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Introduzione 

L’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con DACR 284/99 

(art.199 D.Lgs.152/2006) è soggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica in 

quanto ricadente nell’ambito di applicazione della L.R. 7/2004 come modificata con L.R. 

6/2007 recante la “Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale” secondo 

quanto specificatamente definito ai sensi dell’art. 18 (Ambito di applicazione) della stessa 

legge.  

 

Il presente documento viene quindi redatto ai fini di cui all’art. 13, comma 1° del d.lgs. 

152/06 e ss.mm.ii relativamente alla fase di scoping funzionale a stabilire, nella fase 

preliminare della consultazione tra Soggetto Proponente, Soggetto Competente e Soggetti 

con Competenze in Materia Ambientale (SCA), l’impostazione metodologica, le tematiche 

da analizzare ed il livello di approfondimento da includere nel Rapporto Ambientale di cui al 

comma 4° dello stesso Art. 13. 

 

Il presente Rapporto Preliminare è stato sviluppato in conformità con le Linee Guida 

Regionali approvate con DGR n° 1813/2010 ed articolato secondo le indicazioni di cui agli 

Allegati II e III delle Linee Guida medesime ed in particolare: 

- all’Allegato III con riguardo alla struttura e ai contenuti del presente documento 

- all’Allegato II con riferimento all’individuazione delle interazioni possibili ed alla relativa 

analisi di pertinenza. 

 
 

Sulla base del rapporto preliminare, nel quale si individuano i possibili impatti ambientali 

significativi dell'attuazione dell’aggiornamento del “Piano regionale di gestione dei rifiuti”, il 

proponente (qui coincidente con l'autorita' procedente), sin dai momenti preliminari 

dell'attivita' di elaborazione dello Strumento, entra in consultazione con l'Autorita' 

competente e con gli altri soggetti competenti in  materia ambientale, al fine di definire la 

portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. 
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Descrizione sommaria dei contenuti 

I contenuti del documento si articolano come segue: una prima Sezione, di carattere 

generale, ed una seconda Sezione, di contenuti  strettamente relativi allo scoping. 

 

SEZIONE 1 – CONTENUTI GENERALI 
 

 1.1. Descrizione dell’aggiornamento del piano regionale di gestione 

dei rifiuti: descrizione degli obiettivi e delle principali caratteristiche della 

modifica al Piano, del suo ambito di intervento territoriale e della situazione 

attuale; 

 1.2. Normativa di riferimento: indicazione della normativa considerata 

come riferimento per l’elaborazione di questo documento e per la valutazione 

preliminare degli impatti finalizzata alle sole consultazioni di scoping; 

 1.3. Fasi e soggetti coinvolti nelle consultazioni preliminari: 

individuazione dei soggetti coinvolti nella consultazione preliminare, 

esplicitazione delle fasi procedurali e proposta di Soggetti con Competenze in 

Materia Ambientale (SCA); 

 1.4. Verifica di coerenza esterna: elenco dei Piani e Programmi pertinenti 

alla variante in relazione all’ambito di intervento territoriale e settoriale della 

stessa; 

 1.5. Ambito di influenza ambientale e territoriale: individuazione degli 

aspetti ambientali e dei settori di governo con cui l’intervento potrebbe 

interagire determinando impatti e delimitazione dell’area entro cui 

potrebbero manifestarsi tali impatti; 

 1.6. Individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale di 

riferimento: individuazione, attraverso l’analisi di riferimenti normativi e 

programmatici sovraordinati ed in particolare della Strategia Regionale 

d’azione Ambientale per la Sostenibilità (STRAS) degli obiettivi di sostenibilità 

ambientale pertinenti ovvero degli obiettivi a cui fare riferimento per la 

valutazione degli impatti attesi. 
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SEZIONE 2 – CONTENUTI RELATIVI ALLO SCOPING 
 

 2.1. Ragione delle scelte: Lo scoping rappresenta una passaggio 

preliminare da avviare antecedentemente all’adozione del Piano, in una fase 

in cui le scelte strategiche non sono ancora consolidate e quindi possono 

essere rimesse in discussione. In questa fase sono indicati gli elementi che 

hanno portato all’esigenza dell’aggiornamento del Piano regionale di 

gestione dei rifiuti e alla definizione delle strategie; 

 2.2. Impostazione del Rapporto Ambientale: viene riportato un indice 

di massima che si intende seguire per la predisposizione del Rapporto 

Ambientale, impostato tenendo conto di quanto indicato all’Allegato I delle 

linee guida di cui alla DGR 1813/2010. 

Viene anche indicata la metodologia che si intende adottare per le analisi 

da sviluppare nel rapporto ambientale.; 

 2.3. Livello di dettaglio dell’analisi e individuazione degli indicatori: 

La finalità dello scoping è quella di stabilire, congiuntamente agli SCA, la 

portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto 

ambientale. Sulla base degli elementi emersi nella Sezione 1, c’è una prima 

individuazione “dei possibili impatti ambientali significativi dell’attuazione 

della revisione del piano” e conseguentemente sono individuati ed elencati 

gli indicatori di stato ambientale pertinenti alla descrizione dello stato 

attuale e della probabile evoluzione degli aspetti ambientali con cui il piano 

potrebbe interagire e gli indicatori utili alla valutazione e al successivo 

monitoraggio dei possibili effetti. 
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SEZIONE 1 – CONTENUTI GENERALI 

 

1.1 DESCRIZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE 

DEI RIFIUTI 

La vigente pianificazione regionale in materia di rifiuti è costituita dal Piano Regionale di 

Gestione dei rifiuti, approvato dal Consiglio Regionale con DACR n.284 del 15.12.1999 

redatto in adeguamento ai contenuti del d.lgs. n. 22/1997 “Attuazione delle direttive 

91/156//CEE sui rifiuti, 91/689//CEE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio” (cd. 

Decreto Ronchi) e sue modificazioni. 

Il nuovo quadro normativo previsto dal d.lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell’Ambiente), 

come modificato dal d.lgs. n. 205/2010, stabilisce al comma 8 dell’art. 199 che le Regioni 

approvano o adeguano, entro il 12.12.2013, i rispettivi Piani di gestione dei rifiuti, secondo 

le disposizioni contenute nella parte IV del Codice dell’Ambiente. Il successivo comma 10 

del medesimo articolo dispone, inoltre, che le Regioni provvedono a valutare la necessità di 

aggiornamento, ogni sei anni, del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. 

Alla luce di quanto esposto e, in particolare, delle recenti modifiche apportate all’art. 199, 

comma 1, del d.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. relativamente ai principi e contenuti della 

gestione integrata dei rifiuti,  è opportuno procedere all’adeguamento del nuovo Piano 

Regionale in materia, secondo quanto previsto dall’art. 5, della Legge Regionale 12 ottobre 

2009, n. 24.  

La necessità di provvedere tempestivamente all’adeguamento del Piano Regionale è 

peraltro requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali così come stabilito al 

comma 7 del richiamato articolo 199 del Codice dell’Ambiente.  

Considerato che la parte del vigente Piano relativa alla bonifica delle aree inquinate è stata 

adeguata nel 2009 e che quella relativa alla riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB) 

da conferire in discarica è in corso, l’adeguamento riguarderà il Piano dei Rifiuti Urbani e la 

Gestione dei rifiuti speciali, il programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, la 

gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sulla base del Programma generale di 

prevenzione  e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio elaborato dal CONAI. 
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La necessità di intervenire sul PRGR era già stata peraltro prevista dalla Giunta regionale, 

con DGR  n° 564 del 14/04/2008.  

Tale priorità è stata ribadita con DGR n. 1539 del 21.11.2011 con la quale la Giunta 

Regionale ha avviato sia la procedura per l’approvazione del nuovo Programma Regionale 

di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) secondo le procedure di cui all’art. 5 della L.R. 24/2009 e 

ss.mm.ii , sia quella della relativa Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).  

Con il medesimo atto, la Giunta Regionale ha individuato quale Autorità procedente per 

l’approvazione del P.R.G.R. il Servizio Territorio Ambiente Energia – P.F. Green Economy, 

ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali, AERCA e rischio industriale1 della Regione Marche; 

contestualmente, la Giunta ha stabilito di procedere alla redazione del Piano stesso 

ricorrendo, per quanto possibile, alle professionalità interne ai sensi dell’art. 92, comma 6, 

del D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii, con le modalità di cui al regolamento di attuazione approvato 

con la DGR 1072/2007 e, per quanto restante, a soggetti qualificati nel settore della 

pianificazione dei rifiuti da incaricare tramite procedura di gara. 

La necessità di dotarsi di uno strumento aggiornato risiede inoltre nel fatto che il 

permanere della pianificazione vigente, stante la sua inadeguatezza, potrebbe 

compromettere l’accesso ai fondi comunitari disponibili ai sensi del Programma 2014-2020, 

nonché comportare l’applicazione di sanzioni europee qualora, come fatto direttamente 

conseguente, non dovessero essere raggiunti gli obiettivi fissati dall’art.5 del d.lgs. n. 

36/2003. 

Lo stato di fatto del livello di attuazione della pianificazione vigente verrà esplicitato in una 

sezione a livello di preliminare di Piano denominata “Lo stato di fatto del sistema regionale 

di gestione dei rifiuti” redatta sulla base della campagna di acquisizione dati mediante 

questionario compilato dai soggetti gestori di impianti e servizi. 

Le considerazioni di sintesi che, a valle delle analisi, verranno esposte nel documento, 

anche sulla base delle tendenze evolutive del sistema impiantistico che emergono alla luce 

delle iniziative in atto, costituiranno la base per l’impostazione dello scenario e degli 

indirizzi programmatici assunti dal Piano, in parte di seguito anticipati.   

Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6 e dell’art. 6, 

comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il Piano regionale di gestione dei Rifiuti è 

                                            
1 Ora Posizione di Funzione “Ciclo dei Rifiuti Bonifiche Ambientali AERCA e Rischio industriale” 
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soggetto a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), condotta secondo i contenuti e le 

procedure di cui al Titolo II, Parte Seconda, del d.lgs. 152/2006 e di cui alla Deliberazione 

di Giunta Regionale 21 dicembre 2010, n. 1813 avente ad oggetto “Aggiornamento delle 

linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e 

adeguamento al d.lgs. 152/06 così come modificato dal d.lgs. 128/2010”. 

 

1.2 Normativa di riferimento, scopo e impostazione del documento 
 
 
Normativa di riferimento per elaborazione, adozione e approvazione del Piano: 

□ Direttiva 1999/31/ CE relativa alle discariche di rifiuti; 

□ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 

relativa ai rifiuti; 

□ Delibera Amministrativa n° 284 del 15 dicembre 1999 “Piano Regionale per la 

Gestione dei Rifiuti – Legge Regionale 2/ ottobre 1999, n° 28 – articolo 15”; 

□ D. Lgs. 13 gennaio 2003, n.36 recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa 

alle discariche di rifiuti; 

□ Deliberazione Amministrativa n.151/2004 recante “Decreto legislativo 13 gennaio 

2003, n.36 di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. 

Articolo 5 – Approvazione del programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da 

collocare in discarica. Integrazione al piano regionale di gestione dei rifiuti di cui  alla 

deliberazione del Consiglio regionale 15 dicembre 1999, n.284”; 

□ Circolare del Ministero dell’Ambiente del 30.06.2006; 

□ L.R. 12 ottobre 2009, n° 24 “Disciplina regionale in materia di gestione dei rifiuti e 

bonifica dei siti inquinati” e ss.mm.ii; 

□ DGR 564/08 “Decreto Lgs. 152/06, L.R. 28/99. Indirizzi per l’adeguamento-

aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti, con annesso Piano delle 

bonifiche dei siti inquinati, approvato con DACR 284/99”; 

□ DCAR 11/2010 di approvazione del Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate; 

□ L.R. n° 18/2011 “Attribuzione delle funzioni in materia di servizio di gestione integrata 

dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2009, n.24. Disciplina 

regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti  e bonifica dei siti contaminati”; 
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□ DGR n.370 del 21.03.2011 “Attuazione programma per la gestione dei rifiuti. Atto di 

indirizzo per l’utilizzo dei fondi regionali di cui ai Capitoli nn. 42307106 – 42307107 – 

42307108 – 4230 – 7109 – 42307110 e 42307803 stabiliti dal bilancio 2011”; 

□ DGR 1539 del 21.11.2011 “Art.199 del Decreto Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, L.R. 24/09 e 

ss.mm.ii. “Adeguamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti, approvato con 

DACR 284/99”. 

□ DGR 1539 del 12.11.2012 “Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio – 

Assemblea Legislativa Regionale concernente: Decreto Lgs. 152/06. L.R. 24/09. Variante 

al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti: adeguamento del Programma regionale per la 

riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica approvato con Deliberazione 

Amministrativa n.151/2004 e del Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con 

delibera del Consiglio Regionale n° 284/99, relativamente al punto 4.2 “Criteri per la 

localizzazione di nuovi impianti”. Revoca Deliberazione Amministrativa n.151/2004”. 

 

Normativa di riferimento per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS): 

□ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull'ambiente; 

□ Linee guida della Commissione Europea “Attuazione della direttiva 2001/42/CE 

concernente la valutazione di determinati piani e programmi sull'ambiente”; 

□ Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”; 

□ Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6 “Disposizioni in materia ambientale e rete 

natura 2000”; 

□ Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed 

integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia 

ambientale”; 

□ Delibera Giunta Regionale del 14 aprile 2008, n. 561 “Atto di indirizzo 

interpretativo e applicativo”; 

□ Delibera Giunta Regionale del 16 giugno 2008, n. 833 Legge Regionale 12 

giugno 2007, n. 6 “Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000”, art. 20: 

adozione delle “Linee guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica”; 

□ Delibera Giunta Regionale del 20 ottobre 2008, n.1400, pubblicata sul B.U.R. 

n. 102 del 31.10.2008 "Linee Guida”; 
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□ Delibera Giunta Regionale del 21 dicembre 2010, n.1813 "Aggiornamento delle 

linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 

1400/2008 e adeguamento al D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal 

D.Lgs.128/2010." 

 

1.3 Le fasi del processo di VAS (art. 11 D.Lgs. n. 152/2006) 
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 152/2006 comma 1, la Valutazione Ambientale Strategica 

è avviata dall’Autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano e 

comprende varie fasi. 

Il paragrafo 2.3 delle Linee Guida Regionali approvate con DGR n. 1813/2010, stabilisce la 

procedura per la consultazione preliminare (scoping): 

a. predisposizione del rapporto preliminare secondo i criteri di cui all’Allegato III 

delle linee guida, contenente una descrizione del Piano o Programma e le 

informazioni e i dati necessari per la verifica degli impatti significativi sull’ambiente e 

trasmissione del documento all’Autorità Competente contenente la proposta dei 

Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da consultare; 

b. Non appena l’autorità procedente ottiene il riscontro dall’autorità competente sugli 

SCA, ovvero quando siano decorsi inutilmente i 15 gg., procede alla trasmissione del 

rapporto preliminare agli SCA o su supporto cartaceo/informatico o mediante 

diffusione on line (in quest’ultimo caso dandone preventiva comunicazione); 

c. consultazione preliminare degli SCA, anche mediante Conferenza dei Servizi, da 

concludersi entro 90 gg. dal ricevimento del Rapporto Preliminare da parte 

dell’Autorità competente.  

 

La fase del processo che viene avviata sull’aggiornamento del Piano regionale di gestione 

dei rifiuti, rientrando questo tra i Piani di cui all’art. 6 comma 2a del D.Lgs. n. 152/2006, è 

la fase b) “elaborazione rapporto ambientale”, condotta ai sensi dell’art. 13 del medesimo 

D.Lgs. e del paragrafo 2.3 “CONSULTAZIONE PRELIMINARE” delle Linee Guida Regionali. 

Tale fase è avviata tramite la trasmissione da parte dell’Autorità Procedente (ovvero la 

Regione Marche – Servizio Territorio e Ambiente - P.F. Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche 

Ambientali, AERCA e Rischio Industriale) all’Autorità Competente (ovvero la Regione 

Marche – Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia - PF Valutazioni ed Autorizzazioni 
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Ambientali), di un rapporto preliminare redatto ai sensi dell’allegato I del medesimo 

decreto. 

Il rapporto preliminare è funzionale a stabilire, nella fase preliminare della consultazione tra 

Soggetto Proponente, Soggetto Competente e SCA, l’impostazione metodologica, le 

tematiche da analizzare ed il livello di approfondimento da includere nel Rapporto 

Ambientale di cui al comma 4° dello stesso Art. 13. 

Il presente Raporto è stato sviluppato in conformità delle Linee Guida Regionali approvate 

con DGR n. 1813/2010 ed articolato secondo le indicazioni di cui agli Allegati II e III delle 

Linee Guida medesime per lo scoping ed in particolare: 

- all’Allegato II con riferimento all’individuazione delle interazioni possibili ed alla relativa 

analisi di pertinenza. 

- all’Allegato III con riguardo alla struttura e ai contenuti del presente documento 

 

Il presente documento è comunque finalizzato alla sola fase di scoping. 

 

1.4 Ambito di applicazione della VAS (art. 6 D.Lgs. n. 152/2006) 
L’Art. 18 della L.R. 7/2004 come modificata con L.R. 6/2007 recante la “Disciplina della 

procedura di valutazione di impatto ambientale” definisce l’ambito di applicazione della 

norma, disponendo l’assoggettamento a VAS per i piani e programmi che presentino 

entrambi i seguenti requisiti: 

1) concernano i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, 

della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione 

territoriale o della destinazione dei suoli; 

2) contengano la definizione del quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, 

l’area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono 

sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente. 

 

L’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con DACR 284/99 

(art.199 D.Lgs.152/2006) , in quanto assume la natura di variante sostanziale ad un Piano 

vigente,  riveste a pieno titolo il carattere di attività pianificatoria e rispetta entrambi i 

requisiti di cui all’art. 18 della L.R. 7/2004; in relazione a questo secondo aspetto, infatti, 

appartiene esplicitamente ad uno dei settori di governo di cui al comma 1 e costituisce 

sicuro riferimento istituzionale-normativo per ogni procedimento o attività di carattere 
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programmatico o attuativo relativo ad opere o interventi a scala regionale i cui progetti 

devono essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale, come previsto al comma 2. 

 

Per quanto sopra, risulta evidente il doveroso assoggettamento del processo di formazione 

del Piano alle verifiche ed alle attività previste dalla normativa in materia di Valutazione 

Ambientale Strategica. 

 

1.5 Fasi e soggetti coinvolti nelle consultazioni preliminari (Assoggettabilità a 
VAS del P/P) 

 
Nel caso del Piano regionale di gestione dei rifiuti (e relative Varianti ed aggiornamenti), ai 

sensi della L.R. 6/2007 art. 19, l'Autorità Competente per la VAS la pubblica 

amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e 

l’elaborazione del parere motivato (provvedimento conclusivo del processo di VAS), è la 

Regione Marche – Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia - PF Valutazioni ed 

Autorizzazioni Ambientali . 

 

L’autorità procedente è definita dalla normativa vigente come la pubblica 

amministrazione che elabora il piano (o sua proposta di modifica) ovvero nel caso in cui il 

soggetto che predispone il piano sia un diverso soggetto pubblico o privato, come la 

pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano. Nel caso in esame è 

rappresentata dalla Regione Marche, Giunta Regionale, Servizio Territorio e Ambiente - P.F. 

Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali, AERCA e Rischio Industriale 2; 

 

Il proponente è definito come il soggetto pubblico o privato che elabora il Piano (o sua 

modifica) e nel caso specifico coincide con l’autorità procedente. 

 
Riepilogando, per quanto attiene al presente procedimento, risulta quanto segue: 

AUTORITÀ PROPONENTE:   Regione Marche – Servizio Territorio e Ambiente – 

P.F. Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali, AERCA e 

Rischio Industriale 

AUTORITÀ PROCEDENTE:  Coincide con l’Autorità Proponente 

                                            
2 La PF elabora il Piano, che viene adottato dalla Giunta Regionale e approvato dal Consiglio regionale 
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AUTORITÀ COMPETENTE:   Regione Marche – Servizio Infrastrutture Trasporti ed 

Energia - PF Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali  

 

La normativa vigente in materia di VAS definisce i Soggetti con Competenze in materia 

Ambientale (SCA) come le Pubbliche amministrazioni e gli Enti Pubblici che, per le loro 

specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate 

agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani o programmi o loro modifiche, 

mentre il pubblico è definito come una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi 

della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone. 

 

ELENCO degli SCA: Tenuto conto delle tematiche trattate, i Soggetti Competenti in 

materia Ambientale (SCA) proposti sono: 

 
Tabella 1. Elenco dei soggetti con competenze ambientali 
Giunta Regione Marche – Servizio Infrastrutture, Trasporti, Energia   
Giunta Regione Marche – Servizio Infrastrutture, Trasporti, Energia  - P.F. Difesa del Suolo 
Giunta Regione Marche – Servizio Infrastrutture, Trasporti, Energia  - P.F. Rete elettrica 

regionale, autorizzazioni energetiche, gas ed idrocarburi 
Giunta Regione Marche – Servizio Territorio e Ambiente 
Giunta Regione Marche – Servizio Territorio e Ambiente – P.F. Sistema delle aree protette, 

rete escursionistica regionale ed educazione ambientale 
Giunta Regione Marche – Servizio Territorio e Ambiente – P.F. Urbanistica, paesaggio ed 

informazioni ambientali 
Giunta Regione Marche – Servizio Territorio e Ambiente – P.F. Biodiversità, rete ecologica e 

tutela degli animali 
Giunta Regione Marche – Servizio Territorio e Ambiente – P.F. Tutela delle risorse 

ambientali 
Giunta Regione Marche – Dipartimento per la Salute e per i Servizi sociali 
Giunta Regione Marche - Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca 
Giunta Regione Marche - Servizio Industria, Artigianato, Istruzione, Formazione e Lavoro 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche 
Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto 
Autorità di Bacino Interregionale del Marecchia e Conca 
Autorità di Bacino Nazionale Fiume Tevere 
Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio Ambiente  
Provincia di Ascoli Piceno – Settore Ambiente 
Provincia di Ancona - IX Settore Tutela Ambientale 
Provincia di Fermo – Settore Ambiente 
Provincia di Macerata - Settore XII/Ambiente 
Comuni sedi di impianti pubblici di recupero e/o smaltimento di rifiuti urbani 
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In relazione al settore di intervento del Piano ed alla singole competenze, ai fini della 

consultazione preliminare, l’elenco di SCA che si propone coinvolgere potrà essere integrato 

o modificato dall’Autorità Competente alla VAS. 

Al punto 1.3 comma 6 dell’allegato 1 delle linee guida di cui alla DGR 1813/10 è disposto 

che “L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Marche (ARPAM) non è considerato 

soggetto competente in materia ambientale, ma può essere coinvolta nelle procedure di 

VAS nel caso in cui l’autorità procedente o l’autorità competente ravvisino la necessità o 

l’opportunità di un contributo tecnico – scientifico specifico. Il supporto tecnico scientifico 

potrà essere richiesto in seguito all’individuazione in sede istruttoria, da parte degli uffici 

preposti delle autorità competenti, di particolari criticità in relazione ad una o più matrici 

ambientali”.  

Nel caso in questione vista la particolare tematica trattata, si ritiene opportuno il 

coinvolgimento della Direzione Generale dell’ARPAM, per quanto di competenza al settore 

rifiuti e suolo . 

 

Il PRGR, per sua natura settoriale e per finalità,  riguarda l’intero territorio regionale e 

pertanto potrebbe determinare interferenze con lo stato o con gli obiettivi di conservazione 

dei siti SIC e ZPS istituiti ai sensi delle direttive “habitat” (92/43/CEE) e “uccelli” 

(409/79/CEE) così come recepite con il DPR 8 settembre 1997, n. 357. 

Va rilevato che l’ambito di potenziale interferenza del Piano si concretizza nel momento in 

cui vengono definiti i criteri localizzativi per gli impianti di gestione dei rifiuti che 

costituiranno i vincoli per l’individuazione di nuovi siti o per l’ampliamento di quelli esistenti 

in sede di pianificazione industriale a scala di Ambito Territoriale. 

Va altresì rilevato che il Piano, in relazione al tema ambientale della tutela della biodiversità 

e degli habitat naturali, assume indirizzi particolarmente stringenti e prudenziali, 

assumendo la presenza di SIC o ZPS quale fattore assolutamente escludente per la 

localizzazione di nuovi impianti l’ampliamento di quelli esistenti. 

In considerazione di questo elemento e del fatto che le localizzazioni impiantistiche 

verranno eventualmente individuate solo nella fase di pianificazione locale e nella sua 

successiva attuazione, si ritiene che l’approvazione del Piano non comporti l’obbligo 

preventivo di attivare e concludere il procedimento di valutazione introdotto dall’articolo 5, 
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comma 2 del DPR n. 357/97, così come modificato dal DPR n. 120/2003 (Valutazione di 

incidenza). 

Per quanto sopra, l’elenco degli SCA non comprende i soggetti gestori dei Siti Natura 2000, 

in quanto ritenuti in questa fase non competenti, rinviando implicitamente gli obblighi di cui 

al DPR 357/97 e ss. mm. e ii. alla successiva pianificazione a scala provinciale (ATO). 

 

 

  

1.6 Verifica di coerenza esterna 

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti interagisce con altri piani e programmi, anche 

subordinati. Nel Rapporto Ambientale dovrà essere analizzato il rapporto del Piano in 

oggetto con tali Piani, ovvero le modalità di interazione, evidenziando anche le eventuali 

incongruenze (analisi di coerenza esterna). 

Il confronto tra il Piano regionale di gestione dei rifiuti ed il contesto pianificatorio e 

programmatico vigente permette, inoltre, di costruirsi un quadro conoscitivo d’insieme sugli 

obiettivi di sostenibilità ambientale e sulle decisioni già assunte, di valutare la coerenza del 

Piano in oggetto rispetto a tali obiettivi e decisioni ed, infine, di riconoscere quegli elementi 

già valutati in Piani e Programmi di diverso ordine che, in quanto tali, dovrebbero essere 

assunti come elementi invarianti al fine di evitare duplicazioni o incoerenti sovrapposizioni. 

Questi Piani e Programmi costituiscono il quadro di riferimento per l’ aggiornamento del 

Piano regionale di gestione dei rifiuti, poiché permettono di stabilire la rilevanza della 

modifica proposta, la sua relazione con gli altri piani e programmi (coerenza esterna) e 

consentono di individuare gli obiettivi di sostenibilità ambientale ad essa attinenti.3 

Di seguito si propone un elenco provvisorio dei Piani e Programmi che potranno essere 

interessati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti. 
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Tabella 2: Piani strumenti di programmazione pertinenti al piano regionale di 

gestione dei rifiuti 

Piani e Strumenti di programmazione regionali 

Piano di Inquadramento Territoriale (PIT) 

Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) 

Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) 

Piano di Tutela delle Acque (PTA) 

Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) 

Piano di Risanamento dell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (PRAERCA) 

Piano di Sviluppo Rurale Regionale (PSR Marche) 

STrategia Regionale d’azione Ambientale per la Sostenibilità (ST.R.A.S) 

Altri Piani e Strumenti di programmazione 

Piani Territoriali di Coordinamento provinciali (PTC) 

Piani Regolatori Generali Comunali (PRG) dei Comuni sedi di impianti pubblici di 

trattamento e/o smaltimento di rifiuti urbani 

Piani d’Ambito delle Assemblee Territoriali d’Ambito (ATA) provinciali ove costituite 

 

 

PIT – Piano di Inquadramento Territoriale.4 

Il piano di inquadramento territoriale (PIT), approvato con deliberazione del Consiglio 

Regionale n. 295 dell’8 febbraio 2000, stabilisce le linee fondamentali di assetto del 

territorio, assicurando la compatibilità dei programmi e degli indirizzi di sviluppo economico 

con i contenuti del PPAR relativi alla tutela e valorizzazione delle risorse culturali, 

paesistiche, ambientali e naturalistiche. 

 

                                            
4 Fonte: LEGGE REGIONALE 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio”. 
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A tale scopo il PIT: 

a) formula il quadro di riferimento territoriale degli indirizzi e dei programmi regionali di 

sviluppo economico; 

b) detta indirizzi generali per la pianificazione territoriale infraregionale e indirizzi specifici 

per i piani e programmi di interventi, settoriali ed intersettoriali, di interesse regionale; 

c) coordina e armonizza i piani, programmi e progetti di interventi infrastrutturali e di opere 

pubbliche a scala regionale di competenza di amministrazioni ed enti pubblici o di aziende o 

società a partecipazione pubblica o concessionarie di pubblici servizi; 

d) individua i sistemi funzionali del territorio a scala regionale; 

e) definisce gli elementi dell'armatura territoriale a scala regionale, quali le grandi strutture 

e linee di comunicazioni viarie, ferroviarie, marittime ed aree, i centri di interscambio 

modale di persone e merci, le strutture portuali, annonarie e distributive, gli impianti e le 

reti per l'energia e le telecomunicazioni, le sedi ed i centri tecnologici e di altra natura; 

f) individua i requisiti ed i criteri per la localizzazione degli stabilimenti a rischio di incidente 

rilevante, in attuazione degli indirizzi regionali e del decreto del Ministro lavori pubblici del 

9 maggio 2001 sui "requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e 

territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante. 

 

1. Il PIT è costituito: 

a) dalla relazione generale che, sulla base della ricognizione ed analisi delle destinazioni e 

degli usi del territorio regionale, illustra le scelte e gli obiettivi del piano, indicando le 

priorità per il processo di pianificazione territoriale; 

b) dalle disposizioni di attuazione del piano; 

c) dagli allegati tecnici. 

 

PPAR – Piano Paesistico Ambientale Regionale. 

Il Piano Paesistico Ambientale Regionale è stato approvato con Deliberazione 

Amministrativa del Consiglio Regionale n. 197 del 1989. 

Il PPAR delle Marche si configura come un piano territoriale, quindi riferito all’intero 

territorio regionale, volto a riassorbire il complesso sistema dei vincoli in materia 

paesistico-ambientale in un regime più organico, esteso ed articolato di salvaguardia in 

adempimento a quanto disposto dall’art. 1 bis della legge 431 del 8 agosto 1985. 
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Il Piano articola la propria disciplina in: 

- sottosistemi tematici 

- sottosistemi territoriali 

- categorie costitutive del paesaggio 

- interventi di rilevante trasformazione del territorio 

Le disposizioni del piano si articolano inoltre in: 

- indirizzi 

- direttive 

- prescrizioni di base transitorie e permanenti 

Il Piano è costituito, oltre che dalla normativa tecnica, da un apparato cartografico. 

 

 

PAI – Piano di Assetto Idrogeologico 

Il Piano per l’assetto Idrogeologico (PAI) è stato approvato con D.A.C.R. n. 116 del 

21/01/2004. Esso costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico operativo 

mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e norme d’uso finalizzate ad 

assicurare in particolare la difesa del suolo rispetto al dissesto di natura idraulica e 

geologica. 

Il PAI in relazione all’assetto idrogeologico individua: 

- le situazioni di pericolosità dell’assetto fisico-territoriale (assetto idrogeologico), che 

si determinano in seguito all’alterazione degli equilibri naturali del sistema stesso 

sotto il profilo di stabilità del terreno (frane ed erosioni) e di regolamentazione del 

deflusso delle acque; 

- le situazioni di rischio per il sistema antropico, che si determinano quando esso 

interferisce con la dinamica del sistema fisico – territoriale, provocando danni a 

persone o cose. 
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Il Piano è costituito dai seguenti elaborati: 

a) Relazione; 

b) Elaborati grafici; 

c) Quadro delle pericolosità dei fenomeni gravitativi; 

d) Norme di attuazione e relativi allegati; 

e) Quadro preliminare del fabbisogno economico per gli interventi; 

All’interno dei bacini idrografici il piano individua sulla carta tecnica regionale alla scala 

1:10000 le aree soggette a pericolosità e a rischio idraulico e le aree soggette a pericolosità 

e a rischio idrogeologico gravitativo per fenomeni franosi. 

Alle aree individuate corrispondono livelli di rischio differenziati articolato in quattro classi 

(da R4 a R1). Sulle aree così individuate viene applicata una normativa d’uso del territorio 

in funzione dei differenti livelli di pericolosità e rischio. In linea generale per i livelli di 

pericolosità elevata o molto elevata si prescrive il mantenimento dell’edificato esistente e 

una notevole diminuzione delle previsioni edificatorie degli strumenti urbanistico-territoriali. 

 

PTA – Piano di Tutela elle Acque5 

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche, approvato dall’Assemblea legislativa 

regionale delle Marche con DACR n.145 del 26/01/2010, rappresenta lo strumento di 

pianificazione regionale finalizzato a conseguire gli obiettivi di qualità previsti dalla 

normativa vigente e a tutelare, attraverso un impianto normativo, l’intero sistema idrico sia 

superficiale che sotterraneo. 

Il Piano sviluppa lo stato delle conoscenze di varia natura, sia esse tecniche che socio-

economiche (sezione A), permette l’individuazione degli squilibri ai quali sono state 

associate le proposte, secondo un quadro di azioni e di interventi (sezione B), analizza gli 

aspetti economici (sezione C), detta comportamenti e regole finalizzati alla tutela del bene 

primario acqua (sezione D) e contiene il rapporto ambientale e lo studio di incidenza ai fini 

della Valutazione Ambientale Strategica e della Valutazione di Incidenza (sezione E). 

                                            
5 Fonte: www.regione.marche.it 
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Tra i tanti elementi qualificanti si sottolineano quelli relativi alle misure di tutela 

quantitativa ed in particolare alla individuazione del Deflusso Minimo Vitale, agli obiettivi di 

qualità, alla costruzione di un Sistema di Supporto alle Decisioni che individuano 

macroindicatori ambientali ed economici in funzione delle singole criticità riscontrate per 

Aree Idrografiche. 

Il Piano è uno strumento dinamico, soggetto ad un periodico aggiornamento, aperto ai 

contributi esterni e strumento primario di governo dell’azione pubblica nel sempre più 

delicato campo del bisogno e dell’uso intelligente delle acque in regime di cambiamenti 

climatici, ormai documentati. 

Ai portatori di interesse è stato chiesto di contribuire al miglioramento del Piano, al fine del 

raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale fissati dalle norme vigenti per il 2008 e 

per il 2015. 

 

 

 

 

 

PEAR - Piano Energetico Ambientale Regionale6 

Il Piano Energetico Ambientale Regionale - PEAR - individua le linee di programmazione e di 

indirizzo della politica energetica ambientale nel territorio regionale per i soggetti pubblici e 

privati che assumono iniziative in questo settore. 

Il PEAR è stato approvato il 16 febbraio 2005, nello stesso giorno in cui è entrato in vigore 

il Protocollo di Kyoto, l’Accordo internazionale che impegna i Paesi che lo hanno ratificato a 

ridurre le emissioni di gas serra per contrastare i cambiamenti climatici. 

il PEAR prende le mosse da una attenta valutazione delle condizioni al contorno nelle quali 

il settore energetico regionale agisce. Tali condizioni al contorno sono determinate 

sostanzialmente da: 

• contesto economico e politico-istituzionale sia a livello comunitario che nazionale, 

• Bilancio Energetico Regionale (BER) degli ultimi decenni (a partire dal 1970), 

                                            
6 Fonte: www.regione.marche.it 
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• strumenti di pianificazione regionale e locale relativi ad altri campi, settori ed attività. 

La conoscenza delle condizioni al contorno ha permesso la elaborazione degli scenari di 

evoluzione a medio termine (anno 2015) di tutto il comparto energetico, al fine di fornire il 

quadro di riferimento su: 

• governo della domanda di energia, 

• governo della offerta di energia, 

• contenimento delle emissioni di gas climalteranti, 

per i soggetti pubblici e privati che intendono assumere iniziative in campo energetico. 

In tale quadro di riferimento si inseriscono anche i Piani Energetici Comunali che i Comuni 

con popolazione superiore a 50000 abitanti redigono in ottemperanza all’art. 5 della legge 

10/91, ed anche i Piani Energetici Provinciali con cui le Province esercitano le competenze 

in materia di “programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del 

risparmio energetico” riconosciute loro dal Dlgs 112/98. 

 

PAERCA - Piano di Risanamento dell’Area ad elevato rischio di crisi ambientale di 

Ancona, Falconara e Bassa Valle dell’Esino 

Nella Regione Marche è presente l’Area ad elevato rischio di crisi ambientale di Ancona, 

Falconara e Bassa Valle dell’Esino, dichiarata tale con delibera amministrativa del Consiglio 

Regionale (DACR) n. 305 del 1 marzo 2000. 

Il Piano AERCA, approvato dal Consiglio Regionale delle Marche con DACR n.172 del 

09/02/2005, in connessione con l’Intesa istituzionale sottoscritta tra la stessa Regione, la 

Provincia di Ancona ed i Comuni di Ancona, Falconara Marittima, Montemarciano, 

Chiaravalle, Monte San Vito, Monsano, Jesi, Agugliano e Camerata Picena, rappresenta un 

sistema coerente di azioni, destinate ad un’area delimitata e complessa, strutturate su un 

arco temporale che supera l’orizzonte strettamente necessario a rimediare alle condizioni di 

emergenza, ed è il fulcro sul quale innestare un’attività permanente di gestione integrata 

delle trasformazioni territoriali, capace di attivare un’effettiva concertazione istituzionale, di 

stimolare la collaborazione con gli operatori e di ricondurre a sintesi la strumentazione (di 

piano e di programma, tematica e generale, locale e sovralocale) incidente sul territorio, 

sull’ambiente e sullo sviluppo economico e sociale dell’Area. 
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PSR Marche - Piano di Sviluppo Rurale Regionale 

I contenuti del Piano di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 approvato con Deliberazione 

Amministrativa dell’Assemblea Legislativa Regionale 4 dicembre 2012, n. 58 si 

concretizzano, in sintesi, nel sostegno agli investimenti, nella semplificazione delle 

procedure burocratiche, nella valorizzazione del ruolo degli agricoltori, nella promozione del 

territorio e il miglioramento della qualità delle produzioni alimentari. 

Il Programma è frutto di un lungo lavoro di concertazione con le parti sociali e istituzionali 

ed è finalizzato a migliorare il settore agricolo come fattore strategico di sviluppo rurale. 

Il documento prevede anche una serie di azioni per la crescita e l'innovazione tecnologica e 

interventi di qualificazione dei servizi che favoriscano una migliore occupabilità. 

 

ST.R.A.S. - STrategia Regionale d’azione Ambientale per la Sostenibilità 

Approvata con D.A.C.R. n. 44 del 30 gennaio 2007, fissa obiettivi e individua azioni in 

quattro aree principali di intervento: 

- Clima e atmosfera  

- Natura e biodiversità  

- Ambiente e salute  

- Uso e gestione sostenibile delle risorse naturali e dei rifiuti.  

L’approvazione e l’adozione della STRAS da parte della Regione Marche risponde ad indirizzi 

e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. A livello europeo è stata adottata nel 2001 

(Consiglio Europeo di Goteborg) la Strategia dell’Unione Europea per lo sviluppo 

sostenibile, che è stata recentemente aggiornata (Consiglio Europeo di Bruxelles, giugno 

2006) al fine di perseguire l’integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale (Agenda 

di Goteborg) con quelli dello sviluppo economico e sociale (Agenda di Lisbona). 

In linea con gli indirizzi e le azioni dell’UE, l’Italia ha adottato, nell’agosto del 2002, la 

“Strategia di Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile in Italia” (Delibera CIPE n. 57 

del 2 agosto 2002). Questa prevede tra l’altro che gli obiettivi e le azioni della Strategia 

nazionale devono trovare continuità nel sistema delle Regioni attraverso la predisposizione 

di strategie di sostenibilità per l'attuazione di tali obiettivi in relazione alle proprie 

specificità, adattando a queste contenuti e priorità.  



 

GIUNTA REGIONE MARCHE 

SERVIZIO TERRITORIO AMBIENTE 

P. F. CICLO DEI RIFIUTI BONIFICHE 

AMBIENTALI AERCA E RISCHIO 

INDUSTRIALE 

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
(art.199 D.Lgs.152/2006) 

FASE DI SCOPING (VAS) art. 13, comma 1° del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii 
RAPPORTO PRELIMINARE 

 

21 

 

L' Autorità Ambientale Regionale, ha quindi elaborato, tenendo conto delle osservazioni 

pervenute dal Tavolo di concertazione delle Parti Economiche e Sociali e dalla Conferenza 

delle Autonomie, nochè dalla IV Commissione del Consiglio Regionale, la STRAS 2006 -

2010.  

A seguito dell'approvazione della Strategia nel 2009 è stato approvato il Piano regionale 

per il clima . 

 

PTCP – Piani Territoriali di Coordinamento provinciali 

I Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (P.T.C.P), nell’ambito delle funzioni previste 

dall’art. 20 del Dlgs n. 267/2000, dall’art. 12 della L.R. n. 34/1992 e dall’art. 57 del Dlgs n. 

112/98 stabiliscono le linee fondamentali che formano il quadro di riferimento generale per 

tutti gli interventi sull’assetto del territorio a scala provinciale. 

Essi costituiscono i quadri di riferimento ed i sistemi di indirizzi per la pianificazione a scala 

comunale e di settore con l’obiettivo di garantire la coerenza delle trasformazioni territoriali 

agli obiettivi di sviluppo dei territori provinciali. 
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Piani Regolatori Generali Comunali (PRG) dei Comuni sedi di impianti pubblici di 

trattamento e/o smaltimento di rifiuti urbani 

Gli strumenti urbanistici generali comunali sono costituiti esclusivamente dai piani 

regolatori generali ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni 

ed integrazioni. 

I Comuni sono tenuti ad adottare i Piani Regolatori Generali in sostituzione dei vigenti 

programmi di fabbricazione e gli atti di adeguamento, dei propri strumenti urbanistici 

generali al PPAR entro un anno dalla consegna notificata al comune della cartografia scala 

1:2.000 da parte della Regione. 

Il Piano Regolatore Generale indica essenzialmente: 

a) la rete delle principali vie di comunicazione; 

b) la divisione del territorio comunale nelle zone omogenee di cui all'articolo 19, 

evidenziando le scelte relative alle direttrici di espansione, alle previsioni di 

completamento, al recupero urbanistico-edilizio, alle zone agricole, alla localizzazione delle 

attrezzature pubbliche o di interesse pubblico ed alla tutela delle risorse ambientali; 

c) la determinazione dei vincoli e delle caratteristiche costruttive generali da osservare in 

ciascuna zona, con particolare riguardo alle zone a carattere storico, ambientale, 

paesistico; 

d) le norme per l'attuazione del piano; 

e) la previsione di massima delle spese occorrenti per l'attuazione degli interventi pubblici 

individuati dal piano, per i comuni non obbligati a dotarsi di PPA. 

Il Piano Regolatore Generale può individuare le aree ed i beni da assoggettare a vincoli 

preordinati alla espropriazione, oppure limitarsi a dettare al riguardo, in tutto o in parte, 

disposizioni di massima, rinviando al piano attuativo per i servizi di cui all'articolo 20 la loro 

specifica individuazione. 

I Comuni possono individuare le zone da assoggettare obbligatoriamente a piani attuativi o 

di recupero, con riferimento alle quali possono limitarsi a definire le destinazioni d'uso 

complessive, la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standards di cui al 

decreto ministeriale 1444/1968 da osservarsi in ciascuna zona, rimettendo agli strumenti 

urbanistici attuativi le ulteriori prescrizioni. 
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I comuni possono inoltre individuare aree, anche in zone di espansione, dotate di 

progettazione urbanistica di dettaglio, almeno in scala 1:500, ove è consentito l'intervento 

edilizio diretto nel rispetto degli standards previsti dal D.M. 1444/1968. 

 

Piani d’Ambito delle Assemblee Territoriali d’Ambito (ATA) provinciali ove 

costituite 

La Legge Regionale 15 novembre 2009, n. 24 recante “Disciplina regionale in materia di 

gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” è stata modificata dalla L.R.  

18/2011 con la quale sono state attribuite all’Assemblea Territoriale d’Ambito (ATA), 

composta in ogni ATO (Ambito Territoriale Ottimale) dalla Provincia e dai Comuni, tutte  le 

funzioni delle soppresse Autorità d’Ambito previste dall’art. 201 del D.Lgs. 152/2006. 

La dimensione geografica ottimale, già prevista nella L.R. 28/1999 e nella L.R. 24/2009, 

con la L.R. 18/2011 è stata confermata nel territorio provinciale. 

I Piani d’Ambito (PdA) sono gli strumenti di pianificazione che definiscono il complesso delle 

attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire le gestione integrata dei servizi 

connessi al ciclo dei rifiuti di un ATO. 

Il contenuto del Piano d’Ambito è puntualizzato dall’art. 10 comma 3 della L.R. 24/2009 ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 201 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare 

l’analisi e l’individuazione delle criticità, il modello gestionale ed organizzativo, i  criteri 

fondamentali di gestione del sistema alla base del Contratto/i di servizio/i affidato/i 

compresi gli aspetti tecnico-economici, il programma degli interventi in rapporto alle risorse 

economiche programmate. 

In sintesi, il modello delineato dal D.Lgs. 152/2006 prevede che il servizio di gestione dei 

rifiuti urbani sia “integrato” nelle sue varie fasi ed articolazioni, mentre la L.R. 24/2009 ne 

attribuisce  l’organizzazione all’Assemblea Territoriale d’Ambito (ATA) che, allo scopo, 

adotta ed approva il Piano d’Ambito. 

Tale organizzazione territoriale del servizio, superando la frammentazione delle gestioni, 

deve anche garantire, rispetto a quella attuale, un più elevato grado di tutela 

dell’ambiente. 
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1.7 Ambito di influenza ambientale e territoriale 

 

Il D.Lgs. n. 152 “Norme in materia ambientale” del 3/4/2006, entrato in vigore il 29 

aprile del 2006, negli anni a seguire è stato interessato da un elevato numero di 

modifiche che hanno portato alla riscrittura di gran parte del testo. 

La sezione del D.Lgs. 152/06 riguardante le norme in materia di gestione dei rifiuti si 

trova nella parte quarta del testo. Con il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, è stata 

recepita la Direttiva Quadro europea in materia di rifiuti (2008/98/CE) che ha 

comportato importanti modifiche al Testo. 

In base all’articolo 177, la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse; i 

rifiuti devono essere gestiti senza alcun pericolo per la salute dell’uomo, e senza usare 

procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e in particolare: 

a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per la fauna e la 

flora; 

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; 

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base 

alla normativa vigente. 

Nell’articolo 178 è dichiarato che la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai 

principi di precauzione, prevenzione sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione 

e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, 

nell’utilizzo e nel consumo dei beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio “chi 

inquina paga”. A tal fine la gestione è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, 

economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle 

norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali. 

E’ da ricordare anche l’articolo 179, “Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti”, in cui 

è introdotta una gerarchia per la gestione dei rifiuti: prevenzione, preparazione per il 

riutilizzo (novità della direttiva 2008/98/CE), riciclaggio, recupero di altro tipo (per 

esempio recupero di energia), smaltimento. Nel rispetto della gerarchia, devono 

essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono il “miglior 

risultato complessivo”. Da tale ordine è possibile discostarsi, relativamente a singoli 

flussi, solo in via eccezionale se ciò è giustificato da un’analisi degli impatti 
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complessivi della produzione e della gestione dei rifiuti in questione. Entro il 25 

dicembre 2012, il Ministero dell’Ambiente doveva individuare le opzioni che 

garantiscono il miglior risultato con riferimento a singoli flussi di rifiuti, ma l’atto non è 

stato ancora adottato. 

Per quanto concerne il “riciclaggio e recupero dei rifiuti”, l’articolo 181 dispone che 

siano le Regioni a stabilire i criteri con i quali i Comuni provvedono a realizzare la 

raccolta differenziata in conformità a quanto previsto dall’articolo 205. Inoltre è 

previsto che “le autorità competenti realizzino entro il 2015 la raccolta differenziata 

almeno per carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile per il legno, nonché 

adottino le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi: 

- entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come 

minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti da nuclei domestici, e 

possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a 

quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di 

peso; 

- entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero 

di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in 

sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non 

pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 

dell’elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 % in termini di peso”. 

 

Il comma 4 inoltre prevede che “per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono 

raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, 

economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi 

proprietà diverse”. 

 

Un breve richiamo al D.Lgs. 152/2006, Parte quarta, non può tralasciare il sopracitato 

articolo 205 che contiene le “misure per incrementare la raccolta differenziata”. Tale 

articolo richiede che in ogni ambito territoriale ottimale sia assicurata una raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime dei rifiuti prodotti: 

 



 

GIUNTA REGIONE MARCHE 

SERVIZIO TERRITORIO AMBIENTE 

P. F. CICLO DEI RIFIUTI BONIFICHE 

AMBIENTALI AERCA E RISCHIO 

INDUSTRIALE 

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
(art.199 D.Lgs.152/2006) 

FASE DI SCOPING (VAS) art. 13, comma 1° del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii 
RAPPORTO PRELIMINARE 

 

26 

 

a) almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006; 

b) almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008; 

c) almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012. 

 

 

Definire l’ambito di influenza ambientale dell’ aggiornamento del Piano regionale di 

gestione dei rifiuti significa identificare gli aspetti ambientali ed i settori di governo 

con cui interagisce, determinando potenziali impatti sull’ambiente. 

Le interazioni tra le previsioni dell’aggiornamento del piano regionale di gestione dei 

rifiuti e l’ambiente sono state individuate riferendosi alla check list dell’allegato II, 

paragrafo 2 delle linee guida Regionali sulla VAS, eventualmente integrata con 

ulteriori aspetti ambientali potenzialmente pertinenti all’oggetto ed ambito di 

intervento. 

L’esistenza di un’interazione non è da interpretarsi sempre negativamente; infatti, 

dall’interazione tra il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e l’ambiente circostante 

possono generarsi anche impatti ambientali positivi. 
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Tabella 2: potenziali interazioni tra le previsioni di intervento e i diversi temi ambientali 

Tema 
ambientale Possibile interazione SI/NO Motivazione  

Biodiversità 

L’aggiornamento del PRGR può interferire 
con gli habitat presenti? 

SI 
L’aggiornamento del Piano può prevedere nuovi siti di smaltimento o 
ampliamento di quelli esistenti così come nuovi impianti di 
trattamento di RSUA e adeguamenti/modifiche a quelli esistenti. 
Pertanto sia nei casi di nuova occupazione di suolo, sia di variazione 
sostanziale delle performance quantitative e qualitative degli impianti 
esistenti non si può escludere una interferenza con gli habitat esistenti 
sia di tipo diretto che indiretto. 
Le previsioni relative ai siti di smaltimento possono determinare 
influenze sugli areali di distribuzione delle specie selvatiche (es. 
avvistamenti di cicogne in sosta entro il sito di discarica di Maiolati 
Spontini). 
Non si ritiene che le potenziali interferenze con gli habitat siano tali da 
determinare incidenze negative sullo stato di conservazione di specie 
di interesse conservazionistico. 
 In considerazione dell’elevata frammentazione e antropizzazione dei 
territori interessati dalle attuazioni delle previsioni di Piano, si esclude 
anche l’incidenza sulla connettività tra ecosistemi naturali. 

L’aggiornamento del PRGR può 
modificare/influenzare l’areale di 
distribuzione di specie animali selvatiche? 

SI 

L’aggiornamento del PRGR può incidere 
sullo stato di conservazione di specie di 
interesse conservazionistico? 

NO 

L’aggiornamento del PRGR può incidere 
sulla connettività tra ecosistemi naturali? 

NO 

Salute 
Umana 

L’aggiornamento del PRGR prevede azioni 
che possono comportare rischi per la salute 
umana? 

NO 

Nel caso di previsioni impiantistiche con finalità di valorizzazione 
energetica dei RSUA tramite metanizzazione della frazione 
biodegradabile e produzione di energia elettrica con allaccio in rete si 
può ipotizzare la generazione di nuove sorgenti di emissioni 
elettromagnetiche rappresentate dalle nuove linee elettriche. 

L’aggiornamento del PRGR può comportare 
variazioni nell’emissione di radiazioni 
elettromagnetiche? 

SI 

L’aggiornamento del PRGR può comportare 
variazioni dell’esposizione a livelli sonori 
eccedenti i limiti? 

NO 
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Tema 
ambientale 

Possibile interazione SI/NO Motivazione  

Popolazione  
L’aggiornamento del PRGR può comportare 
interferenze con la distribuzione 
insediativa? 

NO 

Il Piano si limita ad assumere i valori demografici elaborando scenari 
futuri di produzione dei rifiuti; l’attuazione del Piano non comporta alcuna 
relazione con i fattori che  determinano variazioni nella distribuzione 
insediativa. 

Suolo e 
sottosuolo 

L’aggiornamento del piano regionale di 
gestione dei rifiuti può comportare 
contaminazione del suolo o incidere sul 
rischio idrogeologico? 

NO 
La corretta attuazione  delle previsioni di Piano in sede gestionale non 
determina contaminazione del suolo neanche in termini potenziali. Non si 
rilevano azioni in grado di incidere sul rischio geologico 

L’aggiornamento del PRGR può comportare 
degrado del suolo (desertificazione, perdita 
di sostanza organica, salinizzazione, ecc)? 

NO 

La corretta attuazione  delle previsioni di Piano in sede gestionale non 
determina degrado del suolo neanche in termini potenziali. Si può invece 
individuare una interferenza di tipo positivo in relazione alle previsioni di 
utilizzo della frazione organica degli RSU ai fini della produzione di 
compost di qualità e del suo impiego diffuso in agricoltura, nei recuperi 
ambientali, negli interventi paesaggistici, favorendo l’aumento del tenore 
di sostanza organica nei suoli ed il contrasto al fenomeno della 
desertificazione. 

L’aggiornamento del PRGR può 
determinare variazioni nell’uso del suolo in 
termini quantitativi e/o qualitativi? 

SI 

L’aggiornamento del Piano può prevedere nuovi siti di smaltimento o 
ampliamento di quelli esistenti così come nuovi impianti di trattamento di 
RSUA e pertanto la successiva attuazione a livello di ATO può 
determinare variazioni nell’uso del suolo. 

L’aggiornamento del PRGR può comportare 
variazioni nell’uso delle risorse del 
sottosuolo? 

SI 

Il Piano assume e dà concreta previsione agli indirizzi di riutilizzo e 
recupero di materia,  determinando, con effetto indiretto, una 
diminuzione nel prelievo di risorse non rinnovabili7 dal sottosuolo.  

                                            
7 es. minore estrazione inerti, combustibili fossili ecc. 
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Tema 
ambientale 

Possibile interazione SI/NO Motivazione  

Acqua 

L’aggiornamento del piano regionale di 
gestione dei rifiuti può determinare una 
variazione negli utilizzi delle risorse 
idriche? 

NO  

L’aggiornamento del piano regionale di 
gestione dei rifiuti può comportare 
modificazioni alla portata dei corpi idrici 
superficiali? 

NO  

L’aggiornamento del piano regionale di 
gestione dei rifiuti può interferire con le 
risorse idriche sotterranee? 

NO  

L’aggiornamento del piano regionale di 
gestione dei rifiuti può determinare 
scarichi in corpi recettori (superficiali o 
sotterranei) o comportare la 
contaminazione, anche locale, di corpi 
idrici? 

NO  

L’aggiornamento del piano regionale di 
gestione dei rifiuti può comportare una 
variazione del carico inquinante dei reflui 
destinati agli impianti di depurazione? 

NO/SI 

Il PRGR non incide sulle previsioni insediative e quindi non influenza i 
carichi urbanistici e la conseguente produzione di reflui civili; le 
previsioni di Piano in termini impiantistici, laddove queste individuano 
la possibilità di valorizzazione energetica dei RSUA tramite 
fermentazione anaerobica della frazione biodegradabile, possono 
determinare le condizioni per un incremento futuro dei quantitativi di 
reflui industriali destinati agli impianti di depurazione.  
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Tema 
ambientale 

Possibile interazione SI/NO Motivazione 

Aria 

L’aggiornamento del piano regionale di 
gestione dei rifiuti può comportare 
variazioni delle emissioni inquinanti? 

SI 

Una razionale localizzazione degli impianti consente di ridurre le 
emissioni ed i conseguenti impatti provocati dai trasporti, mentre 
l’attuazione delle politiche generali di riduzione della produzione dei 
rifiuti e di raccolta differenziata previste dal Piano diminuiscono i 
trasporti in discarica (effetto diretto) ma determinano anche minori 
emissioni a fronte di una minor produzione di beni (effetto indiretto) 

L’aggiornamento del piano regionale di 
gestione dei rifiuti può comportare 
cambiamenti nelle concentrazioni di 
inquinanti atmosferici (variazioni della 
qualità dell’aria)? 

Cambiamenti 
climatici 

L’aggiornamento del piano regionale di 
gestione dei rifiuti può comportare 
variazioni nelle superfici destinate 
all’assorbimento di CO2? 

SI 

L’aggiornamento del Piano può prevedere nuovi siti di smaltimento o 
ampliamento di quelli esistenti, così come nuovi impianti di 
trattamento di RSUA finalizzati al recupero; la successiva attuazione a 
livello di ATO può determinare occupazione permanente di suolo 
seminaturale con conseguente diminuzione di superfici 
fotosintetizzanti.  

L’aggiornamento del piano regionale di 
gestione dei rifiuti può comportare 
variazioni nell’emissione di gas serra? 

SI 

Le emissioni di CO2 e altri gas climalteranti possono essere 
influenzate dall’attuazione delle previsioni di Piano in relazione alla 
maggiore fissazione CO2 e minore emissioni da discarica (biogas – 
compostaggio – riduzione smaltimento biodegradabili – minor 
produzione). 
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Tema 
ambientale 

Possibile interazione SI/NO Motivazione  

Patrimonio 
Culturale8 e 
paesaggio 

L’aggiornamento del piano regionale di 
gestione dei rifiuti può comportare il 
degrado di beni culturali, anche 
architettonici e archeologici? 

NO 
L’adozione dei criteri localizzativi per gli impianti così come previsti dal 
Piano deve essere sufficiente ad escludere sia il potenziale degrado di 
beni culturali, sia interferenze negative con la percezione visiva del 
patrimonio culturale 

L’aggiornamento del piano regionale di 
gestione dei rifiuti prevede azioni che 
possono interferire con la percezione 
visiva del patrimonio culturale? 

NO 

L’aggiornamento del piano regionale di 
gestione dei rifiuti inserisce elementi che 
possono modificare il paesaggio? 

NO 

L’ambito di potenziale interferenza del Piano si concretizza nel 
momento in cui vengono definiti i criteri localizzativi per gli impianti di 
gestione dei rifiuti che costituiranno i vincoli per l’individuazione di 
nuovi siti o l’ampliamento di quelli esistenti in sede di pianificazione 
industriale a scala di Ambito Territoriale. 

Tuttavia le localizzazioni impiantistiche verranno eventualmente 
individuate solo nella fase di pianificazione locale e nella sua 
successiva attuazione. 

E’ pertanto ipotizzabile una interazione di tipo indiretto che impone 
una attenta articolazione dei criteri localizzativi in relazione alle 
esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, 
assumendo nel merito degli indirizzi particolarmente prudenziali, nel 
rispetto del principio precauzionale derivato dalle valutazioni di 
carattere più strettamente ambientale 

L’aggiornamento del piano regionale di 
gestione dei rifiuti prevede interventi 
sull’assetto territoriale? 

SI 

 

                                            
8 Il Patrimonio Culturale ai sensi dell’art. 2 del d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 ed ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera d) del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 include i beni culturali ed i beni paesaggistici. 
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Tabella 3: potenziali interazioni tra le previsioni di intervento e i diversi settori di governo (escluso settore Rifiuti) 
 

Settori di 
Governo 

Possibile interazione SI/NO Motivazione 

Energia 

L’aggiornamento del piano regionale di 
gestione dei rifiuti prevede azioni che 
possono interferire con i consumi di 
energia? 

SI 

L’attuazione delle politiche generali di riduzione della produzione dei 
rifiuti, di recupero di materia e di riuso, previste dal Piano, determina 
come effetto indotto una minor produzione di beni e 
conseguentemente un minor consumo di energia, a fronte di un 
recupero di quella già incamerata nelle materie prime seconde o nei 
beni riutilizzati. 

L’aggiornamento del piano regionale di 
gestione dei rifiuti prevede azioni che 
possono interferire con l’offerta di 
energia? 

SI 

Nel caso di previsioni impiantistiche con finalità di valorizzazione 
energetica dei RSUA tramite produzione di biogas da fermentazione 
della frazione biodegradabile (FORSU) e produzione di energia 
elettrica, si determinano i presupposti per una maggiore offerta 
futura di energia da fonte rinnovabile. 

Agricoltura 

L’aggiornamento del piano regionale di 
gestione dei rifiuti può interferire con 
agroecosistemi locali? 

NO  

L’aggiornamento del piano regionale di 
gestione dei rifiuti può interferire con i 
sistemi di coltivazione/ metodi di 
produzione agricoli? 

SI 
La disponibilità di compost di qualità ottenuto dalla valorizzazione a 
fini agronomici della FORSU può interferire positivamente con i 
sistemi di coltivazione e con i metodi di produzione agricoli. 

Trasporti 
L’aggiornamento del piano regionale di 
gestione dei rifiuti può interferire con il 
sistema della mobilità? 

SI 

Le previsioni di Piano operano su aree già strutturate dal punto di 
vista viabilistico e pertanto è da escludere una interferenza diretta 
con il sistema della mobilità. Tuttavia la localizzazione dei siti di 
conferimento dei rifiuti, in virtù della prevista dotazione dei poli 
impiantistici, può influenzare la ripartizione, la frequenza, l’intensità  
e la vettorializzazione dei volumi di traffico veicolare dedicato a scala 
locale. 
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Individuato l’ambito di influenza ambientale, è necessario delimitare l’area entro cui 

potrebbero manifestarsi i potenziali impatti derivanti dalle interazioni evidenziate nelle 

tabelle 2 e 3, ovvero l’ambito di influenza territoriale. 

In considerazione della tipologia d’intervento, delle dimensioni dell’ambito in cui si 

inserisce e del fatto che trattasi di previsioni a scala regionale, si ritiene opportuno 

identificare l’intero territorio regionale come ambito di influenza territoriale del Piano, 

con particolare rilievo ai territori comunali sedi di impianti pubblici di trattamento e/o 

smaltimento di rifiuti urbani. 
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1.8 Individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento 

 

I riferimenti per la definizione degli obiettivi del PRGR sono da cercare nell’ambito 

delle seguenti norme ed indirizzi a livello comunitario, statale e regionale. 

• obiettivi della Direttiva 98/2008/CEE; 

• obiettivi del Dlgs n. 152 “Norme in materia ambientale” del 3/4/2006, come 

modificato dal Dlgs 205/2010, che rafforza i principi di prevenzione, 

sostenibilità, proporzionalità, e di cooperazione, nella distribuzione, nell’utilizzo 

e nel consumo dei beni da cui originano i rifiuti, nonché introduce il principio di 

responsabilizzazione tutti i soggetti coinvolti nella produzione di beni ai fini dello 

smaltimento a fine ciclo, nonché dei principi di precauzione e di responsabilità 

dell’inquinamento (“chi inquina paga”); 

• obiettivi della Legge Regionale 24 del 1 ottobre 2009 che ha come obiettivi 

fondamentali quelli di prevenire la produzione di rifiuti, ridurne la pericolosità e 

potenziare ed agevolare la raccolta differenzia;  

• obiettivi di sostenibilità ambientale contenuti nella “Strategia ambientale per la 

sostenibilità – STRAS” approvata dalla Regione Marche con D.A.C.R. n. 44 del 

30 gennaio 2007; 

• obiettivi dell’attuale PRGR, approvato nel 1999, dove pur essendo elencati degli 

obiettivi non allineati con la normativa nazionale e regionale vigente, sono 

previsti obiettivi ancora oggi pienamente condivisibili, quali: 

o Riduzione della produzione di rifiuti; 

o Riorganizzazione ed ottimizzazione del sistema di raccolta differenziata dei 

rifiuti urbani ed assimilati; 

o Massimizzazione del recupero di materiale; 

o Minimizzazione della quantità e pericolosità del rifiuto da smaltire; 

o Annullamento dello smaltimento in discarica del rifiuto indifferenziato; 

o Miglioramento delle prestazioni tecnico/ambientali degli impianti esistenti. 
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La scelta degli obiettivi di sostenibilità ambientale pertinenti alle previsioni 

dell’aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti è avvenuta 

principalmente attraverso il confronto tra le interazioni individuate (vedi tabelle 2 e 3) 

e gli obiettivi definiti dalla STrategia Regionale d’Azione ambientale per la Sostenibilità 

– STRAS (approvata con Deliberazione Amministrativa di Consiglio Regionale n. 44 del 

30.01.2007), che, in base alla normativa vigente, deve costituire il principale 

riferimento per le valutazioni ambientali.  

In alcuni casi, gli obiettivi sono ulteriormente declinati in funzione della natura e 

dimensioni dell’intervento (intero territorio regionale con possibili interferenze 

interregionali), delle caratteristiche dell’ambito di influenza ambientale e del fatto che 

alcuni obiettivi della STRAS sono attualmente superati da più recenti documenti 

programmatici/normativi9. 

 

                                            
9 La STRAS è la strategia di sviluppo sostenibile della nostra Regione per il periodo 2006 – 2010. 
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Tabella 4: obiettivi STRAS (in grassetto gli obiettivi con più stretto rapporto di pertinenza) 
 

Temi/questioni 
ambientali 

aspetto 
ambientale 

Macrobiettivi Obiettivi specifici 

    

Biodiversità, 
flora e fauna 

 
Conservare gli 
ecosistemi 

Tutela degli agroecosistemi locali 

Mantenere e riqualificare gli habitat naturali e 
seminaturali 

Popolazione e 
salute umana 

 Tutelare la 
popolazione dai 
rischi sanitari 
originati da 
situazioni di degrado 
ambientale 

Tutelare e migliorare la qualità dell’aria 

Ridurre e minimizzare l’esposizione della 
popolazione ai campi elettromagnetici 

Ridurre i rischi di contaminazioni da amianto 

Suolo 

 Proteggere il 
territorio dai rischi 
idrogeologici, 
idraulici e sismici 

Ridurre o limitare il consumo di suolo da 
parte delle attività produttive ed edilizie 
e delle infrastrutture, compatibilmente 
con la pericolosità delle aree 

Prevenire la 
desertificazione 

Promuovere una gestione sostenibile 
delle superfici agricole, con particolare 
riferimento alla protezione della risorsa 
suolo dai principali fenomeni di degrado 
(erosione e perdita di sostanza organica) 

Acqua 

 Perseguire una 
gestione sostenibile 
della risorsa idrica; 

Conservare, 
ripristinare e 
migliorare la qualità 
della risorsa idrica 

Ridurre l’inquinamento delle acque provocato 
da nitrati di origine agricola 

Fattori climatici 

 Contrastare il 
fenomeno dei 
cambiamenti 
climatici 

Ridurre le emissioni di gas climalteranti 

Aumentare la capacità di assorbimento di 
CO2 dei sistemi naturali 

Aria 
 Miglioramento della 

qualità dell’aria 
Ridurre le emissioni di inquinanti 
atmosferici 

Paesaggio 
 Garantire uno 

sviluppo territoriale 
integrato 

Assicurare la qualità dell’ambiente nella 
pianificazione territoriale e paesaggistica 
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SEZIONE 2 – CONTENUTI RELATIVI ALLO SCOPING 

2.1 Ragione delle scelte  

2.2 Impostazione del Rapporto Ambientale 

2.3 Livello di dettaglio dell’analisi e individuazione degli indicatori 

2.4 Conclusioni 

 
 

2.1 RAGIONE DELLE SCELTE  

 
Lo scoping rappresenta un passaggio preliminare da avviare antecedentemente alla 

adozione del Piano in una fase in cui le scelte strategiche non sono ancora consolidate 

e quindi possono essere rimesse in discussione. 

Richiamati gli elementi che hanno portato all’esigenza di procedere all’aggiornamento 

del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, già esposti al paragrafo 1.1, qui si dà 

ragione degli indirizzi  assunti in sede di approccio al processo di pianificazione, 

articolati in forma di obiettivi generali, opportunamente riepilogati in conclusione, di 

cui la Regione intende dotarsi con il PRGR. 

• riduzione della produzione e diminuzione della pericolosità in modo che i rifiuti 

presentino rischi molto limitati per l'ambiente (principio della prevenzione della 

pericolosità); 

• massimizzazione dell’invio a recupero e reimmissione della maggior parte dei 

rifiuti nel ciclo economico (principio della preferenza del recupero); 

• ottimizzazione delle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento basato 

sul principio dello smaltimento sicuro; 

• individuazione di azioni volte a favorire la realizzazione di un sistema 

impiantistico territoriale che consenta di ottemperare al principio di prossimità (i 

rifiuti vengano trattati il più vicino possibile al luogo di produzione) ovvero 

garantire il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti speciali, per quanto 

tecnicamente ed economicamente possibile, in prossimità dei luoghi di 

produzione; 
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• individuazione di azioni volte a favorire la realizzazione di un sistema 

impiantistico che consenta di ottemperare all’obbligo di smaltimento della 

frazione non recuperabile dei Rifiuti urbani all’interno dell’ATO di produzione; 

• pianificare la realizzazione di impianti di smaltimento finale per rifiuti non 

pericolosi individuando specifici “fattori di pressione” in grado di evitarne la 

proliferazione e la concentrazione sul territorio; 

• favorire l’integrazione, negli impianti dedicati prioritariamente al trattamento 

dei rifiuti urbani, del trattamento di flussi di rifiuti speciali idonei per 

caratteristiche merceologiche e chimico fisiche;  

• promuovere, anche nell’ottica di prevenzione contenuta nella DGR 1793 del 13 

dicembre 2012, il riutilizzo dei rifiuti per la produzione di materiali commerciali 

debitamente certificati e la loro commercializzazione anche a livello locale;* 

• assicurare che i rifiuti destinati allo smaltimento finale siano ridotti e vengano 

smaltiti in maniera sicura; 

• sostenere la ricerca e l’applicazione di nuove forme di tecnologie e di gestione 

mirate alla riduzione della produzione dei rifiuti e della loro pericolosità, nonché 

al loro riciclo, riutilizzo o recupero di materia; 

• promuovere accordi e/o contratti di programma, nonché l’introduzione di 

incentivi e/o disincentivi per promuovere la nascita e il consolidamento sul 

territorio regionale di attività economiche che favoriscano e assicurino il 

riutilizzo, il riciclaggio dei rifiuti e il recupero di materia; 

• favorire la cooperazione tra le attività imprenditoriali locali per incentivare ed 

implementare buone prassi aziendali o gestioni innovative finalizzate alla 

riduzione, riciclo, riutilizzo e recupero dei rifiuti; 

• valutare possibili processi di semplificazione amministrativa a carico di 

determinati comparti produttivi (quali in particolare quello agricolo e quello 

edile), al fine di favorirne il potenziale competitivo sul mercato, assicurando in 

ogni caso il rispetto di ben definiti standard ambientali e la piena conformità alle 

leggi vigenti; 
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• perseguire, unitamente alla gestione dei rifiuti urbani, l’integrazione con le 

politiche per lo sviluppo sostenibile, al fine di contrastare il fenomeno dei 

cambiamenti climatici, favorendo la riduzione delle emissioni climalteranti. 
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2.2 IMPOSTAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE (RA) 

 
L’impostazione del RA  è  stabilita all’Allegato VI alla parte seconda del D.lgs. 152/06 

e ss.mm.ii.  ove è previsto che esso contenga: 

a. l’illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano e del rapporto con 

altri pertinenti piani o programmi; 

b. la descrizione degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua 

evoluzione probabile senza l'attuazione del piano; 

c. l’analisi delle caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che 

potrebbero essere significativamente interessate ; 

d. l’individuazione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Piano o 

Programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare 

rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone 

di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati 

come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla 

flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare 

qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n . 

228 . 

e. l’individuazione degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello regionale, 

nazionale, internazionale, comunitario pertinenti il piano, e il modo in cui, durante 

la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione 

ambientale ; 

f. l’individuazione di possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali 

la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, 

l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche 

architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. 

Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, 

cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, 

positivi e negativi; 
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g. l’elenco delle misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più 

completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente 

dell'attuazione del piano o del programma; 

h. le sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di 

come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad 

esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle 

tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste; 

i. la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli 

impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma 

proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione 

degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della 

produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le 

misure correttive da adottare; 

j. la sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

Sulla base di quanto richiesto dalla normativa e del modello prefigurato dalle Linee 

Guida Regionali approvate con DGR 1813/2010, il RA, in riferimento specifico al PRGR, 

si assume quale indice di massima quello proposto nella tabella di seguito riportata, 

contenente l’indicazione dei Contenuti previsti all’Allegato VI alla parte seconda del 

D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. quindi comprenderà le seguenti sezioni: 

Sezioni Rapporto 
Ambientale Sottosezioni 

Contenuti previsti 
Allegato VI alla parte 

seconda del D.lgs. 
152/06 e ss.mm.ii 

Sezione introduttiva Descrizione dell’impostazione delle fasi di 
analisi e valutazione.  

- 

A. Inquadramento 
Programmatico e 
Pianificatorio 

A.1. Quadro normativo di riferimento per la 
pianificazione/programmazione in oggetto 

A.2. Illustrazione del P/P in oggetto  

A.3. Illustrazione delle alternative individuate 

A.4. Individuazione degli obiettivi riferimento 
del P/P 

A.5 Analisi di coerenza esterna 

Lettera a) 

B. Inquadramento del 
contesto 
ambientale e 

B.1 Ambito territoriale di riferimento 

B.2. Descrizione degli aspetti ambientali 

Lettere b), c), d)  
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territoriale di 
riferimento 

interessati dal P/P e individuazione di trend 

B.3 Analisi delle principali criticità e 
vulnerabilità 

B.4 Descrizione dei settori di governo 

C. Obiettivi 
ambientali di 
riferimento 

C.1. Indicazione degli obiettivi ambientali di 
riferimento  

Lettera e) 

D. Valutazione  

D.1 Valutazione degli effetti sull’ambiente 

D.2 Valutazione degli scenari alternativi 

D.3 Valutazione degli effetti cumulativi 

D.4 Misure di mitigazione, compensazione e 
orientamento 

Lettere f), g), h) 

E. Monitoraggio 
E.1. Modalità e competenze 

E.2. Struttura del sistema di monitoraggio 
Lettera i) 

F. Conclusioni 
F.1. Bilancio delle valutazioni effettuate 

F.2. Eventuali difficoltà incontrate 
Lettera h) 

Allegati  
All.1. Sintesi non tecnica Lettera j) 

All.2. Piano di Comunicazione - 

 

 

2.3 LIVELLO DI DETTAGLIO DELL’ANALISI E INDIVIDUAZIONE DEGLI 
INDICATORI 

Gli elementi emersi nella Sezione I consentono di effettuare una prima individuazione 

dei possibili impatti derivanti dalla attuazione dell’aggiornamento del piano regionale 

di gestione dei rifiuti. 

Il processo di VAS è finalizzato a descrivere le modificazioni del contesto ambientale di 

riferimento derivanti dall’attuazione dell’aggiornamento del piano regionale di gestione 

dei rifiuti ed in particolare permette di comprendere se le sue previsioni possono 

interferire con gli obiettivi ambientali già posti dalle politiche esistenti. Tale processo 

comporta la necessità di individuare opportuni “indicatori” utili alla valutazione ed al 

successivo monitoraggio dei possibili effetti. 
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Per tale finalità si fa riferimento agli indicatori di cui all’Allegato VI della DGR 

1813/2010 integrati con quelli relativi alle specifiche azioni del piano da utilizzare nella 

fase del monitoraggio. 
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ELENCO INDICATORI E OBIETTIVI 

Indicatori per il contesto ambientale 

Tema Aspetto 
Obiettivo 
ambientale 

Indicatore di 
contesto Indicatore di piano 

Azioni del 
Piano 

Struttura 
pubblica 

Tipologia di 
monitoraggio 

qualitativo quantitativo 

Cambiamenti 
climatici 

Emissioni gas 
climalteranti 

Riduzione CO2 
equivalente 

Emissioni di gas 
serra nei siti di 
smaltimento 

Emissioni CO2 eq. 
prodotte a seguito 
della realizzazione 
delle previsioni di P e 
% sul valore di 
contesto a seguito 
della realizzazione 
delle previsioni 

    

Assorbimento 
gas 
climalteranti 

Riduzione CO2 
equivalente 

Assorbimento di 
CO2 da parte delle 
superfici agricole 

Contributo (positivo o 
negativo) del piano 
all’assorbimento della 
CO2 

    

Aria 
Emissioni 
atmosferiche 

Riduzione delle 
emissioni di 
sostanze 
inquinanti, con 
particolare 
riferimento alle 
polveri, agli ossidi 
di azoto, PM10 

Emissioni di 
sostanze inquinanti 
(totali e settoriali) 

Contributo 
dell’attuazione delle 
previsioni di P alla 
riduzione delle 
emissioni prodotte a 
seguito  
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Suolo 

Consumo di 
suolo 

Limitare il 
consumo di suolo 
da parte delle 
nuove attività di 
gestione dei rifiuti 

Superficie 
occupata per 
impianti di 
gestione dei rifiuti 

Aumento % di 
superficie occupata a 
seguito della 
realizzazione delle 
previsioni del 
piano/programma 

    

Limitare il 
consumo di suolo 
privilegiando la 
riqualificazione 
delle aree già 
insediate 

Superficie 
occupata per 
impianti di 
gestione dei rifiuti 
sulla superficie 
totale 

Rapporto % tra la 
superficie già 
insediata che viene 
occupata in attuazione 
delle previsioni del 
piano/programma e 
totale superfici per 
impianti di gestione 
dei rifiuti 

    

Desertificazione 

Promuovere una 
gestione 
sostenibile delle 
superfici agricole, 
con particolare 
riferimento alla 
protezione della 
risorsa suolo dai 
principali fenomeni 
di degrado 
(erosione e perdita 
di sostanza 
organica) 

Quantità di 
compost da RSUA 
impiegato in 
agricoltura 

Superfici agricole 
interessate 
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Indicatori per i settori di governo 

Tema Aspetto Obiettivo 
ambientale 

Indicatore di 
contesto 

Indicatore di piano 

Azioni del 
Piano 

Struttura 
pubblica 

Tipologia di 
monitoraggio 

qualitativo quantitativo 

Energia Fonti rinnovabili 

Ridurre la 
dipendenza da 
fonti fossili e 
perseguire la 
tendenza al 
pareggio di bilancio 
elettrico nel medio 
periodo, 
sviluppando le 
fonti rinnovabili e 
incentivando il 
risparmio e 
l'efficienza  
energetica (PEAR) 

Produzione di 
energia elettrica da 
fonte 
rinnovabile/produzi
one lorda di 
energia elettrica 
totale 

Energia elettrica da 
fonte rinnovabile 
prodotta a seguito 
della realizzazione 
delle previsioni di P e 
% sul valore di 
contesto a seguito 
della realizzazione 
delle previsioni 

    

Agricoltura 
Agricoltura 
conservativa 

Promuovere 
l’impiego di 
compost di qualità 
da RSUA come 
ammendante 

Quantità di 
compost da RSUA 
impiegato in 
agricoltura 

Superfici agricole 
interessate 
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2.4  CONCLUSIONI 

Alla luce di quanto previsto dal D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., art. 13, comma 1, le 

consultazioni preliminari sono finalizzate ad impostare il Rapporto Ambientale in maniera 

condivisa con i Soggetti con Competenze Ambientali. 

Nel presente Rapporto, le possibili interazioni tra PRGR ed ambiente vengono individuate in 

via totalmente preliminare e non definitiva, in quanto lo stato attuale delle conoscenze non 

permette di scendere nel dettaglio delle singole interazioni né di stabilirne la significatività. 

In questa fase, quindi, i soggetti individuati potranno presentare eventuali osservazioni utili 

ad assumere informazioni da includere nel Rapporto Ambientale o formulare rilievi in 

relazione ai contenuti ed al livello di dettaglio dello stesso. 

 

 

 


