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Verifica della compatibilità idraulica 

 

L'art. 10 della L.R. 22/2011 e la DGR n. 53/2014  sono finalizzati alla verifica 

della compatibilità idraulica e alla valutazione preliminare degli interventi necessari 

al perseguimento del principio d’invarianza idraulica, in seguito alla trasformazione 

della permeabilità del suolo. 

 

Per quanto riguarda la verifica della compatibilità idraulica, sulla base della 

D.G.R. n. 53 del 27/01/2014 è stata condotta una verifica preliminare. Tale  analisi 

cartografica, idrografica, bibliografica, storica, topografica e geomorfologica, ha 

consentito di accertare che l'area oggetto di variante non è interessata 

(inequivocabilmente e senza alcuna incertezza) da dinamiche fluviali, anche 

considerando un orizzonte temporale di lungo periodo. Si evidenzia che  la zona in 

esame dista circa 500 m dal Fiume Chienti e circa 800 m dal Rio Pace.  

 

Il sistema di compensazione per il  perseguimento dell’invarianza idraulica in 

seguito alle trasformazioni del suolo, verrà definito in sede di progettazione 

definitiva degli interventi, quando saranno note in dettaglio le superfici che 

subiranno una variazione delle caratteristiche di permeabilità. Fin da ora si può 

anticipare che le locali condizioni geologiche-geomorfologiche-idrogeologiche non 

pongono limitazioni alle diverse soluzioni indicate negli allegati alla DGR n.53 del 2014. 

 

 

QUADRO PROGRAMMATICO 

 

Si analizza di seguito la coerenza degli interventi proposti dalla variante con i 

vari livelli di pianificazione/programmazione sovraordinata. 

• R.D. 30/12/1923 n. 3267 - VINCOLO IDROGEOLOGICO: non presente; 
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Piani e programmi pertinenti di livello regionale 

 

- PAI, Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico 

Rispetto alle cartografie del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della 

Regione Marche,  sia nella versione vigente che in quella in aggiornamento (anno 

2016), la zona di variante  non ricade all’interno di aree  perimetrate come  a rischio 

frana e/o rischio esondazione. Di seguito si riporta uno stralcio cartografico, dal quale si 

evince che l'area più vicina cartografata dal PAI, è l'area a rischio di esondazine E-19-

003, la quale non ha nessun rapporto con l'area di variante, essendo localizzata a circa 

500 m di distanza e circa 25 m di quota più in basso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2.a/a - Aree a rischio frana PAI 

 

 

 

- PPAR, Piano Paesistico Ambientale Regionale 

 
L'intervento in oggetto tiene conto della vocazione dell’area, nel rispetto 

sostanziale dei valori ambientali e paesaggistici presenti. 

Per l’attuazione della presente variante parziale sono state condotte le 

necessarie verifiche in ordine alle prescrizioni di base permanenti contenute nel 
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PPAR: 

a) SOTTOSISTEMA GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E IDROGEOLOGICO: 

- l’area in questione ricade all’interno della fascia SA (subappenninica) di cui alla 

Tavola 2 del PPAR; 

- l’area non ricade negli ambiti delle aree GA di eccezionale valore, GB di rilevante 

valore o GC di qualità diffusa, cartografate nella tavola 3 del PPAR; 

- nella zone non sono presenti emergenze geologiche e geomorfologiche definite 

dal PPAR (Tavola 3a e Tavola 13); 

- l’area non è limitrofa a corsi d’acqua, pertanto non è interessata dagli ambiti di 

tutela contemplati all’art. 29 delle NTA del PPAR; il corso più vicino è quello del 

Chienti, il cui alveo scorre a circa 500m; 

- l'area ricade in una zona pianeggiante, non sono presenti crinali/spartiaque né 

chiaramente are di versante con pendenze >30%. 

 

 Si evidenzia che,  anche a seguito di un'analisi di dettaglio, gli elementi che 

caratterizzano la geologia e morfologia del luogo, non presentano peculiarità che 

necessitino tutele rispetto ai contenuti del sistema geologico-geomorfologico del 

PPAR. 

 

b) SOTTOSISTEMA BOTANICO VEGETAZIONALE: 

- l’area in oggetto risulta ubicata in zona priva di ambiti di tutela dei caratteri 

botanico - vegetazionali; 

- non ricade negli ambiti delle aree BA (di eccezionale valore), BB (di rilevante 

valore) e BC (di qualità diffusa). 

 

c) SOTTOSISTEMA STORICO CULTURALE: 

- l’area ricade nei centri e nuclei storici e non è limitrofa al paesaggio agrario di 

interesse storico - ambientale. 

 

   Considerato che il PRG vigente del comune di Tolentino è adeguato al 

Piano Paesistico Ambientale Regionale (approvato definitivamente con Delibera di 

Giunta Regionale n. 33 del 09.01.1995 e successiva varianti), l’analisi vincolistica 

non fa emergere che nell’area ci siano vincoli ostativi alla variante in oggetto. Stante 

la situazione che si riscontra e le caratteristiche della variante, si ritiene l’opera 
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compatibile alle disposizioni del PPAR. 

 

 

- REM, Rete Ecologica Regionale 

 

Gli elaborati di riferimento necessari per il recepimento della REM sono quelli 

rilevati dal “Quadro propositivo” del programma (vedi fig. 4.2.c/a) necessari per una 

sintesi interpretativa del progetto. 

Il territorio comunale di Tolentino non è interessato da “Approfondimenti 

tematici” i quali indicano per aree con caratteristiche diverse, la possibile 

applicazione concreta della Rete. 

Le UEF, Unità ecologico funzionali (in totale 82), sono unità fondamentali 

della REM in cui è stato suddiviso il territorio regionale; esse costituiscono 

l’elemento centrale della REM e rappresentano il tessuto ecologico di fondo della 

regione. 

L'area oggetto della variante rientra nell'UEF n. 79 “Fondovalle del Chienti tra 

Tolentino e Civitanova Marche” (12,76%); nell’allegato n. 2 della relazione generale 

“Quadri conoscitivi e sintesi interpretative” REM, sono disponibili schede descrittive 

relative alla corrispondente UEF. 
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                Fig. 4.2.c/a - Rif. Tav. 19i REM Quadro propositivo - disegno di dettaglio della rete 

 

 

 

- L.R. N. 22 del 23.11.2011 (e ss.mm.ii. introdotte dalla L.R. n. 13 del 13.04.2015) 

 

La variante in oggetto è conforme ai contenuti dell'art.10 della L.R. 22/2011 in 

quanto la verifica preliminare della compatibilità idraulica (DGR 53/2014) ha 

consentito di accertare che la zona in esame non è interessata la fenomeni di 

dinamica fluviale di  corsi d’acqua. 
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Piani e programmi pertinenti di livello provinciale 

 

a - PTC, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Sulla base delle previsioni del PTC, nell'area oggetto di variante si effettua 

una verifica di coerenza, rispetto agli indirizzi, alle direttive e alle prescrizioni del 

Piano Territoriale di coordinamento stesso. 

 

Sistema Ambientale 

Indirizzi Specifici PTC 

STRUTTURE AMBIENTALI COMPLESSE 

 

         Fig. 4.3a/a - Stralcio elaborato EN2, con individuazione dell'area in oggetto 

 

L'area ricade all’interno della seguente struttura ambientale complessa (fig. 

4.3a/a): 

 

- Connessioni interambientali principali, Chienti (art. 10.2.7 NTA del PTC): 

costituiscono i corridoi ecologici più importanti dell’intero sistema ambientale in 

quanto, mettendo in comunicazione ambienti diversi (dalle aree montane al litorale 

marino), consentono e favoriscono lo scambio ecobiologico e lo sviluppo della 



Rapporto 
preliminare VAS 

Pag. 7  

biodiversità. Il corridoio ecologico è costituito da una fascia lineare di territori 

composta essenzialmente dal corso d'acqua principale e dalle zone della 

vegetazione ripariale; entro il corridoio trovano adeguata sede le rilevanti funzioni 

ecologiche di contenitore (ecosistema acquatico-umido) e di condotto 

(canale/veicolo di spostamento di animali, semi, geni). Il corridoio rappresenta 

l'habitat appropriato per la rigenerazione e proliferazione delle specie autoctone 

anche in funzione di ricolonizzazione del territorio circostante. La tutela e la 

valorizzazione funzionale del corridoio consentono di realizzare, 

contemporaneamente, habitat, condotto, filtro, barriera, fonte e risorsa di alimento 

per specie vegetali e animali. 

L'area in oggetto è limitrofa ad una zona già urbanizzata: l'attuazione delle 

previsioni di piano sarà subordinata ad una serie di interventi compensativi idonei a 

conseguire il mantenimento della biodiversità ed il recupero della vegetazione 

esistente, pertanto si ritiene che la variante sia conforme agli indirizzi specifici PTC. 

 

Prescrizioni PTC - Trasposizione Passiva 

 

aree coltivale di valle (art. 31.2 NTA PTC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.3a/b - Stralcio elaborato EN3a "Categorie del patrimonio botanico vegetazionale" 

 

Per il sistema botanico - vegetazionale nella trasposizione passiva PTC, 

come indicato in dettaglio nell'elaborato n. 2 "Verifiche PAI e PTC", l'area in oggetto 

ricade parzialmente (la zona adibita a parcheggio) negli ambiti prescrittivi PTC delle 
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Il PTC individua aree coltivate di valle quali aree di supporto degli elementi 

diffusi del paesaggio agrario che svolgono una funzione fondamentale nella 

salvaguardia della biodiversità; in tali aree, ogni intervento di trasformazione dovrà 

prevedere opere di minimizzazione e compensazione degli impatti. 

 

Fig. 4.3a/c - Stralcio elaborato EN3b "Categorie della struttura geomorfologica" 
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Fig. 4.3a/d - Stralcio elaborato EN6 “Aree di versante con dissesti attivi e quiescenti" 

 

 

Per quanto riguarda il sistema geomorfologico, si fa presente che l'area in oggetto 

interessa un solo ambito prescrittivo, costituito dalle  piane alluvionali, di cui all'art. 27 

delle NTA del PTC. Tenuto conto che il sito non è assolutamente soggetto a fenomeni 

di esondazione (come indicato anche dal PAI e dalla verifica prelimivnare di 

compatibilità Idraulica), l'unico elemento normativo che potenzialmente può riguardare 

la zona è rappresentato dal comma 4 (27.4), che prevede la chiusura dei pozzi per 

l'approvvigionamento idrico non più utilizzati. Si precisa che non sono stati individuati 

pozzi per l'approvvigionamento idrico da dismettere e che verranno attuate tutte le 

iniziative tecniche per la salvaguardia dell'eventuale falda idrica. 

 

La zona interessata, come indicato nell'elaborato En6 del PTC (vedi Fig. 4.3a/d), 

è compresa in un’area a vulnerabilità media e non è soggetta a nessuna prescrizione 

essendo localizzata ad una distanza minima di circa 500 metri dall’alveo del Fiume 

Chienti, posto a Sud, di circa 800 metri dal Fosso Rio Pace, ubicato ad Ovest, e 

posizionata ad una quota di circa 25 metri più elevata rispetto al Fiume Chienti. Come 

detto sopra verranno attuate tutte le iniziative tecniche per la salvaguardia dell'eventuale 

falda idrica. 
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Stralcio elaborato EN8 "Aree per la salvaguardia della biodiversità" 

 

In conclusione, la variante è conforme al PTC in quanto non interferisce con  

ambiti ai quali sono associate norme del piano ostative all'intervento. L'unica 

attenzione emersa è quelle in relazione alla vulnerabilità della potenziale falda 

idrica. A tal proposito si fa presente che nei sondaggi geognostici non è stata 

rilevata la presenza di una falda idrica costante, bensì alcune percolazioni 

all'interfaccia fra i deposti alluvionali ed il sottostante substrato argilloso - marnoso, 

alla profondità di circa 11.00 - 12.00 m dal piano campagna. Ci si trova pertanto in 

una condizione di potenziale sviluppo di una falda acquifera, anche se di 

consistenza esigua e molto profonda, quindi poco vulnerabile. 

 

 In sede di progettazione degli interventi si adotteranno le necessarie 

tecniche per la tutela della risorsa potenzialmente vulnerabile 

(impermeabilizzazione di eventuali aree “sensibili”, sistemi di smaltimento e sistemi 

di regimazione delle acque).  
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Sistema Insediativo 

 

Il sistema costituisce lo sfondo per le politiche insediative e per gli indirizzi di 

riorganizzazione del territorio con particolare attenzione alle ipotesi di 

riqualificazione e recupero dei sistemi insediativi locali, attraverso l’integrazione con 

il sistema dei beni culturali sparsi e in funzione del potenziamento del sistema 

turistico provinciale. 

Sono individuati i differenti sistemi insediativi locali (art. 34 delle NTA del 

PTC) per i quali sono proposti interventi mirati alla rivitalizzazione e sviluppo delle 

centralità locali, alla valorizzazione e riqualificazione dei centri collinari e montani, 

alla valorizzazione e riqualificazione dei poli turistico - ricettivi allo sviluppo di alcuni 

centri delle aree di particolare interesse culturale e ambientale. 

L'area in oggetto ricade nel “Sistema della valle e delle colline del Chienti” 

(art. 34.2 NTA PTC); tale sistema è caratterizzato dalla presenza del capoluogo e di 

importanti centri storici collinari, da consistenti insediamenti produttivi, residenziali e 

commerciali lungo le valli, ma anche dalla riconoscibilità del principio insediativo 

storico della polarità tra insediamento collinare e relativo insediamento di valle, che 

ha determinato il mantenimento di varchi e pause tra le espansioni a carattere 

lineare più recenti. 

Indirizzi specifici (art. 41.2 NTA PTC): vanno escluse sia la saturazione del 

sistema lineare della valle del Chienti sia la saldatura tra centri di sommità e centri 

di valle, anche salvaguardando e consolidando gli spazi aperti lungo le aste fluviali 

e sui versanti collinari che affacciano lungo la valle; il verde di standard va 

localizzato, di preferenza, su queste aree e soprattutto nelle fasce libere tra 

insediamenti produttivi e aste fluviali, nei pressi delle confluenze fluviali, nelle aree 

libere tra i centri storici e le nuove espansioni; nelle zone di discontinuità tra 

insediamenti di crinale. Su queste aree gli interventi debbono tendere a recuperare 

ed a rafforzare la riconoscibilità della polarità storica tra centri di fondovalle e di 

sommità, attraverso la qualificazione delle loro connessioni, il miglioramento dei 

nodi di accesso ai centri sia a valle che a monte, prevedendo attestamenti, 

parcheggi, aree di interscambio e zone verdi che contribuiscano alla rivitalizzazione 

della polarità storica, anche attraverso una migliore utilizzazione della viabilità 

secondaria a servizio degli insediamenti locali. 
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L'ambito di variante è di tipo puntuale e contiguo ad aree già urbanizzate e la 

conseguente variazione d'uso del suolo non incide sostanzialmente sul grado di 

saturazione dall’area, pertanto il progetto di variante risulta coerente con gli indirizzi 

del sistema insediativo del PTC. 

 

 

Sistema Socio – Economico 

 

Gli ambiti territoriali (o contesti locali) costituenti il sistema socio-economico 

sono individuati dal PTC, in funzione delle caratteristiche economico-produttive, 

delle problematiche ambientali legate alle specificità degli insediamenti residenziali 

e commerciali nonché degli impianti produttivi presenti nel contesto, delle 

morfologie insediative, delle morfologie sociali e delle tendenze al mutamento. 

L’individuazione del sistema socio - economico consente di riconoscere la 

vocazione prevalente e connotativa di specifiche parti del territorio, con particolare 

riferimento a quello economico - produttivo. 

L'intero territorio comunale di Tolentino fa parte del "Contesto locale N. 2 

della bassa valle del Chienti" (art. 45.2 NTA del PTC), connotato da fortissima 

crescita demografica ed industriale, con livelli medio - alti di densità edilizia ed 

elevatissima specializzazione industriale (distretto delle pelli, cuoio e calzatura). 

Secondo le direttive dettate dall'art. 48 delle NTA del PTC, nel contesto locale della 

bassa valle del Chienti vanno previsti ed incentivati interventi di miglioramento del 

funzionamento e della qualità spaziale degli insediamenti urbani, di miglioramento 

dei servizi e di riordino delle aree ad elevata densità insediativa. 

La variante in oggetto risulta compatibile con tali indirizzi, ed è coerente ai 

contenuti dettati dalla direttiva specifica indicata dall'art. 48.2 delle NTA del PTC, in 

quanto la programmazione urbanistica volge verso una riorganizzazione fisico- 

paesistica e infrastrutturale attraverso la riprogettazione di spazi interclusi, 

rielaborati per realizzare una struttura idonea a soddisfare l'effettiva necessità di 

attrezzature di interesse pubblico, senza modificare sostanzialmente l'assetto 

generale del territorio. 



Variante Parziale al P.R.G. ai sensi dell’art. 26/ter della L.R. 
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Progetto intersettoriale delle reti 

 

Il PTC individua nell'elaborato En 21 “Ambiti territoriali di progetto, schema di 

riferimento” (art. 62 NTA PTC) gli ambiti territoriali di attuazione prioritaria delle 

direttive e di concreta attuazione dei cantieri progettuali previsti dal PIT. 

La rete che comprendente l'area in oggetto, è individuata dall'elaborato PTC 

En20 Progetto intersettoriale integrato delle reti. 

L'area ricade nell'ambito territoriale di progetto n. 6 " Nodi di valle e 

trasversale Tolentino - San Severino” (elaborato En29); gli indirizzi progettuali 

corrispondenti sono riportati all'art. 70 delle NTA dl PTC. 

Sulla base di quanto verificato, dalla valutazione delle condizioni plano- 

altimetriche e dai risultati delle indagini geomorfologiche specifiche, si può 

dichiarare la coerenza dell'area in variante alle prescrizioni del PTC, nonché a 

quanto previsto dal PRG adeguato al PPAR. 

 

 

Ambiente idrico, suolo e sottosuolo 

 

L'indagine di fattibilità geologica ha consentito di accertare che nelle aree 

esaminate non sono presenti problematiche a carattere geologico, geomorfologico 

ed idrogeologico che possano compromettere la trasformazione delle aree stesse. 

In sintesi: 
 

- dalla verifica degli atti e strumenti con contenuto vincolistico (PRG, PTC, PAI, 

RDL 3267/23 non si sono rilevati elementi ostativi alla variante; 

- dall'analisi litostratigrafica (sono stati eseguiti 2 sondaggi) è emersa la presenza 

di depositi alluvionali per uno spessore di circa 12.00-13.00 m, su un substrato 

marnoso (di origine marina).  I sedimenti alluvionali sono caratterizzati 

dall'alternanza di lenti di terreni fini con lenti di terreni grossolani;  

- dall'analisi geomorfologica si è evidenziato che allo stato attuale all’interno del sito 

non sono presenti fenomeni morfogenetici in atto e/o potenziali che possano 

comprometterne la naturale stabilità; 

- l’area non è attraversata da vie preferenziali di scorrimento idrico superficiale e 

nei sondaggi geognostici sono state riscontrate percolazioni idriche che indicano 
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la possibilità che si possa instaurare una falda idrica al passaggio fra alluvioni e 

substrato;  

- la verifica preliminare ai sensi della DGR n. 53/2014, ha dimostrato la 

compatibilità idraulica dell'intervento; 

- dal punto di vista della caratterizzazione sismica, da una prima analisi è emerso 

che il suolo di fondazione appartiene alla categoria di sottosuolo C ed alla 

categoria topografica T1; 

- i singoli interventi edificatori andranno corredati da puntuali “indagini geologiche e 

geotecniche” e caratterizzazione sismica, così come previsto dal vigente 

Regolamento Edilizio nonché dalle N.T.C. 2018. 

 

 

Individuazione delle possibili interazioni tra la variante e gli aspetti ambientali 

 

Al fine di evidenziare le interazioni e il livello di pertinenza della variante al 

PRG rispetto ai criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all’Allegato I del D.Lgs 

n. 152/06 e ss.mm.ii., si riporta la seguente tabella di sintesi (Tab. 5.2/a). 

L’articolazione della check list per l’individuazione delle interazioni è quella 

individuata  nel  paragrafo  2  dell’Allegato  II  delle  “Linee  Guida  Regionali  per 

Valutazione Ambientale Strategica”: 
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Tab. 5.2/a 
 

ASPETTO 
AMBIENTALE 

POSSIBILE 
INTERFERENZA 

 
SI 

 
NO MOTIVAZIONI DI NON INTERFERENZA 

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

 
X 

 

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

X 

 Il P/P può incidere sullo 
stato di conservazione di 
specie di interesse 
conservazionistico? 

X 

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

X 

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

 X La variante non determina una variazione degli 
utilizzi delle risorse idriche, in quanto non si 
prevede un insediamento massivo. 

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

X La verifica di compatibilità idraulica in 
ottemperanza con quanto previsto dall’art. 10 
della L.R. 22/2011, ha consentito di accertare 
che l’area oggetto di variante non è interessata 
(inequivocabilmentee senza alcuna incertezza) 
da dinamiche fluviali anche considerando un 
orizzonte temporale di lungo periodo. Si 
evidenzia che  la zona in esame dista circa 500 
m dal Chienti e circa 800 m dal Rio Pace.  

 
Il P/P interferisce con le 
risorse idriche 
sotterrane? 

X  

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

X  

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

X  

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

X  
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SUOLO E 
SOTTOSUOLO 

Il P/P può comportare 
contaminazione del 
suolo? 

 X  

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

X  

 Il P/P può incidere sul 
rischio idrogeologico? 

X L'area in oggetto non ricade in perimetrazioni a 
rischio idrogeologico, come confermato dal 
Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) 
dell’Autorità di Bacino della Regione Marche. 

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

X La presente variante, è in parte una presa 
d'atto di situazioni esistenti ed in parte prevede 
una modesta modifica dell'assetto urbano, 
pertanto non modifica sostanzialmente l'uso del 
suolo. 

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

X 
 

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

Il P/P prevede interventi 
sull’assetto territoriale. 

 
X 

 
 

 
X 

 

ARIA Il P/P può comportare 
variazioni delle emissioni 
inquinanti? 

 
X 

 

 Il P/P può comportare 
cambiamenti nelle 
concentrazioni di 
inquinanti atmosferici 
(variazioni della qualità 
del'aria)? 

X A seguito dell' intervento sull'area, si prevede 
un limitato incremento di traffico veicolare 
rispetto allo stato esistente senza alcuna 
variazione degli altri parametri (densità di 
popolazione, di attività terziarie o produttive). In 
particolare il traffico veicolare, seppur limitato 
al contesto esistente, risulta già presente 
essendo l’area adibita a parcheggio pubblico 
adiacente al centro storico. 

CAMBIAMENTI 
CLIMATICI 

Il P/P può comportare 
variazioni nelle superfici 
destinate 
all'assorbimento di CO2? 

 
X 

 

 Il P/P può comportare 
variazioni nell'utilizzo di 
energia? 

X 

 Il P/P può comportare 
variazioni nell'emissione 
di gas serra? 

X 

SALUTE UMANA Il P/P prevede azioni che 
possano comportare 
rischi per la salute 
umana? 

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

Il P/P può comportare 
variazioni 
dell’esposizione a livelli 
sonori eccedenti i limiti? 

 
X 

 
 

 
X 

 
 
 

 

 
La variante non prevede alcuna modifica ai 
transiti ferroviari ed alla rumorosità della 
adiacente linea ferroviaria. 
La palestra sarà realizzata con impianti 
acusticamente e tecnologicamente avanzati 
che non prevedono incrementi di rumorosità 
dello stato esistente; l'attività risulterà 
normalmente diurna senza modifiche della 
rumorosità antropica della zona nel periodo 
notturno, dove non vi sarà esercizio. 

POPOLAZIONE Il P/P può comportare 
interferenze con la 
distribuzione insediativa? 

 
X 

 

BENI 
CULTURALI 

Il P/P può comportare il 
degrado dei beni 
culturali? 

 
X 

 

Il P/P prevede azioni che 
possono interferire con la 
percezione visiva? 

 
X 

 

 

 
 

2.G Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe 
essere interessata. 

 
X Vedi seguente Tab. 6.2/c 

2.H Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come 
protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale. 

 
X Vedi seguente Tab. 6.2/d 

 

 

Dall’analisi preliminare si ritiene che la variante sia pertinente al solo punto 

2.A; non sono stati rilevati probabili impatti di carattere cumulativo degli effetti, 

impatti di carattere transfrontaliero e rischi per la salute umana e per l’ambiente. 

 
 

Dal punto di vista geologico - geomorfologico e botanico - vegetazionale, non 

si sono evidenziate criticità particolari, pertanto gli effetti derivanti dall’attuazione 

della variante sono di modesta entità e possono considerarsi con un grado di 

significatività bassa. 

 
 


