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1 PROCEDIMENTO PER LA LOCALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI 
DISCARICA 

 

1.1 Sintesi dei criteri localizzativi previsti dal Piano Regionale di Gestione dei 
Rifiuti 

 
La procedura di localizzazione prevista nell’ambito del PRGR si articola in tre fasi distinte ed è 
rappresentata nello schema seguente:  
 

FASI AZIONI COMPETENZE 

FASE  1 

Formulazione dei criteri di localizzazione per 
l’individuazione delle aree non idonee che 
hanno valenza di vincolo assoluto (livello di 
tutela integrale o fattori escludenti) e 
identificazione dei fattori di attenzione o di 
opportunità da utilizzare per l’identificazione 
delle aree non idonee. I fattori escludenti 
sono determinati sulla base della normativa 
vigente e di obiettivi di tutela ambientale. 

Regione: Piano Regionale di gestione dei Rifiuti (i 
criteri indicati dal Piano riguardano l’intero 
territorio regionale in modo di garantire 
omogeneità di applicazione. A livello inferiore si 
possono comunque introdurre ulteriori criteri da 
utilizzare nella selezione). 

FASE 2 

Sulla base dei fattori ostativi (di tutela 
integrale) indicati preliminarmente dal Piano 
superiore, si procede ad una prima 
selezione che individua le aree non idonee, 
le aree che presentano fattori di attenzione 
e, per differenza, le “macroaree” 
potenzialmente idonee 

Provincia: previa valutazione dei contributi 
eventualmente rassegnati dai Comuni in sede di 
procedura di VAS, la provincia applica i criteri di 
esclusione proposti dalla Regione, aggiunge 
eventuali criteri più restrittivi desunti dalle NTA 
del PTCP e relativi piani di settore ed individua, 
cartografandole, le aree idonee o potenzialmente 
idonee alla localizzazione degli impianti sia 
urbani che speciali. 

FASE 3 

L’ente competente al rilascio 
dell’autorizzazione, al momento della 
presentazione dell’istanza verifica la 
fattibilità del progetto rispetto ai criteri per 
l’idoneità del sito (stabiliti in fase 2), rispetto 
alle “macroaree” potenzialmente idonee e 
considerando anche i criteri di micro 
localizzazione non applicati a scala 
provinciale, comprese le specifiche derivanti 
dagli strumenti urbanistici vigenti.  

Iniziativa pubblica: applicazione da parte dei 
soggetti attuatori dei criteri di 
microlocalizzazione, procedura di confronto e 
individuazione del sito/siti idonei e, quindi, 
progettazione ed avvio della fase autorizzativa e 
di acquisizione degli eventuali pareri di 
compatibilità. 
Iniziativa privata: applicazione da parte dei 
soggetti interessati dei criteri di 
microlocalizzazione, procedura di confronto e 
individuazione del sito/siti idonei e, quindi, 
progettazione ed avvio della fase autorizzativa e 
di acquisizione degli eventuali pareri di 
compatibilità. 

 

La metodologia è riferita alla realizzazione di nuovi impianti, o alle modifiche sostanziali di impianti 
esistenti ovvero per le modifiche per cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: 

• modifica delle tipologie di attività di gestione dei rifiuti.  

• incremento di dimensione, inteso sia come aumento in termini di superficie che prevede, 
quindi, ulteriore consumo di suolo, sia in termini di aumento volumetrico, superiore al 30% 
di quelle che caratterizzano l’opera esistente; questa condizione deve tenere comunque 
conto dei disposti della L.R. 22/2011 art. 11; 

• modifiche ad impianti di gestione rifiuti che comportino un aumento della potenzialità   
superiore al 30%. 
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Il Piano individua inoltre nel dettaglio tutte le tipologie di impianto alle quali possono essere 
applicati i criteri localizzativi che, per la realtà di Macerata, sono sostanzialmente sintetizzabili in 
quattro gruppi: 

• A- Discariche; 

• C- Recupero e trattamento rifiuti putrescibili  

• D - Recupero e trattamento delle frazioni non putrescibili, compresi gli inerti 

• E - Stoccaggi 
 
Premettendo che, qualsiasi impianto e/o operazione di gestione dei rifiuti deve comunque sempre 
rispettare le norme di salvaguardia previste dalla normativa, il Piano prevede alcune deroghe per 
impianti considerati a minor impatto. 
I criteri localizzativi adottati derivano dalle norme di tutela territoriale e ambientale definite ai 
diversi livelli istituzionali. Sulla base dei disposti normativi è pertanto possibile individuare diversi 
livelli di tutela da adottare sul territorio regionale: 

1. i livelli di tutela integrale, ovvero i criteri ostativi alla nuova realizzazione di qualsiasi 
tipologia di impianto di gestione rifiuti. 

2. i livelli di tutela specifici, si tratta di criteri ostativi solo per alcune tipologie di impianto. 
3. i livelli di penalizzazione, ovvero i criteri che non sono necessariamente ostativi alla 

localizzazione ma che rappresentano motivo di cautela progettuale e/o ambientale e la cui 
sovrapposizione con altri livelli di attenzione potrebbe precludere la stessa  

4. i livelli di opportunità localizzativa 
 
Il livello di tutela integrale risulta essere univoco e deriva da specifiche indicazioni di legge atte a 
preservare la naturalità e l’integrità ambientale e fisica di specifiche porzioni di territorio. 
Il livello di penalizzazione, invece, può avere diversi gradi di magnitudo in funzione delle 
disposizioni normative dalle quali il vincolo deriva e dalle implicazioni che queste determinano. 
 
La magnitudo del livello di penalizzazione è suddivisibile in tre classi in funzione di tre diversi 
indicatori: 

1. la magnitudo di un criterio di penalizzazione è di “attenzione” nel caso in cui 
l’inserimento di accorgimenti tecnico progettuali permette di raggiungere la compatibilità 
ambientale richiesta dal vincolo; 

2. la magnitudo di un criterio di penalizzazione è “limitante” quando il vincolo è 
rappresentato da una norma per la quale è prevista una procedura specifica per verificare 
la compatibilità dell’intervento in relazione al vincolo stesso; in questo caso è possibile che 
si determini la non idoneità del sito ad accogliere l’intervento nel momento in cui, 
nell’ambito di un procedimento autorizzativo, non si consegua la possibilità di ottenere uno 
svincolo. 

3. la magnitudo di un criterio di penalizzazione è “potenzialmente escludente” nel caso 
di fattori localizzativi che devono necessariamente essere verificati alla scala di dettaglio; il 
vincolo, quindi, potrebbe assumere in fase di analisi di dettaglio valore di tutela integrale.  

 
I fattori di tutela nel seguito individuati sono ascrivibili alle seguenti categorie: 

• Uso del suolo; 

• Tutela della popolazione; 

• Tutela delle risorse idriche; 

• Tutela da dissesti e calamità; 

• Tutela dell’ambiente naturale; 

• Tutela dei beni culturali e paesaggistici. 
 
Nella tabella successiva si riporta per ogni categoria una sintesi dei criteri (Fattori) con il relativo 
livello di prescrizione assegnato. Se in tabella non è specificato, il criterio si applica a tutte le 
categorie di impianto. 
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Fattore Livello di prescrizione 

Uso del suolo 

Aree residenziali consolidate, di completamento e di espansione 

(L.R. 34/92 e smi e PPAR art. 39). 
Tutela integrale 

Cave (D.M. 16/5/89; D.Lgs. 152/06; D.Lgs. 36/2003) 

Tutela integrale (specifica) Il criterio è di tutela 

integrale per i soli impianti A salvo le discariche per 

rifiuti inerti 

Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/23, L.R. 

6/2005). 

Penalizzazione a  magnitudo POTENZIALMENTE 

ESCLUDENTE 

Aree boscate (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera g; 

L.R. 6/2005 PPAR art. 34) 

Penalizzazione a  magnitudo POTENZIALMENTE 

ESCLUDENTE 

Aree di pregio agricolo (D.Lgsl. n. 228/2001) 
Penalizzazione a  magnitudo POTENZIALMENTE 

ESCLUDENTE 

Fasce di rispetto da infrastrutture 
Penalizzazione a  magnitudo POTENZIALMENTE 

ESCLUDENTE 

Fasce di rispetto da infrastrutture lineari energetiche interrate e 

aeree 

Penalizzazione a  magnitudo POTENZIALMENTE 

ESCLUDENTE 

Aree a pascolo (art. 35 PPAR). 
Penalizzazione a  magnitudo POTENZIALMENTE 

ESCLUDENTE 

Tutela delle risorse idriche 

Distanza da opere di captazione di acque ad uso potabile (D.lgs 

152/06; D.L. 258/00, Piano di Tutela delle Acque) 
Tutela integrale 

Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici (Dlgs 152/06, 

Piano di Tutela delle Acque) 
Tutela integrale 

Falda in depositi alluvionali di fondovalle (PRGR) 
Tutela integrale (specifica) Si applica alle categorie 

A di impianto 

Vulnerabilità della falda Penalizzazione a  magnitudo di ATTENZIONE 

Tutela da dissesti e calamità 

Aree a rischio idraulico Piano Stralcio di Assetto Adb Regione 

Marche, Adb Tevere, Adb Marecchia Conca e Adb del Tronto) 

Tutela integrale 

Penalizzazione a  magnitudo ATTENZIONE 

Aree a rischio idrogeologico (Stralcio di Assetto Adb Regione 

Marche, Adb Tevere,  Adb Marecchia Conca e AdB del Bacino 

del Tronto) 

Tutela integrale (specifica) applica alle categorie di 

impianto C, D ed E 

Penalizzazione a  magnitudo POTENZIALMENTE 

ESCLUDENTE Si applica alle categorie di impianto 

A 

Penalizzazione a  magnitudo ATTENZIONE 

Comuni a rischio sismico (L.R. 03/11/1984, n. 33; D.G.R. n. 

1046 del 29/07/2003 e smi) 
Penalizzazione a  magnitudo di ATTENZIONE 

Tutela dell’ambiente naturale 

Aree naturali protette (DLgs. n. 42/04,L. 394/91, L. 157/92; L.R. 

28 aprile 1994, n. 15) 

Tutela integrale (tutela specifica) Si applica alle 

categorie di impianto A  

Penalizzazione a  magnitudo POTENZIALMENTE 

ESCLUDENTE Si applica alle categorie di impianto 

C, D ed E 

Rete Natura 2000 (Direttiva Habitat 92/43/CEE, Direttiva uccelli 

79/409/CEE, DGR n. 1709 del 30/06/1997 e smi) 
Tutela integrale 

Rete Natura 2000 – Fascia di 300 m dal perimetro Penalizzazione a  magnitudo LIMITANTE 

Rete Ecologica Regionale (REM) Penalizzazione a  magnitudo di ATTENZIONE 

Tutela della popolazione 

Distanza dai centri abitati 

Tutela integrale (specifica) Si applica alle categorie 

A e C di impianto 

Penalizzazione a  magnitudo di ATTENZIONE Si 

applica alle categorie D ed E di impianto 

Distanza da funzioni sensibili Tutela integrale (specifica) Si applica alle categorie 
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Fattore Livello di prescrizione 

A e C di impianto 

Distanza da case sparse Penalizzazione a  magnitudo di ATTENZIONE 

Tutela dei beni culturali e paesaggistici 

Beni storici, artistici, archeologici e paleontologici (L. 1089/39, D. 

Lgs. n. 42/04) 
Tutela integrale 

Territori costieri (art. 142 comma 1 lettera a) Dlgs 42/04 e smi ) Tutela integrale 

Distanza dai laghi (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 

comma 1 lettera c.; PPAR) 
Tutela integrale 

Altimetria (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 comma 1 

lettera d ) 
Tutela integrale 

Zone umide (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 comma 1 

lettera i) 
Tutela integrale 

Sottosistema geologico geomorfologico e idrogeologico - Aree 

GA di eccezionale valore (PPAR artt.6, 9 NTA). 
Tutela integrale 

Sottosistema botanico vegetazionale – Aree BA emergenze 

botanico-vegetazionali (PPAR artt.11, 14 NTA). 
Tutela integrale 

Corsi d’acqua (PPAR, art. 29) Tutela integrale 

Crinali (PPAR, art. 30) Tutela integrale 

Versanti (PPAR, art. 31) Tutela integrale 

Punti panoramici e strade panoramiche (art. 43 NTA PPAR). Tutela integrale 

Litorali marini (PPAR art, 32) 
Penalizzazione a  magnitudo POTENZIALMENTE 

ESCLUDENTE 

Edifici e manufatti storici (art. 40 del PPAR) 
Penalizzazione a  magnitudo POTENZIALMENTE 

ESCLUDENTE 

Luoghi di memoria storica (art. 42 PPAR) 
Penalizzazione a  magnitudo POTENZIALMENTE 

ESCLUDENTE 

Zone di interesse archeologico D.lgs 42/04 art. 142 comma 1 

lettera m). e PPAR art. 41 lettere a, b, c, d) 

Penalizzazione a  magnitudo POTENZIALMENTE 

ESCLUDENTE 

Distanza da corsi d’acqua (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore 

art.142 lettera c.; PPAR) 
Penalizzazione a  magnitudo LIMITANTE 

Complessi di immobili, bellezze panoramiche e punti di vista o 

belvedere di cui all’ art. 136, lett. c) e d) del D. Lgs. n. 42/2004 

dichiarati di notevole interesse pubblico 

Penalizzazione a  magnitudo LIMITANTE 

Usi civici (lettera h comma 1 art. 142 D.lgs 42/2004) 
Penalizzazione a  magnitudo POTENZIALMENTE 

ESCLUDENTE 

Elementi diffusi del paesaggio agrario (art. 37 PPAR) Penalizzazione a  magnitudo di ATTENZIONE 

Paesaggio agrario di interesse storico-ambientale (art. 38 PPAR) 
Penalizzazione a  magnitudo POTENZIALMENTE 

ESCLUDENTE 

Zone di interesse archeologico (PPAR art. 41 lettera e). Penalizzazione a  magnitudo LIMITANTE 

Sottosistema geologico geomorfologico e idrogeologico - Aree 

GB di rilevante valore e GC di qualità diffusa (PPAR artt.6, 9 

NTA). 

Penalizzazione a  magnitudo POTENZIALMENTE 

ESCLUDENTE 

Sottosistema botanico vegetazionale – Aree BB associazioni 

vegetali di grande  interesse (PPAR artt.11, 14 NTA) 

Penalizzazione a  magnitudo POTENZIALMENTE 

ESCLUDENTE 

Sottosistema botanico vegetazionale – Aree BC (PPAR artt.11, 

14 NTA) 

Penalizzazione a  magnitudo POTENZIALMENTE 

ESCLUDENTE 

Criteri di opportunità localizzativa 

Aree destinate ad insediamenti produttivi  ed aree miste   

Opportunità localizzativa Si applica alle categorie di 

impianto nelle categorie D (ad esclusione degli 

impianti di trattamento e recupero inerti) ed E 

Dotazione di infrastrutture   Opportunità localizzativa 

Vicinanza alle aree di maggiore produzione dei rifiuti Opportunità localizzativa 

Impianti di smaltimento e trattamento rifiuti già esistenti (aree già 

interessate dalla presenza di impianti). 
Opportunità localizzativa 
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Fattore Livello di prescrizione 

Aree industriali dimesse e degradate da bonificare (D.M. 

16/5/89,  Dlgs 152/06) 
Opportunità localizzativa 

 

 

1.2 Linee guida per la redazione del Piani d’Ambito 
 
Sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee Guida (LG) per la redazione dei Piani d’Ambito 
del PRGR (§ 6.1.4 Appendice II), il Piano d’ambito, oltre all’individuazione dei fabbisogni 
impiantistici per i flussi di rifiuti di competenza, dovrà individuare i siti presso cui insediare gli 
eventuali nuovi impianti necessari al loro soddisfacimento. 
 

La localizzazione nel caso di Macerata riguarda un impianto di discarica per rifiuti non pericolosi e, 
come previsto dalle LG, l’analisi nel seguito condotta ha tenuto conto delle indicazioni contenute 
nel Piano Regionale (Parte II, Cap. 12), indicazioni ricordiamo, applicate, almeno per quanto 
riguarda la macrolocalizzazione, dalle Province. 
 
Il processo localizzativo contenuto nei PdA, quindi, è partito dalla carta delle aree idonee e non 
idonee realizzate dagli enti provinciali; su tale base, poi il PdA ha proceduto con l'applicazione dei 
criteri di microlocalizzazione. 
 
Lo schema generale che indica la procedura da seguire proposta nelle LG è riportato nel seguito. 
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Figura 1: Schema relativo alla procedura di localizzazione da adottare secondo le Linee Guida 
Regionali 
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Considerando le due fasi in cui si divide, secondo lo schema sopra riportato, il procedimento 
localizzativo da applicare nell’ambito del PdA, si riporta nel seguito il dettaglio delle stesse 
secondo quanto previsto dalle LG. 
 

Fase 1 - Microlocalizzazione 
Dall'applicazione dei criteri di macrolocalizzazione applicati dalle Province dovrà risultare 
una carta, o più carte redatte per le diverse tipologie impiantistiche secondo la suddivisione 
individuata nel PRGR, che rappresenterà la base di studio per le successive fasi attuative 
e, quindi, valida sia per la localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti urbani (da 
individuare in capo all'ATA) che per quelli di gestione dei rifiuti speciali (da individuare in 
capo a proponenti privati). 
 
[……] 
 
Su questa base cartografica, poi le ATA che devono individuare un nuovo impianto di 
gestione dei rifiuti urbani,  dovranno procedere con l'applicazione dei criteri di 
microlocalizzazione, per l'intero territorio dell'ATA e/o per specifiche porzioni dello stesso 
(dove cioè si individuano le macroaree potenzialmente idonee residuali nella carta delle 
Aree non idonee realizzata dalla provincia), al fine di individuare una rosa di siti/aree 
potenzialmente idonee sulle quali applicare l'analisi comparativa di Fase 2. 
 
In tal caso, quindi, dalle ATA dovranno essere applicati: 

• i criteri di microlocalizzazione  a tutela integrale e specifica indicati nel PRGR; 

• i criteri di microlocalizzazione penalizzanti verificando l'effettivo livello di magnitudo; 
in questa fase, infatti dovranno essere verificati criteri penalizzanti "potenzialmente 
escludenti" alla scala di dettaglio così da poter essere classificati come escludenti 
(se il vincolo in effetti sussiste) o NON escludenti (se si verifica che il vincolo in 
effetti non sussiste); per i vincoli limitanti e di attenzione, invece, si manterrà una 
colorazione differente e verranno valutati nella fase di comparazione (Fase 3); 

• i criteri ostativi di microlocalizzazione derivanti dalla pianificazione territoriale 
provinciale (definiti sulla base dei piani provinciali, PTCP, vigenti e dettati dalla 
pianificazione dei rifiuti provinciale).  

 
Dall'applicazione di detti criteri dovrà risultare una carta, valida per la tipologia di impianto 
di interesse, relativa all'intero territorio dell'ATA e a diversi settori territoriali sui quali si è 
concentrata l'analisi di dettaglio. 
 
Fase 2 - Comparazione 
Una volta verificata l’assenza di elementi ostativi alla localizzazione (criteri escludenti delle 
fasi macro e microlocalizzazione), sarà possibile effettuare un’analisi comparata della rosa 
di siti residua (siti cioè che si trovano su effettive aree “bianche” e quindi sostanzialmente 
idonee). 
L’analisi comparata potrà essere eseguita applicando i criteri penalizzanti (limitanti e di 
attenzione) e preferenziali individuati dal PRGR. 
Le modalità di analisi e comparazione in tal caso sarà applicata dalle ATA per gli 
impianti di gestione di rifiuti urbani o nei propri piani d'Ambito o in fase attuativa di 
questi ultimi. 
La metodologia da applicare per la comparazione dei siti è da individuare in capo agli 
attuatori (ATA) tendendo comunque conto che dovrà essere tale da ottimizzare e valutare 
correttamente i criteri penalizzanti e preferenziali elencati nel PRGR 

 
Nel seguito, quindi, si propone la metodologia adottata nell’ambito del presente PdA per 
identificare una serie di macroaree potenzialmente idonee nelle quali, in fase attuativa del Piano 



 
 

 

Piano d’ambito di Gestione dei rifiuti ATO 3 Macerata – Relazione 

Stralcio relativo a “Procedura localizzativa discarica” 
10 

 

(così come previsto anche dalle LG in alternativa all’individuazione di un unico sito nell’ambito del 
PdA), si dovrà concludere la comparazione localizzativa, seguendo i criteri che lo stesso PdA 
fornisce, per identificare il sito più idoneo a localizzare un impianto di discarica. 
 
 

1.3 La carta delle aree idonee e non idonee per la gestione dei rifiuti della 
Provincia di Macerata 

 
La Provincia di Macerata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 03/08/2017 ha 
approvato, ai sensi dell'Art.197, lettera d) del 0195. n. 152/2006, in conformità al PRGR approvato 
con D.A.C.R. 14/04/2015 n.128 e al PTC di Macerata, approvato con DCP n.75/2001, le Tavole 
relative alla fase di macrolocalizzazione, ovvero di “Individuazione delle aree idonee e non idonee 
per gli impianti di gestione dei rifiuti”. 
 
In tali Tavole sono stati applicati i criteri di macrolocalizzazione, cioè i criteri che possono essere 
cartografati omogeneamente alla scala provinciale, partendo da quelle che sono le indicazioni 
contenute nel cap. 12 del PRGR. 
 
Sostanzialmente, con riferimento alle tabelle riepilogative dei vincoli da applicare contente nel 
PRGR, in provincia di Macerata sono stati applicati e, quindi, cartografati i vincoli e le tutele 
secondo la seguente suddivisione: 

• carattere di tutela integrale (ovvero di inaccettabilità o esclusione di un'area NON 
IDONEA); 

• carattere di tutela specifici o di penalizzazione (maggiori controindicazioni 
POTENZIALMENTE NON IDONEA); 

• carattere di opportunità (maggiore idoneità POTENZIALMENTE IDONEA). 
 
Queste categorie sono state riportate nella cartografia provinciale secondo la legenda seguente: 
 

 
 
Nelle tabelle seguenti si riportano, suddivisi per criteri escludenti e penalizzanti, i fattori applicati 
distinti per livello di prescrizione, gli elementi cartografati (ambiti di tutela), l’origine del dato e 
alcune note indicative. 
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Segue Tabella B 

 
Applicando i suddetti criteri sono state realizzate le Tavole per la provincia di Macerata, utilizzando 
la legenda sopra riportata.  
 
La tavola redatta per gli impianti di discarica è riporatata a titolo rappresentativo nella figura 
successiva.  
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Figura 2: Carta delle aree idonee e non idonee realizzata dalla Provincia di Macerata per gli impianti 
di discarica – Fase di Macrolocalizzazione 

 
 

1.4 Applicazione dei criteri di microlocalizzazione e individuazione delle aree 
residuali potenzialmente idonee 

 
Partendo, quindi, dall’applicazione dei criteri della fase di macrolocalizzazione dalla quale è 
scaturita la carta riportata in Figura 2, sono stati applicati i criteri di microlocalizzazione, così come 

identificati dal PRGR. 
La tabella successiva riporta nel dettaglio tali criteri suddividendoli tra tutela integrale e 
penalizzanti alle diverse magnitudo (potenzialmente escludenti, limitanti e di attenzione). 
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Tabella 1: Criteri da applicare in fase di microlocalizzazione per le categorie di impianto A 

Fattore 
Categorie di 

impianti ai quali 
si applica 

Livello di 
prescrizione 

Fase di 
applicazione Note 

Uso del suolo 
Aree residenziali 
consolidate, di 
completamento e di 
espansione (L.R. 
34/92 e smi e PPAR 
art. 39). 

Tutte le categorie  Tutela integrale MACRO/MICRO 
Da verificare puntualmente 
con il PRG in fase di 
microlocalizzazione  

Cave (D.M. 16/5/89; 
D.Lgs. 152/06; 
D.Lgs. 36/2003) 

Il criterio è di 
tutela integrale 

per i soli impianti 
A salvo le 

discariche per 
rifiuti inerti  

Tutela integrale 
(specifica) MICRO  

Aree sottoposte a 
vincolo idrogeologico 
(R.D.L. n. 3267/23, 
L.R. 6/2005). 

Tutte le categorie 

Penalizzazione a  
magnitudo 

POTENZIALMENTE 
ESCLUDENTE 

MACRO/MICRO 

Il criterio assume carattere 
di tutela integrale nelle aree 
coperte da boschi di 
protezione individuati dal 
corpo forestale dello stato 
ai sensi del R.D. 3267/1923 
e recepite nei PRG/PGT 
dei comuni interessati 

Aree boscate (DLgs. 
n. 42/04 nel testo in 
vigore art.142 lettera 
g; L.R. 6/2005 PPAR 
art. 34) 

Tutte le categorie 

Penalizzazione a  
magnitudo 

POTENZIALMENTE 
ESCLUDENTE 

MACRO/MICRO 

Il vincolo assume carattere 
di tutela integrale nelle aree 
dove sia effettivamente 
presente il bosco così 
come definito dall’art. 2 
comma 1 lettera e della 
L.R. 6/2005 

Aree di pregio 
agricolo (D.Lgsl. n. 
228/2001) 

Tutte le categorie  

Penalizzazione a  
magnitudo 

POTENZIALMENTE 
ESCLUDENTE 

MICRO 

Il vincolo assume carattere 
di tutela integrale qualora 
sia comprovata la 
presenza, per i lotti 
interessati, di produzioni 
agricole di pregio così 
come definite dal D.lgs 
228/2001. 

Fasce di rispetto da 
infrastrutture Tutte le categorie  

Penalizzazione a  
magnitudo 

POTENZIALMENTE 
ESCLUDENTE 

MICRO 

Sono fatti salvi gli utilizzi 
autorizzati/consentiti 
dall’Ente gestore 
dell’infrastruttura 

Fasce di rispetto da 
infrastrutture lineari 
energetiche interrate 
e aeree 

Tutte le categorie  

Penalizzazione a  
magnitudo 

POTENZIALMENTE 
ESCLUDENTE 

MICRO 

Sono fatti salvi gli utilizzi 
autorizzati/consentiti 
dall’Ente gestore 
dell’infrastruttura 

Aree a pascolo (art. 
35 PPAR). Tutte le categorie  

Penalizzazione a  
magnitudo 

POTENZIALMENTE 
ESCLUDENTE 

MICRO 

Il vincolo assume carattere 
di tutela integrale qualora 
sia comprovata la presenza 
del pascolo (a quote > di 
700 m). 

Tutela delle risorse idriche 
Distanza da opere di 
captazione di acque 
ad uso potabile 
(D.lgs 152/06; D.L. 
258/00, Piano di 
Tutela delle Acque) 

Tutte le categorie  Tutela integrale MICRO  

Tutela delle aree di 
pertinenza dei corpi 
idrici (Dlgs 152/06, 
Piano di Tutela delle 

Tutte le categorie  Tutela integrale MICRO  
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Fattore 
Categorie di 

impianti ai quali 
si applica 

Livello di 
prescrizione 

Fase di 
applicazione Note 

Acque) 
Falda in depositi 
alluvionali di 
fondovalle (PRGR) 

Si applica alle 
categorie A di 

impianto  

Tutela integrale 
(specifica per le 

discariche) 
MACRO/MICRO  

Tutela da dissesti e calamità 

Aree a rischio 
idraulico Piano 
Stralcio di Assetto 
Adb Regione 
Marche, Adb Tevere, 
Adb Marecchia 
Conca e Adb del 
Tronto) 

Tutte le categorie  Tutela integrale MACRO/MICRO 

Il vincolo decade nelle 
porzioni di territorio ove 
fosse prevista la 
riperimetrazione delle fasce 
di rispetto idraulico ai sensi 
dell’art. 19 delle NTA del 
PAI del  Bacino delle 
Marche, dell’art. 43 delle 
NTA del PAI del Bacino del 
Tevere, dell’art. 17 delle 
NTA del PAI Bacino del 
Fiume Tronto e dell’art. 6 
delle NTA del PAI del  
Bacino Marecchia Conca 

 

Penalizzazione a  
magnitudo 

ATTENZIONE 
MACRO/MICRO 

Si tratta di tutte le aree a 
rischio e/o pericolosità non 
comprese nella tutela 
integrale; si tratta cioè delle 
aree a rischio /pericolosità 
media e/o moderata per le 
quali devono essere 
verificate le condizioni di 
fattibilità ai sensi delle NTA 
dei rispettivi PAI di 
appartenenza. 

Aree a rischio 
idrogeologico 
(Stralcio di Assetto 
Adb Regione 
Marche, Adb Tevere,  
Adb Marecchia 
Conca e AdB del 
Bacino del Tronto) 

Si applica alle 
categorie di 
impianto A  

Penalizzazione a  
magnitudo 

POTENZIALMENTE 
ESCLUDENTE 

MACRO/MICRO 

In funzione dell’ADB 
competente per il territorio 
interessato dal progetto vi 
sono specifiche condizioni 
da rispettare per garantire 
la fattibilità dell’opera. In 
particolare è comunque 
previsto un parere 
vincolante dell’ADB 
competente. 

Tutte le categorie 
Penalizzazione a  

magnitudo 
ATTENZIONE 

MACRO/MICRO 

Si tratta di tutte le aree a 
rischio e/o pericolosità non 
comprese nella tutela 
integrale e/o a 
penalizzazione 
“potenzialmente 
escludente”; si tratta cioè 
delle aree a rischio 
/pericolosità media e/o 
moderata per le quali 
devono essere verificate le 
condizioni di fattibilità ai 
sensi delle NTA dei 
rispettivi PAI di 
appartenzanza-. 

Tutela dell’ambiente naturale 

Rete Ecologica 
Regionale (REM) 

Tutte le categorie 
di Tabella 12.4-1 

Penalizzazione a  
magnitudo di 

ATTENZIONE 
MACRO/MICRO 

Nell’ambito della 
progettazione si dovrà 
tener conto delle potenziali 
interferenze con gli 
elementi della RER che 
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Fattore 
Categorie di 

impianti ai quali 
si applica 

Livello di 
prescrizione 

Fase di 
applicazione Note 

non siano già soggetti a 
ulteriori livelli di tutela; 
dovranno quindi essere 
previsti interventi mitigativi 
atti a minimizzare tali 
potenziali impatti 

Protezione della popolazione dalle molestie 

Distanza dai centri 
abitati 

Si applica alle 
categorie A, B e 

C di impianto 

Tutela integrale 
(specifica) MICRO Le fasce da applicare sono 

riportate in Tabella 12.8-1 

Distanza da funzioni 
sensibili 

Si applica alle 
categorie A, B e 

C di impianto  

Tutela integrale 
(specifica) MICRO 

Le fasce da applicare sono 
specifiche per ogni 
tipologia di impianto (Tab. 
12.8-2 del PRGR) 

Distanza da case 
sparse Tutte le categorie  

Penalizzazione a  
magnitudo di 

ATTENZIONE 
MICRO 

Il potenziale impatto è 
minimizzabile tramite 
l’implementazione di 
adeguate misure mitigative 

Tutela dei beni culturali e paesaggistici 
Beni storici, artistici, 
archeologici e 
paleontologici (L. 
1089/39, D. Lgs. n. 
42/04) 

Tutte le categorie  Tutela integrale MICRO  

Corsi d’acqua 
(PPAR, art. 29) Tutte le categorie  Tutela integrale MICRO 

Tali ambiti possono avere 
ampiezza maggiore in virtù 
delle individuazioni assunte 
in sede di adeguamento 
degli strumenti urbanistici 
comunali 

Crinali (PPAR, art. 
30) Tutte le categorie  Tutela integrale MICRO 

Tali ambiti possono avere 
ampiezza maggiore in virtù 
delle individuazioni assunte 
in sede di adeguamento 
degli strumenti urbanistici 
comunali 

Versanti (PPAR, art. 
31) Tutte le categorie  Tutela integrale MICRO  

Punti panoramici e 
strade panoramiche 
(art. 43 NTA PPAR). 

Tutte le categorie  Tutela integrale MICRO  

Litorali marini (PPAR 
art, 32) Tutte le categorie  

Penalizzazione a  
magnitudo 

POTENZIALMENTE 
ESCLUDENTE 

MICRO 

E’ necessario verificare a 
livello di Piano Regolatore 
com’è stata normata la 
fascia identificata dal PPAR 
come litorale marino 

Edifici e manufatti 
storici (art. 40 del 
PPAR) 

Tutte le categorie  

Penalizzazione a  
magnitudo 

POTENZIALMENTE 
ESCLUDENTE 

MICRO 

E’ necessario verificare a 
livello di Piano Regolatore 
se l’ambito provvisorio di 
tutela è stato modificato; in 
termini di salvaguardia se 
questo non fosse avvenuto 
vale la fascia di tutela 
integrale dei 150 m 
identificata dal PPAR 

Luoghi di memoria 
storica (art. 42 
PPAR) 

Tutte le categorie  

Penalizzazione a  
magnitudo 

POTENZIALMENTE 
ESCLUDENTE 

MICRO 

Necessario verificare a 
scala di Piano Regolatore 
le modalità di applicazione 
di tali vincoli 

Zone di interesse 
archeologico D.lgs 

Tutte le categorie  Penalizzazione a  
magnitudo 

MACRO/MICRO Necessario verificare a 
scala di Piano Regolatore 
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Fattore 
Categorie di 

impianti ai quali 
si applica 

Livello di 
prescrizione 

Fase di 
applicazione Note 

42/04 art. 142 
comma 1 lettera m). 
e PPAR art. 41 
lettere a, b, c, d) 

POTENZIALMENTE 
ESCLUDENTE 

le modalità di applicazione 
di tali vincoli 

Elementi diffusi del 
paesaggio agrario 
(art. 37 PPAR) 

Tutte le categorie  
Penalizzazione a  

magnitudo di 
ATTENZIONE 

MICRO 

L’intervento deve essere 
realizzato garantendo il 
mantenimento degli 
elementi sopra elencati. 

Paesaggio agrario di 
interesse storico-
ambientale (art. 38 
PPAR) 

Tutte le categorie  

Penalizzazione a  
magnitudo 

POTENZIALMENTE 
ESCLUDENTE 

MICRO 

Deve essere verificata 
l’effettiva presenza degli 
elementi peculiari che 
caratterizzano queste aree 
come identificate dal PPAR 
nell’art. 38 

Zone di interesse 
archeologico (PPAR 
art. 41 lettera e). 

Tutte le categorie  
Penalizzazione a  

magnitudo 
LIMITANTE 

MICRO 

Ogni scavo e/o movimento 
terra deve essere 
autorizzato dalla 
Soprintendenza 
archeologica 

 

In prima battuta, quindi, così come previsto dalle LG, è stata redatta la Tavola delle aree a tutela 
integrale, ovvero la Tavola in cui si evidenziano le aree in cui non è possibile localizzare l’impianto. 
Tale tavola prevede la sovrapposizione delle aree non idonee (a tutela integrale) già individuate 
nella fase di macrolocalizzazione con le aree a tutela integrale evidenziate nella tabella 
precedente, quando queste sono effettivamente applicabili. 
La realizzazione della Tavola è stata effettuata dagli uffici preposti della Provincia di Macerata, 
utilizzando la banca dati provinciale disponibile per l’intero territorio provinciale. 
 
Si fa presente che il vincolo relativo alle Aree a rischio idrogeologico (Ex AdB Marche - Frane 
P3-P4) a cui è associato dal PRGR un livello di penalizzazione a magnitudo Potenzialmente 
Escludente, nella presente analisi è stato considerato a Tutela Integrale. 
 
La Tavola 1, allegata alla presente relazione, rappresenta l’applicazione dei vincoli a tutela 
integrale di macrolocalizzazione e di microlocalizzazione, come riportati nella successiva 
Tabella 2, nella quale vengono descritti in dettaglio, evidenziando la fonte dei dati, gli eventuali 
limiti e note di applicabilità. 
 
Tabella 2:Criteri escludenti (Tutela integrale) applicati nella Tavola 1 

Tutela 
integrale 

(Escludente) 

Descrizione dei vincoli 
applicati 

Fonte dati Note 

 

Tutela delle aree di 
pertinenza dei corpi 
idrici (Dlgs 152/06, 
Piano di Tutela delle 
Acque) 

 

L'ambito di tutela in questione non è stato 
cartografato direttamente, bensì è stato 
ritenuto compreso all'interno della tutela 
permanente dei corsi d'acqua di cui all'art. 
29 delle nta del PPAR. 

 

Aree a rischio idraulico 
Piano Stralcio di Assetto 
Idrogeologico – Aree a 
Pericolosità 
elevata/molto elevata 

PAI AdB Regione Marche 
(vigente alla data del 27-7-
2016 e aggiornamento 
2016). 

Sono state inserite tutte le perimetrazioni 
delle esondazioni in quanto l'art. 8 dell NA 
del PAI associa ad esse un unico livello di 
pericolosità (elevata – molto elevata). 
Non è disponibile il dato del PAI Tevere, 
che interessa un’area marginale del 
territorio provinciale 

 

Aree di versante in 
dissesto Piano Stralcio 
di Assetto Idrogeologico 
– Aree a Pericolosità 

PAI AdB Regione Marche 
(vigente alla data del 27-7-
2016 e aggiornamento 
2016). 

Sono state inserite tutte le perimetrazioni 
delle aree a rischio idrogeologico con 
pericolosità P3-P4 e aree di versante a 
rischio valanga del PAI AdB Regione 
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Tutela 
integrale 

(Escludente) 

Descrizione dei vincoli 
applicati 

Fonte dati Note 

elevata/molto elevata Marche. 
Non disponibile il dato del PAI Tevere che 
interessa un’area marginale del territorio 
provinciale. 

 
Distanza dai centri 
abitati – 500 m 

Perimetrazione dei centri e 
nuclei abitati reperita dal sito 
ISTAT (censimento anno 
2011). 

I criteri di perimetrazione sono leggermente 
diversi da quelli indicati dal PRGR, non 
disponibili in banca dati. 
Il vincolo dovrà essere riverificato sulla base 
dei contenuti del PRGR.  

 
Corsi d’acqua (PPAR, 
art. 29) 

Perimetrazione derivante da 
Banca dati  provinciale 

Gli ambiti di tutela cartografati sono riferiti 
alla trasposizione passiva derivante dal 
PPAR. La definizione definitiva del 
tematismo compete ai piani regolatori in 
sede di adeguamento del PRG al PPAR 
(dato digitale non disponibile a livello 
provinciale). 

 Versanti (PPAR, art. 31) Perimetrazione derivante da 
Banca dati provinciale 

Gli ambiti di tutela cartografati sono riferiti 
alla trasposizione passiva derivante dal 
PPAR. La definizione definitiva del 
tematismo compete ai piani regolatori in 
sede di adeguamento del PRG al PPAR 
(dato digitale non disponibile a livello 
provinciale). 

 

Aree naturali protette 
(DLgs. n. 42/04,L. 
394/91, L. 157/92; L.R. 
28 aprile 1994, n. 15)  

Dato derivante da: 

• Digitalizzazione 
cartografie derivanti 
dal Piano faunistico 
venatorio 
provinciale 2004-
2009.  

• Banca dati 
provinciale 

Sono state inserite le seguenti 
perimetrazioni: 
Aree naturali protette nazionali: 

• Parco Nazionale Monti Sibillini 

• Riserva naturale statale: 
o Abbadia di Fiastra 
o Montagna di Torricchio 

• Riserva naturale regionale: 
o Monte San Vicino e del Monte 

- Canfaito 

• Oasi protezione faunistica: 
o Porto Potenza Picena; 
o Le Grazie; 
o Castreccioni; 
o Polverina;  
o San Vito Arcofiato; 
o Monte Fiatone; 
o Matelica-Gagliole. 

 

Rete Natura 2000 
(Direttiva Habitat 
92/43/CEE, Direttiva 
uccelli 79/409/CEE, 
DGR n. 1709 del 
30/06/1997 e smi) 

Dato derivante dal Sito 
Cartografico del Ministero 
dell'Ambiente 

 

 
Territori costieri (art. 142 
comma 1 lettera a) Dlgs 
42/04 e smi ) 

Perimetrazione derivante da 
Banca dati provinciale.  

 

Distanza dai laghi 
(DLgs. n. 42/04 nel testo 
in vigore art.142 comma 
1 lettera c.; PPAR) 

Perimetrazione derivante da 
Banca dati provinciale  

 

Altimetria (DLgs. n. 
42/04 nel testo in vigore 
art.142 comma 1 lettera 
d) 

Perimetrazione derivante da 
Banca dati provinciale  

 
Zone umide (DLgs. n. 
42/04 nel testo in vigore 
art.142 comma 1 lettera 

Le zone umide “Colfiorito” e 
“Piani di Montelago” sono 
derivate dal PTC e quindi 
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Tutela 
integrale 

(Escludente) 

Descrizione dei vincoli 
applicati 

Fonte dati Note 

i) dalla banca dati provinciale.; 
la zona umida “Valle 
Sant'Angelo” è stata 
digitalizzata dalla tavola 5 
del P.P.A.R. 

 

Sottosistema geologico 
geomorfologico e 
idrogeologico - Aree GA 
di eccezionale valore 
(PPAR artt.6, 9 NTA). 

Perimetrazione derivante da 
Banca dati provinciale 

Gli ambiti di tutela cartografati sono riferiti 
alla trasposizione passiva derivante dal 
PPAR. La definizione definitiva del 
tematismo compete ai piani regolatori in 
sede di adeguamento del PRG al PPAR 
(dato digitale non disponibile a livello 
provinciale). 

 

Sottosistema botanico 
vegetazionale – Aree 
BA emergenze 
botanico-vegetazionali 
(PPAR artt.11, 14 NTA). 

Perimetrazione derivante da 
Banca dati provinciale  

Gli ambiti di tutela cartografati sono riferiti 
alla trasposizione passiva derivante dal 
PPAR. La definizione definitiva del 
tematismo compete ai piani regolatori in 
sede di adeguamento del PRG al PPAR 
(dato digitale non disponibile a livello 
provinciale). 

 
A titolo rappresentativo si riporta nel seguito il risultato della sovrapposizione dei vincoli sopra 
elencati, ovvero una riproduzione a scala ridotta della Tavola 1 allegata. 
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Figura 3: Rappresentazione della Tavola 1 – Tutela integrale a scala ridotta. 

 
Rispetto ai vincoli a tutela integrale di cui al PRGR non è stato possibile applicare i seguenti criteri  
perché il dato non è disponibile a scala provinciale. 
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Tabella 3: Criteri di tutela integrale da applicare nella fase attuativa del PdA per l’individuazione del 
sito 

Fattore Livello di prescrizione Fase di applicazione Note 
Aree residenziali 
consolidate, di 
completamento e di 
espansione (L.R. 34/92 e 
smi e PPAR art. 39). 

Tutela integrale MACRO/MICRO Da verificare puntualmente in 
fase di microlocalizzazione 

Cave (D.M. 16/5/89; 
D.Lgs. 152/06; D.Lgs. 
36/2003) 

Tutela integrale (specifica) MICRO  

Distanza da opere di 
captazione di acque ad 
uso potabile (D.lgs 
152/06; D.L. 258/00, 
Piano di Tutela delle 
Acque) 

Tutela integrale MICRO  

Falda in depositi 
alluvionali di fondovalle 
(PRGR) 

Tutela integrale (specifica 
per le discariche) 

MACRO/MICRO  

Distanza da funzioni 
sensibili Tutela integrale (specifica) MICRO 

Le fasce da applicare sono 
specifiche per ogni tipologia di 
impianto (Tab. 12.8-2 del PRGR) 

Beni storici, artistici, 
archeologici e 
paleontologici (L. 
1089/39, D. Lgs. n. 
42/04) 

Tutela integrale MICRO  

Crinali (PPAR, art. 30) Tutela integrale MICRO 

Tali ambiti possono avere 
ampiezza maggiore in virtù delle 
individuazioni assunte in sede di 
adeguamento degli strumenti 
urbanistici comunali 

Punti panoramici e strade 
panoramiche (art. 43 
NTA PPAR). 

Tutela integrale MICRO  

 
Successivamente sono stati applicati anche i criteri penalizzanti di microlocalizzazione, secondo i 
livelli di magnitudo individuati nel PRGR ed evidenziati anche tramite apposita colorazione nella 
precedente Tabella 1. Nell’applicare questi criteri sono stati ripresi anche alcuni livelli di tutela 

applicati nella fase di macrolocalizzazione (vedi Figura 2) in modo da reinterpretarli secondo la 

classificazione fornita dal PRGR e quindi uniformare anche la loro colorazione in funzione dei 
diversi gradi di magnitudo. 
 
Dall’applicazione di questi criteri è stato possibile redigere la Tavola 2 allegata al presente 
documento, che permette di identificare la macroaree potenzialmente idonee a scala di ATA. 
I criteri applicati in questa tavola sono nel seguito elencati, ricordando che questi si vanno a 
sovrapporre ai criteri di tutela integrale della Tavola 1. 
 
Tabella 4: Criteri penalizzanti applicati nella Tavola 2 

Tipologia di 
prescrizione 
penalizzante 

Descrizione dei 
vincoli applicati 

Fonte dati Note 

 
Potenzialmente 
escludente 

Aree sottoposte a 
vincolo idrogeologico 
(R.D.L. n. 3267/23, 
L.R. 6/2005). 

Perimetrazione 
derivante da Banca 
dati  provinciale 

Sono state inserite solo le perimetrazioni 
derivanti dal R.D.L. n. 3267/23. 
Non sono disponibili le perimetrazioni ai sensi 
della L.R. 6/2005 che riguardano le aree 
boscate definite dalla stessa norma. 

Aree boscate (DLgs. 
n. 42/04 nel testo in 

Perimetrazione 
derivante da Banca 

La delimitazione dei boschi è stata effettuata 
sulla base di diverse cartografie, a diverse 
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Tipologia di 
prescrizione 
penalizzante 

Descrizione dei 
vincoli applicati 

Fonte dati Note 

vigore art.142 lettera 
g; L.R. 6/2005 PPAR 
art. 34) 

dati  provinciale scale e in diversi momenti. Pertanto il dato 
non è riferibile ad un provvedimento 
normativo specifico.  
Nella banca dati è associato alle 
perimetrazioni della legge 42/04. 

Litorali marini (PPAR 
art, 32) 

Perimetrazione 
derivante da Banca 
dati  provinciale.  

Gli ambiti di tutela cartografati sono riferiti alla 
trasposizione passiva derivante dal PPAR. La 
definizione definitiva del tematismo compete 
ai piani regolatori in sede di adeguamento del 
PRG al PPAR (dato digitale non disponibile a 
livello provinciale).  

Luoghi di memoria 
storica (art. 42 PPAR) 

Perimetrazione 
derivante da Banca 
dati  provinciale 

Gli ambiti di tutela cartografati sono riferiti alla 
trasposizione passiva derivante dal PPAR. La 
definizione definitiva del tematismo compete 
ai piani regolatori in sede di adeguamento del 
PRG al PPAR (dato digitale non disponibile a 
livello provinciale). 

Zone di interesse 
archeologico D.lgs 
42/04 art. 142 comma 
1 lettera m) e PPAR 
art. 41 lettere a, b, c, 
d) 

Perimetrazione 
derivante da Banca 
dati S.I.U.T.  

L'origine del dato non è nota. Nella banca 
dati è associato alle perimetrazioni della 
legge 42/04. E' stata inoltre inserito il 
perimetro riguardante la lettera b) dell'art. 41 
del PPAR riferito alla trasposizione passiva.  

Paesaggio agrario di 
interesse storico-
ambientale (art. 38 
PPAR) 

Perimetrazione 
derivante da Banca 
dati S.I.U.T.  

Gli ambiti di tutela cartografati sono riferiti alla 
trasposizione passiva derivante dal PPAR. La 
definizione definitiva del tematismo compete 
ai piani regolatori in sede di adeguamento del 
PRG al PPAR (dato digitale non disponibile a 
livello provinciale). 

Sottosistema 
geologico 
geomorfologico e 
idrogeologico - Aree 
GB di rilevante valore 
e GC di qualità diffusa 
(PPAR artt.6, 9 NTA). 

Perimetrazione 
derivante da Banca 
dati provinciale 

Gli ambiti di tutela cartografati sono riferiti alla 
trasposizione passiva derivante dal PPAR. La 
definizione definitiva del tematismo compete 
ai piani regolatori in sede di adeguamento del 
PRG al PPAR (dato digitale non disponibile a 
livello provinciale). 

Sottosistema botanico 
vegetazionale – Aree 
BB associazioni 
vegetali di grande  
interesse (PPAR 
artt.11, 14 NTA) 

Perimetrazione 
derivante da Banca 
dati provinciale.  

Gli ambiti di tutela cartografati sono riferiti alla 
trasposizione passiva derivante dal PPAR. La 
definizione definitiva del tematismo compete 
ai piani regolatori in sede di adeguamento del 
PRG al PPAR (dato digitale non disponibile a 
livello provinciale). 

Sottosistema botanico 
vegetazionale – Aree 
BC (PPAR artt.11, 14 
NTA) 

Perimetrazione 
derivante da Banca 
dati provinciale 

Gli ambiti di tutela cartografati sono riferiti alla 
trasposizione passiva derivante dal PPAR. La 
definizione definitiva del tematismo compete 
ai piani regolatori in sede di adeguamento del 
PRG al PPAR (dato digitale non disponibile a 
livello provinciale). 

 

Piano Territoriale di 
Coordinamento della 
Provincia di Macerata 

Cartografie di base del 
PTC (scala 1:100.000) 

Gli ambiti di tutela integrale del P.T.C.sono 
stati assunti come criteri di penalizzazione a 
magnitudo potenzialmente escludente in 
quanto modificabili con le modalità di cui agli 
artt. 5.4 e 5.6 delle  NTA del PTC. e sono 
stati cartografati i seguenti ambiti: 

• confluenze fluviali; 

• varchi fluviali;  

• varchi marini; 

• emergenze geomorfologiche; 

• affacci collinari costieri; 

• boschi residui; 

• arbusteti. 
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Tipologia di 
prescrizione 
penalizzante 

Descrizione dei 
vincoli applicati 

Fonte dati Note 

Tali ambiti sono da ritenersi provvisori in 
quanto la delimitazione definitiva compete 
agli strumenti urbanistici generali (PRG).  
Si fa presente che per quanto riguarda le 
aree di confluenza fluviale, di cui all’art. 23.11 
delle NTA del PTC, sono stati riportati in carta 
solo i perimetri delle “principali aree di 
confluenza fluviale cartografate” (tavv. 
EN3a ed EN4); non sono stati riportati in 
cartografia i perimetri  delle aree di 
confluenza fluviale di cui all’art. 7.1.16 delle 
NTA del PTC (1.000 m dal punto di 
intersezione delle aste fluviali di prima o 
seconda classe),  in quanto la 
rappresentazione del dato elaborato è 
risultata di difficile lettura alla scala di 
rappresentazione scelta. 

Limitante Rete Natura 2000 – 
Fascia di 1.000 m dal 
perimetro 

Sito Cartografico del 
Ministero dell'Ambiente 
anno  

Rielaborazione del dato con definizione del 
buffer di 1 km dal perimetro dei siti 

Distanza da corsi 
d’acqua (DLgs. n. 
42/04 nel testo in 
vigore art.142 lettera 
c.) 

Perimetrazione 
derivante da Banca 
dati  provinciale 

Rielaborazione della perimetrazione 
derivante da Banca  dati  provinciale 

Complessi di immobili, 
bellezze panoramiche 
e punti di vista o 
belvedere di cui all’ 
art. 136, lett. c) e d) 
del D. Lgs. n. 42/2004 
dichiarati di notevole 
interesse pubblico 

Perimetrazione 
derivante da Banca 
dati  provinciale 

 

Attenzione 

Vulnerabilità della 
falda 

Carte geologiche del 
PTC di Macerata 

Il tematismo è stato cartografato sulla base 
delle caratteristiche di permeabilità dei litotipi 
individuati nelle cartografie geologiche del 
PTC. 
Esso contiene all'interno zone con diversi 
gradi di vulnerabilità (es. terrazzi alluvionali 
attuali/terrazzi alluvionali antichi). 

 
A titolo rappresentativo si riporta nel seguito il risultato della sovrapposizione dei vincoli sopra 
elencati, ovvero una riproduzione a scala ridotta della Tavola 2 allegata. 
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Figura 4: Rappresentazione della Tavola 2 – Aree potenzialmente idonee a scala ridotta. 

 
Rispetto ai vincoli penalizzanti non è stato possibile applicare i seguenti criteri perché il dato non è 
disponibile a scala provinciale. 
 
Tabella 5: Criteri penalizzanti da applicare nella fase attuativa del PdA per l’individuazione del sito 

Fattore Livello di prescrizione Fase di applicazione Note 

Aree di pregio agricolo 
(D.Lgsl. n. 228/2001) 

Penalizzazione a 
magnitudo 

POTENZIALMENTE 
ESCLUDENTE 

MICRO 

Il vincolo assume carattere di 
tutela integrale qualora sia 
comprovata la presenza, per i lotti 
interessati, di produzioni agricole 
di pregio così come definite dal 
D.lgs 228/2001. 

Fasce di rispetto da 
infrastrutture 

Penalizzazione a 
magnitudo 

POTENZIALMENTE 
ESCLUDENTE 

MICRO 
Sono fatti salvi gli utilizzi 
autorizzati/consentiti dall’Ente 
gestore dell’infrastruttura 

Fasce di rispetto da 
infrastrutture lineari 
energetiche interrate e 
aeree 

Penalizzazione a 
magnitudo 

POTENZIALMENTE 
ESCLUDENTE 

MICRO 
Sono fatti salvi gli utilizzi 
autorizzati/consentiti dall’Ente 
gestore dell’infrastruttura 

Aree a pascolo (art. 35 
PPAR). 

Penalizzazione a 
magnitudo 

POTENZIALMENTE 
ESCLUDENTE 

MICRO 

Il vincolo assume carattere di 
tutela integrale qualora sia 
comprovata la presenza del 
pascolo (a quote > di 700 m). 

Edifici e manufatti storici 
(art. 40 del PPAR) 

Penalizzazione a 
magnitudo 

POTENZIALMENTE 
ESCLUDENTE 

MICRO 

E’ necessario verificare a livello di 
Piano Regolatore se l’ambito 
provvisorio di tutela è stato 
modificato; in termini di 
salvaguardia se questo non fosse 
avvenuto vale la fascia di tutela 
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Fattore Livello di prescrizione Fase di applicazione Note 

integrale dei 150 m identificata 
dal PPAR 

Zone di interesse 
archeologico (PPAR art. 
41 lettera e). 

Penalizzazione a 
magnitudo LIMITANTE MICRO 

Ogni scavo e/o movimento terra 
deve essere autorizzato dalla 
Soprintendenza archeologica 

Aree a rischio 
idrogeologico (Stralcio di 
Assetto Adb Regione 
Marche, Adb Tevere,  Adb 
Marecchia Conca e AdB 
del Bacino del Tronto) 

Penalizzazione a  
magnitudo ATTENZIONE 

MACRO/MICRO 

Si tratta di tutte le aree a rischio 
e/o pericolosità non comprese 
nella tutela integrale e/o a 
penalizzazione “potenzialmente 
escludente”; si tratta cioè delle 
aree a rischio /pericolosità media 
e/o moderata per le quali devono 
essere verificate le condizioni di 
fattibilità ai sensi delle NTA dei 
rispettivi PAI di appartenzanza-. 

Rete Ecologica Regionale 
(REM) 

Penalizzazione a 
magnitudo di 

ATTENZIONE 
MACRO/MICRO 

Nell’ambito della progettazione si 
dovrà tener conto delle potenziali 
interferenze con gli elementi della 
RER che non siano già soggetti a 
ulteriori livelli di tutela; dovranno 
quindi essere previsti interventi 
mitigativi atti a minimizzare tali 
potenziali impatti 

Distanza da case sparse 
Penalizzazione a 

magnitudo di 
ATTENZIONE 

MICRO 

Il potenziale impatto è 
minimizzabile tramite 
l’implementazione di adeguate 
misure mitigative 

Elementi diffusi del 
paesaggio agrario (art. 37 
PPAR) 

Penalizzazione a 
magnitudo di 

ATTENZIONE 
MICRO 

L’intervento deve essere 
realizzato garantendo il 
mantenimento degli elementi 
sopra elencati. 

 

Si ricorda che nella fase di macrolocalizzazione (Figura 2), come indicato nelle precedenti 
Tabelle A e B al paragrafo 1.3,  non è stato possibile applicare i seguenti fattori: 

• Usi civici (D.Lgs. 42/2004 art. 142 comma 1, lettera h), con livello di penalizzazione a 
magnitudo Potenzialmente Escludente, in quanto il dato non è disponibile.  

• Comuni a rischio sismico (O.P.C.M. 3274/2003), con livello di penalizzazione a magnitudo 
di Attenzione, in quanto il dato non produce differenziazioni a scala provinciale. In fase di 
progettazione rimane inteso che in questi comuni si devono rispettare le norme edilizie da 
applicarsi per le aree a rischio sismico. 

 

Per quanto riguarda il Comune di Loreto, non essendo disponibile in banca-dati la vincolistica 
applicata per il resto del territorio provinciale, si è provveduto ad utilizzare i dati  dell’individuazione 
delle aree idonee  della Provincia di Ancona (fase macro), estrapolando solo gli elementi 
corrispondenti ai criteri utilizzati per la Provincia di Macerata. Sono stati aggiunte le tutele non 
presenti nel geodatabase della Provincia di Ancona, ma a noi disponibili: 

• centri abitati ISTAT 2011 e relativo buffer 500 metri 

• paesaggio agrario storico (PPAR art. 38) 
Risultano non disponibili i seguenti vincoli cartografati per la provincia di Macerata: 

• corsi d’acqua (tutela permanente art. 29 PPAR) 

• versanti (art. 31 PPAR) 

• luoghi di memoria storica (art. 42 PPAR) 
Per differenza si sono ottenute le aree potenzialmente idonee. 
Le stesse sono state inoltre divise attraverso la digitalizzazione degli spartiacque partendo dalla 
Tav. 12 del PPAR. 
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In definitiva, quindi, la Tavola 2 permette di identificare le aree potenzialmente idonee (rimaste 
bianche) che rappresentano le macroaree “preferenziali” sulle quali procedere in fase attuativa 
all’individuazione del sito migliore pe la localizzazione dell’impianto di discarica. 
Il “negativo” della Tavola 2, ovvero le aree potenzialmente idonee residuate in seguito 
all’applicazione dei criteri delle Tabelle 2 e 4 è l’area evidenziata in colore blu nella seguente 
figura. 
 

 
Figura 5: Aree residuali potenzialmente idonee in seguito all’applicazione a scala provinciale dei 
criteri di microlocalizzazione – Tavola 3. 

 

Ovviamente vanno ricordati tutti i limiti e le necessarie verifiche che dovranno essere effettuate in 
scala di dettaglio così come indicato nelle tabelle precedenti. 
 
Si ricorda, inoltre, che qualora non fosse possibile individuare aree idonee tra quelle residuali 
bianche di Tavola 2, si potrà poi considerare anche le aree in cui vigono solo criteri penalizzanti 
rispettivamente di attenzione, limitanti o potenzialmente escludenti. Infatti, dato che su tali aree 
insistono vincoli di tipo penalizzante e non escludente potranno essere riconsiderate valutando a 
scala di dettaglio i singoli vincoli penalizzanti presenti e valutando il loro possibile superamento. 
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1.5 Individuazione delle aree preferenziali 
 

1.5.1 Discretizzazione delle aree residuali 
 
Le aree residuali riportate in Figura 5 (o Tavola 3) rappresentano il risultato dell’applicazione dei 
criteri di macro e di microlocalizzazione che, sulla base dei dati disponibili a scala provinciale, è 
stato possibile applicare su tutto il territorio dell’ATA 3 di Macerata. 
 
Tra i criteri escludenti riportati nella precedente Tabella 3, che non è stato possibile applicare per 
mancanza effettiva del dato su tutto il territorio provinciale, particolarmente limitante, data la sua 
potenziale estensione, risulta essere il vincolo dei crinali derivante dal PPAR (art. 30 delle NTA). 
 
In questo caso si è deciso di applicare tale vincolo in via preliminare, ovvero di utilizzare il dato 
disponibile a scala provinciale, rappresentato dal file degli spartiacque, in modo da poter 
discretizzare l’area residuale di Tavola 3. 
 
Si ricorda in tal senso che il crinale è il profilo delle vette e delle creste che fa da linea di 
separazione tra un versante e l’altro di una catena di monti, mentre lo spartiacque è la linea che 
delimita un bacino idrografico. 
Nella figura successiva si riporta un esempio di bacino idrografico delimitato dallo spartiacque che 
in alcuni casi è anche crinale e in altri no. 
 

 
Figura 6: Delimitazione di un bacino idrografico e differenza tra spartiacque e crinale 

 
In sostanza, quindi, tutti i crinali sono spartiacque ma non tutti gli spartiacque sono crinali (che 
rappresentano quindi un sottoinsieme degli spartiacque); pertanto, utilizzando il file degli 
spartiacque per applicare il vincolo dei crinali a scala di ATA, si è operato in modo molto 
cautelativo. 
 
Inoltre, la fascia dei crinali definita dal PPAR è differente in funzione del tipo di crinale e della 
pendenza dei versanti e tale fascia è stata definita solo nell’ambito dei PRG. Per cui per applicare 
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il vincolo si è adottata in via preliminare una fascia univoca di 20 m attorno alla linea di 
spartiacque. 
 
Questa operazione ha determinato la discretizzazione delle aree così come rappresentato nella 
figura successiva e nella relativa Tavola 4. 
 

 
Figura 7: Aree discretizzate applicando in via preliminare il criterio dei crinali/spartiacque (Tavola 4). 

 
 

1.5.2 Individuazione delle aree potenzialmente preferenziali 
 
Le aree così individuate sono tuttavia in numero assai rilevante e molto parcellizzate e, ai fini 
dell’individuazione di siti che presentino le necessarie caratteristiche, si devono introdurre altri 
criteri primo fra tutti quello dimensionale. In prima battuta pertanto, si sono considerate le aree 
discretizzate tramite l’applicazione degli spartiacque rappresentate nella precedente Figura 7, che 
hanno superficie continua maggiore o uguale a 30 ha, macroarea di superficie minima ritenuta 
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opportuna per individuare al suo interno il sito avente una superficie di almeno 20 Ha utile per 
l’insediamento della discarica considerando anche una congrua superficie per il suo più agevole 
inserimento ambientale. Un ulteriore elemento da tenere in considerazione è l’esclusione, così 
come deliberato dall’Assemblea dell’ATA con Atto n. 9 del 26 giugno 2020, dei territori dei quattro 
comuni che negli ultimi 15 anni sono stati sede di discarica di livello sovracomunale (il periodo va 
considerato dalla data di fine conferimento). Si tratta dei comuni di Tolentino, Cingoli, Morrovalle e 
Montelupone. 
Fatte queste premesse, in definitiva, si ottengono le aree riportate nella figura successiva e in 
Tavola 5. 
 

 
 

Figura 8: Macro-aree potenzialmente idonee aventi una superficie continua di almeno 30 ha (Tavola 
5). 

 

Si tratta di 70 macro-aree che hanno superfici variabili da 30 a 131 Ha massimo. Nella figura si 
riportano le macro-aree con colorazioni differenti in funzione della loro ampiezza. 
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Deve rimanere inteso che queste macro-aree assumono un rilievo di “preferenzialità” ma 
non sono le uniche tra le quali in effetti sarebbe possibile individuare l’area di discarica; 
questo perchè, vista l’approssimazione operata, estremamente cautelativa e limitante, con 
l’applicazione del vincolo dei crinali, potrebbe essere possibile recuperare altre aree dalla 
Tavola 4 (Figura 7), così come meglio esplicitato nel seguito. 
 
Un ulteriore avanzamento nel percorso di selezione delle macro-aree può essere compiuto 
fornendo specifiche indicazioni di preferenzialità su di esse; ciò ha luogo attraverso una sorta di 
classificazione sulla base di specifici indicatori di opportunità che permettono di scegliere le aree 
sulle quali iniziare a operare con analisi di dettaglio. 
 
I criteri preferenziali prescelti sono i seguenti: 

• CRITERIO «GEOMETRICO»: Classifica le aree residue in funzione della loro superficie, 
forma e grado di «compattezza» 

• CRITERIO «TECNICO»: Privilegia comuni baricentrici rispetto alla localizzazione di 
COSMARI (impianto di origine dei rifiuti da smaltire); questo criterio trova anche diretta 
corrispondenza con i criteri perferenziali consigliati dal PRGR; 

 
Il criterio geometrico come detto fornisce indicazioni sull’opportunità o meno di analizzare un’area 
in funzione della sua forma e in particolare: 

• si considera il fatto che è preferibile indagare su una macro-area la cui superficie sia il più 
possibile continua rispetto a macro-aree discontinue con presenza di “buchi” determinati da 
particolari vincoli escludenti (quali ad esempio i singoli dissesti); 

• si considera la forma delle macro-aree, ovvero è preferibile indagare macro-aree compatte 
rispetto a quelle troppo allungate o sinuose. 

 
Un esempio comparativo rispetto ai criteri geometrici sono riportati nella figura successiva. 
 

 
Macro-area di oltre 60 ha superficie ma dalla forma molto 
allungata e con presenza di numerose discontinuità e 
frastagliature 

 
 
 
 
Macro-aree di c.a. 30 (in arancio) e c.a.70 (in verde) Ha 
con forme compatte e continue 

Figura 9: Comparazione tra due macro-aree preferenziali in cui risulta evidente la significatività dei 
criteri geometrici applicati. 
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Il criterio tecnico utilizzato riguarda la baricentricità delle macro-aree individuate. Per baricentricità 
si intende la loro distanza rispetto a COSMARI, ovvero dal sito di provenienza della quasi totalità 
dei rifiuti che dovranno essere smaltiti in discarica. 
Per la valutazione della baricentricità sono stati considerati i tempi di percorrenza necessari per 
raggiungere da COSMARI il baricentro delle macro-aree riportate in Figura 8. 
Le tempistiche risultanti vanno da un minimo di 10 min ad un massimo di 65 minuti; si è quindi 
ritenuto plausibile considerare “baricentriche” le macro-aree aventi tempi di percorrenza ≤ 35 
minuti e “non baricentriche” le macro-aree con tempi di percorrenza ≥ 35 minuti. 
La tabella successiva riporta i tempi di percorrenza, calcolati con l’ausilio di Google Earth, relativi 
alle diverse macro-aree considerate e riportate nella successiva Figura 10. In tabella si riportano 
anche le superfici in ettari (Ha) relative a ciascuna macro-area. 
 
Tabella 6: Tempi di percorrenza e superifici delle macro-aree preferenziali  

N. Tempo percorrenza (minuti)  AREA (Ha) COMUNI 

3 11 30 Pollenza 

15 14 50 Pollenza 

67 14 31 Pollenza 

16 17 58 Petriolo 

40 17 38 Petriolo 

46 18 37 Corridonia 

60 18 33 Loro piceno 

63 18 33 Mogliano 

12 19 30 Monte San Giusto 

29 19 30 Corridonia 

1 20 131 Corridonia e Mogliano 
38 20 40 Corridonia 

6 21 74 Corridonia 

28 21 46 Monte San Giusto e Corridonia 

34 23 41 Macerata 

68 23 32 Corridonia 

55 24 35 Monte San Giusto 

11 25 64 Civitanova Monte Cosaro 

21 26 52 Macerata 

42 26 38 Monte San Giusto 

44 26 37 Macerata 

14 27 61 Camerino 

39 27 40 S. Angelo di Pontano 

47 27 37 Macerata e Appignano 

56 27 35 Camerino 

65 28 32 Treia 

9 30 69 Camerino e Muccia 

41 30 38 Camerino 

59 30 34 Camerino 

20 31 53 Recanati 

23 31 51 Camerino e Muccia 
45 31 37 Montecassiano 

51 31 36 Potenza Picena 

58 31 31 Camerino 

69 31 31 Montecassiano 

48 32 36 Potenza Picena 

50 32 36 Civitanova Marche 

5 33 30 Civitanova Marche 

30 33 45 Civitanova Marche 

43 33 38 Recanati 

57 33 34 S. Severino 

70 33 31 Recanati 

26 34 46 Recanati 

31 35 30 Camerino 

61 35 34 Recanati 

64 36 33 Camerino 
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N. Tempo percorrenza (minuti)  AREA (Ha) COMUNI 

4 37 100 Recanati 

7 38 73 Camerino 

18 38 58 Camerino 

36 38 42 Recanati 

10 39 68 Recanati 

32 39 45 Recanati e Porto Recanati 
27 40 46 Montefano 

8 41 72 Recanati 

62 41 31 Recanati 

2 43 124 Montefano e Recanati 

19 43 57 Recanati 

52 44 36 Matelica 

24 45 49 Montefano 

25 45 46 Montefano 

35 45 42 Recanati 

22 46 52 Matelica 

54 46 35 Montefano 

53 52 35 Matelica 

66 52 32 Matelica 

17 54 58 Matelica 

33 55 45 Matelica ed Esantoglie 

37 62 41 Apiro 

49 64 36 Apiro 

13 65 63 Apiro 

N.B. La numerazione delle aree riportate in tabella ha il solo scopo di rendere individuabile l’area nella Figura 10 (e in 
Tavola 5). 
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Figura 10: Numerazione delle macro-aree potenzialmente idonee aventi una superficie continua di 
almeno 30 ha.  

 
La tabella successiva sintetizza gli indicatori sopra descritti e ne attribuisce il valore: verde se 
l’indicatore costituisce elemento di preferenzialità e arancione se invece costituisce elemento di 
penalizzazione. 
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Tabella 7: Attribuzione delle classi agli indicatori 
Criterio geometrico Continua Discontinua 

Continuità 
Se la macro-area è per lo più senza “buchi” o 

frastagliature ma la superficie disponibile è 
per lo più continua 

Se la macro-area presenta diverse 
discontinuità, ampi “buchi” o frastagliature 

Criterio geometrico Compatta Allungata Sinuosa 

Forma 

La forma è compatta, e 
sufficientemente estesa nelle 

diverse direzioni (forma 
rettangolare/tondeggiante) 

Se la macro-area, seppure 
magari ampia, si estende 
lungo una sola direzione 
assumendo un aspetto 

molto oblungo difficilmente 
utilizzabile 

Se la forma della macro-
area sebbene compatta è 

sinuosa con numerose 
curve che la rendono poco 

utilizzabile 

Criterio geometrico Elevata Buona Ridotta Molto ridotta 

Area 
La superficie è ≥60 

ha 

Se la superficie è 
compresa tra 40 e 59 

ha 

Se la superficie è 
compresa tra i 31 e i 

39 Ha 

La superficie è di 30 
Ha 

Criterio tecnico Baricentrico Non Baricentrico 

Baricentricità 

Riferito al comune in cui ricade la macro-
area, si considerano baricentrici i comuni 

aventi minori tempi di percorrenza COSMARI 
(≤ 35 minuti) 

Riferito al comune in cui ricade la macro-area, 
si considerano baricentrici i comuni aventi 

maggiori tempi di percorrenza COSMARI (≥ 
35 minuti) 

 

A questo punto è possibile classificare le macro-aree sulla base del livello di preferenzialità o 
penalizzazione degli indicatori della tabella precedente 
 
Tabella 8: Modalità di attribuzione del livello di preferenzialità 

Grado di 

preferenzialità’ 

1 2 3 4 

Una macro-area ha 

tutti gli indicatori verdi 

Una macro-area ha 3 

indicatori verdi e 1 

arancione 

Una macro-area ha 2 

indicatori verdi e 2 

arancioni 

Una macro-area ha 1 

indicatori verdi e 3 

arancioni 

 
Sulla base di quanto sopra riportato è quindi possibile fornire una sintesi del grado di 
preferenzialità da attribuire alle 70 macro-aree di Tavola 5, considerando la loro numerazione 
attribuita in Figura 10. 
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Tabella 9: Classificazione sulla base degli elementi di preferenzialità delle macro-aree 

N. Comune Continuità Forma Area Baricentricità 
Grado di 

preferenzialità 

6 Corridonia Continua Compatta Elevata Baricentrica 1 

14 Camerino Continua Compatta Elevata Baricentrica 1 

15 Pollenza Continua Compatta Buona Baricentrica 1 

20 Recanati Continua Compatta Buona Baricentrica 1 

26 Recanati Continua Compatta Buona Baricentrica 1 

34 Macerata Continua Compatta Buona Baricentrica 1 

38 Corridonia Continua Compatta Buona Baricentrica 1 

39 S. Angelo di Pontano Continua Compatta Buona Baricentrica 1 

1 Corridonia e Mogliano Discontinua Compatta Elevata Baricentrica 2 

2 Montefano e Recanati Continua Compatta Elevata Non baricentrica 2 

3 Pollenza Continua Compatta Molto Ridotta Baricentrica 2 

4 Recanati Continua Compatta Elevata Non baricentrica 2 

5 Civitanova Marche Continua Compatta Molto Ridotta Baricentrica 2 

7 Camerino Continua Compatta Elevata Non baricentrica 2 

8 Recanati Continua Compatta Elevata Non baricentrica 2 

9 Camerino e Muccia Discontinua Compatta Elevata Baricentrica 2 

13 Apiro Continua Compatta Elevata Non baricentrica 2 

16 Petriolo Discontinua Compatta Buona Baricentrica 2 

17 Matelica Continua Compatta Buona Non baricentrica 2 

18 Camerino Continua Compatta Buona Non baricentrica 2 

21 Macerata Continua Allungata Buona Baricentrica 2 

23 Camerino e Muccia Discontinua Compatta Buona Baricentrica 2 

28 
Monte San Giusto e 
Corridonia 

Discontinua Compatta Buona Baricentrica 2 

31 Camerino Continua Compatta Molto Ridotta Baricentrica 2 

32 Recanati e P.Recanati Continua Compatta Buona Non baricentrica 2 

35 Recanati Continua Compatta Buona Non Baricentrica 2 

40 Petriolo Continua Compatta Ridotta Baricentrica 2 

43 Recanati Continua Compatta Ridotta Baricentrica 2 

44 Macerata Continua Compatta Ridotta Baricentrica 2 

46 Corridonia Continua Compatta Ridotta Baricentrica 2 

50 Civitanova Marche Continua Compatta Ridotta Baricentrica 2 

55 Monte San Giusto Continua Compatta Ridotta Baricentrica 2 

56 Camerino Continua Compatta Ridotta Baricentrica 2 

60 Loro piceno Continua Compatta Ridotta Baricentrica 2 

61 Recanati Continua Compatta Ridotta  Baricentrica 2 

63 Mogliano Continua Compatta Ridotta Baricentrica 2 

10 Recanati Continua Sinuosa Elevata Non baricentrica 3 

11 
Civitanova Monte 
Cosaro 

Discontinua Allungata Elevata Baricentrica 3 

12 Monte San Giusto Discontinua Compatta Molto Ridotta Baricentrica 3 

19 Recanati Discontinua Compatta Buona Non baricentrica 3 

24 Montefano Discontinua Compatta Buona Non Baricentrica 3 

25 Montefano Discontinua Compatta Buona Non Baricentrica 3 

29 Corridonia Discontinua Compatta Molto Ridotta Baricentrica 3 

30 Civitanova Marche Discontinua Allungata Buona Baricentrica 3 

33 Matelica ed Esantoglie Discontinua Compatta Buona Non baricentrica 3 

36 Recanati Discontinua Compatta Buona Non baricentrica 3 

41 Camerino Discontinua Compatta Ridotta Baricentrica 3 

42 Monte San Giusto Discontinua Compatta Ridotta Baricentrica 3 

45 Montecassiano Discontinua Compatta Ridotta Baricentrica 3 

47 Macerata e Appignano Discontinua Compatta Ridotta Baricentrica 3 

49 Apiro Continua Compatta Ridotta Non Baricentrica 3 

53 Matelica Continua Compatta Ridotta Non Baricentrica 3 

57 S. Severino Discontinua Compatta Ridotta Baricentrica 3 

58 Camerino Discontinua Compatta Ridotta Baricentrica 3 

59 Camerino Continua Allungata Ridotta Baricentrica 3 

62 Recanati Continua Compatta Ridotta Non baricentrica 3 
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65 Treia Continua Allungata Ridotta Baricentrica 3 

67 Pollenza Continua Allungata Ridotta Baricentrica 3 

68 Corridonia Discontinua Compatta Ridotta Baricentrica 3 

69 Montecassiano Discontinua Compatta Ridotta Baricentrica 3 

70 Recanati Discontinua Compatta Ridotta Baricentrica 3 

22 Matelica Discontinua Allungata Buona Non baricentrica 4 

27 Montefano Discontinua Allungata Buona Non baricentrica 4 

37 Apiro Discontinua Allungata Buona Non baricentrica 4 

48 Potenza Picena Discontinua Allungata Ridotta Baricentrica 4 

51 Potenza Picena Discontinua Allungata Ridotta Baricentrica 4 

52 Matelica Discontinua Compatta Ridotta Non Baricentrica 4 

54 Montefano Discontinua Compatta Ridotta Non baricentrica 4 

64 Camerino Continua Allungata Ridotta Non baricentrica 4 

66 Matelica Discontinua Compatta Ridotta Non Baricentrica 4 

 

Si sottolinea come tale analisi abbia il solo scopo di fornire un ventaglio di possibili opportunità 
localizzative e un’indicazione su quali siano le situazioni da vagliare in via prioritaria, 
approfondendo le verifiche a scala comunale ed iniziando con le macro-aree che presentano livello 
di preferenzialità 1 e 2 e, a seguire, con le altre a preferenzialità 3 e 4. 
 

1.6 Esempio di analisi da condurre sulle singole aree per accertarne l’effettiva 
idoneità 

 
Nel seguito si propone un esempio relativo alla modalità di analisi che dovrà essere applicata in 
fase attuativa al fine di definire se nelle macro-aree residuali individuate siano presenti siti 
effettivamente idonei alla localizzazione di un impianto di discarica. L’approfondimento condotto a 
scala di maggior dettaglio, considerando quindi elementi di caratterizzazione territoriale reperibili 
alla scala comunale, consentirà anche il recupero di talune porzioni di territorio, escluse nel corso 
della procedura applicata, per la mancanza di sufficienti dettagli informativi; ci si riferisce in 
particolare al possibile “recupero” di porzioni di territorio potenzialmente idoneo scartato, perché di 
superficie inferiore ai 30 Ha, in seguito al “taglio” operato tramite il tematismo dei 
crinali/spartiacque in fase di discretizzazione delle aree come descritto al precedente § 1.5.1. 
 
Rimane inteso che l’analisi a scala comunale deve essere condotta al fine di: 

• verificare la perimetrazione dei criteri adottati a scala con priorità per la verifica dell’effettiva 
presenza di vincoli ascrivibili ai crinali; 

• applicare i criteri di microlocalizzazione che non è stato possibile applicare a scala 
provinciale. 

 
Si è preso come esempio la macro-area n. 4 individuata nella Figura 10 avente una superficie di 
100 Ha e classificata nella Tabella 8 con grado di preferenzialità 2 a causa della sua scarsa 
baricetricità (tempo di percorrenza di 37 minuti). 
La perimetrazione di questa macro-area è riportata sulla CTR alla scala 1:10.000 nella figura 
successiva. 
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Figura 11: Perimetrazione della macro-area n. 4 

 
La macro-area viene poi inquadrata rispetto alla destinazione d’uso del PRG vigente, in questo 
caso del Comune di Recanati, ove effettivamente ricade. 
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Figura 12: Destinazione d’uso da PRG 

 
La macro-area si colloca in zona agricola e nello specifico in zone E2 ed E3, rispettivamente 
agricole di interesse paesistico e agricole di salvaguardia paesistico ambientale. 
 
La destinazione d’uso non confligge necessariamente con la realizzazione dell’impianto di 
discarica, anche perché la sua autorizzazione costituirebbe variante automatica della destinazione 
d’uso attuale. 
 
La figura successiva invece mostra la verifica dei vincoli del PPAR e dei vincoli del PTC così come 
recepiti dal Piano Regolatore. 
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Figura 13: Verifica dei vincoli del PPAR del  PTC e del PAI relativamente al rischio 

 
Dalla carta si evince che il vincolo lungo il perimetro nord è effettivamente un crinale e ne è definita 
la fascia di tutela integrale di dettaglio. Il confine orientale invece, non è delimitato da un crinale ma 
solo da uno spartiacque; in fase di applicazione del vincolo nella presente procedura, l’area posta 
oltre il confine orientale anzidetto era stata esclusa ipotizzando, in via cautelativa, che l’elemento 
morfologico in oggetto potesse essere un crinale; trattandosi invece, come visto, di uno 
spartiacque (elemento che non presenta criticità e quindi non è motivo di esclusione del connesso 
territorio ai fini localizzativi), l’esclusione non aveva ragione di essere operata e, 
conseguentemente, l’area limitrofa esclusa potrebbe ora essere recuperata integrando la 
superficie potenzialmente utile da indagare.  
 
L’analisi dei vincoli evidenzia poi la presenza di ulteriori elementi che possono rappresentare fattori 
ostativi alla realizzazione della discarica, quali ad esempio l’area a dissesto a sud identificata dal 
PTC che amplia i dissesti identificati nel PAI e già “eliminati” nella fase di macrolocalizzazione. 
 
Si effettuano, inoltre, altre verifiche puntuali relativamente alla vincolistica individuata a scala 
comunale, di cui si riportano specifici stralci cartografici. 
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Figura 14: Sistema ambientale derivante dal PPAR 
 

 
Figura 15: Sistema storico culturale derivante dal PPAR 
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Dalle figure sopra riportate si evince che non vi sono ulteriori vincoli del sistema ambientale e 
storico culturale derivanti dal PPAR che insistono sulla macro-area di interesse. 
 
L’area residuale derivante dall’individuazione dei vincoli e delle tutele a scala comunale è, quindi, 
riportata nella figura successiva. 
 

 
Figura 16: Area residuale derivante dall’analisi di dettaglio (in arancio) 

 
A tale area va aggiunta la verifica degli elementi puntuali quali obiettivi sensibili, ai quali si applica 
la fascia di 500 m, e delle case sparse, che non rappresentano un vincolo ostativo ma di 
“attenzione”. 
In tal caso si rileva una scuola di infanzia (obiettivo sensibile) a una distanza > 500 (pari a c.a. 750 
m) e diverse case sparse anche all’interno dell’areale. 
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Figura 17: Individuazione degli elementi puntuali 

 
Rispetto ai vincoli non applicabili a scala provinciale, che devono essere applicati in questa fase di 
analisi in fase attuativa del presente Piano, è possibile asserire quanto segue. 
 
Tabella 10: Verifica dei criteri di tutela integrale da applicare nella fase attuativa del PdA  

Fattore Livello di prescrizione Fase di applicazione Note 

Aree residenziali 
consolidate, di 
completamento e di 
espansione (L.R. 34/92 e 
smi e PPAR art. 39). 

Tutela integrale MACRO/MICRO 
NON PRESENTE 

Desumibile dalla Figura 12 

Cave (D.M. 16/5/89; 
D.Lgs. 152/06; D.Lgs. 
36/2003) 

Tutela integrale (specifica) MICRO 
NON PRESENTE 

Desumibile dalla Figura 12 

Distanza da funzioni 
sensibili 

Tutela integrale (specifica) MICRO 
NON PRESENTE 

Desumibile dalla Figura 17 

Beni storici, artistici, 
archeologici e 

Tutela integrale MICRO 
NON PRESENTE 

Desumibile dalla Figura 12. 13 e 
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Fattore Livello di prescrizione Fase di applicazione Note 

paleontologici (L. 
1089/39, D. Lgs. n. 42/04) 

17 

Crinali (PPAR, art. 30) Tutela integrale MICRO PRESENTI (vedi figura 13) 

Punti panoramici e strade 
panoramiche (art. 43 NTA 
PPAR). 

Tutela integrale MICRO 
NON PRESENTE 

Desumibile dalla Figura 13 

 

Tabella 11: Verifica dei criteri penalizzanti da applicare nella fase attuativa del PdA  
Fattore Livello di prescrizione Fase di applicazione Note 

Aree di pregio agricolo 
(D.Lgsl. n. 228/2001) 

Penalizzazione a  
magnitudo 

POTENZIALMENTE 
ESCLUDENTE 

MICRO 
NON PRESENTE 

Desumibile dalla Figura 12. 

Fasce di rispetto da 
infrastrutture 

Penalizzazione a  
magnitudo 

POTENZIALMENTE 
ESCLUDENTE 

MICRO 
NON PRESENTE 

Desumibile dalla Figura 12. 

Fasce di rispetto da 
infrastrutture lineari 
energetiche interrate e 
aeree 

Penalizzazione a  
magnitudo 

POTENZIALMENTE 
ESCLUDENTE 

MICRO 
NON PRESENTE 

Desumibile dalla Figura 12 e 
analisi diretta sul terreno 

Aree a pascolo (art. 35 
PPAR). 

Penalizzazione a  
magnitudo 

POTENZIALMENTE 
ESCLUDENTE 

MICRO 
NON PRESENTE 

Desumibile dalla Figura 13 

Distanza da case sparse 
Penalizzazione a  

magnitudo di 
ATTENZIONE 

MICRO 
PRESENTE 

Desumibile dalla Figura 17 

Edifici e manufatti storici 
(art. 40 del PPAR) 

Penalizzazione a  
magnitudo 

POTENZIALMENTE 
ESCLUDENTE 

MICRO 
NON PRESENTE 

Desumibile dalla Figura 12. 13 e 
17 

Elementi diffusi del 
paesaggio agrario (art. 37 
PPAR) 

Penalizzazione a  
magnitudo di 

ATTENZIONE 
MICRO PRESENTE (vedi figura 14) 

Rete Ecologica Regionale 
(REM) 

Penalizzazione a  
magnitudo di 
ATTENZIONE 

MACRO/MICRO 

NON PRESENTE 
Si ritiene assente sulla base dei 
dati a scala regionale ma non è 
stato possibile verificarli a scala 

comunale 

Zone di interesse 
archeologico (PPAR art. 
41 lettera e). 

Penalizzazione a  
magnitudo LIMITANTE 

MICRO 
NON PRESENTE 

Desumibile dalla Figura 13 e 14 

 
Dall’analisi condotta, quindi, risulta che quest’area potrebbe essere oggetto di ulteriori verifiche di 
dettaglio e appartenere alla potenziale rosa dei siti sui cui procedere con un’analisi di tipo 
comparativo, soprattutto se fosse possibile “recuperare” parte delle aree limitrofe eliminate perché 
singolarmente troppo piccole in termini di superficie. 
Infatti, si è già potuto verificare che lungo il perimetro orientale dell’area non sussiste in effetti il 
vincolo dei crinali e, quindi, sarebbe possibile riconsiderare le aree limitrofe al suddetto perimetro 
così come riportato nella figura successiva. 
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Figura 18: Area riconsiderabile perché non sussiste il vincolo dei crinali 

 
In definitiva, quindi, in sede di analisi sito-specifica sarà potenzialmente possibile recuperare le 
aree potenzialmente idonee limitrofe a quella principale che risultino da essa divise solo dalle linee 
di spartiacque inizialmente non considerate perché aventi superficie  < 30 Ha. 
 
Si sottolinea, infine, che il caso riportato ha il solo scopo esemplificativo di applicazione dell’analisi 
a scala comunale e non ha nessun valore effettivo in termini di idoneità dell’area identificata.  
 

1.6.1 Considerazioni conclusive 
In sintesi, quindi, in fase attuativa, sulle macro-aree preferenziali elencate nella Tabella 8 dovrebbe 
essere effettuata un’analisi tipo quella riportata nel precedente esempio che comporta: 

• la verifica della trasposizione attiva dei vincoli cartografati dal piano d’ambito di cui alle 
tabelle 2 e 4, in particolare del PPAR, del PTC; 

• la verifica delle destinazioni d’uso del PRG; 

• l’effettiva sussistenza e delimitazione del vincolo dei crinali (al fine di operare 
potenzialmente un allargamento delle aree da indagare includendo porzioni di territorio <30 
ha escluse dalla procedura operata con l’impropria apposizione del vincolo dei crinali); 

• la verifica della sussistenza di tutti i vincoli non cartografati dal piano d’ambito, riportati nelle 
Tabelle  3 e 5. 

 
A seguito di questo processo di approfondimento si potranno meglio caratterizzare le 70 macro-
aree inizialmente individuate con la sola considerazione dei vincoli applicabili alla scala provinciale; 
questo percorso potrà anche portare ad una consistente riduzione delle macro-aree in esame; le 
aree residue (o siti) per essere considerate “valutabili” ai fini della comparazione dovranno infatti 
presentare una superficie “effettivamente impiegabile” (sedime impianto, pertinenze e fasce di 
rispetto, impatto vedutistico) come detto pari ad almeno 20 ha. 
 
Una volta ottenuta una rosa di siti potranno essere introdotte analisi comparative per la definizione 
dell’area ottimale anche in seguito ad adeguata concertazione tecnico-politica. 
 



 
 

 

Piano d’ambito di Gestione dei rifiuti ATO 3 Macerata – Relazione 

Stralcio relativo a “Procedura localizzativa discarica” 
46 

 

Note cartografiche: 
 
Per quanto riguarda le cartografie allegate si precisa quanto segue: 

• i perimetri degli ambiti cartografati derivano da diverse banche dati (Provinciali, Regionali e 
Ministero dell’Ambiente) 

• i perimetri degli ambiti cartografati sono stati generati da digitalizzazioni effettuate a scale 

diverse, da soggetti diversi, su sistemi di riferimento diversi, con collaudi a campione; 

• i dati sono stati trattati (tagliati, accorpati, …) con software G.I.S. (sistema di riferimento 

Monte Mario 3004) e le risultanze sono state verificate a campione. 

Pertanto possono essere presenti imprecisioni per effetto della scala di  valutazione e/o dello 
strumento di Geoprocessing utilizzato.  
Per le scelte localizzative hanno valore i documenti di natura ufficiale e le verifiche a scala di 
progetto. 


