada s ali ata detta La Costa ella . Ad oggi è un centro prevalentemente turistico che conforma la tipologia insediativa con una prevalenza di strutture ricettive rappresentate da alberghi, hotels e case vacanze per lo più abitate nel periodo estivo, e una serie di strutture, per lo più al ea i, a se vizio dell’i po e te afflusso turistico stagionale.  SAT U1 
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Caratteri costitutivi del paesaggio Sub-Ambito Territoriale Urbano 2 (SAT U2) 
Tale porzione è rappresentata da tessuti urbanistici significativamente eterogenei tra loro (il Coppo, il Taunus e Marcelli) e, in parte, con il territorio in cui sono insediati; ovviamente ciascuno dei tessuti è sostanzialmente legato alle alterne vicende economiche, sociali e politiche dei rispettivi Comuni.  (omissis)  
L’a ea di Ma elli app ese ta l’alt a fa ia del a atte e tu isti o- i ettivo dell’a ea, uello dell’a e t a e to stagionale di massa. Il tessuto insediativo è discontinuo, irregolare, con accenti completamente avulsi rispetto alle valenze paesaggistiche del litorale prospiciente. Le analisi hanno individuato anche un crescente trend di uso come seconde case a scopo residenziale permanente, tale da poter prevedere dinamiche abitative in evoluzione per le 

uali sa à utile p og a a e u ’atte ta politi a pia ifi ato ia e p ogettuale.  
SAT U2 

 
 

Caratteristiche del paesaggio dell’U ità territoriale Ele e tare UTE  U1C -  Sirolo – Numana 
Paesaggio urbano rappresentato dai principali sistemi insediativi del Parco, i centri storici di Sirolo e Numana. La più che apprezzabile qualità paesaggistica è ravvisabile in maniera preponderante nel rapporto con i sistemi ambientali entro cui sono situati: il margine occidentale con il sistema agrario collinare che rappresenta, oltre ad un corridoio ecologico tra collina e costa, un vero e proprio cannocchiale verso aree di pregevole valenza territoriale situate anche fuori dal Parco; il margine orientale con il sistema costiero, tale da venire considerato, in particolare con vista dal mare, uno dei più significativi e suggestivi siti del territorio, come testimonianza di elevata 

ualità di e uili io e appo to t a siste i a t opi i e siste i atu ali, fi o ad a uisi e l’i po ta te sig ifi ato di patrimonio identitario e risorsa ella comunità locale.  

 
Fig. B2.1.b  – Diagrammi della struttura del paesaggio _  U1c 
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Caratteristiche del paesaggio dell’U ità territoriale Ele e tare UTE  U2C – Marcelli 

Paesaggio u a o di e e te espa sio e. L’a ea  a atte izzata dalla tu ultuosa  dilatazio e edilizia di Nu a a denominata Marcelli, sostanzialmente verificatasi, nel corso degli ultimi 40 anni, a seguito della forte pressione della richiesta turistica di massa, attraverso, anche, la realizzazione di seconde case, oltre che di strutture ricettive di notevole imponenza percettiva, oggi in parte dismesse. Il tessuto edilizio presenta un margine di Nord-Ovest fortemente relazionato al paesaggio agrario interno; tale margine è visivamente non integrato alle aree interne collinari, tale da costruire una netta linea di demarcazione tra i due sistemi.  

 
Fig. B2.1.c   Diagrammi della struttura del paesaggio U2c 

 
 B2.2 – Geologia, idrogeologia e geomorfologia 
Il dott. geologo Daniele Stronati ha effettuato per ogni struttura aderente al PPE schede che indagano i caratteri geologici, geomorfologici e idrogeologici. Di seguito si riportano degli estratti e le considerazioni conclusive redatte per ogni struttura. 
SCHEDA RELAZIONE STRUTTURA HOTEL EDEN GIGLI  (AL_01) 
Caratteri geologici e geomorfologici 
Dal punto di vista geologico il sito giace su terreni appartenenti alla Formazione dello Schlier, costituita da marne ed argille marnose con intercalazioni calcareo-marnose e calcarenitiche in banchi di spessore variabile, a luoghi molto alterate e fratturate, cronologicamente attribuibili al Tortoniano-Langhiano p.p. 
L’Hotel Ede  Gigli  u i ato el t atto i iziale di u ’a ea he si p ese ta o fologi a e te o e u a valle ola ad anfiteatro aperta verso il mare e limitata a nord e a sud da due dorsali che scendono a strapiombo verso la spiaggia (rispettivamente V. la Vetta Marina a nord e Piazza Nova a sud). Più in particolare la zona è caratterizzata da un crinale (via Matteotti), la cui probabile genesi è da attribuire ad un antico terrazzamento marino, da cui scende il versante che degrada verso il mare. La pendenza del versante varia notevolmente da punto a punto, presentandosi molto elevata con pareti sub-verticali in corrispondenza delle dorsali, nella falesia in prossimità del raccordo con la linea di spiaggia ed a ridosso 
di via Matteotti, lu go la o o a di f a a p ese te a valle dell’al e go, he i siste i ve e su te e i a atte izzati da una pendenza medio - assa, al di fuo i dell’a ea i te essata dal ovi e to g avitativo di vaste dimensioni che 
a atte izza sto i a e te l’a ea di p op ietà Gigli. La zo a i  ui so o p evisti gli i te ve ti, allo stato attuale, risulta esente da indizi di dissesti in atto o potenziali. Dal punto di vista della pericolosità, intesa come identificazione di aree dove possono manifestarsi fenomeni legati alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche del territorio, il sito in questione ricade nella classe A, cioè aree di dorsale sub-pianeggianti con substrato affiorante e zone di versante sottostanti, senza indizi di instabilità, a Pericolosità MOLTO BASSA, dove non sono rilevabili situazioni di dissesto gravitativo.  
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Idrologia e caratteri idrogeologici 
I te e i p ese ti ell’a ea so o a atte izzati p evale te e te da u a pe eabilità medio - bassa, essendo rappresentati dal complesso idrogeologico delle marne, marne calcareo-marnose e argille marnose- sabbiose. 
L’id ologia della zo a  legata a uella supe fi iale ed  dovuta all’azio e delle a ue eteo i he, he si a ifesta con fenomeni di ruscellamento lungo il versante che degrada verso il mare; tali fenomeni sono tuttavia di scarsa entità e concomitanti con periodi di intense e prolungate precipitazioni meteoriche.  Considerazioni   
L’assetto geologi o del sito  ostituito dalla presenza della Formazione dello Schlier, rappresentata da marne ed argille marnose con intercalazioni calcareo- a ose e al a e iti he. La o fologia dell’a ea isulta a pe de za medio - bassa e la zona in cui insiste la struttura alberghiera, dove sono previsti gli interventi, allo stato attuale risulta esente da indizi di dissesti in atto o potenziali. Sulla base di tali considerazioni è possibile escludere, per la zona in questione, problematiche dovute a criticità geologiche e geomorfologiche. Il progetto, anche in considerazione del modesto impatto sulle componenti geologiche e geomorfologiche, risulta pertanto fattibile.  
SCHEDA RELAZIONE STRUTTURA HOTEL GIARDINO  (AL_02) 
Caratteri geologici e geomorfologici 
Dal punto di vista geologico il sito giace su terreni appartenenti ai Depositi Terrazzati Marini, costituiti da una sequenza di argille, corpi lenticolari ghiaiosi - limosi e brecciole calcaree, che giacciono in discordanza sulla sottostante Formazione dello Schlier, rappresentata da marne ed argille marnose con intercalazioni calcareo-marnose e calcarenitiche in banchi di spessore variabile, generalmente fratturate, cronologicamente riferibili al Tortoniano – Langhiano p.p. Dal punto di vista geomorfologico non sono presenti elementi di spicco che lascino presagire problematiche legate 
al is hio geo o fologi o. L’a ea  situata lu go la po zio e i iziale del ve sa te, caratterizzato nel tratto 
d’i te esse da pe de ze edio - basse, che da via Circonvallazione degrada verso il sottostante Fosso del Molino. Tutta la zona, allo stato attuale, risulta esente da indizi di dissesti in atto o potenziali. Dal punto di vista della pericolosità, intesa come identificazione di aree dove possono manifestarsi fenomeni legati alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche del territorio, il sito in questione ricade nella classe B1, cioè aree di terrazzo alluvionale o depositi costieri antichi o depositi costieri recenti ed attuali non interessati da fenomeni accentuati di erosione costiera, a Pericolosità BASSA, dove non sono rilevabili situazioni di dissesto gravitativo.  
Idrologia e caratteri idrogeologici 
I te e i p ese ti ell’a ea so o a atte izzati p evale te e te da u a pe ea ilità edio - alta, essendo rappresentati dal complesso idrogeologico dei depositi terrazzati marini. 
Pe  ua to igua da l’id og afia supe fi iale, l'a ea  u i ata i  si ist a id og afi a del Fosso del Moli o, he costituisce il collettore principale dei piccoli ruscelli che solcano il fianco occidentale dell’a ti li ale del Mo te Conero e che scorre a circa 100 m a sud-ovest del sito in oggetto; alcuni anni fa sono state realizzate importanti opere di regimazione che hanno regolarizzato e controllato le portate del torrente. 
L’id ologia della zo a  legata a uella supe fi iale ed  dovuta all’azio e delle a ue eteo i he, he si a ifesta con fenomeni di ruscellamento lungo i versanti che si riversano nel tratto pianeggiante sino a confluire nel collettore principale; tali fenomeni sono tuttavia di scarsa entità e concomitanti con periodi di intense e prolungate precipitazioni meteoriche.  
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Considerazioni  
L’assetto geologi o del sito  ostituito dalla p ese za dei Depositi Te azzati Ma i i, app ese tati da u a sequenza di argille, corpi lenticolari ghiaiosi - li osi e e iole al a ee. La o fologia dell’a ea isulta a pe de za medio - assa e l’attuale o fo azio e geo o fologi a del sito o  evide zia situazio i di dissesto i  atto o potenziali. Sulla base di tali considerazioni è possibile escludere, per la zona in questione, problematiche dovute a criticità geologiche e geomorfologiche. Il progetto, anche in considerazione del modesto impatto sulle componenti geologiche e geomorfologiche, risulta pertanto fattibile. 
SCHEDA RELAZIONE STRUTTURA HOTEL GABBIANO  (AL_03) 
Caratteri geologici e geomorfologici 
Dal punto di vista geologico il sito giace su terreni appartenenti ai Depositi Alluvionali, costituiti prevalentemente da limi argillosi, limi sabbiosi e subordinatamente da ghiaie e sabbie, in prossimità del loro passaggio stratigrafico con la Formazione dello Schlier, affiorante a sud del sito, rappresentata da marne ed argille marnose con intercalazioni calcareo-marnose e calcarenitiche in banchi di spessore variabile, generalmente fratturate, cronologicamente riferibili al Tortoniano – Langhiano p.p. Dal punto di vista geomorfologico, non sono presenti elementi di spicco che lascino presagire problematiche legate 
al is hio geo o fologi o. L’a ea  situata su u a supe fi ie a de ole pe de za, a idosso di versanti poco estesi e con pendenze non accentuate. Tutta la zona, allo stato attuale, risulta esente da indizi di dissesti in atto o potenziali. Dal punto di vista della pericolosità, intesa come identificazione di aree dove possono manifestarsi fenomeni legati alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche del territorio, il sito in questione ricade nella classe B, cioè aree di fondovalle sub-pianeggianti, caratterizzate da depositi alluvionali recenti ed attuali, a Pericolosità MOLTO BASSA, dove non sono rilevabili situazioni di dissesto gravitativo.  
Idrologia e caratteri idrogeologici 
I te e i p ese ti ell’a ea so o a atte izzati p evale te e te da u a pe ea ilità edio - alta, essendo rappresentati dal complesso idrogeologico dei depositi di origine alluvionale. 
Pe  ua to igua da l’id og afia supe fi iale, l'a ea  la ita a o d-est dal tratto finale di foce, attualmente intubato, di un fosso, pressoché parallelo al Fosso del Molino, che scende dal Comune di Sirolo. Il Fosso del Molino, 
he ostituis e il olletto e p i ipale dei pi oli us elli he sol a o il fia o o ide tale dell’a ti li ale del Mo te Conero, sfocia invece a circa 250 m a sud-ovest del sito in oggetto; alcuni anni fa sono state realizzate importanti opere di regimazione che hanno regolarizzato e controllato le portate del torrente. 

L’id ologia della zo a  legata a uella supe fi iale ed  dovuta all’azio e delle a ue eteo i he, he si a ifesta con fenomeni di ruscellamento lungo i versanti che si riversano nel tratto pianeggiante sino a confluire nel collettore principale; tali fenomeni sono tuttavia di scarsa entità e concomitanti con periodi di intense e prolungate precipitazioni meteoriche.  
Considerazioni  
L’assetto geologi o del sito  ostituito dalla presenza dei Depositi Alluvionali, rappresentati prevalentemente da 
li i a gillosi, li i sa iosi e su o di ata e te da ghiaie e sa ie. La o fologia dell’a ea isulta a de ole pe de za 
e l’attuale o fo azio e geo o fologi a del sito o  evidenzia situazioni di dissesto in atto o potenziali. Sulla base di tali considerazioni è possibile escludere, per la zona in questione, problematiche dovute a criticità geologiche e geomorfologiche. Il progetto, anche in considerazione del modesto impatto sulle componenti geologiche e geomorfologiche, risulta pertanto fattibile.  
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SCHEDA RELAZIONE STRUTTURA HOTEL SCOGLIERA  (AL_04) 
Caratteri geologici e geomorfologici 
Dal punto di vista geologico il sito giace su terreni appartenenti alla Formazione dello Schlier, rappresentata da marne ed argille marnose con intercalazioni calcareo-marnose e calcarenitiche in banchi di spessore variabile, generalmente fratturate, cronologicamente riferibili al Tortoniano – Langhiano p.p. Il substrato Miocenico affiora nella rupe presente a ridosso della struttura alberghiera, lato nord. Dal punto di vista geomorfologico, non sono presenti elementi di spicco che lascino presagire problematiche legate 
al is hio geo o fologi o. L’a ea  situata su u a supe fi ie a de ole pe de za, a atte izzata dall’affio a e to del substrato sovra consolidato. La rupe affiorante a nord della struttura alberghiera risulta, allo stato attuale, esente da indizi di dissesti in atto o potenziali. Dal punto di vista della pericolosità, intesa come identificazione di aree dove possono manifestarsi fenomeni legati alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche del territorio, il sito in questione ricade nella classe A, cioè zone di versante sottostanti aree di dorsale sub-pianeggianti con substrato affiorante, senza indizi di instabilità, a Pericolosità MOLTO BASSA, dove non sono rilevabili situazioni di dissesto gravitativo.  
Idrologia e caratteri idrogeologici 
I te e i p ese ti ell’a ea so o a atte izzati p evale te e te da una permeabilità medio-bassa, essendo rappresentati dal complesso idrogeologico delle marne, marne calcareo-marnose e argille marnose- sabbiose. 
Pe  ua to igua da l’id og afia supe fi iale, l’a ea  la ita a sud-ovest dal tratto finale di foce, attualmente intubato, di un fosso, pressoché parallelo al Fosso del Molino, che scende dal Comune di Sirolo. Il Fosso del Molino, 
he ostituis e il olletto e p i ipale dei pi oli us elli he sol a o il fia o o ide tale dell’a ti li ale del Mo te Conero, sfocia invece a circa 270 m a sud-ovest del sito in oggetto; alcuni anni fa sono state realizzate importanti opere di regimazione che hanno regolarizzato e controllato le portate del torrente. 

L’id ologia della zo a  legata a uella supe fi iale ed  dovuta all’azio e delle a ue eteo i he, he si a ifesta con fenomeni di ruscellamento lungo i versanti che si riversano nel tratto pianeggiante sino a confluire nel collettore principale; tali fenomeni sono tuttavia di scarsa entità e concomitanti con periodi di intense e prolungate precipitazioni meteoriche.  
Considerazioni  
L’assetto geologi o del sito  ostituito dalla p ese za della Fo azio e dello S hlie , app ese tata da a e ed argille marnose con intercalazioni calcareo-marnose e calcarenitiche. La mo fologia dell’a ea isulta a de ole 
pe de za e l’attuale o fo azio e geo o fologi a del sito o  evide zia situazio i di dissesto i  atto o potenziali. Sulla base di tali considerazioni è possibile escludere, per la zona in questione, problematiche dovute a criticità geologiche e geomorfologiche. Il progetto, anche in considerazione del modesto impatto sulle componenti geologiche e geomorfologiche, risulta pertanto fattibile.  
SCHEDA RELAZIONE STRUTTURA VILLA SIRENA  (AL_05) 
Caratteri geologici e geomorfologici 
Dal punto di vista geologico il sito giace su terreni appartenenti alla Formazione dello Schlier, in prossimità del suo passaggio stratigrafico con i depositi di spiaggia attuali e recenti, caratterizzati da sabbia, ghiaia e ciottoli, affioranti nel tratto di lungomare antistante la struttura alberghiera, e i Depositi Terrazzati Marini, costituiti da una sequenza di argille, corpi lenticolari ghiaiosi - limosi e brecciole calcaree, affioranti a nord della stessa. Lo Schlier è rappresentato da marne ed argille marnose con intercalazioni calcareo-marnose e calcarenitiche in banchi di spessore variabile, generalmente fratturate, cronologicamente riferibili al Tortoniano – Langhiano p.p. 
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Dal punto di vista geomorfologico non sono presenti elementi di spicco che lascino presagire problematiche legate 
al is hio geo o fologi o. L’a ea  situata su u a supe fi ie su -pia eggia te, a atte izzata dall’affio a e to del substrato sovra consolidato, a ridosso di versanti poco estesi e con pendenze non accentuate. Tutta la zona, allo stato attuale, risulta esente da indizi di dissesti in atto o potenziali. Dal punto di vista della pericolosità, intesa come identificazione di aree dove possono manifestarsi fenomeni legati alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche del territorio, il sito in questione ricade nella classe A, cioè zone di versante sottostanti aree di dorsale sub-pianeggianti con substrato affiorante, senza indizi di instabilità, a Pericolosità MOLTO BASSA, dove non sono rilevabili situazioni di dissesto gravitativo.  
Idrologia e caratteri idrogeologici 
I te e i p ese ti ell’a ea so o a atte izzati p evale te e te da u a pe ea ilità edio - bassa, essendo rappresentati dal complesso idrogeologico delle marne, marne calcareo-marnose e argille marnose- sabbiose. 
Pe  ua to igua da l’id og afia supe fi iale, l'a ea  u i ata a i a   a sud-ovest di un fosso, pressoché parallelo al Fosso del Molino, che scende dal Comune di Sirolo, attualmente intubato nel tratto finale di foce. Il Fosso del Molino, che costituisce il collettore principale dei piccoli ruscelli che solcano il fianco occidentale 
dell’a ti li ale del Mo te Co e o, sfo ia i ve e a i a   a sud-ovest del sito in oggetto; alcuni anni fa sono state realizzate importanti opere di regimazione che hanno regolarizzato e controllato le portate del torrente. 
L’id ologia della zo a  legata a uella supe fi iale ed  dovuta all’azio e delle a ue eteo i he, he si a ifesta con fenomeni di ruscellamento lungo i versanti che si riversano nel tratto pianeggiante sino a confluire nel collettore principale; tali fenomeni sono tuttavia di scarsa entità e concomitanti con periodi di intense e prolungate precipitazioni meteoriche.  
Considerazioni  
L’assetto geologi o del sito è costituito dalla presenza della Formazione dello Schlier, rappresentata da marne ed argille marnose con intercalazioni calcareo- a ose e al a e iti he. La o fologia dell’a ea isulta su -
pia eggia te e l’attuale o fo azio e geo o fologi a del sito non evidenzia situazioni di dissesto in atto o potenziali. Sulla base di tali considerazioni è possibile escludere, per la zona in questione, problematiche dovute a criticità geologiche e geomorfologiche. Il progetto, anche in considerazione del modesto impatto sulle componenti geologiche e geomorfologiche, risulta pertanto fattibile.  
SCHEDA RELAZIONE STRUTTURA HOTEL GALASSI  (AL_06) 
Caratteri geologici e geomorfologici 
Dal punto di vista Geologico il sito si adagia lungo una fascia di territorio ubicata a circa 100 metri dalla linea di costa ed occupa una porzione di pianura litoranea completamente pianeggiante immediatamente retrostante la linea di spiaggia. I terreni affioranti nell'area oggetto di studio sono costituiti da alluvioni recenti di natura prevalentemente limo-argilloso e subordinatamente limo-sabbiosa, anche se possono essere presenti degli inclusi ghiaiosi di modeste dimensioni. In passato la zona rappresentava un ambiente paludoso, a ridosso della costa, separato dal mare da un cordone litorale. Tali tipi di ambiente derivano dalla progradazione di una piana deltizia verso il mare. In questi casi si possono creare delle zone paludose in depressioni separate dal mare da barre litorali sub-parallele alla costa, create dall'azione delle correnti marine litorali che rimodellano il materiale più grossolano depositatosi alla bocca di foce del fiume. Vengono inoltre a crearsi dei corpi sedimentari a geometria lenticolare con una granulometria molto eterogenea che va dalle argille ai limi sabbiosi. Tale geometria fa sì che le caratteristiche litologiche di questi depositi possano risultare estremamente variabili sia verticalmente sia orizzontalmente. 
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L'area in esame si presenta come una zona pianeggiante compresa tra la linea di costa e le prime superfici terrazzare marine Plio-Pleistoceniche. Essa rappresenta un'area morfologicamente depressa alle spalle del cordone litorale e compresa tra questo ed una modesta dorsale ad andamento nord-ovest sud- est. Tale caratteristica porta a supporre che in passato la zona in esame abbia rappresentato un canale paludoso sub-parallelo alla costa, creato dalla migrazione verso nord della barra di foce del fiume Musone. La stabilità generale dell'area è comunque assicurata dalla superficie topografica pianeggiante e dall'assenza di dissesti gravitativi, sia antichi che recenti. Dal punto di vista della Pericolosità, intesa come identificazione di aree dove possono manifestarsi fenomeni legati alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche del territorio, il sito in questione ricade nella classe B, cioè aree di fondovalle sub-pianeggianti caratterizzate da depositi alluvionali recenti ed attuali a Pericolosità MOLTO BASSA, dove non sono rilevabili situazioni di dissesto gravitativo.  
Idrologia e caratteri idrogeologici 
I te e i p ese ti ell’a ea so o a atte izzati p evale te e te da u a pe ea ilità edio - alta, essendo rappresentati dal complesso idrogeologico dei depositi di origine alluvionale. 
I so daggi eseguiti elle vi i a ze dell’a ea ha no evidenziato e confermato la presenza di una falda acquifera sotterranea, contenuta nei livelli limosi e sabbiosi della sequenza alluvionale; il livello acquifero si attesta a profondità di circa 1,50-2,00 m dal p.c. 
L’id ologia della zo a  legata a uella supe fi iale ed  dovuta all’azio e delle a ue eteo i he, he si a ifesta con fenomeni di ruscellamento lungo i versanti che si riversano nel tratto pianeggiante sino a confluire nel collettore principale; tali fenomeni sono tuttavia di scarsa entità e concomitanti con periodi di intense e prolungate precipitazioni meteoriche.  
Considerazioni  
L’assetto geologi o del sito  ostituito dalla p ese za di alluvio i e e ti di atu a p evale te e te li o- argilloso e limo-sabbiosa e, subordinatamente, da i lusi ghiaiosi di odeste di e sio i. La o fologia dell’a ea isulta su -
pia eggia te e l’attuale o fo azio e geo o fologi a del sito o  evide zia situazio i di dissesto i  atto o potenziali. Sulla base di tali considerazioni è possibile escludere, per la zona in questione, problematiche dovute a criticità geologiche e geomorfologiche. Il progetto, anche in considerazione del modesto impatto sulle componenti geologiche e geomorfologiche, risulta pertanto fattibile.  
SCHEDA RELAZIONE STRUTTURA RESIDENZA TURISTICO ALBERGHIERA GIACCHE’  (AL_07) 
Caratteri geologici e geomorfologici 
Dal punto di vista Geologico il sito si adagia lungo una fascia di territorio compresa in una zona pianeggiante, trattandosi di una pianura interclusa tra la linea di costa ed una modesta dorsale ad andamento nord-ovest sud-est. 
I te e i affio a ti ell’a ea oggetto di studio so o ostituiti da alluvio i e e ti di atu a p evale te e te li o-argilloso e subordinatamente limo-sabbiosa, anche se possono essere presenti degli inclusi ghiaiosi di modeste dimensioni. In passato la zona rappresentava un ambiente paludoso, a ridosso della costa, separato dal mare da un cordone litorale. Tali tipi di ambiente derivano dalla progradazione di una piana deltizia verso il mare. In questi casi si possono creare delle zone paludose in depressioni separate dal mare da barre litorali sub-parallele alla costa, create dall'azione delle correnti marine litorali che rimodellano il materiale più grossolano depositatosi alla bocca di foce del fiume. Vengono inoltre a crearsi dei corpi sedimentari a geometria lenticolare con una granulometria molto eterogenea che va dalle argille ai limi sabbiosi. Tale geometria fa sì che le caratteristiche litologiche di questi depositi possano risultare estremamente variabili sia verticalmente sia orizzontalmente. 
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A sud della struttura alberghiera inizia il versante esposto a nord-est della dorsale morfologica che delimita in 
dest a id og afi a la pia u a alluvio ale, i  ui affio a o te e i appa te e ti all’U ità Pelitico Arenacea, costituita 
p evale te e te da u ’alte a za di peliti-arenarie in corpi a geometria lenticolare, laminata e/o gradata, cronologicamente riferibile al Pleistocene inferiore, cui seguono in successione diretta le Arenarie e Sabbie Ocracee del Pleistocene medio p.p. L'area in esame si presenta come una zona pianeggiante compresa tra la linea di costa e le prime superfici terrazzare marine Pleistoceniche. Essa rappresenta un'area morfologicamente depressa alle spalle del cordone litorale e compresa tra questo ed una modesta dorsale ad andamento nord-ovest sud- est. Tale caratteristica porta a supporre che in passato la zona in esame abbia rappresentato un canale paludoso sub-parallelo alla costa, creato dalla migrazione verso nord della barra di foce del fiume Musone. La stabilità generale dell'area è comunque assicurata dalla superficie topografica pianeggiante e dall'assenza di dissesti gravitativi, sia antichi che recenti. Dal punto di vista della Pericolosità, intesa come identificazione di aree dove possono manifestarsi fenomeni legati alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche del territorio, il sito in questione ricade nella classe B, cioè aree di fondovalle sub-pianeggianti caratterizzate da depositi alluvionali recenti ed attuali a Pericolosità MOLTO BASSA, dove non sono rilevabili situazioni di dissesto gravitativo.  
Idrologia e caratteri idrogeologici 
I te e i p ese ti ell’a ea so o a atte izzati p evale te e te da u a pe ea ilità edio - alta, essendo rappresentati dal complesso idrogeologico dei depositi di origine alluvionale. 
I so daggi eseguiti elle vi i a ze dell’a ea ha o evide ziato e o fe ato la p ese za di u a falda a uife a sotterranea, contenuta nei livelli limosi e sabbiosi della sequenza alluvionale; il livello acquifero si attesta a profondità di circa 2,00-2,50 m dal p.c. 
L’id ologia della zo a  legata a uella supe fi iale ed  dovuta all’azio e delle a ue eteo i he, he si a ifesta con fenomeni di ruscellamento lungo i versanti che si riversano nel tratto pianeggiante sino a confluire nel collettore principale; tali fenomeni sono tuttavia di scarsa entità e concomitanti con periodi di intense e prolungate precipitazioni meteoriche.  
Considerazioni  
L’assetto geologi o del sito  ostituito dalla presenza di alluvioni recenti di natura prevalentemente limo- argilloso e limo-sa iosa e, su o di ata e te, da i lusi ghiaiosi di odeste di e sio i. La o fologia dell’a ea isulta su -
pia eggia te e l’attuale o fo azio e geo o fologi a del sito non evidenzia situazioni di dissesto in atto o potenziali. Sulla base di tali considerazioni è possibile escludere, per la zona in questione, problematiche dovute a criticità geologiche e geomorfologiche. Il progetto, anche in considerazione del modesto impatto sulle componenti geologiche e geomorfologiche, risulta pertanto fattibile.  
SCHEDA RELAZIONE STRUTTURA HOTEL KON TIKI  (AL_08) 
Caratteri geologici e geomorfologici 
La struttura alberghiera è ubicata lungo il tratto iniziale di una dorsale morfologica che si estende in direzione circa nord-ovest sud-est, costituita da arenarie organogene ed arenarie e sabbie ocracee con livelletti e lenti di ghiaia e intercalazioni di argille siltoso-sabbiose, cronologicamente riferibili al Pleistocene medio p.p. Il substrato Pleistocenico risulta ricoperto, nella porzione orientale del lotto in oggetto, da alluvioni recenti di natura prevalentemente limo-argilloso e subordinatamente limo-sabbiosa, che possono contenere anche inclusi ghiaiosi di modeste dimensioni. 
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Dal punto di vista geomorfologico non sono presenti elementi di spicco che lascino presagire problematiche legate 
al is hio geo o fologi o. L’a ea  sita su u a supe fi ie da su -pianeggiante a debole pendenza, inclusa in una dorsale fondata su substrato sovra consolidato, a ridosso di versanti poco estesi e con pendenze non accentuate. Tutta la zona, allo stato attuale, risulta esente da indizi di dissesti in atto o potenziali. Dal punto di vista della Pericolosità, intesa come identificazione di aree dove possono manifestarsi fenomeni legati alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche del territorio, il sito in questione ricade nella porzione occidentale nella classe A, cioè aree di dorsale con substrato affiorante e zone di versante sottostanti senza indizi di instabilità, e nella porzione più orientale nella classe B, cioè aree di fondovalle sub-pianeggianti, caratterizzate da depositi alluvionali recenti ed attuali, entrambi con un grado di Pericolosità MOLTO BASSA, dove non sono rilevabili situazioni di dissesto gravitativo.  
Idrologia e caratteri idrogeologici 
I te e i p ese ti ell’a ea so o a atte izzati da edia e edio - alta permeabilità, essendo rappresentati dal complesso idrogeologico delle arenarie sabbiose nella porzione occidentale del lotto in oggetto e dal complesso idrogeologico dei depositi di origine alluvionale in quella più orientale, dove la falda acquifera è riscontrabile a profondità di circa 2,00-4,00 m dal p.c. 
L’id ologia della zo a  legata a uella supe fi iale ed  dovuta all’azio e delle a ue eteo i he, he si a ifesta con fenomeni di ruscellamento lungo i versanti che si riversano nel tratto pianeggiante sino a confluire nel collettore principale; tali fenomeni sono tuttavia di scarsa entità e concomitanti con periodi di intense e prolungate precipitazioni meteoriche. Considerazioni  
L’assetto geologi o del sito  ostituito dalla p ese za del su st ato Pleisto e i o, app ese tato dalle A e a ie e Sabbie ocracee. La o fologia dell’a ea isulta da sub-pia eggia te a de ole pe de za e l’attuale conformazione geomorfologica del sito non evidenzia situazioni di dissesto in atto o potenziali. Sulla base di tali considerazioni è possibile escludere, per la zona in questione, problematiche dovute a criticità geologiche e geomorfologiche. Il progetto, anche in considerazione del modesto impatto su tali componenti, risulta pertanto fattibile.  
SCHEDA RELAZIONE STRUTTURA HOTEL BABY GIGLI  (AL_09) 
Caratteri geologici e geomorfologici 
Dal punto di vista Geologico il sito si adagia lungo una fascia di territorio ubicata a circa 100 metri dalla linea di costa ed occupa una porzione di pianura litoranea completamente pianeggiante immediatamente retrostante la linea di spiaggia. I terreni affioranti nell'area oggetto di studio sono costituiti da alluvioni recenti di natura prevalentemente limo-argilloso e subordinatamente limo-sabbiosa, anche se possono essere presenti degli inclusi ghiaiosi di modeste dimensioni. In passato la zona rappresentava un ambiente paludoso, a ridosso della costa, separato dal mare da un cordone litorale. Tali tipi di ambiente derivano dalla progradazione di una piana deltizia verso il mare. In questi casi si possono creare delle zone paludose in depressioni separate dal mare da barre litorali sub-parallele alla costa, create dall'azione delle correnti marine litorali che rimodellano il materiale più grossolano depositatosi alla bocca di foce del fiume. Vengono inoltre a crearsi dei corpi sedimentari a geometria lenticolare con una granulometria molto eterogenea che va dalle argille ai limi sabbiosi. Tale geometria fa sì che le caratteristiche litologiche di questi depositi possano risultare estremamente variabili sia verticalmente sia orizzontalmente. L'area in esame si presenta come una zona pianeggiante compresa tra la linea di costa e le prime superfici terrazzare marine Pleistoceniche. Essa rappresenta un'area morfologicamente depressa alle spalle del cordone litorale e compresa tra questo ed una modesta dorsale ad andamento nord-ovest sud- est. 
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Tale caratteristica porta a supporre che in passato la zona in esame abbia rappresentato un canale paludoso sub-parallelo alla costa, creato dalla migrazione verso nord della barra di foce del fiume Musone. La stabilità generale dell'area è comunque assicurata dalla superficie topografica pianeggiante e dall'assenza di dissesti gravitativi, sia antichi che recenti. Dal punto di vista della Pericolosità, intesa come identificazione di aree dove possono manifestarsi fenomeni legati alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche del territorio, il sito in questione ricade nella classe B, cioè aree di fondovalle sub-pianeggianti caratterizzate da depositi alluvionali recenti ed attuali a Pericolosità MOLTO BASSA, dove non sono rilevabili situazioni di dissesto gravitativo.  
Idrologia e caratteri idrogeologici 
I te e i p ese ti ell’a ea so o a atte izzati p evale te e te da u a pe ea ilità edio - alta, essendo rappresentati dal complesso idrogeologico dei depositi di origine alluvionale. 
I so daggi eseguiti elle vi i a ze dell’a ea ha o evide ziato e o fe ato la p ese za di u a falda a uife a sotterranea, contenuta nei livelli limosi e sabbiosi della sequenza alluvionale; il livello acquifero si attesta a profondità di circa 2,00-2,50 m dal p.c. 
L’id ologia della zo a  legata a uella supe fi iale ed  dovuta all’azio e delle a ue eteo i he, he si a ifesta con fenomeni di ruscellamento lungo i versanti che si riversano nel tratto pianeggiante sino a confluire nel collettore principale; tali fenomeni sono tuttavia di scarsa entità e concomitanti con periodi di intense e prolungate precipitazioni meteoriche.  
Considerazioni  
L’assetto geologi o del sito  ostituito dalla p ese za di alluvio i e e ti di atu a p evale te ente limo- argilloso e limo-sa iosa e, su o di ata e te, da i lusi ghiaiosi di odeste di e sio i. La o fologia dell’a ea isulta su -
pia eggia te e l’attuale o fo azio e geo o fologi a del sito o  evide zia situazio i di dissesto i  atto o potenziali. Sulla base di tali considerazioni è possibile escludere, per la zona in questione, problematiche dovute a criticità geologiche e geomorfologiche. Il progetto, anche in considerazione del modesto impatto sulle componenti geologiche e geomorfologiche, risulta pertanto fattibile.  
SCHEDA RELAZIONE STRUTTURA RESIDENCE DAMA BLU  (AL_10) 
Caratteri geologici e geomorfologici 
Dal punto di vista geologico il sito si adagia lungo una fascia di territorio ubicata a circa 80 metri dalla linea di costa ed occupa una porzione di pianura litoranea completamente pianeggiante immediatamente retrostante la linea di spiaggia. I terreni affioranti nell'area oggetto di studio sono costituiti da alluvioni recenti di natura prevalentemente limo-argilloso e subordinatamente limo-sabbiosa, anche se possono essere presenti degli inclusi ghiaiosi di modeste dimensioni. In passato la zona rappresentava un ambiente paludoso, a ridosso della costa, separato dal mare da un cordone litorale. Tali tipi di ambiente derivano dalla progradazione di una piana deltizia verso il mare. In questi casi si possono creare delle zone paludose in depressioni separate dal mare da barre litorali sub-parallele alla costa, create dall'azione delle correnti marine litorali che rimodellano il materiale più grossolano depositatosi alla bocca di foce del fiume. Vengono inoltre a crearsi dei corpi sedimentari a geometria lenticolare con una granulometria molto eterogenea che va dalle argille ai limi sabbiosi. Tale geometria fa sì che le caratteristiche litologiche di questi depositi possano risultare estremamente variabili sia verticalmente sia orizzontalmente. 
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L'area in esame si presenta come una zona pianeggiante compresa tra la linea di costa e le prime superfici terrazzare marine Pleistoceniche. Essa rappresenta un'area morfologicamente depressa alle spalle del cordone litorale e compresa tra questo ed una modesta dorsale ad andamento nord-ovest sud- est. Tale caratteristica porta a supporre che in passato la zona in esame abbia rappresentato un canale paludoso sub-parallelo alla costa, creato dalla migrazione verso nord della barra di foce del fiume Musone. La stabilità generale dell'area è comunque assicurata dalla superficie topografica pianeggiante e dall'assenza di dissesti gravitativi, sia antichi che recenti. Dal punto di vista della Pericolosità, intesa come identificazione di aree dove possono manifestarsi fenomeni legati alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche del territorio, il sito in questione ricade nella classe B, cioè aree di fondovalle sub-pianeggianti caratterizzate da depositi alluvionali recenti ed attuali a Pericolosità MOLTO BASSA, dove non sono rilevabili situazioni di dissesto gravitativo.  
Idrologia e caratteri idrogeologici 
I te e i p ese ti ell’a ea so o a atterizzati prevalentemente da una permeabilità medio-alta, essendo rappresentati dal complesso idrogeologico dei depositi di origine alluvionale. 
I so daggi eseguiti elle vi i a ze dell’a ea ha o evide ziato e o fe ato la p ese za di u a falda a uifera sotterranea, contenuta nei livelli limosi e sabbiosi della sequenza alluvionale; il livello acquifero si attesta a profondità di circa 2,00-2,50 m dal p.c. 
L’id ologia della zo a  legata a uella supe fi iale ed  dovuta all’azio e delle a ue eteo i he, che si manifesta con fenomeni di ruscellamento lungo i versanti che si riversano nel tratto pianeggiante sino a confluire nel collettore principale; tali fenomeni sono tuttavia di scarsa entità e concomitanti con periodi di intense e prolungate precipitazioni meteoriche.  
Considerazioni  
L’assetto geologi o del sito  ostituito dalla p ese za di alluvio i e e ti di atu a p evale te e te li o- argilloso e limo-sa iosa e, su o di ata e te, da i lusi ghiaiosi di odeste di e sio i. La o fologia dell’area risulta sub-
pia eggia te e l’attuale o fo azio e geo o fologi a del sito o  evide zia situazio i di dissesto i  atto o potenziali. Sulla base di tali considerazioni è possibile escludere, per la zona in questione, problematiche dovute a criticità geologiche e geomorfologiche. Il progetto, anche in considerazione del modesto impatto sulle componenti geologiche e geomorfologiche, risulta pertanto fattibile.  
SCHEDA RELAZIONE STRUTTURA HOTEL VILA BAHIA  (AL_11) 
Caratteri geologici e geomorfologici 
Dal punto di vista geologico il sito si adagia lungo una fascia di territorio ubicata a circa 200 metri dalla linea di costa ed occupa una porzione di pianura litoranea completamente pianeggiante immediatamente retrostante la linea di spiaggia. I terreni affioranti nell'area oggetto di studio sono costituiti da alluvioni recenti di natura prevalentemente limo-argilloso e subordinatamente limo-sabbiosa, anche se possono essere presenti degli inclusi ghiaiosi di modeste dimensioni. In passato la zona rappresentava un ambiente paludoso, a ridosso della costa, separato dal mare da un cordone litorale. Tali tipi di ambiente derivano dalla progradazione di una piana deltizia verso il mare. In questi casi si possono creare delle zone paludose in depressioni separate dal mare da barre litorali sub-parallele alla costa, create dall'azione delle correnti marine litorali che rimodellano il materiale più grossolano depositatosi alla bocca di foce del fiume. 
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Vengono inoltre a crearsi dei corpi sedimentari a geometria lenticolare con una granulometria molto eterogenea che va dalle argille ai limi sabbiosi. Tale geometria fa sì che le caratteristiche litologiche di questi depositi possano risultare estremamente variabili sia verticalmente sia orizzontalmente. L'area in esame si presenta come una zona pianeggiante compresa tra la linea di costa e le prime superfici terrazzare marine Pleistoceniche. Essa rappresenta un'area morfologicamente depressa alle spalle del cordone litorale e compresa tra questo ed una modesta dorsale ad andamento nord-ovest sud- est. Tale caratteristica porta a supporre che in passato la zona in esame abbia rappresentato un canale paludoso sub-parallelo alla costa, creato dalla migrazione verso nord della barra di foce del fiume Musone. La stabilità generale dell'area è comunque assicurata dalla superficie topografica pianeggiante e dall'assenza di dissesti gravitativi, sia antichi che recenti. Dal punto di vista della Pericolosità, intesa come identificazione di aree dove possono manifestarsi fenomeni legati alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche del territorio, il sito in questione ricade nella classe B, cioè aree di fondovalle sub-pianeggianti caratterizzate da depositi alluvionali recenti ed attuali a Pericolosità MOLTO BASSA, dove non sono rilevabili situazioni di dissesto gravitativo.  
Idrologia e caratteri idrogeologici 
I te e i p ese ti ell’a ea so o a atte izzati p evale te e te da u a pe ea ilità edio-alta, essendo rappresentati dal complesso idrogeologico dei depositi di origine alluvionale. 
I so daggi eseguiti elle vi i a ze dell’a ea ha o evide ziato e o fe ato la p ese za di u a falda a uife a sotterranea, contenuta nei livelli limosi e sabbiosi della sequenza alluvionale; il livello acquifero si attesta a profondità di circa 2,00-2,50 m dal p.c. 
L’id ologia della zo a  legata a uella supe fi iale ed  dovuta all’azio e delle a ue eteo i he, he si a ifesta con fenomeni di ruscellamento lungo i versanti che si riversano nel tratto pianeggiante sino a confluire nel collettore principale; tali fenomeni sono tuttavia di scarsa entità e concomitanti con periodi di intense e prolungate precipitazioni meteoriche.  
Considerazioni  
L’assetto geologi o del sito  ostituito dalla p ese za di alluvio i e e ti di atura prevalentemente limo- argilloso e limo-sa iosa e, su o di ata e te, da i lusi ghiaiosi di odeste di e sio i. La o fologia dell’a ea isulta su -
pia eggia te e l’attuale o fo azio e geo o fologi a del sito o  evide zia situazio i di dissesto i  atto o potenziali. Sulla base di tali considerazioni è possibile escludere, per la zona in questione, problematiche dovute a criticità geologiche e geomorfologiche. Il progetto, anche in considerazione del modesto impatto sulle componenti geologiche e geomorfologiche, risulta pertanto fattibile.  
VERIFICA PER L’INVARIANZA IDRAULICA PER LE SOLE STRUTTURE AD ESSA SOTTOPOSTE 
E’ stata effettuata dal dott. geol. Stronati la relazione volta alla definizione delle misure compensative necessarie a garantire il persegui e to dell’i va ia za id auli a delle t asfo azio i te ito iali p eviste dal Pia o Particolareggiato delle Strutture Turistico-Ricettive ricadenti nel Comune di Numana, in conformità al Titolo III, 
Cap. .  della D.G.R. Ma he °  del . .  C ite i  e elative Li ee Guida - B: Sviluppo della verifica per 
l’i va ia za id auli a .  Le aree in oggetto sono inerenti ai progetti riguardanti le strutture alberghiere denominate: Residenza Turistico-Alberghiera Giacchè e Hotel Kon Tiki.  
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  Calcolo i va ia za id auli a Residenza turistico alberghiera Giacché  
Di seguito si p opo e u a ta ella iassu tiva o  il al olo del volu e i i o dell’i vaso he dov à esse e destinato alla laminazione-raccolta delle acque meteoriche al fine di perseguire il p i ipio dell’i va ia za id auli a 
elativa e te all’a ea i  oggetto, otte uto appli a do la fo ula p e ede te e te itata, i  o fo ità al Titolo III, Cap. 3.4 della D.G.R. Marche n° 53 del 27.01.2014: 

 
All’i te o della uova a ea t asfo ata l’o iettivo potrà essere raggiunto realizzando un unico invaso avente la 
apa ità totale p e ede te e te al olata, o pot à esse e p esa i  o side azio e l’oppo tu ità di p evede e più invasi a servizio della struttura alberghiera o altre tipologie di intervento, la cui capacità complessiva dovrà risultare pari a quella totale calcolata in tabella.  Cal olo i va ia za id auli a Hotel Kon Tiki  

- Volu e Mi i o d’I vaso 
Di seguito si p opo e u a ta ella iassu tiva o  il al olo del volu e i i o dell’i vaso he dovrà essere destinato alla laminazione- a olta delle a ue eteo i he al fi e di pe segui e il p i ipio dell’i va ia za id auli a 
elativa e te all’a ea i  oggetto, otte uto appli a do la fo ula p e ede te e te itata, i  o fo ità al Titolo III, Cap. 3.4 della D.G.R. Marche n° 53 del 27.01.2014:  

  



29 
 

All’i te o della uova a ea t asfo ata l’o iettivo pot à esse e aggiu to ealizza do u  u i o i vaso ave te la 
apa ità totale p e ede te e te al olata, o pot à esse e p esa i  o side azio e l’oppo tunità di prevedere più invasi a servizio della struttura alberghiera o altre tipologie di intervento, la cui capacità complessiva dovrà risultare pari a quella totale calcolata in tabella.  NB.: il parere di compatibilità geomorfologica e idraulica sarà richiesto p i a dell’app ovazio e del 

p ese te Pia o attuativo di i iziativa p ivata ai se si dell’A t.  DLGS / .  
 B2.3 – Sismicità 
Le caratteristiche sismo-tettoniche del territorio della Provincia di Ancona sono note da tempo e si riflettono negli effetti dei sismi storici che sono documentati in numerosi cataloghi disponibili. La nuova classificazione sismica 
della Regio e Ma he ai se si dell’O di a za del Co siglio dei Mi ist i . / , app ovata o  D.G.R. . 1046/2003, rende evidenti gli elevati livelli di is hio he i te essa o l’i te a egio e. Tale situazio e  e  rappresentata dalla totale assenza di comuni classificati in zona sismica 4, che rappresenta la categoria di minore rischio. La grande maggioranza dei comuni marchigiani (228), t a ui Nu a a,  o p esa all’i te o della zo a sismica 2. Per la verifica della microzonazione sismica relativa al territorio di Numana si rimanda agli elaborati allegati alla Variante generale al PRG redatti dal dott. geologo Daniele Stronati e in pa ti ola e all’ela o ato A_G . 

 
Fig. B2.3.a – Carta del rischio sismico (fonte: RSA, Regione Marche, 2009)  

 B2.4 – Le acque superficiali 
Il comune di Numana è interessato, in particolare, dal bacino del fiume Musone, il quale comprende anche i corsi idri i del to e te Aspio e del fosso della Po he e ia, o h  dal a i o de o i ato Lito ale t a Esi o e 
Muso e  o p e de te p i ipal e te il fosso Sa t’A a o fosso dei Moli i  (fig. B2.4a 1 e Fig.B2.4b). 
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 Fig. B2.4.a  – bacini idrografici del comune di Numana (carta estratta dalla Carta Regionale dei Bacini Idrografici) 
 

 Fig.B2.4.b – sistema idrico del comune di Numana  (immagine tratta dal portale cartografico nazionale, www.pcn.minambiente.it) 
 Il monitoraggio delle acque superficiali è svolto dall’A pa  se o do le linee guida presenti nel D. Lgs. 152/06, e successive integrazioni, il quale recepisce le indicazioni della direttiva 2000/60/CE; la struttura fondamentale della 
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o ativa igua da l’i te o o po id i o e o  solo la e a ualità hi i a, o  l’o iettivo, ui di, di iglio a e 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. Il presente lavoro mira a ricostruire il trend qualitativo del bacino del fiume Musone prendendo in considerazione i dati forniti 
dall’A pa  att ave so le elazio i a uali. I dati dispo i ili al o e to della ealizzazio e del lavo o igua da o cinque an i o se utivi, dal  al . I pu ti di a pio a e to e o ito aggio all’i te o del a i o del fiume Musone sono cinque di cui due a Cingoli (uno a monte e uno a valle della diga), uno ad Osimo e due a Numana (Aspio e foce del Musone). In generale nel corso degli anni è costante il progressivo peggioramento dello 
stato di salute dell’asta p i ipale p o ede do da o te a valle, passa do da u o stato otti o/ uo o a Ci goli ad uno pessimo/scadente nella zona planiziale prossima alla foce; inoltre si evidenziano una serie di problemi costanti 

el o so degli a i o e la p ese za di o posti dell’azoto e del fosfo o, de iva ti e ta e te dalle attività agricole, e della elevata carica batterica causata probabilmente dai reflui non depurati. Entrambi i punti di 
a pio a e to situati el te ito io di Nu a a p ese ta o situazio i iti he e il valo e SACA  i a e piuttosto stabile fra la classe 4 (scadente) e 5 (pessimo) su cinque classi totali. Tale indicatore viene definito come lo stato di qualità ambientale dei o si d’a ua e vie e i avato i  ase allo stato e ologi o , he app ese ta lo stato di 

salute degli e osiste i a uati i, otte uto att ave so i di ato i della o po e te iologi a, e lo stato hi i o , stabilito in base alla presenza dei principali inquinanti. 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 
i o da e, sop attutto pe  ua to igua da l’Aspio, la p ese za 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 
Te utilazi a e Metola hlo . Le elazio i dell’ARPAM evide zia o, i olt e, la pessi a situazione delle comunità 

degli i ve te ati a uati i po e do l’a e to sop attutto sugli aspetti di dive sità o fologi a  del fiu e e, di 
o segue za, sulla o plessità dell’e osiste a a uati o e delle st ette elazio i f a le o po e ti ioti he ed abioti he: ...l’a alisi dell’IBE o fe a la situazio e o p o essa o  p ese za di po hi taxa e tutti olto 

tolle a ti all’i ui a e to IBE di lasse IV . Nel isultato dell’IBE gio a u  uolo i po ta te a he il tipo di 
su st ato dell’alveo i  p evale za li o  e la a alizzazio e delle st uttu e dell’alveo a atte isti a p esso hé costante negli ambienti di foce, ma nel bacino del fiume Musone aggravata dalla presenza della Diga di Castreccioni che trattiene il trasporto di materiale solido grossolano prese te a o te …  … i olt e la geomorfologia dei sedimenti di questo tratto terminale del fiume Musone (spessi depositi di argilla e limo), insieme 
alla a e za di st uttu e di ite zio e ell’alveo, o  favo is o o lo sviluppo di u a st uttu ata o u ità di 

a oi ve te ati, già essa a du a p ova dalla s ade te ualità hi i a delle a ue . 
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 B2.5 – Approvvigionamento idrico, rete fognaria e depurazione delle acque 
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’i vaso di Cast e io i, he o se to o di se vi e i o u i di Ci goli, Filott a o, Nu a a, Si olo, Osi o e Castelfidardo. Anche per quanto riguarda le acque reflue, la gestione è affidata ad Acquambiente Marche srl ad 
es lusio e dei fa i ati isolati e u ali he o  so o a o a alla iati alla pu li a fog atu a; l’i pia to 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, 
i olt e, he  i  fase di p ogettazio e p eli i a e l’a plia e to dell’i pia to i  modo da raggiungere i 100.000 
a ita ti e uivale ti. I olt e, o o e p e de e i  o side azio e a he l’i pia to di depu azio e di Ca e a o i  

ua to le a ue ve go o o vogliate poi el to e te Aspio; l’i pia to se ve il o u e di Ca e a o e le f azio i 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. 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 
a ufatti, dive si dall’i pia to di depu azio e, posti lu go la spiaggia el o u e di Nu a a  o lu go l’alveo del fiume Musone e suoi affluenti (nei comuni di Osimo e Castelfidardo  pe  ua to igua da l’i pia to di 

Castelfida do, e t e pe  l’i pia to di Ca e a o il t oppopie o  o fe is e di etta e te al to e te Aspio. 
Si riporta di seguito il parere favorevole della società Acquambiente Marche, appositamente richiesto in relazione alla gestione del ciclo integrato delle acque riferito alla riqualificazione delle strutture oggetto del PPE.  
In fase di presentazione dei singoli progetti di intervento dovrà essere richiesto uno specifico parere alla società suddetta al fine di ve ifi a e l’adeguatezza della ete fog a ia e della dispo i ilità id i a a he dopo l’effettuazio e degli ampliamenti previsti dal presente PPE. 
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 B2.6 – Aria e inquinamento atmosferico 
I p i ipali o posti i ui a ti at osfe i i si diffo do o dalle g andi sorgenti fisse (industrie, impianti per la produzione di energia elettrica ed inceneritori), da piccole sorgenti fisse (impianti per il riscaldamento domestico) e 
da so ge ti o ili t affi o vei ola e  RSA p ovi ia A o a . Molte di ueste so ge ti sono strettamente legate alla produzione ed al consumo di energia e la combustione, in generale, rappresenta la principale causa delle emissioni di particolato e di ossido di azoto. Oltre a queste sostanze inquinanti prodotte a seguito dei vari processi di o ustio e, so o da seg ala e a he uelle p odotte el o so di pa ti ola i i li te ologi i etalli pesa ti, 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 tossi ità e la lo o p ese za  pa ti ola e te i po ta te a livello lo ale  RSA p ovi ia A o a . Nel comune di Numana non sono presenti stazioni ARPAM di ileva e to della ualità dell’a ia, tuttavia, dal Pia o di 
Risa a e to e Ma te i e to della Qualità dell’A ia PRMQA , e e ge he la ittà  o p esa ell’ele o della 
zo a A . I  tale zo a il livello del PM  o po ta il is hio di supe a e to dei valori limite e delle soglie di 

alla e .   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 Coo di a e to della P ovi ia di A o a PTC , al ui i te o  p ese te la a ta della ualità dell’a ia valutata o  il metodo floristico; il metodo, infatti, risulta essere molto attendibile, anche se datato, in quanto considera il pattern finale, cioè quello iologi o, f utto di a i di i te azio i o  l’a ie te. I  uest’a ito si evide zia he il 
te ito io del o u e di Nu a a p ese ta la lasse di pu ezza dell’a ia u e o , o ispo de te ad u  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 

ualità dell’a ia si ile a g a di ittà o e Jesi e Fa ia o he, olt etutto, so o situate in contesti vallivi, non proprio ottimali per la dispersione degli inquinanti atmosferici. 

                         Fig. B2.6.a  – Carta bidimensionale della qualità. Sono rappresentate le linee di iso ualità dell’a ia he u is o o punti con lo stesso valore di IPA (Indice di purezza atmosferica).  (estratto della tav. A4 del PTC della provincia di Ancona) 
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 La costa della provincia di Ancona e, in generale, della Regione, è caratterizzata da un continuum urbanizzato, 
defi ito a he o e ittà lineare ad iati a , i te otto i  a ie a etta sola e te dal Mo te Co e o e dal Mo te 
Sa  Ba tolo; i  uest’otti a, ui di,  possi ile i dividua e ell’asse za di a ee ve di u o dei otivi p i ipali di u a 
s ade te ualità dell’a ia olt e, ovvia e te, alla elevata densità abitativa. Numana, in particolare, ha subìto un incremento esponenziale dell’u a izzato att ave so u a e o e e te pia ifi azio e u a isti a di sta po fortemente espansivo, sostanzialmente caratterizzata da programmi di fabbricazione, con la quale è stata realizzato principalmente l’a itato di Ma elli. La su essiva e più recente pianificazione, a partire dalla fine degli anni ottanta fino alla recentissima adozione della variante generale al PRG, ha consentito di rallentare, se non addirittura di f e a e, uesto o vulso sviluppo edilizio, ea do le o dizio i pe  l’avvio di u  diffi ile a necessario processo di rigenerazione urbana, basato innanzi tutto sul reperimento di nuove aree pubbliche e/o di uso pubblico, da destinare principalmente a verde e parcheggi. La carenza di aree verdi pubbliche è infatti un elemento di criticità non solo per la qualità dell’a ia, ma anche per i risvolti urbanistici e sociali che comporta. Inoltre, è fondamentale sottolineare che la pressione antropica è caratterizzata da una estrema stagionalità, con elevati picchi durante la stagione balneare e conseguente ampia 
os illazio e dei valo i elativi alla ualità dell’a ia.   B2.7 ‐ Inquinamento elettromagnetico  
Pe  il o u e di Nu a a o   stato possi ile epe i e dati igua da ti l’i ui a e to elett o ag eti o e a livello 
te i o‐s ie tifi o si  fatto, ui di, ife i e to a studi e i e he a he a a atte e epide iologi o sull’a go e to; pe  il p ese te lavo o si so o p ese i  o side azio e, ui di, le i fo azio i esse a disposizio e 
dal Co siglio Nazio ale delle Ri e he CNR  e l’Istituto di Fisi a Appli ata "Nello Ca a a" di Fi e ze (www.ifac.cnr.it) che, in sintesi, concludono la trattazione seguendo un approccio altamente prudenziale vista 
l’asse za di is o t i e ti sull’i so ge za di alattie i  elazio e all’esposizio e a a pi elett o ag eti i.   B2.8 – La produzione di rifiuti 
Attraverso i dati forniti dal Consorzio Intercomunale Conero Ambiente è stato elaborato il quadro delle principali caratteristiche riguardanti la gestione dei rifiuti nel comune di Numana che presenta un trend in miglioramento sia per la produzione totale dei rifiuti, sia nel rapporto fra la frazione indifferenziata e quella differenziata.  Da un’indagine di Legambiente riportata nel  dossie  Co u i i i lo i edizio e  il Co u e di Nu a a isulta aver raggiunto una percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti pari al 70,3% superando così di molto la soglia obiettivo del 65%. Per quanto riguarda la produzione in termini assoluti dei rifiuti prodotti si ipo ta l’u i a ta ella pu li ata sul sito 
dell’Astea, so ietà he gestis e il se vizio, ife ita al . 

 Tab. B2.8.a Bilancio_Sostenibilita_Gruppo_Astea_2011 
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Per un ulteriore informazione relativamente al costo di raccolta e smaltimento dei rifiuti sostenuti dalle singole aziende che l’ 
ha o fo ito, si i a da all’allegato TARI.   B2.9 – Consumo di suolo 
La sottrazione di suolo agrario a scopi urbanizzativi è un dato preoccupante in tutto il territorio regionale. In 
pa ti ola e, dalla ta ella est atta da ’ A ie te e Co su o di Suolo elle A ee U a e Fu zio ali delle Ma he  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  vede au e tato l’i di e del o su o di suolo di  pu ti pe e tuali he orrispondono ad un accrescimento della superficie edificata di circa 203 ha. Nel 2001 questa superficie era di 291,36 ha ed è quindi 
au e tata di ,  ha ispetto al . L’i e e to di , % he a atte izza il  o ispo de, i  te i i di superficie a 19,3 ha.   

 Tab. B2.9.a – Superficie edificata nei comuni della FUA-4  

 Tab.B2.9.b – Urbanizzato dal 1954 al 2007  
Dall’a alisi delle ta elle del pe iodo -2007, si osserva che il Comune di Numana ha un indice di consumo di suolo del 28,93% essendo un Comune a vocazione turistica e che vede una spiccata presenza di seconde case. Tale 
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aspetto  o fe ato a he dall’i e e to a uale della supe fi ie edifi ata, o  u  valo e edio, el pe iodo 1954- 2007, di 5,33 Ha.  

Tab.B2.9.c – Incremento annuale della superficie edificata  
Tutti i Co u i a higia i es o o egli ulti i  a i i  te i i di a ee edifi ate, più he addoppia do i p op i insediamenti, anche laddove si verifica una decrescita demografica. In media la crescita urbana è del 320%, con 

al u i Co u i uali Altido a, Mo sa o, Nu a a he egist a o valo i i to o al %.  (Ambiente e Consumo di Suolo nelle Aree Urbane Funzionali delle Marche). Attual e te, el o u e di Nu a a l’u a izzato si este de pe  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 %. 

 
Per quanto riguarda nello specifico la potenziale perdita di suoli permeabili, come si deduce dall’a alisi della tabella riportata di seguito, la massima riduzione della permeabilità del suolo a seguito degli interventi edificatori previsti dal PPE risulta di modesta entità, attestandosi al 2%. 
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B2.10  Dotazione di standard urbanistici 

 
Standard dello stato attuale 

 

 
Standard delle previsioni di PRG 

Rimandando al Rapporto Ambientale di VAS relativo alla recente adozione della Variante Generale al PRG di Numana (25/07/2017) una verifica puntuale dello stato e delle previsioni della dotazione di aree pubbliche a livello comunale, si fa presente qui che la dotazione di parcheggi pubblici risulterà ampiamente soddisfatta, 
a he el pe iodo estivo, pe  effetto dell’i t oduzione di aree di sosta reversibili che porteranno la disponibilità di parcheggi per dimorante pro capite di poco superiore a 1,5 mq/abitante a poco meno di 3,4 mq/abitante, una quantità superiore al doppio di quella attuale.  
 B2.11 - Individuazione dei trend 
La seguente tabella restituisce sinteticamente a livello qualitativo lo stato attuale e il trend evolutivo nei diversi settori ambientali e di governo descritti nel presente RA. Occorre specificare che la volumetria utilizzata dal PPE non rientra nel budget di crescita previsto dal Piano del Parco in quanto è riferita alla legge regionale nota come 
pia o asa  e ui di si t atta di u o sviluppo u a ta tu .   
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B3 - Analisi delle principali criticità e vulnerabilità 
 B3.1 – Criticità antropiche 
All’i te o del te ito io del Co u e di Nu a a o  i sisto o spe ifi he fo ti iti ità di tipo a t opi o, se non quelle legate al forte traffico privato durante alcuni fine settimana dei mesi estivi, pur non essendo attraversato da infrastrutture di livello territoriale ad elevato traffico. 

Tema 

Ambientale 

Aspetti Ambientali Stato attuale Trend senza PPE 

Ecosistemi, 

biodiversità, flora, 

fauna 

 

Connettività tra ecosistemi 

naturali 

☻ 

Buono alla luce del sistema 

di tutele vigenti ma con 

necessità di riordino 

↔ 
                  Stabile 

 

 
 

Suolo 

 

 

Variazione dell’uso del 
suolo 

 

 

 

Alto consumo di suolo 

 

↑ 
In crescita controllata entro 

la quota prefissata dal Piano 

del Parco del Conero 

 

 

Vulnerabilità 

 

 

Modifica del paesaggio 

☻ 

 

 

Contesto urbano,normato 

da Piano del Parco e PRG 

↔ 
Si è interrotto da circa dieci 

anni il trend di forte crescita 

edilizia e si è entrati in una 

fase piuttosto 

stabile, per la quale il 

contesto ha trovato un 

equilibrio accettabile tra 

risorse e trasformazioni. 

 

Settore governo Aspetti 
  

 
 

Turismo, 

urbanistica ed 

edilizia 

 

 
 

    Gestione dell’offerta 

. 

Turismo di massa nella 

stagione estiva con 

importanti risultati in 

termini di presenze. 

 Debole la 

destagionalizzazione 

 
↔ 

    Stabile – modesta 

crescita 

 

 
 

Gestione risorse 

 

 
 

Rifiuti/ciclo acque/energia 

☻ 

Efficiente sistema di 

gestione dei rifiuti; alcune 

criticità nella gestione delle 

acque reflue. Efficiente il 

sistema di 

approvvigionamento idrico. 

 

↔ 
Stabile 
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Non sono presenti, infatti, fattori di rischio quali: impianti di smaltimento dei rifiuti, discariche abusive di rifiuti speciali, cave attive, dighe, fabbriche ad alto rischio, centrali elettriche, o altre possibili fonti tecnologiche, o comunque artificiali, comportanti un significativo rischio ambientale.  Limitati fattori di rischio sono costituiti da una linea elettrica di media tensione e alcune sorgenti puntuali di emissione elettromagnetica (antenne della rete di telefonia mobile) Come detto la più ileva te fo te di is hio a ie tale pe  l’uo o  se z’alt o da att i ui e all’i te so t affi o motorizzato che interessa la fas ia ostie a e l’i ediato e t ote a durante i mesi di luglio e agosto con le relative emissioni di polveri sottili in atmosfera. A questo proposito la Variante Generale al PRG di recente adozione opera alcune scelte sulla mobilità che vanno proprio nella direzione di limitare il traffico automobilistico sulla via lito a ea e all’i te o dei setto i u a i più vicini alla costa, oltre alla previsione di un forte incremento delle aree verdi urbane.  
 B3.2 – Criticità ambientali naturali 
Nel Comune di Numana non sono evidenziabili specifiche gravi criticità ambientali derivanti da fattori naturali; i 
fatto i di is hio p i ipali so o ife i ili alle possi ili eso dazio i dell’a ea valliva del fiu e Muso e, ai ovi e ti gravitativi che interessano l’a ea della falesia ostie a (nota come Rupe Sermosi) e alcune aree di versante della collina costiera (zona Taunus). Inoltre è sempre presente il rischio di erosione costiera nella parte più a sud del litorale, a confine con la provincia di Macerata, con possibile salinizzazione delle falde idriche più vicine al mare (ingressione marina) Le risorse idriche non presentano rischi di carenza sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, grazie all’effi ie te sistema di approvvigionamento e distribuzione sia per usi potabili che agricoli e industriali.    B3.3 – Le pressioni ambientali 
Per la definizione di sintesi dello stato attuale della condizione ambientale del Comune di Numana si è fatto riferimento alla Geografia delle pressioni ambientali, della Regio e Ma he . La Geog afia  app ese ta valida restituzione per una prima individuazione del diverso livello di pressione ambientale sui singoli Comuni e sulle eventuali aggregazioni di Comuni (aree intercomunali ad elevata criticità).  I diversi livelli di criticità e di pressione sono individuati attraverso la sovrapposizione delle caratteristiche delle risorse ambientali (misurate dagli indicatori di stato) e delle attività antropiche (misurate dagli indicatori di pressione). La Geografia delle pressioni ambientali del 2009 classifica il territorio del Comune di Numana come un territorio 
soggetto a p essio e edio alta . Tale classificazione deriva principalmente da un carico turistico a forte caratterizzazione stagionale che tende ad azzerarsi al termine della stagione estiva.  
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Fig. B3.3.a – Geografia delle pressioni ambientali: carta di individuazione delle aree a diversa pressione-criticità ambientale complessiva (fonte: Regione Marche, 2009) 
B3.4 – Vulnerabilità 

Nel Comune di Numana sono presenti alcuni elementi di vulnerabilità ma tutti soggetti a regime vincolistico e di tutela che garantisce la compatibilità delle trasformazioni, direttamente o indirettamente attraverso le specifiche valutazioni di effetto. Nella tabella di seguito si sintetizzano le principali vulnerabilità evidenziando i relativi strumenti e procedure di tutela. 
 

Vulnerabilità Strumento di tutela 
Strumento di valutazione della 

compatibilità delle trasformazioni 

Ambiente e paesaggio del promontorio 
del Conero 

Piano del Parco Regionale 
del Conero Me.V.I. 

Paesaggio 
D.lgs n. 42/2004  e 

D.M. 31.07.1985 
Relazione Paesaggistica 

Tab. B3.4.a – Vulnerabilità e relative procedure di tutela previste dalla normativa vigente 
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 B4. Settori di governo con cui il Piano interagisce Nella seguente tabella sono indicate le interazioni tra il PPE ed i settori di governo 
 

Settore Interazio
ne 

Ambito di interazione 

 
Urbanistica/Edilizia 

 
SI 

 
Gestione edilizia e gestione del paesaggio 

Rifiuti/Ciclo acque SI Gestione dei rifiuti e del ciclo integrato delle acque 

Energia SI Gestione dei consume e  di fonti di energia rinnovabile 

Mobilità SI Mobilità ciclabile 

Attività produttive- Turismo SI Gestione dell’offerta e dei servizi 

Tab. B4. – Le interazioni del Piano con i settori di governo 
 

B4.1 – Urbanistica/Edilizia Gli interventi edilizi previsti dal PPE sono costituiti da modesti ampliamenti di strutture esistenti e solo una piccola parte di essi comporterà nuova impermeabilizzazione di suolo libero; non si determinerà nuovo consumo di suolo in quanto tutti gli amplia e ti i ado o all’i te o di tessuti edilizi già urbanizzati.  B4.2 Rifiuti/Ciclo acque: Si evidenzia che le interazioni con il settore rifiuti/ciclo acque risultano di limitata rilevanza e non determinano modifiche significative nei relativi settori di governo.  B4.3 – Energia 
Gli i te ve ti p evisti o t i uis o o al iglio a e to dell’effi ie za e e geti a e i  alcuni casi 
all’i ple e tazio e di fo ti di energia rinnovabile.   B4.4 – Mobilità 
Il PPE p evede l’a uisto da parte delle strutture e la messa a disposizione degli utenti di biciclette a pedalata 
assistita he o t i ui a o a p o uove e all’i te o del te ito io o u ale u a o ilità soste i ile i  affiancamento agli interventi già previsti dalla Variante generale del PRG.   B4.5– Attività produttive-Turismo La riqualificazione prevista dal PPE consente alle strutture di poter accogliere richieste in periodi attualmente privi di offerta attraverso la realizzazio e di se vizi i teg ative e l’i ple e tazio e della apacità ricettiva. 

C - Obiettivi ambientali di riferimento  
 C1. Individuazione degli obiettivi ambientali di riferimento  

La scelta degli obiettivi di sostenibilità ambientale in questo caso è stata riferita ai piani e programmi che costituisco il quadro pianificatorio entro il quale si pone il PPE, in particolare il Piano del Parco del Conero. 
L’ide tifi azio e di tali o iettivi isulta dete i ate pe  la valutazio e su essiva della sig ifi atività degli 
i patti; i fatti l’att i uzio e del livello di sig ifi atività dell’i patto de iva te dall’attuazio e del pia o può essere considerato in qualche misura proporzionale al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale. 
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Di seguito viene riportato un elenco di obiettivi, suddiviso per aspetti ambientali, in accordo con gli obiettivi del Piano del Parco e del piano in oggetto. Per la verifica di alcuni tra questi obiettivi, scelti tra quelli st etta e te o elati all’attuazio e del PPE e ritenuti più facilmente misurabili, verranno individuati specifici indicatori.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  Suolo 

 
Consumo e impermeabilizzazione 

Ridurre al minimo possibile la quota di suolo libero soggetta a 
impermeabilizzazione. 

 
 
Rischio idrogeologico 

Garantire il mantenimento dell’invarianza idraulica a seguito 
dell’attuazione degli interventi sulle strutture e quindi evitare 
ogni rischio idrogeologico. 

 
 
  
  Paesaggio 

 
   
  Percezione 
 
 
 

Promuovere la qualità del contesto urbano costruito nella fase 
progettuale negli interventi previsti dal PPE anche attraverso 
implementazione delle componenti naturali (verde di 
mitigazione). 

 
 
 
 
 
 
Aria 

 
 
 
 
 
 
Emissioni atmosferiche 

Ridurre le emissioni inquinanti attraverso la promozione 
dell’uso dei mezzi di trasporto pubblico e privato ecocompatibili 
(bicicletta) 
 Perseguire il risparmio energetico e l’eco efficienza energetica 
attraverso la revisione delle modalità costruttive in edilizia e 
l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili. 

Cambiamenti 
climatici 

Emissioni gas serra Promuovere l’impiego di energie rinnovabili. 

Assorbimento gas serra Aumentare le superfici verdi e piantumate. 

 
 
Salute Umana 

Esposizione a radiazioni 
elettromagnetiche 

Ridurre e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi 
elettromagnetici. 

Esposizione a rumore Utilizzare sistemi costruttivi passivi che riducano 
l’inquinamento acustico degli spazi abitativi. 

Aspetto 
ambientale 

Tema Obiettivi di sostenibilità ambientale 

  Acqua 
 
Uso sostenibile delle risorse idriche 
(consumi) 

Perseguire una gestione sostenibile della risorsa idrica a partire 
dall’utilizzo sistematico di riduttori di flusso nei bagni e nelle 
cucine delle strutture 
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Popolazione 

 
 
Densità 

Favorire la destagionalizzazione del turismo costiero attraverso 
la promozione di offerte legate al sistema turistico d’area vasta.  

 
 
Beni culturali 

 
 Conservazione e  
 valorizzazione 

Aumentare l’informazione per la valorizzazione del patrimonio 
paesaggistico, storico-culturale e archeologico esistente. 

  

 

 

 
 
 
Mobilità 

 
 
 
Viabilità carrabile 

Possibile introduzione di ZTL all’interno del tessuto urbano 
consolidato e realizzazione di nuovi parcheggi “filtro” a monte 
delle aree di litorale (PRG). 

Viabilità ciclo-pedonale Realizzazione di nuovi circuiti ciclabili in coerenza con quanto 
previsto dal Parco del Conero (PRG). 

 
 
 
 
 
Energia 

 
 
 
 
Consumi 

Adozione di modalità costruttive con l’adozione di tecniche di 
risparmio energetico e di edilizia bioclimatica.  
Promozione nei trasporti pubblici e ecosostenibili. Campagne di 
sensibilizzazione e informazione. 

Fonti rinnovabili Promozione e utilizzo di fonti di energia rinnovabili, in 
particolare solare fotovoltaica. 

 
   
 
  Attività  
  Produttive   
 
 
 
 
 

   
Turismo 

Destagionalizzazione del turismo costiero attraverso la 
promozione di un’offerta turistica legata all’ambiente, al 
paesaggio e alle risorse culturali in sinergia con gli Enti Pubblici 
e privati del settore 
 

 
Rifiuti 

 
 
Produzione 

Riduzione della  produzione,  recupero e riciclo dei rifiuti urbani 
e speciali. 

Raccolta differenziata Implementazione della raccolta differenziata già in atto 
attraverso un’ulteriore separazione dei rifiuti 
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D - Valutazione 
   D . Valutazio e degli effetti sull’a ie te 
 

La fase della valutazio e all’i te o della p o edu a di VAS,  fi alizzata all’i dividuazio e degli effetti a ie tali, positivi e/o negativi, indotti dal PPE. 
Si p o ede à ui di o  l’i dividuazio e delle i te azio i t a p evisio e del PPE e ambito di riferimento, ossia con 
l’i dividuazio e di se e o e le p evisio i del PPE interagiscono con le componenti ambientali e con i settori di governo. Bisognerà di seguito i daga e ua to l’eve tuale i te azio e sia ileva te e ui di l’i te sità he posso o avere gli effetti individuati. Individuate tutte le possibili interazioni sarà necessario valutare la significatività degli effetti.  La valutazione della significatività può essere: 

 di tipo quantitativo; 
 di tipo qualitativo. La valutazione quantitativa si basa sulla previsione di quanto le azioni del PPE contribuiranno al raggiungimento di un dato obiettivo ambientale di riferimento. Per la valutazione qualitativa degli effetti si p evede l’asseg azio e di u a lasse di sig ifi atività att ave so 

l’esa e o i ato delle va ie a atte isti he di ias u  effetto o side ato. I  li ea ge e ale isulta utile, u a volta individuata una specifica interazione, considerare le a atte isti he dell’effetto, ossia la f e ue za, la du ata, la reversibilità, la probabilità. 
 Non frequente: un effetto episodico e/o sporadico. 
 Frequente: un effetto che avviene con periodicità elevata, o che ha alta probabilità di ripresentarsi. 
 Duraturo: un effetto permanente o a lungo termine. 
 Reve si ile: u  effetto he s o pa e ua do te i a l’azione o entro un tempo determinato a partire 

dalla essazio e dell’azio e stessa. 
 Irreversibile: un effetto a causa del quale è necessario intervenire per ripristinare le condizioni iniziali oppure a causa del quale è impossibile ripristinare le condizioni iniziali.  

Le a atte isti he i t i se he dell’effetto pot a o esse e utilizzate pe  att i ui e u  valo e di sig ifi atività, o e di seguito riportato. 
 
 

Giudizio Scala simbolica 

Effetto negativo molto significativo ─ ─ ─ 

Effetto negativo significativo ─ ─ 

Effetto negativo poco significativo ─ 

Nessun effetto apprezzabile = 

Effetto positivo poco significativo + 

Effetto positivo significativo + + 

Effetto positivo molto significativo + + + 
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RISORSA/EFFETTO INDICAZIONI PER L’ANALISI DELL’EFFETTO 

RISULTATO 

DELL’ANALISI 

 SIGNIFICATIVITÀ 

Acqua 

Qualità acque superficiali e 

sotterranee 

Il piano non determina effetti positivi o negativi sulla 

qualità delle acque superficiali e sotterranee 

L’effetto riguarda 
un’area pari  a 
quella di piano 

 

= 

Acqua 

Inquinamento ambiente 
marino 

Il piano non determina effetti positivi o negativi 

negativi sullo stato dell’inquinamento dell’ambiente 
marino 

L’effetto riguarda 

un’area pari  a 
quella di piano 

 

= 

Acqua  

Uso sostenibile 

delle risorse idriche 
(consumi) 

 

Il piano prevede una certa ridistribuzione 

dei consumi idrici in un arco di tempo più lungo con 

conseguente aumento degli stessi in valore assoluto 

ma senza aumentare i picchi di luglio e agosto 

L’effetto riguarda 
un’area pari  a 
quella di piano 

 

 

_ 

 

 

  Suolo 

Consumo 

 

Il piano non prevede nuovo consumo di suolo, ma 

solo un piccolo aumento di aree impermeabili dovute 

agli ampliamenti in aderenza agli edifici 

L’effetto riguarda 

un’area inferiore a 
quella di piano 

 

 

 

= 

Suolo 

Contaminazione 

Il piano non prevede opere che possono influenzare 

la qualità del suolo 

L’effetto riguarda 
un’area inferiore a 
quella di piano 

= 

 

 

Suolo 

Rischio idrogeologico, 
idraulico  

 

Il piano prevede la valutazione specifica dei rischi 

idrogeologici e idraulici senza alcun aggravio delle 

condizioni attuali (interventi per garantire 

l’invarianza idraulica) 

L’effetto riguarda 
un’area inferiore a 
quella di piano 

 

 

= 

 

 

 

 

Paesaggio 

Percezione 

Il coordinamento della pianificazione attuativa con 

gli strumenti di pianificazione paesaggistica, nello 

specifico il PdP, permetterà di assicurare quanto più 

possibile la qualità del contesto 

L’effetto riguarda 
un’area superiore a 
quella di piano 

 

 

= 

Paesaggio 

Assetto territoriale 

Non sono previste modifiche dell’assetto territoriale Non ci sono 

 effetti 

= 
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Aria 

Emissioni atmosferiche 

Il piano non comporta un aumento delle emissioni 

inquinanti in atmosfera anche grazie all’utilizzo di 
tecniche costruttive ecologiche e all’impiego di 
energie rinnovabili  

L’effetto  riguarda 
un’area superiore a 
quella di piano 

 

 

 

= 

Cambiamenti climatici 

Emissioni gas serra 

Il piano prevede specifiche norme che incentivano 

l’utilizzo di 
fonti energetiche alternative utili alla diminuzione 

della combustione non industriale legata alla 

climatizzazione 

L’effetto riguarda 
un’area superiore a 
quella di piano 

 

 

 

+ 

 

 

 

Cambiamenti climatici 

Assorbimento gas serra 

Il piano prevede di aumentare le superfici piantumate 

(siepi e alberature) 

L’effetto riguarda 
un’area pari  a 
quella di piano 

 

 

 

+ 

 

 

 

Salute umana Esposizione a 

radiazioni elettromagnetiche 

Il piano non comporta nuove emissioni 

elettromagnetiche né esposizioni nocive degli utenti 

della struttura 

L’effetto riguarda 
un’area pari a 

quella di piano 

 

= 

 

 

  Salute umana 

Esposizione a rumore 

l’utilizzo di tecniche e materiali altamente isolanti e 
fonoassorbenti potranno determinare una 

diminuzione dell'esposizione al rumore degli utenti  

 

L’effetto riguarda 
un’area pari a 
quella di piano 

 

+ 

 

 

 

Popolazione 

Densità 

Il piano prevede un modesto incremento di utenti che 

non incide in modo significativo sulla densità 

esistente 

 

L’effetto riguarda 
un’area  pari  a 
quella di piano 

 

 

_ 

 

Beni culturali Conservazione

 e valorizzazione 

 

Il piano non prevede attività o interventi  

L’effetto riguarda 
un’area pari a 
quella di piano 

 

= 

  Si richiamano le tre azioni più significative del PPE, per le quali sono state valutate, rispetto ai settori di governo individuati le interazioni positive e negative. 
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Azione 2.1 -  Progetti di riqualificazione architettonica orientati a scelte di bioedilizia e 
all’i ple e tazio e/pote zia e to di fo ti di e e gia i ova ili    
 
 
 
 
 

Settore di governo: Attività produttive-Turismo 

Interazioni favorevoli Interazioni 
sfavorevoli 

 

Descrizione: Destagionalizzazione del turismo costiero attraverso la promozione di un’offerta 
turistica legata all’ambiente, al paesaggio e alle risorse culturali in sinergia con gli Enti 

Pubblici e privati del settore 

Giudizio: + + 
Valutazione quantitativa: non valutabile. 

Valutazione qualitativa: Da un punto di vista qualitativo l’effetto positivo è certo, seppur  

indiretto in quanto si favorisce un’interazione tra il Turismo balneare e il Turismo culturale e 
naturalistico che il territorio offer. 

Misure di mitigazione/compensazione: no. 

 

 

 
 

 
Non presenti. 

 
Settore di governo: Energia 

Interazioni favorevoli Interazioni 
sfavorevoli 

 

Descrizione: Adozione di modalità costruttive con l’adozione di tecniche di risparmio 
energetico e di edilizia bioclimatica.  

Giudizio: +  
Valutazione quantitativa: al momento non valutabile. 

Valutazione qualitativa: le norme previste per l’effettuazione degli interventi consentiranno di 

ottenere livelli qualitativi, anche eventualmente certificabili, relativamente alle prestazioni 

energetiche dei nuovi manufatti. 

Misure di mitigazione/compensazione: no. 

 

 

 

 

 
Non presenti. 

 
 
 
 

 Settore di governo: Urbanistica ed edilizia 

Interazioni favorevoli Interazioni 
sfavorevoli 

 

Descrizione: razionalizzazione architettonica e implementazione funzionale 

Giudizio: +  
Valutazione quantitativa: valutabile al momento della presentazione dei progetti. 

Valutazione qualitativa:gli interventi edilizi previsti dal PPE costituiscono l’occasione per 

migliorare le prestazioni delle strutture e la compatibilità ambinetale delle componenti edilizie 

Misure di mitigazione/compensazione: no. 

Si tratta di 

modesti 

interventi edilizi 

che comportano 

una non 

significativa 

alterazione 

dell’attuale 
assetto 

architettonico 
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Azione 2.2 -  Aumento dei servizi per intercettare la domanda turistica oltre i periodi di alta stagione (destagionalizzazione)   
 
 
 
 
 
 

Settore di governo: Turismo 

Interazioni favorevoli Interazioni 
sfavorevoli 

 

Descrizione: l’estensione dell’offerta in un tempo più esteso potrà consentire un aumento di un 
Turismo maggiormente orientato alla qualità pesaggistica del sito. 

Giudizio: + + 
Valutazione quantitativa: non valutabile. 

Valutazione qualitativa:si tratta di un evidente miglioramento della qualità dell’offerta turistico 
ed indirettamente anche della vivibilità del soggiorno 

Misure di mitigazione/compensazione: no. 

 

 

 
 

 
Non presenti. 

 
Settore di governo: Energia 

Interazioni favorevoli Interazioni 
sfavorevoli 

 

Descrizione: il Piano prevede una riduzione dei consume energetici, un miglioramento delle 

component edilizie. 

Giudizio: +  
Valutazione quantitativa: non valutabile. 
Valutazione qualitativa: il miglioramento delle condizioni ambientali derivanti dalla 

diminuzione dei consume energetici contribuisce alla maggiore sostenibilità e quindi anche 

dell’attrattività turistico. 
Misure di mitigazione/compensazione: no. 

 

 

 

 

 
Non presenti. 

 
 
 
 

Settore di governo: Urbanistica ed edilizia 

Interazioni favorevoli Interazioni 
sfavorevoli 

 

Descrizione: il Piano prevede l’aumento della dotazione di 

servizi colettivi all’interno delle strutture  

Giudizio: +  
Valutazione quantitativa: non valutabile. 

Valutazione qualitativa: tali interventi comporteranno una maggiore attrattività delle strutture 

in relazione alla migliore offerta di servizi 

Misure di mitigazione/compensazione: no. 

 

 
 

 

Non presenti. 
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Azione 2.3 -  Acquisto da parte delle strutture aderenti al PPE di biciclette elettriche per promuovere la mobilità 
soste i ile e pe  ualifi a e l’offe ta di se vizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settore di governo: Turismo 

Interazioni favorevoli Interazioni 
sfavorevoli 

 

Descrizione: offerta mobilità sostenibile  

Giudizio: + + 
Valutazione quantitativa: non valutabile. 

Valutazione qualitativa: consente una maggiore attrattività rispetto all’utente sensibili alle 
tematiche ambientali 

Misure di mitigazione/compensazione: no. 

 
 

 

 

 
Non presenti. 

 
Settore di governo: Energia 

Interazioni favorevoli Interazioni 
sfavorevoli 

 

Descrizione: uso di bici a basso consumo 

Giudizio: + + 
Valutazione quantitativa: non valutabile. 

Valutazione qualitativa: si tratta di mezzi a basso consumo e ad emissioni zero 

Misure di mitigazione/compensazione: no. 

 

 
 

 

 
Non presenti. 

 
  
 

Settore di governo: Urbanistica ed edilizia 

Interazioni favorevoli Interazioni 
sfavorevoli 

 

Descrizione: acquisto di biiclette a pedalata assistita  

Giudizio: + +  
Valutazione quantitativa: non valutabile. 

Valutazione qualitativa: si tratta di un primo provvedimento per la promozione di una mobilità 

docle ecosostenibile che può nel tempo essere volano per un’estensione della buona pratica 

Misure di mitigazione/compensazione: no. 

 

 

 

 

Non presenti. 
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D2. Valutazione degli effetti sul sistema igienico-sanitario e sulla salute  
Cambiamenti climatici 

Emissioni gas serra 

Il piano prevede di inserire specifiche norme che 

incentivino l’utilizzo di 
fonti energetiche alternative utili alla diminuzione 

della combustione non industriale legata alla 

climatizzazione 

L’effetto riguarda 
un’area superiore 
a quella di piano 

+ 

 

 

 

Cambiamenti climatici 

Assorbimento gas serra 

Il piano prevede in presenza di interventi che 

interessano aree libere esterne un arricchimento 

della dotazione verde (siepi e alberature) 

L’effetto riguarda 
un’area inferiore a 

quella di piano 

+ 

 

 

 

Salute umana Esposizione a 

radiazioni 
elettromagnetiche 

Il piano non comporta nuove emissioni 

elettromagnetiche né esposizioni nocive degli utenti 

della struttura 

L’effetto riguarda 
un’area pari a 
quella di piano 

= 

 

 
 

  Salute umana 

Esposizione a rumore 

l’utilizzo di tecniche e materiali altamente isolanti e 
fonoassorbenti potranno determinare una 

diminuzione dell'esposizione al rumore degli utenti  

 

L’effetto riguarda 
un’area pari a 
quella di piano 

+ 

 

 
 
Al fine di orientare le scelte del PPE verso i seguenti obiettivi (v. Direttiva 85/337/CEE) 

  contribuire alla protezione della salute umana 
  contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita 
  provvedere al mantenimento della varietà delle specie animali e vegetali 
  o se va e la apa ità di ip oduzio e dell’e osiste a i  ua to iso sa esse ziale di vita 
  ga a ti e l’uso plu i o delle iso se e lo sviluppo soste i ile 

 
Particolare attenzione è stata dedicata alla valutazione dei potenziali impatti (positivi e negativi) del PPE sugli aspetti igienico-sanitari che hanno influenza diretta o indiretta sulla salute e sul benessere della popolazione residente e dimorante. In particolare sono state analizzati gli effetti significativi delle previsioni di piano sulle seguenti componenti ambientali/territoriali  

  Inquinamento atmosferico (criteri costruttivi di tutela passiva) 
 Inquinamento elettromagnetico (fonti di emissione) 
 Inquinamento acustico (Piano di zonizzazione acustica)  
 Risorsa idrica (qualità e quantità di acqua per usi turistico produttivi) 
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 Smaltimento dei reflui urbani (stato della rete fognaria e depurazione reflui) 
 Smaltimento dei rifiuti (stato della raccolta differenziata) 
 Dotazione di aree a verde pubblico e privato 
 Stato del suolo (qualità e quantità di suolo urbano) 
 Dotazione di aree e servizi per il tempo libero per le strutture ricettive  
 Stato del patrimonio immobiliare del sistema ricettivo (qualità e quantità di spazi abitabili) 

  
D2 - Valutazione degli scenari alternativi 

L’o iettivo del PPE  i  li ea o  ua to p evisto dal PRG del Co u e di Nu a a e dal Pia o del Pa o del Co e o. Il persegui e to del iglio a e to dell’offe ta tu isti a può ello spe ifi o ealizza si solo att ave so u a 
i ualifi azio e delle st uttu e e ell’i ple e tazio e di spazi desti ati a se vizi e ospitalità osì da iglio a e sia qualitativamente che quantitativa e te l’offe ta e te ta e di destagio alizza e la do a da tu isti a. Non si prevedono quindi possibili alternative se o  l’opzio e ze o , ossia la o  attuazio e del PPE. 

   
D3 - Valutazione degli effetti cumulativi 
▪ Effetti dell’azio e 2.1 Gli effetti dell’azio e , pe alt o positivi, si espli a o ei edesi i aspetti a ie tali: gli e osiste i e il paesaggio. 
▪ Effetti dell’azio e 2.2 

Gli effetti dell’azio e , i ido o sul suolo o  possi ili ipe ussio i sul paesaggio. 
▪ Effetti dell’azio e 2.3 Gli effetti dell’azio e , i ido o sul suolo o  possi ili ipe ussio i sul paesaggio. 
▪ Effetti dell’azio e 2.4  Gli effetti dell’azio e , i ido o sul suolo o  possi ili ipe ussio i sul paesaggio. 

   
D.4 - Misure di mitigazione, compensazione e attenzione 

Le NTA del PPE p evedo o he i  a o do o  l’A i ist azio e o u ale, se tito l’E te Pa o, siano individuate le eventuali opere di mitigazione e compensazione necessarie e/o utili per un migliore inserimento degli interventi di trasformazione nel contesto i  ui so o ollo ati, e/o uelle ope e pe  l’i teg azio e delle st uttu e i ettive el sistema dei percorsi pedonali e ciclabili previsti dal PRG in attuazione del PdP.  In sede di richiesta dei singoli Permessi di costruire sono previste indagini preventive e i progetti edilizi dovranno essere sottoposti ai pareri degli Enti di competenza.  D.5 – Ulteriori dati relativi a Consumi, presenze e personale 
Al fine di rendere più completa la documentazione sui consumi di energia, di acqua e di gas delle singole strutture sono stati raccolti alcuni ulteriori su loro fornitura dati che vengono allegati al presente Rapporto. 
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Inoltre si allegano tabelle sinottiche relative all’a da e to delle p ese ze (stagione 2016), la dotazione di personale e dei consumi. Gli Allegati sono costituiti da tabelle su: CONSUMI, PERSONALE,PRESENZE.  
Tali dati costituiranno la base per attuare il monitoraggio con modalità ed indicatori stabiliti nel successivo 
pa ag afo Mo ito aggio  – tabella E2. 

E - Monitoraggio  
 E1. Sistema di monitoraggio e monitoraggio degli aspetti ambientali attesi 
Pe  valuta e gli effetti he sa a o i dotti dal PPE e l’effi a ia delle isu e di itigazio e e compensazione sarà necessario confrontare lo stato attuale con quello riscontrabile dopo l’attuazio e del piano stesso.  Il controllo continuo degli aspetti ambientali tramite gli indicatori è di fondamentale importanza per 

o ito a e lo stato dell’ava za e to delle azio i p oposte del PPE ed i lo o effetti i patti  
sull’a ie te i osta te. Gli indicatori proposti sono di semplice misurazione, elaborazione e lettura cosicché il monitoraggio possa essere svolto costantemente e facilmente. Si ricorda, inoltre, che il 98% del territorio di Numana è compreso nel Parco Naturale del Monte Conero e, quindi, molti dati di 
a atte e a ie tale so o epe i ili p esso l’E te. Di seguito vengono proposti in maniera schematica non solo gli indicatori ma anche i soggetti competenti al trattamento di tali indicatori, le modalità e le tempistiche del monitoraggio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
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 E2. Struttura del sistema di monitoraggio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA/ASPETTO cosa chi come quando possibili interazioni 

SUOLO consumo di suolo suolo occupato in maniera irreversibile Comune di Numana estensione superficiale (mq) di suolo effettivamente edificato e impermeabilizzato ad intervento ultimato  Il PPE comporta un piccolo incremento di suolo edificato e già impermeabilizzato che può essere confrontato con 
uello elativo all’i te o siste a i sediativo 

TURISMO ricettività presenze/arrivi ISTAT/Regione Albergatori censimento delle attività turistico-ricettive  Report relativo ai singoli alberghi  fuori stagione estiva ogni anno Il PPE comporta un piccolo incremento della ricettività della struttura ricettiva che può essere monitorato in relazione all’i te o siste a tu isti o u a ese 

ACQUA 

acque interne e marine ARPAM relazioni annuali e report ogni anno Le previsioni del PPE non modificano direttamente entità e qualità del carico inquinante destinato agli impianti di depurazione né determinano nuovi scarichi in mare o 
o ta i azio e, a he lo ale, dei o pi d’a ua. Il Pia o, tuttavia, interagendo con il settore di governo turismo, viabilità, assetto del territorio, potrebbe determinare una piccola variazione nella produzione di reflui e negli usi delle risorse idriche. rete idrica e rete fognaria Acquambiente Marche consumi e reflui Se o do i p og a i dell’azie da 
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F - Conclusioni  
 F1. Bilancio delle valutazioni effettuate ed eventuali difficoltà incontrate 
Il PPE in oggetto riguarda undici strutture ricettive esistenti e ne prevede un aumento limitato al 20% della loro volumetria.  Si riportano di seguito tre dati ritenuti significativi per la valutazione degli effetti del Piano con riferimento a:  

 Volumetria del sistema turistico-alberghiero: a fronte di una volumetria esistente complessiva 
relativa alle strutture turistico-alberghiere presenti nel territorio del Comune di Numana di 
mc 79.150 ca., il PPE prevede un aumento complessivo massimo di volumetria pari a mc 
8.192,60 (+10,3%); 

 Carico antropico: a fronte di un numero di presenze totali su base mensile (agosto 2014) pari 
a 268.366, il PPE potrà determinare un aumento massimo di presenze nello stesso periodo 
pari a 4.513 (+1,7%); 

 Superfici permeabili: gli interventi previsti dal PPE comporteranno una riduzione massima 
delle attuali superfici permeabili stimata al 2%. 

Una politica volta allo sviluppo socio-economico di una comunità, può generalmente determinare alcuni effetti negativi dal punto di vista ambientale, in buona parte conseguenti alle normali esigenze di consumo, mobilità e urbanizzazione del territorio (consumi energetici, idrici, produzione dei rifiuti, traffico, consumo di suolo, ecc.). Tuttavia, sulla base delle valutazioni e delle analisi svolte ai precedenti capitoli si può in conclusione affermare che: 
a) lo scenario configurato dal PPE è coerente con il quadro normativo vigente, conforme al quadro vincolistico e costituisce una prima fase di attuazione del PdP per quanto riguarda lo sviluppo del sistema turistico in senso sostenibile; 
b) ealizza ua to p evisto dal p oto ollo d’i tesa t a Co u e di Nu a a Al e gato i p opo e ti il PPE per la valorizzazione del sistema delle strutture ricettive stipulato già nel 2014; 
c) le desti azio i d’uso della uova SUL so o volte al iglio a e to dei se vizi al e ghie i se o do standard principalmente qualitativi. Lo scopo è quello di intercettare la domanda turistica non di massa e per un turismo destagionalizzato; 
d) i fi e, si può o lude e he alla lu e dell’effi ie te stato della fo itu a dei se vizi eti 

te ologi he e se vizi di s alti e to  e all’asse za di iti ità, il odestissi o au e to del a i o turistico determinerà degli impatti sostanzialmente trascurabili.  
Si può sinteticamente concludere, sulla base delle valutazioni effettuate nei precedenti capitoli che la 

odesta e tità degli i te ve ti p evisti, u ita e te all’adozio e di ite i e te ologie ife ite all’e o-sostenibilità, in particolare mirate al risparmio energetico e alla diminuzione delle emissioni in atmosfera, 
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o  o po te à odifi azio i sig ifi ative sull’a ie te, sul paesaggio, sulla salute u a a e sulle diverse componenti ambientali qui analizzate.  
 
 
          Il Tecnico Redattore 
                  Arch. Riccardo Picciafuoco 
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