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1. Impianti fotovoltaici nelle sedi della Regione M arche 
 

Sono stati progettati due impianti fotovoltaici da 

installare nelle sedi della Regione Marche per una 

potenza di 88 kWp. L’intervento rientra tra le azioni 

dedicate alla promozione delle fonti rinnovabili del 

Piano regionale per la competitività e l’occupazione 

POR FESR 2007-2013 - Asse 3. 

Il primo impianto verrà installato nelle pensiline del 

parcheggio di Palazzo “Leopardi”  (ad Ancona), 

ha una potenza di 70 kWp  e si compone di 334 moduli da 210 Wp. Il secondo impianto verrà invece 

installato sul tetto di Palazzo “Li Madou”  (sempre ad Ancona), ha una potenza di 18 kWp  e si compone di 

72 moduli da 250 Wp.  

L’investimento complessivo ammonta a 625mila Euro che sarà coperto per l’80% dai fondi POR (la maggior 

parte di origine europea). Il risparmio previsto sulla bolletta dell’energia elettrica è di circa 18mia Euro annui 

permettendo il rientro della spesa a carico dell’Ente in circa 7 anni. 

L’impianto permetterà di non consumare energie primarie non rinnovabili per 24,68 tep (tonnellate di petrolio 

equivalente) ogni anno e di non immettere in atmosfera emissioni per 74,04 tonn ellate di CO2  

equivalenti ogni anno. L’installazione è prevista per la fine del 2010. 

 

 

2. Bando per interventi di edilizia sostenibile cer tificati Itaca Marche 
 

Da alcuni mesi è operativo nelle Marche il sistema di certificazione energetico-ambientale degli edifici 

denominato “ITACA Marche”. Ora la Regione mette a disposizione dei contributi per promuovere la 

realizzazione di case certificate  secondo questo protocollo.  

Possono presentare domanda le imprese, società immobiliari, cooperative, imprese di costruzione, privati. 

Sono ammissibili gli interventi di edilizia residenziale riguardanti la realizzazione o il recupero di interi edifici 

con superficie utile complessiva di almeno 200 mq (non sono ammessi singoli alloggi all’interno di 

condomini). Sono ammissibili le spese relative: alla certificazione; alla realizzazione di opere civili murarie 
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ed assimilate funzionali alla esclusiva realizzazio ne dell’efficienza energetica e alla qualità 

ambientale dell’edificio  (es. isolamento termico e acustico, serre solari, sistemi solari passivi, impianti per 

energie rinnovabili e/o ad elevata efficienza energetica, sistemi per il 

recupero delle acque, materiali isolanti innovativi); spese per sistemi e 

apparecchiature per il monitoraggio in fase di esercizio dell’edificio; spese 

per la divulgazione delle caratteristiche e prestazioni dell’edificio e degli 

aspetti salienti della certificazione. 

Non sono ammissibili gli interventi che determinano il raggiungimento di un 

punteggio inferiore a 1 rispetto alla valutazione del protocollo ITACA 

Marche. A parità di punteggio viene data priorità a strutture di  social 

housing e alla localizzazione in aree di maggior criticità ambientale, con 

particolare riferimento all’AERCA di Ancona, Falconara e Bassa valle 

dell’Esino e/o alle FUAs, le cosiddette “nuove città” delle Marche 

denominate “Aree Urbane Funzionali”. 

Le risorse disponibili ammontano a 100mila Euro, la scadenza  per la 

presentazione delle domande è fissata per fine maggio  e il contributo 

massimo è pari a 25mila Euro . 

Il bando è consultabile nel sito www.ambiente.regione.marche.it 

 

 

3. Nuova area protetta del Monte San Vicino e del M onte Canfaito 
 

Il 1° dicembre scorso l’Assemblea legislativa regio nale ha 

approvato (DACR n. 138/2009) l’istituzione della nuova “Riserva 

naturale regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito” 

che ha una superficie di circa 1.500 ettari compresi nei territori 

dei Comuni di Matelica, Gagliole, San Severino Marche e Apiro. 

La riserva presenta un elevato valore naturale  testimoniato 

dalla presenza del sito di importanza comunitaria “Monte San 

Vicino”, dalla zona di protezione speciale “Monte San Vicino e 

Monte Canfaito”, dai tenimenti demaniali regionali e dalla aree 

floristiche “Monte San Vicino” e “Piani di Canfaito”. Per la 

cartografia della nuova riserva si rimanda alla deliberazione del 

Consiglio regionale (www.consiglio.marche.it - iter degli atti). 

La gestione  della riserva è demandata alla Comunità montana 

“ambito territoriale 4”  che fa capo a 12 comuni: Apiro, 

Castelraimondo, Cingoli, Esanatoglia, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Pioraco, Poggio San Vicino, San 

Severino Marche, Sefro, Treia.  

Con questa nuova riserva salgono a 12 le aree naturali protette delle Marche. La definizione delle priorità di 

intervento e le risorse disponibili vengono definite attraverso il PTRAP - Piano triennale regionale delle aree 

protette.  Attraverso i 5 programmi triennali finora approvati (dal 1995 al 2008), la Regione ha destinato oltre 

54 milioni di Euro. Il nuovo PTRAP 2010-2012, approvato dal Consiglio regionale lo scorso febbraio (DACR 

150/2010), destina circa 13,2 milioni di Euro per il sistema delle aree naturali protette.  

Con l’istituzione della nuova riserva, le aree protette hanno un’estensione di 89.557 ettari, coprendo il 9,4% 

del territorio regionale : il 68% è rappresentato da Parchi nazionali, il 24% da Parchi regionali e la restante 

parte quasi completamente da Riserve statali. 
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4. Cambiamenti climatici: approvato il Piano region ale per il Clima 
 

Con l’approvazione del PEAR nel 2005 la 

Regione si è impegnata a ridurre le 

emissioni 5,3 milioni tonn./anno di CO2 

equivalenti al 2015 agendo sul risparmio 

energetico, l’efficienza energetica, le fonti 

rinnovabili e la generazione distribuita di 

energia. Il tema dei cambiamenti climatici 

è stato tuttavia affrontato organicamente 

con il Piano regionale per il clima 

approvato dalla Giunta regionale il (DGR 

225/2010). 

Con questo documento si fornisce il quadro conoscitivo, programmatico e finanziario del la politica di 

contrasto ai cambiamenti climatici attivata della R egione Marche nel periodo 2007-2013 , individuando 

obiettivi e interventi sia di mitigazione che di adattamento. Il Piano si articola in nove assi di intervento per 

uno stanziamento complessivo di 366 milioni di Euro , secondo il seguente schema: 

 

PIANO REGIONALE PER IL CLIMA Euro % 
Efficienza energetica e fonti rinnovabili 42.602.120,00 13,3 
Mobilità e sviluppo urbano 116.711.950,55 36,5 
Forestazione e pratiche agricole 138.770.000,00 43,4 
Uso delle risorse 19.032.959,84 5,9 
Misure trasversali 2.795.500,00 0,9 
Totale POLITICA DI MITIGAZIONE  319.912.530,39 100,0 
Biodiversità 2.093.000,00 4,5 
Risorse idriche 5.823.000,00 12,5 
Protezione civile 5.120.000,00 11,0 
Salvaguardia della costa 33.400.000,00 71,9 
Totale POLITICA DI ADATTAMENTO  46.436.000,00 100,0 

 

 

5. Approvato il Piano Aria 
 

Il 12 gennaio 2010 l’Assemblea legislativa 

regionale ha approvato il Piano di risanamento e 

mantenimento della qualità dell’aria (DACR 

143/2010). Il Piano individua gli obiettivi di 

riduzione delle emissioni e le misure già previste 

in vari settori dell’azione regionale per il loro 

conseguimento.  

Sul piano territoriale le zone maggiormente 

interessate dall'inquinamento  dell'aria sono la 

fascia costiera e la parte centrale e finale delle 

maggiori vallate, dove sono concentrate le 

maggiori fonti di inquinamento: agglomerati 

urbani, impianti industriali e importanti vie di 
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comunicazione. Gli inquinanti più critici sono le polveri sottili (PM10 e PM2,5) e, in aree più circoscritte, 

il biossido di azoto . Pertanto gli interventi sono particolarmente rivolti alla maggiori fonti di tali inquinanti, in 

particolare alla riduzione del traffico veicolare  privato. Tra le principali misure: parcheggi scambiatori, 

servizi di collegamento con il centro, zone di pedonalizzazione o a traffico limitato, incentivazione della 

mobilità ciclistica. Previsti anche incentivi per il rinnovo del materiale rotabile dei mezzi di trasporto pubblico 

locale, per incentivare l'uso degli autobus e del treno. Per quanto riguarda l'industria , sono in programma 

interventi finalizzati al risparmio energetico e all'utilizzo delle fonti rinnovabili. Ulteriori misure di 

incentivazione interessano il settore dell'edilizia , il comparto dei consumi  e quello produttivo . Per le varie 

misure sono indicati i finanziamenti finora stanziati e i soggetti responsabili dei finanziamenti e dei 

meccanismi di controllo. 

Il Piano contiene inoltre le norme di attuazione che, in parte, richiamano norme regionali già vigenti da oltre 

un decennio che hanno dimostrato nel tempo la loro efficacia. 

 

 

6. Approvato il Piano Acque 
 

Il 26 gennaio scorso la Regione ha approvato il Piano di tutela delle 

acque (DACR 145/2010). Il PTA Marche recepisce la Direttiva 

europea 2000/60/CE e programma gli interventi necessari per il 

conseguimenti degli obiettivi europei al 2015. In particolare il PTA 

contiene: la descrizione dello stato di fatto ; l’individuazione degli 

squilibri  e delle misure di piano ; l’analisi economica ; le norme 

tecniche di attuazione ; il rapporto ambientale  ai fini della 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la valutazione di 

incidenza . 

Con il PTA sono state raccolte e sistematizzate le conoscenze in 

materia di acque e sono state compiute apposite analisi sugli aspetti 

qualitativi, quantitativi ed economici. Ad esempio, gli squilibri 

qualitativi riguardano soprattutto le strutture di raccolta e di 

trattamento delle acque reflue urbane .  

Attraverso le norme tecniche , il PTA detta i criteri di priorità per 

l’utilizzazione delle risorse disponibili nei Piani degli ambiti territoriali 

ottimali (Piani ATO), al fine di consentire nel tempo il raggiungimento delle conformità. Per l’aspetto 

quantitativo si è finalmente stabilito un ventaglio  di formulazioni per il calcolo del deflusso minimo  

vitale (DMV) , che consente alle Province di rilasciare nuove concessioni di derivazione di acqua e di 

revisionare quelle esistenti assicurando la compatibilità con gli ecosistemi acquatici. 
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