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1. PREMESSA 

Di seguito viene sintetizzato il contenuto del Rapporto Ambientale di VAS per la variante al 
PRG finalizzata alla Realizzazione di una aviosuperficie in C.da Rancia, nel comune di 
Tolentino (MC).  

L’area di intervento è individuabile al catasto terreni del comune di Tolentino, Foglio 21 
particelle porzione di 13,14,15,27. La superficie è pari a 52.000 mq. 

Essa è pianeggiante e si trova tra la ferrovia Albacina-Civitanova e la S.P. 77; l’accesso 
avviene direttamente dalla strada vicinale presente e distante circa 200 metri dalla strada 
provinciale stessa. L’area confina ad est e a sud con un campo coltivato, a nord con la linea 
ferroviaria e ad ovest con la strada vicinale. 

 

 

Fig. 1/1: corografia con indicata la fasci di terreno oggetto di variante 
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Fig. 1/2: Corografia su CTR. In rosso è segnato il limite della Riserva naturale Abbadia di Fiastra 

  

La variante prevede il mantenimento della destinazione d’uso agricola dell’area, 
sovrapponendo un’ulteriore destinazione per attrezzature di interesse pubblico che non 
possono essere diversamente collocate se non in zona agricola. 

L’aviosuperficie viene classificata dalla stessa Regione Marche con propria Circolare n. 2 del 
27/04/1995 come “opere di pubblica utilità”, opere dunque destinate “a finalità di carattere 
generale sotto l’aspetto economico, culturale, sportivo industriale, igienico, religioso, ecc.” e 
come tale compatibile nelle zone agricole. 

Inoltre, essendo l’area ubicata in un’area di Varco fluviale delimitata dal PTC della provincia 
di Macerata, oggetto della variante è anche la sua riperimetrazione per lo stretto necessario 
a permettere la realizzazione degli hangar.   

Si evidenzia che la presente relazione segue la procedura di verifica a VAS, al termine della 
quale è stato ritenuto opportuno avviare un procedimento di VAS completo per garantire 
soprattutto un maggiore approfondimento di alcuni aspetti attinenti la variante urbanistica e la 
pianificazione del territorio a confine. 

Parallelamente all’iter di verifica di assoggettabilità a VAS è stato sottoposto a Verifica di 
assoggettabilità a VIA il progetto per la realizzazione della pista di volo e di 12 hangar 
disposti a coppie, da realizzare in due fasi distanti nel tempo. Questo perché l’aviosuperficie 
rientra nell’All. B1 della L.R. 3/2012 B1, punto 3 let. g) Aeroporti e aviosuperfici. Analogo 
riferimento non si trova nel D.lgs 152/06, dove nell’All. IV della parte II, punto 7, lettera “p”, si 
cita solo aeroporti.   

Il proponente del progetto è l'Avio Club Macerata, Associazione Sportiva Dilettantistica, la 
quale ha in disponibilità la superficie attraverso un regolare contratto di affitto della durata di 
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12 anni, a partire dal 1° aprile 2016, prorogabile di altri 6 anni, per un totale di 18 anni (Atto 
Registrato il 13/04/2016 - n.  5489).  

L’associazione è stata costituita allo scopo di diffondere e di praticare la disciplina del Volo in 
genere ed in tutte le sue forme, esercitare l’attività sportiva e didattica di volo a motore, a 
vela, aeromodellistica, di paracadutismo e di volo da diporto e sportivo con apparecchi 
provvisti o privi di motore e con ogni mezzo e servizio che consenta il raggiungimento dei 
seguenti fini associativi: 

 favorire la conoscenza, la solidarietà e lo scambio di informazioni tra i piloti e i 
simpatizzanti del volo, con promozione di qualsiasi manifestazione idonea agli scopi 
sociali;  

 favorire la diffusione della cultura aeronautica;  

 essere di stimolo alle istituzioni da cui dipendono le attività aeronautiche per la 
promozione delle stesse, collaborando con esse mediante idee e progetti atti a diffondere 
ed alimentare la cultura aeronautica; potrà partecipare e sviluppare programmi di 
protezione civile o programmi di ricerca con università e altri enti. 

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione può, tra l'altro, svolgere 
l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive 
abilitate alla pratica del volo nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, 
l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva del volo, 
previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni da parte degli Enti competenti. Quanto 
sopra è riportato nello statuto dell’Associazione approvato nel 2010. 

Oltre le specifiche attività inerenti lo scopo sociale come sopra indicate, nel 2007 è stato 
stipulato un accordo con l’Università di Macerata per una collaborazione finalizzata a 
riprese aeree per la ricerca di zone di interesse archeologico; nel 2014 è iniziata una 
collaborazione con l’associazione di volontari della Protezione Civile “Soccorritori Volontari 
Aiuti Umanitari onlus” il cui scopo è quello di effettuare ricognizioni aeree per la ricerca di 
incendi boschivi nella zona appenninica della provincia di Macerata. 

Si evidenzia che l’aviosuperficie non è solo a beneficio del Club ma costituisce, come bene 
evidenziato dalle vigenti normative, un punto di riferimento di pubblica utilità per la 
collettività. 

 

Per i procedimenti di Verifica di Assoggettabilità a VAS (procedura provinciale) e di Verifica 
di Assoggettabilità a VIA (Procedura regionale - art. 20 D.Lgs 152/2006 - art. 8 L.R. 3/2012) il 
proponente ha richiesto l’attivazione, da parte della Regione Marche, Servizio Infrastrutture, 
Trasporti ed Energia - P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, della Conferenza di 
Servizi Istruttoria in virtù dell’art. 14 comma 1 della D.L. 30 giugno 2016, n. 127 “Modifiche 
alla Disciplina Generale della Conferenza dei Servizi”. Tale Conferenza, in virtù dell’art. 14 
bis comma 7, è prevista essere condotta in forma simultanea e in modalità sincrona al fine di 
razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni come indicato dall’art. 
11 comma 4 del D.L. 152/2006 e linee guida regionali del DGRM 1813 del 21/12/2010. 

A seguito della fase di osservazioni della Verifica di assoggettabilità a VIA e della 
Conferenza dei Servizi tenutasi in data 15 dicembre 2016, i vari SCA coinvolti hanno fornito il 
proprio contributo istruttorio esplicitato con richieste di integrazioni o con pareri positivi con 
prescrizioni. L’unico SCA che ha espresso parere negativo è la Fondazione Giustiniani 
Bandini, gestore della Riserva Naturale Statale Abbadia di Fiastra; il merito del parere è 
circoscritto a sottolineare  l’impossibilità ad esercitare attività di volo o il passaggio di mezzi 
all’interno del territorio dell’area protetta. Nel parere non è stata  manifestata contrarietà, in 
quanto non menzionate, per attività esterne al limite della riserva, come quella in esame.  

La superficie di interesse per la realizzazione dell’aviosuperficie e le direttrici di decollo e 
atterraggio sono esterne all’area protetta. Inoltre gli aerei non sorvoleranno l’area protetta.     
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Nel corso dell’iter istruttorio per la Verifica di assoggettabilità a VIA e la Verifica di 
assoggettabilità a VAS condotte in modo simultaneo e sincrono, oltre agli SCA sono 
pervenute osservazioni da parte di un soggetto privato che sono proprie del procedimento di 
verifica VIA e che pertanto saranno sviluppate, con gli approfondimenti necessari, nelle 
integrazioni da presentare per tale procedimento. 

Nel procedimento di VAS si approfondiscono le osservazioni relative agli SCA, che sono 
sostanzialmente gli enti competenti delle varie autorizzazioni o comunque che possono 
essere interessati in quanto gestori della pianificazione di aree a confine.   

Lo schema logico seguito per la redazione del Rapporto Ambientale e per le relative 
valutazioni è illustrato nella successiva Tab. 1/1. Secondo tale schema vengono analizzati 
prima gli obiettivi di piano e le azioni conseguenti per raggiungerli. Parallelamente si 
analizzano gli obiettivi delle componenti ambientali ed i relativi indicatori di qualità idonei a 
valutare l’interferenza sulla componente e ad essere utilizzati per i futuri monitoraggi in fase 
di esercizio del Piano. Dal confronto fra Obiettivi di Piano/Azioni e Obiettivi generali e 
specifici delle componenti ambientali e relativi indicatori, si individuano le interferenze che 
vengono successivamente analizzate nel dettaglio. 

In sintesi il presente elaborato tecnico verifica la compatibilità e la coerenza della variante 
urbanistica rispetto agli obiettivi ambientali di sostenibilità definiti sulla base delle linee 
generali contenute negli strumenti di programmazione vigenti e al documento di indirizzo 
ANPA/Ministero dell’Ambiente ed alle Linee Guida regionali per la Valutazione Ambientale 
Strategica del 21/12/2010. 

 

In sintesi, il presente elaborato tecnico verifica la compatibilità e la coerenza della variante 
urbanistica rispetto agli obiettivi ambientali di sostenibilità definiti sulla base delle linee 
generali contenute negli strumenti di programmazione della Regione Marche e della 
Provincia di Macerata, conformemente ai criteri proposti dalla C.E., al documento d’indirizzo 
ANPA/Ministero dell’Ambiente ed alle Linee Guida regionali per la Valutazione Ambientale 
Strategica del 21/12/2010. 
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Tab. 1/1: schema logico di lavoro 

Analisi del contesto e quadro di 

sviluppo 

  

Lista Obiettivi generali di piano  Obiettivi di sostenibilità ambientale 

e territoriale 

OG 1 descrizione  OSAT 1 descrizione 

OG 2 descrizione  OSAT 2 descrizione 

OGn descrizione  OSAT n descrizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGn            OSAT n 

 

           

Obiettivi 

generali/specifici 

Obiettivi di piano 

 P – A 1 P – A 2 P – A n 

OSS. 1 +  ? 

OSS. 2  +  

OSS. n -   

 

 

 

Scheda tematica di approfondimento 

OSS Indicatore Valore 

dell’incrocio 

P/A 

Problematiche Considerazioni 

Suggerimenti 

 

 

Autorità proponente (Ap):  

 Comune di Tolentino (MC); 

Autorità competente (Ac):  

 Provincia di Macerata – Area del territorio e dell’Ambiente – Settore XI Urbanistica  

Soggetti Ambientalmente Competenti (SCA) Proposti 

 ASUR Zona Territoriale n. 9 di Macerata. 

 ATO 3 Ambito Territoriale n. 3 Macerata 

 ASSM - Azienda Specializzata Settore Multiservizi S.p.A. Tolentino (MC) 

OS 

OS 

OS 

OS specifico 

OSS 2 

OSS n 

Politica - Azione 

PA 

PA 

PA 

PA 

PA 
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 Provincia di Macerata – Settore Viabilità 

 Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche 

 Riserva Naturale Abbadia di Fiastra 

 Regione Marche – Genio Civile 

 Regione Marche – Difesa del Suolo 

 Regione Marche – Servizio Agricoltura – Struttura Decentrato di Macerata 

 Comune di Tolentino – Ufficio Ambiente 

 Comune di Pollenza 

 

Relativamente agli SCA indicati si precisa che alcuni hanno già espresso parere positivo con 
prescrizioni. Pertanto si propone all’Autorità Competente di non appesantire il procedimento 
coinvolgendo di nuovo SCA che hanno già compiuto il loro esame istruttorio.   
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2. QUADRO PROGRAMMATICO E PIANIFICATORIO DI RIFERIMENTO E ANALISI DI 
COERENZA 

Il quadro di riferimento programmatico e pianificatorio di riferimento è stato sviluppato allo 
scopo di fornire gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra il progetto di variante, l’opera 
progettata e gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale. 

Nell’ambito della trattazione dei diversi strumenti di pianificazione si analizza anche la 
coerenza con le previsioni della variante urbanistica.  

Per lo svolgimento del lavoro sono stati esaminati i seguenti strumenti di 
pianificazione/programmazione vigenti per il territorio in esame e per i settori che hanno 
relazione diretta o indiretta con la variante di PRG proposta. 

Livello nazionale 

 R.D. 30/12/1923 n. 3267 Vincolo idrogeologico; 

 DPR 8/09/97 “Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/43 CEE 
relativa alla conservazione degli habitat e semi naturali, nonché della flora e della fauna 
selvatica”; 

 Decreto Legislativo n. 42 del 22 Gennaio 2004; 

 L. 341/91 – Riserva Naturale Abbadia di Fiastra.  

Livello regionale e provinciale 

 Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR), delibera n.197 del 3/11/89;  

 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.) di Macerata; 

 Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI); 

 Piano di sviluppo Rurale (PSR); 

 Rete Ecologica Regionale (REM); 

 L.R. 22/2011 - Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto 
idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34. 

Livello regionale e provinciale 

 Piano Regolatore Generale di Tolentino. 

Nella figura che segue si riporta una sintesi dei vincoli esistenti. 

Dall’analisi condotta emerge che il sito di progetto ricade in un ambito di Varco fluviale 
normato dal PTC per il Sistema botanico vegetazionale - (Art. 23.10) per il quale si chiede la 
riperimetrazione per lo spazio strettamente necessario alla realizzazione delle nuove 
volumetrie.   
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Fig. 2/1: Sintesi delle aree a vincolo. 
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Ammissibilità dell’intervento ai fini della ridefinizione del varco fluviale in relazione alla 
coerenza con gli assetti territoriali dettati dal PTC 

Il progetto è finalizzato a coinvolgere una zona a seminativo destinandola sostanzialmente a 
prato la cui funzione è quella di permettere il decollo e l’atterraggio degli aerei. A livello di 
copertura del suolo non ci sono sostanziali variazioni rispetto allo stato attuale se non il fatto 
che ci sarà un prato e degli hangar facilmente smontabili. L’area sarà sempre zonizzata 
come classe E, anche se esplicitamente destinata all’aviosuperficie.  

A livello ambientale non ci saranno particolari impatti in quanto le strutture da realizzare 
saranno contenute e modulari in relazione all’affluenza. Esse saranno mimetizzate con 
colorazione verde, da ottimizzare in fase esecutiva con prove colore; la durata dell’attività e 
della permanenza delle infrastrutture sarà legata a quella dell’attività sportiva.  

In merito al divieto previsto dall’ambito provvisorio di tutela relativo all’allestimento di 
impianti, di percorsi o di tracciati per attività sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati; si 
precisa che la variante prevede la delimitazione di una piccola superficie a fianco della 
ferrovia Civitanova-Albacina, la quale è in pratica un corridoio tecnologico esistente. La 
superficie individuata con la variante, come detto sopra, non comporta la modifica 
permanente del soprassuolo; gli hangar saranno facilmente smontabili e le NTA della 
variante prevedono il ripristino dell’area nel caso di cessazione dell’attività. La pista di volo è 
in erba al pari delle superfici foraggere presenti nell’area. Essa non è pertanto assimilabile 
ad un percorso o tracciato stabile che si sviluppa nel territorio.  

L’altezza degli hangar è poco superiore a quella del rilevato della ferrovia, e comunque 
inferiore alla vegetazione che si sviluppa nella stagione primaverile estiva, quanto maggiore 
è la fruizione ricreativa del territorio.  

Analizzando l’andamento morfologico del varco fluviale si vede che esso comprende la piana 
del fiume Chienti e il versante in sinistra ricadente in gran parte nel territorio di Pollenza. In 
corrispondenza della linea ferroviaria si crea un segno di cambiamento morfologico. La 
particolarità del varco è la pianura del Chienti e lo sfondo collinare ricco di elementi 
architettonici, vegetazionali e morfologici che lo fanno apprezzare. 

Le caratteristiche degli hangar e la loro disposizione sono tali che non ostacolano la vista 
dell’insieme delle caratteristiche paesaggistiche e biotiche del varco da punti di osservazione 
privilegiati per tipo di fruizione turistico-ricreativa. 

la riperimetrazione è motivata dal fatto che la pista di volo è un prato seminato al pari delle 
superfici a foraggere circostanti. Essa è pertanto da ritenersi compatibile con la permanenza 
della destinazione di PTC.  

Il varco fluviale è ampio 2.013.278 mq e la superficie che sarebbe sottratta, costituita dagli 
hangar e dalle volumetrie accessorie previste nel progetto di Valutazione di assoggettamento 
a VIA, considerando per ogni edificio, costituito due hangar una superficie massima di 500 
mq, è di 3.100 mq. In percentuale la riduzione è dello 0,15%.   

All’interno del varco fluviale ci sono destinazioni urbanistiche diverse dalle Zone E per circa 
165.473 mq, pari all’8,2% dell’intero varco fluviale.  

Esse comprendono solo in parte volumetrie in quanto inglobano aree verdi, parcheggi e zone 
di rispetto, come risulta in sinistra al sito di progetto indicato con una freccia rossa. 

Sommando a tali destinazioni la superficie prevista per le nuove volumetrie, anche se 
ricadente in area E, fa aumentare l’incidenza rispetto alla superficie del varco fluviale 
all’8,3%, con un incremento dello 0.17%.  

Tale calcolo evidenzia che la previsione urbanistica non incide significativamente sulla 
funzionalità del varco fluviale in termini di rapporto fra spazi liberi e spazzi edificati.  Inoltre le 
NTA della variante evidenziano il ripristino di luoghi nel caso di cessazione dell’attività, e il 
ritorno all’attività agricola. Infatti, le volumetrie da realizzare sono tutte facilmente smontabili. 
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Fig. 2/2: Sovrapposizione del limite del varco fluviale alle destinazioni d’uso da PRG 

 

Fig. 2/3: Trasposizione attiva della Tav. EN3a del PTC – Categorie del patrimonio botanico-vegetazionale – 
riperimetrazione Varco fluviale. 
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 3 DESCRIZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA  

La variante parziale al P.R.G. vigente del Comune di Tolentino viene formalizzata e richiesta 
ai sensi dell’art. 26 della Legge Regionale n° 34 del 05/08/1992. 

Questa si rende necessaria in quanto connessa alla realizzazione di opere di pubblico 
interesse che, nella fattispecie, sono rappresentate dall’esigenza di realizzare un campo di 
volo e aviosuperficie nel Comune di Tolentino. 

A tal fine è stata individuata l’area, in dotazione, con regolare contratto di affitto della durata 
di 18 anni, all’Avio Club Macerata, Associazione sportiva dilettantistica, con sede in Via 
Dante Alighieri 222, 62010 Morrovalle (MC), sita in c.da Rancia. 

L’attuale stesura del vigente P.R.G. (approvato in adeguamento al P.P.A.R. Marche con 
Delibera di Giunta Regionale n. 33 del 09.01.1995 e successive varianti approvate con 
Delibere del C.C. n. 4 del 29.01.2007, n. 23 del 27.03.2008 e n. 3 del 12.02.2009) prevede 
nell’area, una zonizzazione con classificazione E: Aree ad uso agricolo “E2 ” a tutela 
orientata e “E6” a tutela per media percettività visiva; gli interventi e le modalità di attuazione 
in tali aree sono regolati dall’art. 28 e 42 delle Norme Tecniche di Attuazione del medesimo 
PRG. 

Tali aree sono destinate pertanto all’uso agricolo a cui si applicano le prescrizioni generali di 
base del PPAR relative alla tutela orientata. Sono altresì ammessi tutti gli usi e le possibilità 
edificatorie previste dalla L.R. 13/90. 

Attualmente il territorio di Tolentino non presenta altre aree utilizzabili per l’insediamento del 
campo da volo e aviosuperficie tra quelle urbanisticamente destinate ad usi pubblici e/o di 
interesse pubblico, considerato comunque che questa Amministrazione intende favorire la 
realizzazione di attrezzature per le finalità sia di natura sportiva, il campo volo, sia di natura 
prettamente pubblica, eventuale base per la protezione civile in caso di calamità naturali e 
per la CRI in caso di emergenze sanitarie. 

Tale area è stata ritenuta idonea per le finalità di cui all’oggetto per dimensione e posizione, 
inoltre l’attuale destinazione urbanistica, che classifica l’area come zona agricola E, è 
compatibile con le attività prevista dalla seguente variante. 

Per le finalità e le motivazioni sopraesposte è stato reso possibile individuare la suddetta 
area, senza dover ricorrere alla modifica della destinazione urbanistica attuale; infatti la zona 
agricola viene implementata con altre destinazioni compatibili in quanto la L.R. 13/90 prevede 
nelle aree agricole anche la realizzazione di opere di pubblica utilità. 

L’aviosuperficie infatti viene rappresentata anche dalla giurisprudenza come un’opera di 
pubblica utilità indipendentemente dai soggetti che intendono realizzarlo (cfr. circolare del 
Min. LL.PP del 28/10/1967; Cons. di Stato, sez. V, 11.07.1965 n. 1000)” e “appare per sua 
natura compatibile, poiché non comporterebbe un’apprezzabile alterazione del contesto 
ambientale originario e non costituirebbe occasione per lo svolgimento di attività lesive degli 
attuali equilibri naturali;”. 

La scelta della nuova zonizzazione risponde alla Circolare della Regione Marche n. 2 del 27 

aprile 1995 concernente: “Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo nelle zone agricole 

del territorio regionale. Legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 e Norme Tecniche di Attuazione 

(NTA) e del Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) della quale si riporta uno stralcio 

esplicativo: 

“Le opere di pubblica utilità (o di interesse pubblico, come vengono altrimenti denominate) 

sono quelle che, indipendentemente dai soggetti che le realizzano e le possiedono – enti 

pubblici o soggetti privati – sono destinate a finalità di carattere generale sotto l’aspetto 

economico, culturale, sportivo, industriale, igienico, religioso ecc. (circolare del Min. II.PP. 

n. 3210 del 28 ottobre 1967).  
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L’evoluzione sociale ha progressivamente ampliato l’area dei bisogni della collettività fino 

a comprendervi tutte quelle attività finalizzate all’impiego del tempo libero, almeno nella 

misura in cui questo è ritenuto dallo Stato meritevole di incoraggiamento in funzione dello 

sviluppo fisico e spirituale dell’individuo. Per tali motivi le opere e le attrezzature a tal fine 

necessarie sono da qualificare anch’esse di pubblica utilità, in quanto finalizzate appunto a 

un corretto impiego del tempo libero da parte delle persone (vedi Cons. Stato, Sez. V 11, 7, 

1975, n. 100).  

Sotto questo aspetto l’esercizio del volo e delle attività sportive con esso collegate (ad 

esempio, il paracadutismo, il volo a vela, il volo da diporto e sportivo ecc.), come previsto e 

disciplinato dalle norme statali, costituisce esercizio di un’attività di interesse pubblico e le 

attrezzature che a tale scopo sono necessarie, realizzate anch’esse nel rispetto delle 

specifiche norme tecniche che la disciplinano, sono da qualificare come opere di pubblica 

utilità (o di interesse pubblico) che devono sorgere nelle zone agricole per la loro intrinseca 

natura e che quindi in queste possono essere realizzate a pieno titolo in base al disposto 

dell’art. 3 comma 1, lettera h. della legge regionale n. 13/1990”. 

………………………. 

Conclusioni  

Le norme della L.R. 13/90 e le prescrizioni del Piano paesistico ambientale regionale non 

impediscono la realizzazione di “aviosuperfici” e di “campi di volo” nelle zone agricole del 

territorio regionale (siano o meno classificate espressamente come zone omogenee “E” 

dagli strumenti urbanistici comunali), in quanto:  

− l’art. 3 lettera h) della L.R. 13/90 consente di realizzare nelle zone agricole “opere di pubblica 

utilità che devono sorgere necessariamente in zona agricola”;  

− l’esercizio del volo e dei vari sport dell’aria a esso collegati (ad esempio: il paracadutismo, il 

volo a vela, il volo da diporto e sportivo ecc.) come disciplinato dalle sopra ricordate norme 

statali, costituisce esercizio di un’attività di pubblica utilità e le strutture a tal fine necessarie 

sono pertanto da considerare come opere di pubblica utilità che inoltre, dovendo essere 

realizzate al di fuori e lontano dai centri abitati e dagli insediamenti residenziali e produttivi, 

devono sorgere necessariamente nelle zone agricole;  

− divieto di “nuove edificazioni” sancito dall’art. 27 delle NTA del PPAR a titolo di prescrizione di 

base transitoria per gli ambiti territoriali assoggettati a tutela orientata non impedisce la 

realizzazione di aviosuperfici e campi di volo quando questi siano costituiti da una pista 

erbosa o in terra battuta, per la cui esecuzione occorrono modesti livellamenti del terreno tali 

da non alternare in modo sostanziale il profilo, da impianti tecnici di modesta entità, da 

strutture di appoggio realizzate  

− utilizzando edifici o manufatti preesistenti o elementi prefabbricati non sono stabilmente 

infissi al suolo.  

Le piste non sono infatti “edifici” e tali non sono nemmeno gli impianti tecnologici necessari 

per l’assistenza al volo e il buon funzionamento delle aviosuperfici quali le maniche a vento, 

le antenne ricetrasmittenti, i segnalatori luminosi ecc.  

Negli ambiti assoggettati alla tutela integrale, ai sensi della 4 comma punto d) dell’art. 

27delle NTA del PPAR sono vietate le realizzazioni di aviosuperfici e di campi di volo che 

presuppongano l’uso di mezzi motorizzati, mentre sono ammesse quelle che utilizzano 

esclusivamente la spinta del vento (deltaplani e simili). Tali impianti del resto, per la loro 

modesta entità, rientrano a pieno titolo nell’esenzione dalle prescrizioni di base del PPAR di 

cui all’art. 60, punto 3d delle NTA.  
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La realizzazione di strutture smontabili e non stabilmente fisse al suolo, destinate a essere 

facilmente rimosse una volta cessato l’uso cui sono destinate non rientra ugualmente nel 

sopra ricordato divieto di nuova edificazione mentre le prescrizioni di base concernenti sia 

gli ambiti assoggettati a tutela orientata sia quelli assoggettati a tutela integrale non 

vietano mai l’utilizzazione e il ripristino degli edifici preesistenti per poterli adibire alle 

destinazioni ammesse nella zona in cui questi si trovano.  

Sarebbe comunque opportuno ai fini della corretta tutela delle risorse paesaggistiche e 

ambientali (dato che la legge regionale n. 13/1990 fa comunque salve le norme più 

restrittive degli strumenti urbanistici comunali vigenti), che i Comuni in sede di 

adeguamento degli strumenti stessi alle prescrizioni del PPAR, all’interno delle 

sottozonizzazioni delle aree agricole prevedono in quali aree siano ammesse le 

installazioni di aviosuperfici e di campi di volo e in quali invece non siano consentite, in 

base delle peculiarità paesaggistiche e ambientali del loro territorio. Ad esempio sono da 

vietare nelle aree ove è ancora leggibile la presenza del paesaggio agrario storico o 

laddove si evidenzia una particolare unità di paesaggio”. 

 

3.1 Obiettivi della variante e contesto di riferimento 

La variante proposta discende, come sopra menzionato, dall’esigenza di trovare aree 
disponibili ed idonee alla realizzazione di opere di interesse pubblico, per cui, tramite il 
progetto allegato, si è proceduto a delineare una proposta che modifica quanto previsto dal 
P.R.G. medesimo. 

Infatti, la scelta di destinare quest’area per attrezzature sportive quali il campo volo e avio 
superficie, si pone come valida alternativa per il perseguimento degli obiettivi del P.R.G. di 
dotare il territorio comunale di un aree idonee come base per protezione civile e CRI. 

Dunque, la variante urbanistica ha per oggetto l’individuazione di una zona a livello territoriale 
per la realizzazione di centro attrezzato per lo svolgimento di questa specifica disciplina 
sportiva.  

La variante sostanzialmente non prevede il cambio di destinazione d’uso dell’area, ma 
sovrappone alle destinazioni attuali un’ulteriore destinazione per attrezzature di interesse 
pubblico che non possono essere diversamente collocate se non in zona agricola. 

L’aviosuperficie viene classificata dalla stessa Regione Marche con propria Circolare n. 2 del 
27/04/1995 come “opere di pubblica utilità”, opere dunque destinate “a finalità di carattere 
generale sotto l’aspetto economico, culturale, sportivo industriale, igienico, religioso ecc.” e 
come tale compatibile nelle zone agricole. 

Tuttavia, per individuare nelle zone agricole, un’area idonea all’aviosuperficie, è stata 
classificata la zona con la sigla “E10” Aviosuperficie ovvero viene specificata all’interno della 
zona agricola E una ulteriore destinazione dove sia possibile realizzare un’aviosuperficie, 
risolvendo in questo modo la dotazione territoriale delle aree ad attrezzature di interesse 
pubblico del vigente P.R.G. 

 

3.2 Descrizione della variante e Norme tecniche  

I contenuti di dettaglio della presente variante al P.R.G., formalizzata, ai sensi dell’art. 26 
della Legge Regionale n° 34 del 05/08/1992, sono quelli di cui all2 planimetrie che seguono 
che evidenziano l’ambito di interesse, il PRG attuale e il PRG di variante. 
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Fig.3/1: Ortofoto con individuazione area oggetto di variante 

 

Area soggetta a tutela orientata E2   Aree a media percettività visiva E6  

Fig. 3/3: Delimitazione sito di variante nella Tav. di PRG – Stato attuale  
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Fig. 3/3: Planimetria stralcio del P.R.G. di variante.  

Le destinazioni e le classifiche del P.R.G. riguardanti gli ambiti territoriali della variante è il 
seguente: 

− E10 ZONA AGRICOLA – AVIOSUPERFICIE 

Con la variante viene corretto anche un errore formale presente nella tavola di PRG 
relativamente alla fascia di rispetto della ferrovia che è pari a 30 m. 

  

Gli interventi e le modalità di attuazione in tali aree sono sempre regolati dall’art. 28 
(zonizzazione) e 42 (ambito delle tutele) delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG a cui 
viene aggiunto un nuovo articolo: 

“Art. 32 bis – ZONA AGRICOLA - AVIOSUPERFICIE “E10” 

1. In tali aree agricole, oltre agli usi consentiti nelle zone E2, è ammessa la realizzazione di 
campo volo e/o avio superficie, ai sensi dell’art. 3 lettera h della L.R. 13/90, e relativi servizi 
nei quali sono compresi anche uffici per l’amministrazione dell’infrastruttura, sede di club, 
associazione sportive e simili, punto ristoro. 

2. Sono inoltre ammesse attività di supporto legate a fattori di emergenza quali quelle per 
protezione civile e CRI. 

3. In tali aree sono ammesse nuove costruzioni, a condizione che esse siano a servizio 
dell’aviosuperficie e che siano proporzionate alla loro effettiva necessità; possono essere 
consentite nel limite di: 

Indice massimo di utilizzazione      0,30 mc/mq 

Superficie massima coperta per singolo edificio:    500 mq 

Altezza massima:        4,50 ml 

Distanza dai confini:        5,00 ml 

Distanza dalla ferrovia:      30,00 ml 
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Distanza dalle strade:       30,00 ml 

4. Le sistemazioni delle aree esterne (comprensive di eventuali aree a parcheggio), dovranno 
essere realizzate con fondo permeabile in terra battuta o a prato naturale in ghiaino. 

5. Gli interventi di nuova edificazione devono essere realizzati al di fuori della fascia di tutela 
della ferrovia. 

6. Gli interventi si attuano previa richiesta di Permesso di Costruire che dovrà essere 
corredato anche da una planimetria generale d’insieme in cui saranno dettagliati tutti gli 
interventi di nuova costruzione con strutture amovibili e di sistemazione esterna comprensivi 
di quelli eventualmente necessari a migliorare l’accessibilità e sicurezza della aviosuperficie, 
con eventuale sottoscrizione di atto unilaterale d’obbligo o convenzione.” 

7. Alla cessazione dell’attività tutte le strutture realizzate dovranno essere rimosse e rimessa 
in pristino l’area agricola. 
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3.4 Tipologia delle strutture da realizzare  

L’aviosuperficie si caratterizza per le seguenti strutture:  

− pista di volo avente una lunghezza di 640 metri e 18 metri di larghezza, inserita in 
un’area di rispetto di 40 metri senza ostacoli a terra; 

− hangar per il ricovero degli aerei. In una prima fase sono previsti 6 hangar a blocchi di 
due. In funzione dell’andamento dell’attività potranno essere realizzati altri 6 hangar; 

− volumetrie accessorie in legno. 

   

3.5  Illustrazione delle alternative individuate 

La scelta di ubicare la realizzazione di una nuova aviosuperficie nell’area indicata da 
progetto in esame è il risultato di una lunga ricerca di zone idonee, appezzamento di terreno 
pianeggiante lungo circa 700 metri, libero da ostacoli, sufficientemente lontano da centri 
abitati, senza vincoli specifici e lungo la valle del Chienti). 

Le alternative analizzate: 

1) Corridonia in contrada Fonte Brecce (coordinate 43° 260288 N - 13° 514529 E). Da uno 
studio sui possibili circuiti di decollo e atterraggio si evidenziava la loro troppa vicinanza 
al centro abitato, la pista sarebbe risultata ad una distanza minore di 900 metri dal centro 
della cittadina; 

2) Area interna alla RNS  Abbadia di Fiastra poco distante dalla Abbadia stessa (coordinate 
43° 218960 N - 13° 410717 E). Scartata in quanto ubicata in area protetta ed interdetta 
alle operazioni di involo; 

3) Tolentino contrada Rancia nei pressi del castello lungo il fiume (Coordinate 43° 230507N 
- 13° 362190E). Da uno studio sui possibili circuiti di decollo e atterraggio si evidenziava 
la necessità di sorvolare a bassa quota la zona protetta della RNS Abbadia di Fiastra;  

4) Tolentino zona Cisterna, prolungamento dell’attuale campo di volo “Il Condor” 
(coordinate 43° 224202 N - 13° 328094 E). I soci dell’Avio Club Macerata hanno ritenuto 
il sito non sufficientemente sicuro per le operazioni di volo in particolare per la scuola 
VDS data la presenza di un  esteso campo fotovoltaico confinante ad est con la pista di 
volo. 
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Fig. 3/1: Corografia delle alternative di localizzazione del sito 
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4. OBIETTIVI ED AZIONI DI SVILUPPO  

In accordo con le linee guida regionali, l’individuazione degli obiettivi riferimento del P/P sottoposto a VAS è stata effettuata attraverso una 
analisi SWOT. 

L'analisi SWOT, permette di valutare i punti di forza (Strengths), debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce 
(Threats) in ogni situazione in cui si deve prendere una decisione per raggiungere un obiettivo, come nel caso della pianificazione. 

L’analisi SWOT permette dunque di analizzare quegli aspetti insiti nel piano o programma che possono influenzare il raggiungimento degli 
obiettivi, ma permette anche di individuare gli elementi del contesto esterno che possono risultare utili o ostativi per il raggiungimento degli 
obiettivi.  

Tema/Aspetto 

o Settore di 

governo 

Punti di forza Punti di debolezza Opportunità Minacce Obiettivi 

Ecosistema Il progetto di variante non 

interferisce con elementi 

vegetali protetti. 

 

La fruizione per attività 

sportive, anche se 

contenuta, attua 

comunque una pressione 

antropica. 

 

Creare una base 

logistica per istituzioni 

pubbliche e di carattere 

scientifico che utilizzano 

droni e velivoli ultra 

leggeri per effettuare 

attività di monitoraggio 

ambientale. 

   

Potenziale potatura di 

una siepe arborea che 

costeggia un fosso 

lungo la strada di 

accesso nel caso 

raggiunga altezze 

elevate. Attualmente 

l’altezza contenuta sui 3 

m non contrasta con le 

attività di decollo e 

atterraggio.   

Preservare la qualità 

ecosistemica 

esistente nell’ambito 

territoriale di 

riferimento.   

Qualità delle 

acque 

Non interferisce con il 

sistema idrico superficiale.  

La falda è profonda 22 m e la 

vulnerabilità da potenziali 

fonti di inquinamento è 

bassa.  

Per quanto riguarda le acque 

sotterranee, durante 

l’esecuzione dei sondaggi 

geognostici sono state 

registrate modeste venute 

La scarsa vulnerabilità 

della falda e l’adozione 

delle misure di 

mitigazioni escludono 

punti di debolezza.  

   Non risultano minacce 

significative per la 

qualità delle acque.  

 Preservare la qualità 

delle acque  
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idriche giunti alla profondità 

di circa -22 m in S1 (dati 

riferiti al 20/09/2016: 

periodo di magra). La falda 

acquifera in questione risulta 

essere caratterizzata da 

bassa trasmissività, in 

quanto marginale (cioè 

spostata verso nord) e 

“sospesa” rispetto alla piana 

alluvionale del fiume Chienti 

e quindi costantemente 

drenata per l’intero anno 

idrologico. 

La falda acquifera al di sotto 

dell’aviosuperficie in 

progetto, risulta comunque 

relativamente protetta da 

eventuali inquinanti che 

possono venire rilasciati 

accidentalmente sulla 

superficie del suolo, per la 

presenza su tutta l’area in 

oggetto, dell’orizzonte di 

limi argillosi e limi sabbiosi a 

bassa permeabilità (litotipo 

“b”) che contribuiscono a 

rallentare 

considerevolmente, se non 

addirittura bloccare, i flussi 

idrici verticali. 

Suolo e 

sottosuolo 

L’area è pianeggiante e non 

ricade in aree di rischio 

indicate dal PAI.   

Nessuno  Si tratta di un’area 

idonea per l’esecuzione 

di una attività sportiva 

Le uniche interferenze 

sono legate a piccoli 

movimenti terra che 

Preservare la qualità 

del suolo e 

riutilizzare le terre 
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dedita al volo in quanto 

pianeggiante e priva di 

ostacoli.  

 

saranno gestiti con la 

ricollocazione in sito in 

ottemperanza con le 

normative vigenti.    

da scavo in sito.  

Qualità 

dell’aria 

L’attività di volo presuppone 

l’uso di arerei di piccole 

dimensioni che una volta 

eseguita la fase di decollo e 

atterraggio volano a circa 

300 m di altezza. Il numero 

di mezzi normalmente 

presente è pari a 2-3 ogni 

ora. Gli effetti sulla qualità 

dell’aria sono pertanto 

marginali 

I punti di debolezza sulla 

componente sono poco 

significativi 

Le opportunità possono 

essere legate alla 

possibilità di 

raggiungere l’area da 

appassionati del volo 

che vengono da fuori e 

vogliono utilizzare la 

pista di volo per visitare 

i luoghi senza dovere 

aggravare il traffico 

stradale.  

Gli studi e le valutazioni 

fatte non dimostrano 

criticità sulla 

componente qualità 

dell’aria.  

Preservare la qualità 

dell’aria.  

Rumore Le aree circostanti risultano 

dotate di vie di 

comunicazioni (ferrovia, SP. 

e Superstrada) che 

generano emissioni 

acustiche con un fondo tale 

da rendere poco 

significative le emissioni 

derivanti dai velivoli in fase 

di atterraggio e decollo.  

Le attività rumorose 

connesse con l’esercizio 

dell’aviosuperficie sono 

correlate al rumore che 

gli aeromobili fanno 

durante le fasi di decollo 

ed atterraggio. 

La variante è finalizzata 

all’esercizio della 

pratica del volo  da 

parte di privati e enti 

pubblici rispettando i 

limiti della zonizzazione 

acustica vigente.  

 

Le verifiche acustiche 

eseguite ipotizzando 

scenari conservativi e 

che anche con l’uso di 

elicotteri sono 

compatibili con la 

zonizzazione acustica 

esistente per l’area di 

interesse. 

Rispettare i limiti di 

qualità acustica 

imposti dalla 

zonizzazione vigente.  

Paesaggio e 

cultura 

La variante è ubicata in 

un’area parallela alla 

ferrovia Civitanova Marche-

Albacina, e prevede la 

realizzazione di hangar la cui 

altezza è leggermente 

superiore a quella del 

rilevato della ferrovia stessa 

ed inferiore, nel periodo 

Inserimento di 

volumetrie in un’area 

posta di fronte al Castello 

della Rancia distante circa 

500 m in linea d’aria. Il 

rilevato della superstrada 

77 ostacola la visuale 

dell’area dalle zone al 

piede del castello stesso.  

L’aviosuperficie 

rappresenta un sito 

dove si diffonde la 

conoscenza del volo 

sotto tutti gli aspetti. La 

possibilità di realizzare 

una scuola di volo offre 

l’opportunità di 

apprendere una nuova 

Per ridurre 

l’interferenza visiva 

degli hangar dal Castello 

della Rancia e dalla 

viabilità circostante 

sono state recepite le 

prescrizioni della 

Soprintendenza 

Archeologia,  Belle Arti 

Realizzare le 

strutture necessarie 

ottemperando alle 

prescrizioni della 

Soprintendenza 

Archeologia,   Belle 

Arti e Paesaggio 

delle Marche. 

Adottare colorazioni 
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dell’anno di massimo 

sviluppo, all’altezza della 

vegetazione che si è 

insediata sulla scarpata del 

rilevato ferroviario. .  

Tra il Castello della Rancia, 

sito di interesse storico-

culturale, si trova il rilevato 

della Superstrada 77.    

Lungo il versante in 

sinistra al sito di variante 

ci sono delle abitazioni e 

residenze signorili dalle 

quali la vista del sito di 

variante è in gran parte 

ostacolato dal rilevato 

della ferrovia. Nel 

periodo stagionale di 

massimo sviluppo della 

vegetazione la vista del 

sito di variante è molto 

limitato, o non visibile.   

disciplina sportiva.  

La pista di volo offre 

inoltre la possibilità di 

raggiungere l’area in 

modo diversificato, 

creando nuove 

opportunità per la 

fruizione delle bellezze 

naturali, dei siti storico-

culturali e delle realtà 

agricole presenti in 

zona. 

Infine si segnala 

l’interesse per offrire 

una base logistica per 

utilizzo di velivoli per 

attività di monitoraggio 

del territorio. 

Quest’ultima 

opportunità di è già 

concretizzata nel 

passato con un accordo 

scritto con l’Università 

degli Studi di Macerata.     

e Paesaggio delle 

Marche che prevedono 

il distacco della prima 

serie di hangar da 

realizzare nella prima 

fase con quelli da 

realizzare nella seconda 

fase. 

tali da ridurre la 

percezione visiva 

delle nuove 

volumetrie.  

Economia L’attività dell’aviosuperficie 

offre la possibilità di 

diversificare la fruizione 

ricreativa dell’area, con 

possibili sinergie alle 

attrattive storico-culturali, 

della produzione agricola e 

paesaggistiche della zona.  

Inoltre l’aviosuperficie può 

essere utilizzata anche per 

A livello economico non 

risultano aspetti negativi.  

L’attività 

dell’aviosuperficie offre 

la possibilità di 

diversificare la fruizione 

ricreativa dell’area, con 

possibili sinergie alle 

attrattive storico-

culturali, della 

produzione agricola e 

paesaggistiche della 

Non risultano minacce 

dal punto di vista 

economico.  

Creare 

un’opportunità per 

sviluppare la pratica 

del volo e realizzare 

un sito attrezzato 

per finalità di 

pubblica utilità.  

Offrire una base 

logistica per l’uso di 

velivoli nel campo 
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situazioni di emergenza, in 

quanto idonea per 

l’atterraggio di elicotteri e 

per finalità di protezione 

civile.  

zona.  

Inoltre l’aviosuperficie 

può essere utilizzata 

anche per situazioni di 

emergenza, in quanto 

idonea per l’atterraggio 

di elicotteri e per 

finalità di protezione 

civile. 

del monitoraggio 

ambientale, delle 

coltivazioni agricole 

e del territorio.  

Traffico e 

mobilità 

Il sito di variante ha una 

scarsa attrattiva di traffico. 

L’accessibilità all’area è 

favorita dalla SP 77.  

Il limitato traffico attratto 

e la facilità di accesso non 

determina punti di 

debolezza significativi 

Diversificare la fruizione 

dell’area e dei punti di 

interesse presenti nel 

contesto territoriale di 

riferimento. 

Realizzare un accesso 

rapido nel territorio in 

caso di emergenze 

sanitarie e di protezione 

civile.  

Non emergono minacce  Mettere a 

disposizione la 

struttura per 

agevolare l’accesso 

all’area in momenti 

di emergenza 

sanitaria  e attività 

legate alla 

protezione civile.  
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5.  INQUADRAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE E TERRITORIALE DI 
RIFERIMENTO 

Individuazione delle componenti ambientali 

Nella Tab. 1 viene riportata la check list elaborata per individuare eventuali interazioni, cioè 
per verificare in che maniera la realizzazione della variante urbanistica potrebbe modificare le 
condizioni ambientali, anche in termini di utilizzo di risorse, tenuto conto della definizione di 
“ambiente” inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, 
climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (ex. art. 5 lettera c) del 
D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.). 

Tab. 1: Check list per l’individuazione delle possibili interazioni sulle componenti ambientali e/o settori di 
governo 

Aspetto 
ambientale 

Possibile interazione 
SI/NO 

Biodiversità 

Il P/P può modificare lo stato di conservazione di 
habitat? 

NO 

Il P/P può modificare/influenzare l’areale di distribuzione 
di specie animali selvatiche? 

SI (limitatamente per il fatto 
che la siepe deve essere 
mantenuta ad altezza 
contenuta) 

Il P/P può incidere sulla connettività tra ecosistemi 
naturali? 

NO 

Acqua 

Il P/P può determinare una variazione negli utilizzi delle 
risorse idriche? 

NO 

Il P/P può comportare modificazioni alla portata dei corpi 
idrici superficiali? 

NO 

Il P/P può determinare scarichi in corpi recettori 
(superficiali o sotterranei)? 

NO (solo sgrondo acque 
meteoriche) 

Il P/P può comportare la contaminazione, anche locale, 
di corpi idrici? 

NO 

Il P/P può comportare una variazione del carico 
inquinante dei reflui destinati agli impianti di 
depurazione? 

NO - i reflui civili sono 
sottoposti a trattamento 
primario (fossa imhoff) e 
secondario come prevede 
I’art.27 delle NTA di cui al 
PTA/2010. 

Suolo e sottosuolo 

Il P/P può interferire con la falda? NO 

Il P/P può comportare contaminazione del suolo? NO 

Il P/P può comportare degrado del suolo 
(desertificazione, perdita di sostanza organica, 
salinizzazione, ecc)? 

NO 

Il P/P può incidere sul rischio idrogeologico? NO 

Il P/P può determinare variazioni nell’uso del suolo in 
termini quantitativi e/o qualitativi? 

SI – Viene coinvolta un’area a 
seminativo che sarà adibita in 
parte a prato e in parte 
occupata dagli hangar e dalle 
piccole volumetrie accessorie.  

Il P/P può comportare variazioni nell’uso delle risorse del 
sottosuolo? 

NO 

Paesaggio 

Il P/P inserisce elementi che possono modificare il 
paesaggio ed i vincoli ad esso legati? 

SI - necessita la 
riperimetrazione del varco 
fluviale dettato dal PTC e di 
una previsione attuativa di 
PPAR. 

Il P/P prevede interventi sull’assetto territoriale? SI – necessita di variante 
urbanistica per una diversa 
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classificazione di Zona E 

Qualità dell’aria 
Il P/P può comportare variazioni delle emissioni 
inquinanti? 

Si - per le attività di cantiere. In 
fase di esercizio è poco 
significativo  

(limitata al poco traffico indotto 
degli ospiti della struttura in un 
ambito influenzato dalla 
prossimità della SP77).  

Clima acustico Il P/P può comportare variazioni del clima acustico? Poco significativo  

Mobilità Il P/P comporta aumento dei flussi di traffico? 

Si - Non significativo perché 
limitato al poco traffico indotto 
dai  soci e fruitori  
dell’aviosuperficie. Le 
considerazioni per questa 
tematica sono riportate 
nell’analisi della qualità 
dell’aria.  Inoltre sono fornite 
valutazioni di merito in quanto 
sono in risposta ad una 
specifica osservazione in 
merito.  

Rifiuti Il P/P comporta produzione di rifiuti? 

Si - Non significativo. Perché 
si generano pochi rifiuti dalla 
manutenzione ordinaria degli 
aerei. Essi saranno gestiti in 
accordo alla specificità del 
rifiuto stesso. 

Energia Il P/P comporta consumi energetici 

SI - Non significativo. perché 
limitata alla videosorveglianza, 
all’illuminazione e agli allacci 
per eventuali attrezzature per 
la manutenzione dell’area e 
degli aerei-. L’attività del volo è 
solo diurna.  

Salute Umana 

Il P/P prevede azioni che possono comportare rischi per 
la salute umana? 

NO 

La struttura è volta a creare 
condizioni ricreative. Nei 
confronti dei recettori sensibili 
presenti nel contesto 
circostante sono rispettati i 
limiti della zonizzazione 
acustica vigente. 

Per contro l’aviosuperficie 
riveste il carattere di pubblica 
utilità ed è disponibile per 
emergenze sanitarie e per 
attività di protezione civile.  

Il P/P può comportare variazioni nell’emissione di 
radiazioni elettromagnetiche? 

NO 

Popolazione 
Il P/P può comportare impatti negativi di natura socio –
economica? 

NO 

L’Avio Club Macerata opera da 
circa 18 anni e fino al 2015 ha 
svolto la propria attività in 
un’area lungo la piana del 
Chienti, sotto il comune di 
Morrovalle. In tutto il periodo di 
attività non ci sono state 
controindicazioni di natura 
socio-economica per la 
popolazione.  

Il sito di variante, avente una 
superficie maggiore e tale da 
permettere una dotazione di 
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infrastrutture adeguata, può 
offrire possibilità di sviluppare 
attività di pubblica utilità 
diversificate e in sinergia con 
la vocazione produttiva, 
agricola e turistico-ricreativa 
presente nel contesto 
territoriale di riferimento.      

Beni culturali Il P/P può comportare il degrado di beni culturali? NO  

 

In base a quanto sopra l’analisi delle significatività delle possibili interferenze del p/p verterà 
sugli aspetti ambientali Biodiversità, Acqua, Suolo e sottosuolo, Paesaggio, Qualità dell’aria e 
Clima acustico. Sono inoltre trattati gli argomenti legati alla mobilità, all’energia e ai rifiuti 
perché legati alla variante, anche se poco significativi.  L’argomento legato ala mobilità è 
trattato all’interno della qualità dell’aria e in fase di valutazione in quanto si fornisce un breve 
approfondimento ad una specifica osservazione pervenuta.  

Le interferenze nei confronti del Castello della Rancia (Bene Culturale) sono analizzate 
all’interno della componente Paesaggio in quanto legate alla qualità visiva.  La qualità 
dell’aria sarà sviluppata essenzialmente per valutare la fase di cantiere da considerare come 
significativa. Per la fase di esercizio, come evidenziato dall’analisi della componente, 
l’incidenza della variante e dell’attività che ne consegue risulta poco significativo.  

 

 

 

  28 

 



 

Variante Aviosuperficie - Comune di Tolentino (MC)                                           Rapporto Ambientale di VAS – Sintesi non tecnica  

 

5.1. Ambito territoriale di riferimento 

Il sito di variante è ubicato nel comune di Tolentino in c.da Rancia sull'area distinta al catasto 
terreni al Foglio 21 particelle, porzione di 13,14,15,27 per una superficie di mq 52.000, nelle 
disponibilità del committente Avio Club Macerata grazie ad un regolare contratto di locazione 
della durata di 18 anni rinnovabile. 

Esso interessa un lembo di seminativo, adiacente alla ferrovia Civitanova-Albacina. L’area è 
priva di elementi vegetali a carattere diffuso. La viabilità di accesso è costituita da un’ampia 
strada interpoderale che la collega alla vicina SS 77.    

 
Fig. 5/1: Corografia  

 
Fig. 5/2: Corografia su foto aerea 
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5.2 Analisi delle principali criticità e vulnerabilità ambientali 

Nella tabella che segue si sintetizza l’esame delle criticità di contesto attraverso la verifica 
delle aree sensibili sotto il profilo ambientale. 

 

A 

S 
Aree sensibili sotto il 
profilo ambientale 

N° 
Aree specifiche 

per il caso in 
esame 

A 

Siti di Importanza Comunitaria 

proposti per l'inserimento della rete 

Natura 2000, di cui al DPR 8/9/1997 

n.357 

1 
 

NDR 

A Limite aree parco  2 
 

NDR 

A 
Altre zone tutelate a livello regionale 

o sub-regionale (parchi di interesse 

sovracomunale ecc.) 

3 NDR 

A 
Aree con presenza significativa di 
vegetazione arborea o arbustiva, 
ancorché non caratterizzata 

4 NDR 

A 
Sistemi di alberi, siepi e 

filari ambientalmente 

rilevanti 

5 NDR 

A Gangli potenziali di reti ecologiche in 

aree antropizzate 
6 NDR 

A 
Corridoi ecologici significativi a 

livello di area vasta 7 NDR 

A 
Corridoi ecologici significativi a 

livello locale 8 NDR 

K Presenza di aree PAI  12 NDR 

V Varco fluviale 9 

Gli hangar da realizzare 

per il ricovero degli aerei 

sono dislocati in 

parallelo rispetto alla 

ferrovia Civitanova 

Marche-Albacina in 

modo da porsi vicino ad 

un corridoio tecnologico 

esistente. Inoltre l’altezza 

degli hangar è all’incirca 

pari all’altezza del 

rilevato della ferrovia. 

L’analisi di contesto di 

area vasta fa si che la 

riperimetrazione del 

Varco fluviale per la 

superficie strettamente 

necessaria a permettere 

la realizzazione degli 

hangar non inficia la 

finalità paesaggistica e 

biotica del varco.   

Si sottolinea inoltre che 

gli hangar sono 

facilmente smontabili. 

A 

S 
Aree sensibili sotto il 
profilo ambientale 

N° 
Aree specifiche 

per il caso in 
esame 

V Emergenze sorgentizie 10 NDR 

A Aree edificate abitate in modo 

permanente o semiperrmanente 
11 

Ci sono alcune abitazioni 

sparse in prossimità 

nell’intorno; ad ovest ci 

sono delle aree F 

A Strutture insediative di interesse 

storico, extra-urbane 
13 

Castello della Rancia a 

circa 500 m in linea 

d’aria a sud.  

A 
 Sito di interesse archeologico 

(PPAR) 14 NDR 

V 
Aree di frangia urbana 

potenzialmente interessate da 

espansioni insediative critiche 
15 NDR 

K 
Infrastrutture lineari critiche come 

barriera ecologica e/o territoriale 16 

Il sito di progetto è 

prossimo alla ferroviaa 

Civitanova-Albacina e a 

circa 200 m dalla SP. 77.  

K 
Aree produttive con caratteristiche 

di criticità attuale o potenziale 17 
A ovest si sviluppano 

delle aree F con 

potenzialità edificatorie  

K 
Stabilimenti fonte di inquinamento 

(idrico, e/o atmosferico, e/o sonoro) 18 NDR 

K 
Stabilimenti potenzialmente origine 

di rischi tecnologici 19 NDR 

K 
Zone interessate da previsioni 

infrastrutturali sorgenti di pressioni 

ambientali 
20 NDR 

V 
Aree vicine a fonti di inquinamento 

o rischio ambientale 21 NDR 

 

Legenda: 

AS Area di tipo sensibile   

A Valenze ambientali 

K Criticità Ambientali   

V Vulnerabilità ambientali
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6. OBIETTIVI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO 

6.1 Definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale 

Nella tabella che segue vengono individuati gli obiettivi di sostenibilità, generali e specifici, 
degli aspetti ambientali potenzialmente coinvolti dal p/p ed i relativi indicatori di qualità per 
poter valutare gli effetti del p/p.   

COMPONENTE 

AMBIENTALE 
MACROBIETTIVI OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE 

Biodiversità 
Conservare gli 
ecosistemi naturali e 
seminaturali. 

Preservare gli habitat naturali e 
seminaturali. 

− Indice di naturalità del comparto 

Suolo e 
sottosuolo 

Proteggere il territorio 
dai rischi idrogeologici. 

Prevenire e mitigare i rischi attuali e 
potenziali derivanti da dissesti 

Il piano e programma non coinvolge 
aree a rischio idrogeologico. L’indicatore 
non viene valutato.   

Preservare la qualità 
della falda. 

Prevenire interferenze con la falda 
− Livello piezometrico di riferimento e 

rapporto con il livello delle fondazioni; 

− Vulnerabilità 

Preservare la qualità 
del suolo 

Preservare la qualità dei suoli − Parametri di qualità dei suoli 

Acqua 
 

Preservare la risorsa 
idrica 
 

Contenere i consumi idrici 

− Mc di acque consumate. 

Garantire l’invarianza idraulica 

Paesaggio 
Garantire uno sviluppo 
territoriale integrato. 

Assicurare la qualità dell’ambiente 
nella pianificazione territoriale e 
paesaggistica; - Mq di superficie destinata alla 

realizzazione delle infrastrutture; 
- Grado di percezione visiva delle 

infrastrutture  
 

Tutela degli agroecosistemi locali 

Salvaguardare le aree a tutela 
paesaggistica. 

Salvaguardare le visuali libere da 
beni architettonici e archeologici 

Qualità 
dell’aria  

Tutelare la qualità 
dell’aria. 

− Salvaguardare la qualità dell’aria 
nella fase di cantiere  

− Salvaguardare la qualità dell’aria 
nella fase di esercizio. 

− Valore delle PTS; 
 

Clima 
acustico 

Tutelare la qualità del 
clima acustico 
esistente 

Garantire il rispetto dei limiti acustici 
di riferimento. 

− Leq diurno  in corrispondenza dei 
ricettori sensibili.  

SETTORI DI 

GOVERNO 
MACROBIETTIVI OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE 

Energia 
Promuovere scelte 
energetiche 
ecosostenibili 

− Promuovere il risparmio 
energetico; 

− Kw di energia consumata. 
 

Rifiuti 
Contenere la 
produzione dei rifiuti. 

− Contenere la produzione dei 
rifiuti; 

− Massimizzare la raccolta 
differenziata e il recupero 
dell’organico. 

− Riutilizzo nel sito delle terre e rocce 
da scavo. 

− Percentuale di rifiuti a raccolta 
differenziata ed indirizzati verso il 
riutilizzo. 

Mobilità Mobilità sostenibile Contenere i flussi di traffico − Flussi orari 

Economia Economico sostenibile 
Creare occupazione e fruizioni per 
attività socialmente utili.  

− N° di occupati fase di cantiere; 

− Indotto legato all’esercizio 
dell’aviosuperficie;  

− N° di decolli e atterraggi per fini di 
pubblica utilità ed emergenza.  

Tab. 6.1/1: Componenti ambientali – macrobiettivi e obiettivi specifici – indicatori  
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6.2 Valutazione degli effetti sull’ambiente  

6.2.1 Obiettivi di piano ed azioni 

Come prima operazione sono individuate le politiche e le opzioni considerate dal piano. Le 
scelte di piano considerano principalmente l’affiancamento di due interventi. 

 

Obiettivo di piano (P) 

 

Azioni 

P1 Realizzazione pista di volo 

P2 Realizzazione hangar e strutture accessorie 

P3 Realizzazione sottoservizi 

P4 

Esercizio con fruizione ricreativa legata all’attività 

sportiva del volo, sinergica alle altre attrattive 

presenti nel territorio  

P5 
Esercizio dell’aviosuperficie per emergenze e 

calamità naturali 

P6 
Incentivare l’occupazione in fase di cantiere e 

l’indotto in fase di esercizio 

Tab. 6.2/1: Obiettivi ed azioni di piano 

 
 

 

  32 

 



 
 
Variante Aviosuperficie - Comune di Tolentino (MC)                                                                                       Rapporto Ambientale di VAS – Sintesi non tecnica  

 
 

Tav. 6.2/2: Matrice di attenzione e valutazione qualitativa: Temi e questioni ambientali rilevanti per il piano/Obiettivi e Azioni di Piano. Valutazione probabilità  

Componenti ambientali rilevanti per il piano Obiettivi e Azioni di Piano 

COMPONENTE 

AMBIENTALE 
MACROBIETTIVI OBIETTIVI SPECIFICI 

(P1) 

Realizzazione 

pista di volo 

(P2) 

Realizzazione hangar e 

strutture accessorie 

(P3) 

Realizzazione 

sottoservizi 

(P4) 

Esercizio con fruizione ricreativa legata 

all’attività sportiva del volo, sinergica alle 

altre attrattive presenti nel territorio 

(P5) 

Esercizio dell’aviosuperficie per 

emergenze e calamità naturali 

(P6) 

Incentivare l’occupazione in fase 

di cantiere e l’indotto in fase di 

esercizio 

Biodiversità 
Conservare gli 

ecosistemi naturali 

Preservare gli habitat naturali e 

seminaturali. 
   1 (PPI)   

Suolo e 

sottosuolo 

Proteggere il territorio 

dai rischi idrogeologici. 

 

Prevenire e mitigare i rischi attuali e 

potenziali derivanti da dissesti 
      

Preservare la qualità 

della falda. 
Prevenire interferenze con la falda    1 (PPI)   

Preservare la qualità 

del suolo 
Conservare la qualità dei suoli 2 (PPD) 2 (PPD)     

Acqua 
Preservare la risorsa 

idrica 

Contenere i consumi idrici    2 (PPD)   

Garantire l’invarianza idraulica  2 (PPD)     

Paesaggio 
Garantire uno sviluppo 

territoriale integrato. 

Assicurare la qualità dell’ambiente 

nella pianificazione territoriale e 

paesaggistica; 

 2 (PPD)     

Tutela degli agroecosistemi locali 2 (PPD) 2 (PPD)     

Salvaguardare le aree a tutela 

paesaggistica. 
 3 (PD)     

Salvaguardare le visuali libere da 

beni architettonici e archeologici 
 3 (PD)     

Aria 

 

Tutelare la qualità 

dell’aria 

 

Salvaguardare la qualità dell’aria 

nella fase di cantiere 
 2 (PPD)     

Salvaguardare la qualità dell’aria 

nella fase di esercizio 
   2 (PPD) 2 (PPD)  

Clima acustico 
Tutelare la qualità del 

clima acustico esistente 

Garantire il rispetto dei limiti 

acustici di riferimento. 
   2 (PPD) 2 (PPD)  
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Settori di governo rilevanti per il piano Obiettivi e Azioni di Piano 

SETTORI DI 

GOVERNO 
MACROBIETTIVI OBIETTIVI SPECIFICI 

(P1) 

Realizzazione 

pista di volo 

(P2) 

Realizzazione hangar e 

strutture accessorie 

(P3) 

Realizzazione 

sottoservizi 

(P4) 

Esercizio con fruizione ricreativa legata 

all’attività sportiva del volo, sinergica alle altre 

attrattive presenti nel territorio 

(P5) 

Esercizio dell’aviosuperficie per 

emergenze e calamità naturali 

(P6) 

Incentivare l’occupazione in fase 

di cantiere e l’indotto in fase di 

esercizio 

Energia 

 

Promuovere scelte 

energetiche 

ecosostenibili 

Promuovere il risparmio 

energetico; 
   2 (PPD)   

Rifiuti 

 

Contenere la produzione 

dei rifiuti. 

Contenere la produzione dei 

rifiuti;  
 2 (PPD) 2 (PPD) 2 (PPD)   

Massimizzare la raccolta 

differenziata e il recupero 

dell’organico. 

   2 (PPD)   

Mobilità Mobilità sostenibile Contenere i flussi di traffico  2 (PPD)  2 (PPD)   

Economia Economico sostenibile 
Creare occupazione e fruizioni 

per attività socialmente utili. 
   4 (MPD) 4 (MPD) 2 (PPD) 

 

 

 

 
  
Legenda: 

 Indiretto Diretto 

PP 1 2 

P 2 3 

MP 3 4 

 

 

 
Impatti negativi  

Impatti positivi  
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6.2.2 Schede di valutazione 

Si precisa che le schede di valutazione, salvo alcuni aspetti da evidenziare, saranno 
elaborate solo per le azioni che possono produrre effetti positivi o negativi. Essi sono già 
individuati nella tabella 1.2/2 dove viene evidenziato un giudizio composto dalla probabilità di 
accadimento e dall’effetto diretto o indiretto. 

 

Biodiversità 

Il sito di progetto è una superficie agricola di circa 5,2 ha destinata a colture erbacee 
avvicendate.  

All’interno non ci sono specie vegetali naturali protette. La vegetazione naturale è presente al 
margine di un fosso che costeggia la strada di ingresso. Sempre all’esterno ci sono alcuni 
esemplari di roverella.  

La realizzazione della variante non determina abbattimento di specie vegetali protette. 
L’unica interferenza è legata alla potenziale necessità di contenere in altezza la siepe 
arborea indicata sopra con potature. Ad ogni modo l’altezza attuale di circa 3 m non ostacola 
le manovre di decollo e atterraggio.  

Nel complesso si può affermare che l’effetto sulle relazioni biologiche si può considerare non 
significativo.  

Scheda tematica n. 1: Biodiversità 

Az  P4 –  Esercizio con fruizione ricreativa legata all’attività sportiva del volo, sinergica alle altre attrattive presenti nel 

territorio 

Obiettivo 

generale/Stato 

dell’ambiente 

Indicatore Pressione Azione/Previsione del piano 

- Commento 

Impatto / Effetto 

ambientale 

Mitigazioni e 

compensazione 

Conservare gli 

ecosistemi 

naturali. 

  

Preservare gli 

habitat 

naturali e 

seminaturali 

La variante interessa una superficie a 

seminativo con colture erbacee 

avvicendate. La superficie sottratta 

alla copertura erbacea sarà quella 

destinata alle nuove volumetrie che, 

in base al progetto presentato per la 

verifica di assoggettabilità a VIA è pari 

a 1.260 mq con il primo lotto e 1.152 

mq con il secondo lotto.  

A queste si aggiungono gli edifici 

accessori. Tutte le nuove strutture 

sono facilmente smontabili e il piano 

prevede che una volta terminata 

l’attività l’area ritorna ad essere 

coltivata.  

Il resto della superficie esterna alle 

infrastrutture che necessitano per 

l’esercizio dell’aviosuperficie viene 

lasciata prato.  

Nei confronti della vegetazione del 

contesto areale circostante si segnala 

l’eventuale necessità di potare una 

siepe arborea posta lungo un fosso 

posto di fianco alla strada di accesso.  

NESSUN EFFETTO 

APPREZZABILE 

(0) 

L’indice di naturalità 

non subisce 

variazioni 

apprezzabili in 

quanto la variante 

non determina 

sottrazione di 

superfici vegetali 

naturali e 

seminaturali.  

La superficie 

sottratta alla 

coltivazione è pari a  

 

 Le mitigazioni 

consistono 

essenzialmente nel 

conservare la 

capacità d’uso della 

superficie per 

garantire che al 

termine dell’attività 

la superficie ritorni 

ad essere coltivata.  
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Suolo e sottosuolo 

Suolo 
L’analisi condotta evidenzia che la realizzazione e l’esercizio di un’aviosuperficie non 
prevede interferenze significative rispetto alla matrice ambientale “suolo e sottosuolo”. Tutte 
le attività di manutenzione e ricovero velivoli verranno  svolte all’interno delle diverse zone 
opportunamente adibite ed attrezzate (impermeabilizzate le piazzole di manutenzione), 
senza alcuna interferenza con la matrice “terreno”. 
 
Mitigazioni 
In sede di realizzazione dell’impianto sportivo, sia durante le fasi di esercizio, saranno 
previste e realizzate una serie di opere di mitigazione nel rispetto della matrice “suolo”, ed in 
particolare:  

− realizzate e mantenute in perfetta efficienza le reti fognarie, evitate le perdite ed operata 
una corretta regimazione delle acque meteoriche; 

− realizzare a regola d’arte le eventuali piazzole di manutenzione in progetto; 

− eseguire la periodica manutenzione della superficie interessata dalle varie attività 
connesse con l’esercizio dei voli; 

− controllare lo stato e la funzionalità di un eventuale cisterna raccolta oli esausti. 

− le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici saranno essere sottoposte sia 
ad un trattamento primario (fossa Imhoff) che secondario, come prevede l'art. 27 delle 
NTA di cui al PTA/2010. 

 
Idrogeologia 
La vulnerabilità ambientale dell’acquifero, da quanto esposto nel capitolo Suolo e Sottosuolo 
della Se. B, può essere classificata media rispetto ad eventuali infiltrazioni di inquinanti, 
specie se di natura chimica. Comunque la presenza su tutta l’area in oggetto, dell’orizzonte 
di limi sabbiosi e limi argillosi bassa permeabilità (litotipo “b”) con spessore > 5 m, 
contribuisce a rallentare considerevolmente o addirittura bloccare i flussi idrici verticali. 
 
Mitigazioni 
Al fine rendere pressoché nulli gli impatti sulla risorsa idrica, saranno messe in atto le 
seguenti misure di mitigazione: 

− realizzare e mantenere in perfetta efficienza le eventuali reti fognarie, evitare le perdite 
ed operare una corretta regimazione delle acque meteoriche; 

− realizzare a regola d’arte le eventuali piazzole di manutenzione in progetto; 

− eseguire la periodica manutenzione della superficie interessata dalle varie attività 
connesse con l’esercizio dei voli; 

− controllare lo stato e la funzionalità di un eventuale cisterna raccolta oli esausti. 

− le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici saranno essere sottoposte sia 
ad un trattamento primario (fossa Imhoff) che secondario, come prevede l'art. 27 delle 
NTA di cui al PTA/2010; 

− rispettare l’invarianza idraulica con realizzazione di una depressione in area verde posta 
a monte del punto di scarico, della superficie di 150 mq, inerbita e con volumetria utile di 
circa 100 mc. 

Tutto ciò consentirà da un lato di ridurre ulteriormente il grado di vulnerabilità della falda 
acquifera e dall’altro modellare il sito al fine di garantire modalità di deflusso simili delle 
acque meteoriche rispetto alle condizioni pregresse. 
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In relazione a quanto sopra esposto, si può quindi affermare che gli interventi progettati, così 
come illustrati, non turberanno l’equilibrio geologico, geomorfologico ed idrogeologico del sito 
in oggetto. 

Per quanto riguarda la matrice suolo e sottosuolo, dalle considerazioni sopra esposte non si 
ritiene necessario effettuare monitoraggi ambientali. 

Scheda tematica n. 2: Suolo e sottosuolo 

Az. P1 – Realizzazione pista di volo 

Az. P2 - Realizzazione hangar e strutture accessorie 

Az. P3 – Realizzazione sottoservizi 

Az  P4 – Esercizio con fruizione ricreativa legata all’attività sportiva del volo, sinergica alle altre attrattive presenti nel 

territorio. 

Obiettivo 

generale/Stato 

dell’ambiente 

Indicatore 

Pressione 

Azione/Previsione del 

piano - Commento 

Impatto / Effetto 

ambientale 

Mitigazioni e 

compensazioni 

Proteggere il 

territorio dai 

rischi 

idrogeologici; 

 

Rischio 

idrogeologico 

 

 

Nessuna azione 
NESSUN EFFETTO 

APPREZZABILE (0) 

− realizzare e mantenere in 

perfetta efficienza le 

eventuali reti fognarie, 

evitare le perdite ed 

operare una corretta 

regimazione delle acque 

meteoriche; 

− realizzare a regola d’arte 

le eventuali piazzole di 

manutenzione in 

progetto; 

− eseguire la periodica 

manutenzione della 

superficie interessata 

dalle varie attività 

connesse con l’esercizio 

dei voli; 

− controllare lo stato e la 

funzionalità di un 

eventuale cisterna 

raccolta oli esausti; 

− le acque reflue 

domestiche provenienti 

dai servizi igienici 

saranno sottoposte sia 

ad un trattamento 

primario (fossa Imhoff) 

che secondario, come 

prevede l'art. 27 delle 

NTA di cui al PTA/2010;. 

− rispettare l’invarianza 

idraulica con 

realizzazione di una 

depressione in area 

verde posta a monte 

del punto di scarico, 

della superficie di circa 

150 mq, inerbita, e 

con volumetria utile di 

invaso pari a circa 100 

mc. 

Proteggere la 

qualità della falda; 

Livello 

piezometrico 

Vulnerabilità 

della falda 

Scavi per realizzazione dei 

pozzetti di fondazione. 

Piccole manutenzioni dei 

velivoli 

NESSUN EFFETTO 

APPREZZABILE (0) 

Preservare la 

qualità del suolo.  

 

Preservare la 

qualità del suolo 
Scavi e movimento terra 

nella fase di costruzione 

EFFETTO NEGATIVO 

POCO SIGNIFICATIVO 

(-) 
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Acqua 

L’ambiente idrico, inteso come ambito legato ai processi evolutivi  delle dinamiche dei corsi 
d’acqua, non risulta direttamente interessato dal progetto. Infatti all’interno del sito di progetto 
non ci sono corsi d’acqua. Nei confronti dei corsi d’acqua circostanti non ci saranno 
interferenze in quanto non sono previste attività impattanti che richiedano particolari 
attenzioni per lo sgrondo delle acque piovane.  

Per l’approvvigionamento idrico ci si allaccerà all’acquedotto gestito dall’azienda 
municipalizzata. 

Le necessità idriche calcolate con la metodologia dell’allegato B è pari a circa 18 mc. Lo 
splittaggio dei consumi è riportato nella Sez. A, cap 5. I lavori di modellazione morfologica in 
progetto (variazioni di quote < 0.5 m) non provocheranno interferenze significative rispetto 
all’idrografia superficiale dell’area; è da notare inoltre che l’area di intervento non è 
attraversata da corsi d’acqua, sia del reticolo idrografico principale sia di quello minore. 

Come mitigazione si rimanda a quanto già indicato per gli effetti potenziali sull’idrogeologia. 

Scheda tematica n. 3: Acqua 

Azioni di piano 

Az. P2 – Realizzazione hangar e strutture accessorie. 

 

Obiettivo 

generale/Stato 

dell’ambiente 

Indicatore Pressione 

Azione/Previsione del piano 

- Commento 

Impatto/Effetto 

ambientale 

Mitigazioni e compensazioni 

Obiettivo 

generale 

Preservare la 

risorsa idrica 

 

Mc di 

acque 

consumate 

. 

 

 

 

Nell’area di variante non ci 

sono corsi d’acqua 

superficiali.  

L’approvvigionamento 

idrico avverrà da 

acquedotto 

NESSUN 

EFFETTO 

APPREZZABILE 

(0) 

 

− realizzare e mantenere in 

perfetta efficienza le 

eventuali reti fognarie, 

evitare le perdite ed 

operare una corretta 

regimazione delle acque 

meteoriche; 

− realizzare a regola d’arte 

le eventuali piazzole di 

manutenzione in 

progetto; 

− eseguire la periodica 

manutenzione della 

superficie interessata 

dalle varie attività 

connesse con l’esercizio 

dei voli; 

− controllare lo stato e la 

funzionalità di un 

eventuale cisterna 

raccolta oli esausti; 

− le acque reflue 

domestiche provenienti 

dai servizi igienici saranno 

sottoposte sia ad un 

trattamento primario 

(fossa Imhoff) che 

secondario, come prevede 
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− l'art. 27 delle NTA di cui al 

PTA/2010; 

− rispettare l’invarianza 

idraulica con realizzazione 

di una depressione in area 

verde posta a monte del 

punto di scarico, della 

superficie di circa 150 mq, 

inerbita, e con volumetria 

utile di invaso pari a circa 

100 mc. 

 

Paesaggio 

L’aviosuperficie si pone a poca distanza dalla ferrovia la quale costituisce già un corridoio 
tecnologico che si sviluppa nel territorio. La scelta del sito permette pertanto di non creare 
sensibili interferenze paesaggistiche. Il territorio in cui si inserisce si caratterizza per la 
presenza di diversi edifici rurali sparsi, accessori ad uso agricolo e nuclei urbani.  

La presenza dell’aviosuperficie potrà contribuire a differenziare l’offerta turistica della zona in 
quanto attività sportiva che sta riscuotendo sempre più interesse a livello nazionale. Inoltre si 
inserisce in una rete di aviosuperfici grazie alle quali si riescono a ricevere turisti da fuori. La 
semplicità della struttura, dove si ricorda la pista è un prato, e il carattere sportivo della 
stessa la rendono ben integrata con le finalità turistico ricreative della zona.   

 

Analisi delle interferenze sulle previsioni del PTC in merito al varco fluviale.  

L’argomento è stato trattato nell’ambito dell’analisi del quadro programmatico del rapporto 
Ambientale di VAS (cap. 1.2.3, Sez. A) evidenziando come la sua riperimetrazione per lo 
stretto necessario alla realizzazione degli hangar non inficia la sua funzione, in quanto in 
termini di superficie incide per appena lo 0,15% dell’intero varco fluviale.  

Le caratteristiche degli hangar e la loro dislocazione in due blocchi distaccati di circa 100 m, 
recependo le Osservazioni formulate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio delle Marche, mitigano l’effetto di chiusura della percezione del varco fluviale.     

 

Analisi dell’impatto visuale 

Nel Rapporto Ambientale si riporta l’analisi dell’impatto visivo del progetto presentato per la 
Verifica di Assoggettabilità a VIA nel corso della quale la Soprintendenza Archeologa, Belle 
Arti e Paesaggio delle Marche si è già espressa positivamente con prescrizioni.  

Oltre all’ottemperanza a tale prescrizione come mitigazione si adotterà una colorazione 
verde in grado favorire l’inserimento paesaggistico delle strutture. Su alcune viste è stato 
ipotizzato anche un colore più scuro che sembra dare risultati buoni risultati. In fase 
esecutiva si farà un approfondimento sulla colorazione delle pareti degli hangar in modo da 
ridurne la percezione.   

Il bacino di visuale spazia fra le due colline contrapposte, dalle quali i piccoli hangar e la 
pista risulteranno poco percettibili per via della distanza e della vegetazione che si frappone.   
Dal rilievo collinare che la sovrasta in sinistra alla piana del Chienti la vista dell’aviosuperficie 
è in parte interclusa dalla ferrovia stessa.  

Il punto di visuale più sensibile è sicuramente dal Castello della Rancia. L’analisi ha messo in 
evidenza che a piano campagna la visuale è ostacolata dal rilevato della superstrada. Per 
poter percepire gli hangar bisogna salire sulle mura. Per mitigare l’impatto da tale visuale 
sarà studiata una colorazione delle pareti dei ricoveri degli aerei in grado di favorire la 
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minima percezione degli stessi. L’evoluzione del progetto prevede due fasi. Nella  prima si 
realizzeranno solo 6 hangar disposti a coppia (totale 3 moduli). I restanti 6 hangar (altri 3 
moduli) si realizzeranno in un secondo momento, in relazione alla fruizione 
dell’aviosuperficie. In questo modo si riuscirà a valutare l’efficacia della colorazione utilizzata 
come mitigazione e si potrà provvedere con un cambio della colorazione per migliorare 
l’inserimento nel paesaggio. Le due serie di hangar saranno distanziati circa 10 m tra di loro 
per ridurre l’effetto barriera. Ad ogni modo il sito di progetto è lontano rispetto punto di 
visuale sensibile. La sua percezione è ridotta dalla presenza di altre interferenze in primo 
piano, quale il rilevato della superstrada che in questo contesto rappresenta una criticità. 

    

 

Foto 6.2/1: Fotosimulazione - l’aviosuperficie e le nuove volumetrie sono appena percepibili  

 

I punti di visuale in destra alla piana del Chienti sono di nuovo poco significativi in quanto il 
sito è scarsamente percettibile. 

 

Scheda tematica n. 4: Paesaggio 

Az. P1 – Realizzazione della pista di volo 

Az. P2 - Realizzazione hangar e strutture accessorie 

 

Obiettivo 

generale/Stato 

dell’ambiente 

Indicatore Pressione Azione/Previsione del 

piano - Commento 

Impatto / Effetto 

ambientale 

Mitigazioni e 

compensazioni 

Garantire uno 

sviluppo territoriale 

integrato  

 

Mq di 

superficie 

destinata alla 

realizzazione 

delle 

Le azioni che hanno maggiore 

interferenza sul paesaggio sono 

legate alle volumetrie degli 

hangar da realizzare.  

A livello di gestione del 

EFFETTO 

NEGATIVO POCO 

SIGNIFICATIVO 

(-) 

Separare i due lotti 

di hangar previsti 

dal progetto 

presentato per la 

Verifica di 

assoggettabilità a 
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infrastrutture territorio risulta la necessità di 

ridefinire il perimetro del varco 

fluviale per lo stretto necessario 

alla realizzazione degli hangar.  

VIA in modo da 

rendere meno 

evidenti le nuove 

volumetrie.  

Grado di 

percezione 

visiva delle 

infrastrutture 

 

 

Aria 

L’impatto su questa matrice si può ritenere sostenibile in fase di cantiere e non significativo 
in fase di esercizio.   

Scheda tematica n. 5: Aria 

Az. P2 – Realizzazione hangar e strutture accessorie 

Az. P4 - Esercizio con fruizione ricreativa legata all’attività sportiva del volo, sinergica alle altre attrattive presenti nel 

territorio; 

Az. P5 – Esercizio dell’aviosuperficie per emergenze e calamità naturali. 

 

Obiettivo 

generale/Stato 

dell’ambiente 

Indicatore Pressione Azione/Previsione 

del piano  

Impatto / Effetto 

ambientale 

Mitigazioni e compensazioni 

Tutelare la 

qualità dell’aria.  

 

Parametri di 

qualità 

dell’aria: PTS  

 

 

 

Durante la fase di cantiere 

sono previsti limitati scavi e 

movimenti terra per la 

realizzazione dei pozzetti di 

fondazione per gli hangar e lo 

scavo delle trincee per la 

messa in opera dei 

sottoservizi.  

In fase di esercizio l’impatto 

atmosferico non è significativo.  
NESSUN EFFETTO 

APPREZZABILE (0) 

. 

Ai fini del contenimento 

delle polveri derivanti 

dall’uso e transito dei 

mezzi utilizzati per le 

operazioni di scotico e 

scavo necessarie per la 

realizzazione della pista di 

atterraggio e delle 

strutture (hangar e 

struttura in legno) a 

servizio, sarà effettuata la 

bagnatura con acqua dei 

percorsi interessati 

mediante irrigatori. 

Un’efficienza di 

abbattimento pari al 75% 

è facilmente conseguibile 

adottando le modalità di 

trattamento sotto 

riportate (cfr. linee guida 

dell’ARPAT). 
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Clima acustico 

Dall’analisi dei risultati delle simulazioni, sintetizzati nel cap. 2.6 e ampiamente discusse negli 
allegati ai quali si rimanda per gli approfondimenti, si evince che il clima acustico successivo 
alla realizzazione dell’aviosuperficie nel caso di utilizzo sia di aeromobili che di elicotteri 
risulta accettabile in quanto non viene superato alcuno dei limiti stabiliti sia dalla normativa 
specifica di settore (DPR 304/2001) che dalla classificazione acustica attualmente vigente 
nell’area oggetto di indagine. 

Si può pertanto concludere che l’impatto acustico prodotto dall’esercizio dell’aviosuperficie da 
parte dell’Associazione Avio Club Macerata, nel caso di utilizzo sia di aereomobili che di 
elicotteri e nella condizione progettuale descritta, è da ritenersi accettabile in quanto i livelli di 
pressione sonora ad esso riferibili rientrano nei limiti fissati dalla normativa vigente. 

Scheda tematica n. 6: Clima acustico 

Az. P4 – Esercizio con fruizione ricreativa legata all’attività sportiva del volo, sinergica alle altre attrattive 

presenti nel territorio; 

Az. P5 – Esercizio dell’aviosuperficie per emergenze e calamità naturali. 

Obiettivo 

generale/Stato 

dell’ambiente 

Indicatore Pressione Azione/Previsione del 

piano  

Impatto / Effetto 

ambientale 

Mitigazioni e 

compensazioni 

Tutelare la qualità 

del clima acustico 

esistente 

Livello 

equivalente 

diurno in 

corrispondenza 

dei recettori 

sensibili.  

I Risultati delle simulazioni 

dimostrano che il clima acustico 

in corrispondenza dei recettori 

individuati non supera i limiti 

normativi nel caso di utilizzo 

degli aeromobili e degli 

elicotteri.   

NESSUN EFFETTO 

APPREZZABILE (0) 

 

I risultati delle 

simulazioni non 

richiedono 

mitigazioni.  

 

Energia 

Dal punto di vista energetico l’adozione della variante non presenta interferenze significative. 
L’attività dell’aviosuperficie è prevista solo in periodo diurno. Le volumetrie da realizzare non 
prevedono necessità di riscaldamento. La necessità energetica si limita pertanto ad 
alimentare qualche attrezzatura per la manutenzione degli aerei e al sistema di allarme.  

Scheda tematica n. 7: Energia 

Az. P4 – Esercizio con fruizione ricreativa legata all’attività sportiva del volo, sinergica alle altre attrattive presenti 

nel territorio 

Obiettivo 

generale/Stato 

dell’ambiente 

Indicatore Pressione 

Azione/Previsione 

del piano  

Impatto / Effetto 

ambientale 

Mitigazioni e 

compensazioni 

Promuovere 

scelte 

energetiche 

ecosostenibili 

 

Contenere i consumi energetici. 

I consumi 

energetici sono 

limitati in quanto 

l’esercizio del volo 

è esercitato solo in 

periodo diurno. 

NESSUN EFFETTO 

APPREZZABILE (0) 

 

 

 
 

  42 

 



 

Variante Aviosuperficie - Comune di Tolentino (MC)                                           Rapporto Ambientale di VAS – Sintesi non tecnica  

 

Rifiuti 

Per quanto riguarda i rifiuti essi saranno circoscritti essenzialmente alla fase di cantiere. In 
fase di esercizio essi sono limitati dalla fruizione contenuta e saltuaria al periodo di esercizio 
del volo. Questi ultimi saranno gestiti applicando la raccolta differenziata in accordo all’art. 
179 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.  

Scheda tematica n. 8: Rifiuti 

Az. P2 – Realizzazione hangar e strutture accessorie 

Az. P3 - Realizzazione sottoservizi 

Az. P4 - Esercizio con fruizione ricreativa legata all’attività sportiva del volo, sinergica alle altre attrattive presenti nel 

territorio 

Obiettivo 

generale/Stato 

dell’ambiente 

Indicatore Pressione Azione/Previsione del piano  Impatto / Effetto 

ambientale 

Mitigazioni e 

compensazioni 

Riduzione del 

volume di rifiuti 

prodotti 

 

Riutilizzo nel 

sito delle 

terre e rocce 

da scavo. 

Percentuale 

di rifiuti a 

raccolta 

differenziata 

ed indirizzati 

verso il 

riutilizzo. 

In fase di cantiere i rifiuti sono limitati 

dalla semplicità delle attività da fare, 

consistenti nel realizzare strutture 

facilmente smontabili, con carattere 

amovibile.   

In fase di esercizio i rifiuti sono 

alquanto limitati per la presenza 

saltuaria e frammentaria dei soci. Le 

piccole manutenzioni possono 

produrre piccole quantità di rifiuti che 

vengono portati via in giornata.   

NESSUN EFFETTO 

APPREZZABILE (0) 

 

Riutilizzare le terre 

derivanti dagli scavi 

direttamente in sito; 

Applicare la raccolta 

differenziata  

 

 
Mobilità 

L’incidenza del progetto sulla mobilità risulta poco significativo. Il flusso attratto è limitato alle 
auto dei soci e di qualche visitatore se attivata la scuola di volo. Considerando che il progetto 
presentato per la verifica di assoggettabilità a VIA è limitato al massimo a 12 hangar con 
potenzialità di ricovero di un massimo di 2-3 aerei per hangar si può stimare il ricovero al 
massimo di circa 30 aerei. In via prudenziale si possono prevedere un massimo di 30 auto 
come flusso di picco.     

Scheda tematica n. 9: Mobilità 

Az. P2 – Realizzazione hangar e strutture accessorie 

Az. P4 - Esercizio con fruizione ricreativa legata all’attività sportiva del volo, sinergica alle altre attrattive presenti nel 

territorio 

Obiettivo 

generale//Stato 

dell’ambiente 

Indicatore Pressione Azione/Previsione del piano  Impatto / Effetto 

ambientale 

Mitigazioni e 

compensazioni 

Mobilità 

sostenibile 

Flussi orari Il flusso attratto è mediamente di 

qualche auto al giorno. Nelle situazioni 

di punta si possono avere arrivi di circa 

30 auto nell’arco di un’ora.  

NESSUN EFFETTO 

APPREZZABILE (0) 

 

Il limitato flusso di traffico 

attratto non richiede 

mitigazioni. 
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Economia 

Nella richiesta fatta al comune per la variante urbanistica è esplicitato che l’area e le strutture 
connesse potranno essere utilizzate come eliporto della protezione civile, eliambulanze ed 
aree al servizio delle forze dell'ordine, della protezione civile e di organizzazioni analoghe. 

In pratica l’iniziativa non è finalizzata solo ai soci ma si apre ad altri usi, fra cui quello legato 
alle emergenze sanitarie e alle attività della protezione civile sono estremamente importanti. 
L’attività sportiva rappresenta inoltre una modalità di fruizione del territorio sinergica con 
quella turistico-ricreativa.   

Infine si segnalano diverse attività collaterali che possono essere esercitate grazie alla 
presenza di una aviosuperficie che in passato sono state in parte fatte con la convenzione 
quadro con l’Università di Macerata per la realizzazione di coperture aerofotogrammetriche a 
fini di ricerca nel Territorio Marchigiano.  

La presenza di una aviosuperficie crea opportunità per implementare le attività di gestione 
del territorio, dell’ambiente e del settore agricolo. Infatti, essa rappresenta una base logistica 
per istituti di ricerca ed enti pubblici per l’uso di droni e aerei ultraleggeri che eseguono 
attività di controllo e monitoraggio nel rispetto dei regolamenti vigenti nel settore.   

 

Scheda tematica n. 10: Economia 

Az. P4 - Esercizio con fruizione ricreativa legata all’attività sportiva del volo, sinergica alle altre attrattive presenti nel 

territorio  

Az P5 – Esercizio dell’aviosuperficie per emergenze e calamità naturali 

Az P6 - Incentivare l’occupazione in fase di cantiere e l’indotto in fase di esercizio 

Obiettivo 

generale/Stato 

dell’ambiente 

Indicatore Pressione Azione/Previsione 

del piano  

Impatto / Effetto 

ambientale 

Mitigazioni e compensazioni 

Incentivare 

l’economia 

sostenibile  

N° di occupati 

in fase di 

cantiere;  

Indotto legato 

alla pratica del 

volo; 

N° di decolli e 

atterraggi per 

fini di pubblica 

utilità ed 

emergenza. 

Le varie azioni determina una 

limitata incentivazione 

dell’occupazione per la 

realizzazione delle 

infrastrutture e alimentando 

l’indotto legato al volo aereo 

a scopi sportivi, ricreativi e 

dei servizi. 

La presenza di una pista di 

volo può essere utilizzata per 

emerge sanitarie e come 

base per la protezione civile.   

EFFETTO 

POSITIVO POCO 

SIGNIFICATIVO 

(+) 

Aderire alle norme e  

regolamenti vigenti che 

disciplinano le diverse 

attività per renderli 

sostenibili con i sistemi 

produttivi presenti nel 

territorio circostante.   
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7. VALUTAZIONE DEGLI SCENARI CUMULATIVI 

Dal punto di vista aeronautico, ad una distanza di circa 1.750 metri ad ovest della pista in 
progetto è presente una elisuperficie denominata “Il Casone”. In base alle informazioni 
presenti sul sito ENAC è gestita da un privato, ha operatività diurna e notturna ed è dedicata 
all’attività “Turistica” e orientamento 040° - 220°. La pista dell’aviosuperficie in progetto avrà 
orientamento 050° - 230° quindi quasi la stessa dell’elisuperficie ma spostata a sud di circa 
700 metri. Pertanto, vista la distanza, lo spostamento delle traiettorie e l’uso limitato e 
turistico dei due siti non fanno emergere problemi di interferenza. Si deve considerare anche 
che le operazioni diurne avvengono con regole VFR cioè la separazione dei velivoli deve 
avvenire visivamente ed eventualmente anche con opportune comunicazioni radio. 

In linea generale le piccole dimensioni del progetto, con una volumetria contenuta e 
strettamente legata all’attività sportiva dell’aviosuperficie, in quanto ricovero dei velivoli a 
motore, fanno si che non si creino impatti cumulati con altre realtà sportive e produttive 
presenti nel territorio di Tolentino e in quelli confinanti.  

Ad ogni modo la metodologia di lavoro adottata per il presente studio si basa sull’analisi dello 
stato attuale di qualità ambientale che comprende tutti i possibili impatti e criticità del sistema 
ambientale e paesaggistico di area vasta nella quale è inserito il sito di progetto.  Su tale 
base si sommano gli impatti del nuovo progetto ottenendo un impatto cumulato 

 

Fig. 7/1: Schema interferenze tra Aviosuperficie ed Elisuperficie 

   

 

  45 

 



 

Variante Aviosuperficie - Comune di Tolentino (MC)                                           Rapporto Ambientale di VAS – Sintesi non tecnica  

 

8. MISURE PREVISTE PER IMPEDIRE, RIDURRE E COMPENSARE GLI EVENTUALI 
IMPATTI NEGATIVI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE 
DEL PIANO 

Durante lo sviluppo del rapporto ambientale sono state esplicitate in diverse parti le varie 
misure di mitigazione previste per rendere l’intervento compatibile. Si evidenzia che l’attività 
si esercita solo in periodo diurno. 

Ambiente idrico e Suolo e sottosuolo 

- realizzare e mantenere in perfetta efficienza le eventuali reti fognarie, evitare le perdite 
ed operare una corretta regimazione delle acque meteoriche; 

- realizzare a regola d’arte una piazzola per piccole manutenzioni.  

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli aeromobili (tagliandi per manutenzione 
programmata, cambio olio e liquidi, smontaggio componenti motore, riparazioni su 
rottura,…) sono effettuate da ditte specializzate dotate di officina mobile (servizio 
analogo a quello svolto per le macchine operatrici (escavatori, pale,..) operanti nelle 
cave). 

La piccola manutenzione, di norma effettuata a cura del proprietario dell’aeromobile e 
consistente in semplici operazioni con attrezzatura manuale quali ad es. smontaggio 
ruote, controllo tiraggio bulloni, tiranti, rabbocchi di olio e liquidi, sostituzione lampade 
avariate, …, viene effettuato in un’area dedicata di uno degli hangar nella quale sono 
conservate le attrezzature manuali di uso comune (giraviti, brugole, chiavi inglesi, 
martelli, sollevatore, avvitatori, chiavi dinamometriche, bulloneria,…). 

Al fine di assicurare la perfetta protezione del terreno contro i potenziali sversamenti di 
sostanze pericolose e/o inquinanti detta area sarà resa impermeabile ed a perfetta 
tenuta di liquidi realizzando una piccola piattaforma in calcestruzzo di dimensioni 
indicative 4x2 m sulla quale sarà posizionata la porzione anteriore dell’aeromobile 
(quella contenente il motore) durante le operazioni di manutenzione minuta. 

La piattaforma sarà realizzata con adeguata pendenza al fine di convogliare eventuali 
perdite d liquidi in un pozzetto centrale anch’esso realizzato in calcestruzzo e 
perfettamente impermeabile. 

I liquidi che eventualmente si dovessero raccogliere nel pozzetto costituiscono un rifiuto 
speciale (CER 130802* - Altre emulsioni) che sarà raccolto e smaltito conferendolo a 
ditte autorizzate. 

- eseguire la periodica manutenzione della superficie interessata dalle varie attività 
connesse con l’esercizio dei voli; 

- controllare lo stato e la funzionalità di un eventuale cisterna raccolta oli esausti; 

- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici saranno sottoposte sia ad un 
trattamento primario (fossa Imhoff) che secondario, come prevede l'art. 27 delle NTA di 
cui al PTA/2010; 

- rispettare l’invarianza idraulica con realizzazione di una depressione in area verde posta 
a monte del punto di scarico, della superficie di circa 150 mq, inerbita, e con volumetria 
utile di invaso pari a circa 100 mc. 

Paesaggio 

- nello sviluppo progettuale si ottempererà alla prescrizione della Soprintendenza 
Archeologia, Belle naturali e Paesaggio che in merito al progetto presentato per la 
Verifica di Assoggettabilità a VIA, suddiviso in due lotti da realizzare in momenti in 
relazione allo sviluppo dell’iniziativa sportiva, indica che il secondo blocco di hangar sia 
realizzato nella parte opposto della pista di volo per evitare un cumulo di impatto.  
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Pertanto il progetto si è adeguato distanziando il secondo blocco a circa 100 m dal 
primo, posto a sua volta a circa 100 m dalla strada di ingresso.  

- colorazione verde delle pareti degli hangar per ridurre la percezione visiva degli stessi. 
Rumore 

- le valutazioni di impatto sviluppate per diversi scenari di riferimento non richiedono 
l’applicazione di mitigazioni.  

Qualità dell’aria 

Nonostante la valutazione dell’impatto atmosferico in fase di cantiere effettuata non abbia 
dimostrato criticità durante la fase di realizzazione delle opere, come da richiesta di ARPAM 
si riporta di seguito la descrizione delle azioni di mitigazione da mettere in atto durante la 
fase di cantiere.   

Ai fini del contenimento delle polveri derivanti dall’uso e transito dei mezzi utilizzati per le 
operazioni di scotico e scavo necessarie per la realizzazione della pista di atterraggio e delle 
strutture (hangar e struttura in legno) a servizio, sarà effettuata la bagnatura con acqua dei 
percorsi interessati mediante irrigatori. Un’efficienza di abbattimento pari al 75% è facilmente 
conseguibile adottando le modalità di trattamento sotto riportate (cfr. linee guida 
dell’ARPAT).  

La tabella seguente riporta le frequenze orarie di bagnatura ed i relativi quantitativi di 
trattamento necessari ad ottenere ipotizzato in funzione del flusso di mezzi transitanti. 

Quantità di trattamento 

applicato 

(litri/m
2
) 

Intervallo di tempo tra due applicazioni successive 

(ore) 

Numero di veicoli orari inferiore a 

5 

Numero di veicoli orari compreso 

tra 5 e 10 

0.1 2 2-1 

0.2 5 4-2 

0.3 7 5-3 

0.4 9 7-4 

0.5 11 9-5 

1 23 18-9 

2 46 37-18 

Allo scopo di mitigare le emissioni polverose prodotte da eventuali cumuli temporanei di 
terreno, nei periodi siccitosi si procederà con la bagnatura mediante irrigazione, la cui 
frequenza dipende dalle condizioni meteo-climatiche (più spesso nei periodi di maggior 
siccità con giornate ventose). 

Non si ritiene invece necessaria alcuna azione di mitigazione durante la fase di esercizio in 
quanto la pista è inerbata e pertanto non suscettibile di determinare sollevamento di 
particolato. 

Energia 

- Le utenze limitate e i bassi consumi ipotizzati non richiedono l’applicazione di misure di 
mitigazione. L’unica accortezza è l’uso di lampade a led per l’illuminazione in modo da 
contenere i consumi elettrici.  

Rifiuti 

- Applicazione della raccolta differenziata; 

- Contenimento delle terre e rocce da scavo. 

Mobilità 

- I limitati flussi di traffico attratti non richiedono misure di mitigazioni.  

Economia e aspetti sociali 
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- Creazione di posti di lavoro diretti e indotti in fase di cantiere; 

- Creazione di un indotto legato alla pratica del volo; 

- Realizzazione di una infrastruttura per emergenze sanitari e attività di protezione civile; 

- Attivare una scuola per diffondere la conoscenza del volo in tutte le sue forme, 
applicando tutti i criteri di sicurezza e sostenibilità. 

- Creare una attività sportiva sinergica alle altre forme attrattiva per la frequentazione 
ricrezionale dell’area.  

- Attivare accordi di collaborazione scientifica con istituzioni pubbliche e private finalizzate 
alla ricerca e monitoraggio archeologico, ambientale e agricolo. Tale attività, come detto 
in premessa e precedentemente, è stata attivata nel 2007 con un accordo con 
l’Università di Macerata per una collaborazione finalizzata a riprese aeree per la 
ricerca di zone di interesse archeologico; nel 2014 è iniziata una collaborazione con 
l’associazione di volontari della Protezione Civile “Soccorritori Volontari Aiuti Umanitari 
onlus” il cui scopo è quello di effettuare ricognizioni aeree per la ricerca di incendi 
boschivi nella zona appenninica della provincia di Macerata. 

Popolazione e Salute pubblica 

Questo argomento è stato trattato indirettamente nell’ambito delle valutazioni relative alle 
varie interferenze sulle matrici ambientali e ai settori di governo, connessi a sua volta al tema 
della popolazione e della salute pubblica.  

- La non significatività della variante con le matrici ambientali e i settori di governo 
rendono sostenibile la stessa anche nei confronti della popolazione e della salute 
pubblica. 

 

9.  MONITORAGGIO AMBIENTALE  

Di seguito si riporta il piano di monitoraggio ambientale che misura i diversi indicatori 
evidenziati nel corso dell’analisi ambientale e della successiva valutazione.   

Esso tiene conto anche delle osservazioni emerse nel corso del procedimento di Verifica di 
assoggettabilità a VIA e nello specifico delle richieste ARPAM in merito alla qualità dell’aria e 
al rumore.  

I dati raccolti nel corso del monitoraggio saranno trasmessi al comune di Tolentino tramite un 
rapporto annuale per la sua pubblicazione sul proprio sito.  

In base alle risultanze dei diversi indicatori proposti per le varie componenti ambientali e 
settori di governo si valuterà l’opportunità o meno di proporre eventuali misure di mitigazione. 
Esse saranno proposte e sviluppate all’interno del rapporto annuale per verifica. 

Si propone inoltre di trasmettere i dati del monitoraggio anche all’ARPA Dipartimento di 
Macerata e alla Provincia di Macerata, Settore 9 Gestione del Territorio e Settore 10 
Ambiente. 
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COMPONENTE 

AMBIENTALE 
MACROBIETTIVI 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 

INDICATORE 
MONITORAGGIO  FREQUENZA 

Biodiversità 

Conservare gli 
ecosistemi 
naturali e 
seminaturali. 

Preservare gli habitat 
naturali e seminaturali. 

− Indice di naturalità del 
comparto 

Non previsto in quanto trattasi di componente Poco 
significativa 

- 

Suolo e 
sottosuolo 

Proteggere il 
territorio dai 
rischi 
idrogeologici. 

Prevenire e mitigare i rischi 
attuali e potenziali derivanti 
da dissesti 

Il piano e programma non 
coinvolge aree a rischio 
idrogeologico. 
L’indicatore non viene 
valutato.   

Non previsto in quanto trattasi di componente Poco 
significativa 

- 

Preservare la 
qualità della 
falda. 

Prevenire interferenze con la 
falda 

− Livello piezometrico di 
riferimento e rapporto 
con il livello delle 
fondazioni; 

− Vulnerabilità 

Non previsto in quanto trattasi di componente Poco 
significativa 

- 

Preservare la 
qualità del suolo 

Preservare la qualità dei 
suoli 

− Parametri di qualità 
dei suoli 

Analisi parametri del suolo già eseguiti e non 
risultano criticità 

- 

Acqua 
 

Preservare la 
risorsa idrica 
 

Contenere i consumi idrici 

− Mc di acque 
consumate. 

Controllo delle acque consumate da contatore 1 volta l’anno 

Garantire l’invarianza 
idraulica 

Verifica funzionalità sistema di invarianza  idraulica 

Verifica volumetria 
vasca inerbita a 
garanzia della sua 
funzionalità 

Paesaggio 

Garantire uno 
sviluppo 
territoriale 
integrato. 

Assicurare la qualità 
dell’ambiente nella 
pianificazione territoriale e 
paesaggistica; 

- Mq di superficie 
destinata alla 
realizzazione delle 
infrastrutture; 

- Grado di percezione 
visiva delle 
infrastrutture  

 

 
Analisi di visibilità in fase di cantiere, dopo la 
realizzazione della prima serie di hangar e dopo la 
realizzazione della seconda serie di hangar.  
Il monitoraggio è finalizzato a verificare l’efficacia 
della mitigazione operata con la colorazione delle 
pareti ed adottare eventuale modifiche di colore per 
eventuale ottimizzazione dell’inserimento 
paesaggistico.  

Fase di cantiere: 1 
volta; 
Realizzazione 
prima serie di 
hangar: 2 analisi in 
primavera e 
inverno; 
2° serie di hangar: 
2 analisi in 
primavera e 
inverno; 

Tutela degli agroecosistemi 
locali 

Salvaguardare le aree a 
tutela paesaggistica. 

Salvaguardare le visuali 
libere da beni architettonici e 
archeologici 

Qualità 
dell’aria  

Tutelare la 
qualità dell’aria. 

− Salvaguardare la 
qualità dell’aria nella fase di 
cantiere  

− Salvaguardare la qualità 
dell’aria nella fase di 
esercizio. 

− Valore delle PTS; 
 

Relativamente alla matrice aria, poiché sulla base di 
quanto esposto nella relazione di valutazione 
previsionale dell’impatto atmosferico l’unico impatto 
potenzialmente rilevabile è riferito alla fase di 
cantiere, si prevede di effettuare durante la fase di 
scavo una campagna misura delle polveri 
aerodisperse. La campagna consisterà nella misura 
a monte ed a valle nella direzione del vento delle 

Fase di cantiere: 1 
volta 
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COMPONENTE 

AMBIENTALE 
MACROBIETTIVI 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 

INDICATORE 
MONITORAGGIO  FREQUENZA 

PM10 in due intervalli orari di una giornata con 
assenza di precipitazioni. I punti di monitoraggio 
saranno scelti in base alla direzione prevalente del 
vento del giorno di misura. Il punto di misura a monte 
sarà scelto ad una distanza non inferiore a 100 m 
dall’area di scavo; il punto a valle sarà scelto ad una 
distanza pari a quella del recettore più vicino al 
cantiere, in modo da disporre di un dato cautelativo 
per tutti i recettori prossimi al cantiere.  

Clima 
acustico 

Tutelare la 
qualità del clima 
acustico 
esistente 

Garantire il rispetto dei limiti 
acustici di riferimento. 

− Leq diurno  in 
corrispondenza dei 
ricettori sensibili.  

Relativamente alla matrice rumore si prevede di 
effettuare una valutazione di impatto post operam 
nelle seguenti condizioni operative: 

- fase di esercizio normale, entro tre mesi dalla data 
di messa in esercizio; 

- la fase di esercizio più gravosa in occasione della 
prima manifestazione utile, nella quale si potrà 
disporre di un numero di aeromobili sufficiente a 
valutare l’impatto ai recettori più sfavoriti nella 
condizione assunta a base della valutazione 
previsionale (12 decolli/atterraggi in 1 ora); 

- fase di esercizio per l’utilizzo quale elisuperficie, 
alla prima data utile nella quale si potrà disporre di 
un elicottero che possa atterrare e decollare al fine 
di valutare l’impatto ai recettori più sfavoriti anche 
in tale configurazione operativa. 

1 volta l’anno 

SETTORI DI 

GOVERNO 
MACROBIETTIVI OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE 

  

Energia 

Promuovere 
scelte 
energetiche 
ecosostenibili 

− Promuovere il risparmio 
energetico; 

− Kw di energia 
consumata. 

 
Controllo dei consumi energetici 

1 volta l’anno 
 

Rifiuti 
Contenere la 
produzione dei 
rifiuti. 

− Contenere la produzione 
dei rifiuti; 

− Massimizzare la raccolta 
differenziata e il recupero 
dell’organico. 

− Riutilizzo nel sito delle 
terre e rocce da 
scavo. 

− Percentuale di rifiuti a 
raccolta differenziata 
ed indirizzati verso il 
riutilizzo. 

Verifica scavi e riutilizzo Fase di cantiere 
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COMPONENTE 

AMBIENTALE 
MACROBIETTIVI 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 

INDICATORE 
MONITORAGGIO  FREQUENZA 

Mobilità 
Mobilità 
sostenibile 

Contenere i flussi di traffico − Flussi orari Poco significativo 

 

Economia 
Economico 
sostenibile 

Creare occupazione e 
fruizioni per attività 
socialmente utili.  

− N° di occupati fase di 
cantiere; 

− Indotto legato 
all’esercizio 
dell’aviosuperficie;  

− N° di decolli e 
atterraggi per fini di 
pubblica utilità ed 
emergenza.  

N° di occupati in fase di cantiere; 
Stima indotto economico una volta l’anno; 
N° di decolli e atterraggi ai fini di emergenza 
sanitaria e protezione vivile. 
N° e tipologia di attività diverse dal solo volo sportivo. 
 

Fase di cantiere 1 
volta alla fine del 

cantiere; 
1 volta l’anno in 
fase di esercizio 

 
Tab. 9/1: Schema di monitoraggio ambientaleTab. 9/1: Schema di monitoraggio ambientale 
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