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Executive summary
The main objective of the Life ESA ADAPT project is to contribute increase the climate resilience of
European urban areas, and to facilitate their shift towards low-carbon and resource-efficient forms
of economy.
In phase C.3 the goal is to define the Adaptation Plan. The Plan is the result that comes from the
phase of meteorological analysis and the phase of risks and vulnerabilities assessment. Therefore,
its scheme derives from the Trumbich methodology, developed with the support of the technical
working group; the methodology tends to the identification of a Political Vision of direction that is
then declined, as in the specific case of Jesi, into strategic actions and policy measures (guidelines).
An overview of the measures provides for the introduction of a series of parameterization, including
economic, of measures, which in relation to the total number of inhabitants defines a time horizon
and financial investment, while a series of specific cards lists the priorities for intervention with
regard to the main sectors of analysis, whose criticalities have been identified in the previous phases.
Sintesi
L’obiettivo principale del progetto Life Sec Adapt, è contribuire ad incrementare la capacità di
resilienza climatica delle aree urbane europee, ed agevolare il loro passaggio verso forme di
economia a basse emissioni di carbonio ed efficienti nell’uso delle risorse.
Nella fase C.3 si pone l'obiettivo di redigere il Piano di Adattamento. Il Piano è il risultato che
scaturisce dalla fase di analisi meteoclimatica e dalla fase di valutazione dei rischi e delle vulnerabilità.
Il suo schema deriva pertanto dalla metodologia curata dalla Regione Istriana per il Progetto, messa
a punto con il supporto del gruppo degli esperti tecnici; la metodologia tende, dopo le fasi sopra
citate, all’individuazione di una visione politica di indirizzo che viene poi declinata, come nel caso
specifico di Jesi, in misure strategiche e azioni di indirizzo. Un quadro generale delle misure prevede
l’introduzione di una serie di parametrizzazioni, anche economiche, delle azioni, le quali rapportate
al numero di abitanti complessivo ne definisce un orizzonte temporale e finanziario di investimento,
mentre una serie di schede specifiche elenca le priorità di intervento in rapporto ai principali settori
di analisi, le cui criticità sono state individuate nella fase C.2. RVA.
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APPROCCIO AL PIANO DI ADATTAMENTO CLIMATICO
1 - Covenant of Mayor - Life Sec Adapt
COM - Riduzione del 40% dei gas a
effetto serra entro il 2030 e
monitoraggio delle azioni.
SEC - Aumento della capacità di
resilienza delle comunità locali.
2 - RVA (Risk and Vunerability
Assessment)
La caratterizzazione delle criticità
territoriali dell’area di analisi è fase
propedeutica ed essenziale alla
definizione degli indirizzi di piano.

AGGIORNAMENTO
APPROFONDIMENTO
IMPLEMENTAZIONE

Lo schema del Piano di Adattamento prevede:
a) Definizione della VISION;
b) Individuazione delle Opzioni di Adattamento;
c) Individuazione delle Misure Strategiche;
d) Individuazione delle Azioni di Indirizzo.

FATTORI DI
PRIORITA’

SCHEMA
DEL PIANO

FINALITA’ DELLA
TIPOLOGIA DI
PROGETTAZIONE

STRUTTURA
TECNICOAMMINISTRATIVA
DI GESTIONE

START UP

LSA per il
COMUNE

Processo di Formazione
del Piano attraverso:
a) Impostazione Gestione
Amministrativa;
b) Approfondimento Tecnico;
c) Redazione del Piano definitivo

Il LSA (Life Sec Adapt) è l’occasione opportuna
per l’approfondimento, la verifica e
l’implementazione delle conoscenze relative ai
cambiamenti climatici in atto e delle loro
conseguenze a livello sociale - ambientale economico che essi generano rispetto alle
principali criticità territoriali (settori di analisi)
TIPOLOGIA DI
PROGETTAZIONE E
FINANZIAMENTI
CONNESSI

Action Loop di sintesi per la formazione del Piano di Adattamento Climatico per la Città di Jesi
Il diagramma offre alla percezione di come l’Amministrazione tenda a definire un piano di indirizzo
declinando le prerogative previste dal tema principale del progetto europeo all’interno di un sistema
organizzativo e decisionale già caratterizzato dalle strutture pubbliche del Comune. Il Loop deve essere
funzionale su qualsiasi tipo di progettazione in grado di implementare il Piano di Adattamento Climatico e
perseguirne gli obbiettivi
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1. INTRODUZIONE
1.1 Obiettivi del progetto Life Sec Adapt
L’obiettivo principale del progetto Life Sec Adapt, è contribuire ad incrementare la capacità di
resilienza climatica delle aree urbane europee, ed agevolare il loro passaggio verso forme di
economia a basse emissioni di carbonio ed efficienti nell’uso delle risorse. Gli sforzi per le attività di
mitigazione sono necessari al fine di creare condizioni sostenibili che consentano agli enti locali sia
l’adattamento ai cambiamenti climatici, sia l’adesione e l’attiva partecipazione all’iniziativa quadro
europea “Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia”, ed integrare in tal modo gli obiettivi climatici
nelle politiche e nelle pratiche locali.
Il progetto Life SEC Adapt prevede inoltre l’adozione e l’aggiornamento del modello delle Sustainable
Energy Communities – SEC nel supportare il miglioramento della governance climatica, modello che
rappresenta una buona pratica per gli enti locali che intendano mettere a punto il proprio Piano di
Adattamento ai Cambiamenti Climatici.
1.2 Il Life Sec Adapt per il Comune di Jesi
Nel panorama nazionale ed europeo di riferimento la casistica progettuale dei Piani di Adattamento
ai Cambiamenti Climatici è ormai vasta ed estesa a molteplici ambiti di applicazione, tutti, in diverse
misure, aventi lo stesso comune denominatore, quello dell’aumento della capacità di resilienza dei
contesti territoriali trattati difronte alle conseguenze derivanti dai cambiamenti climatici.
Sulla base di tale riferimento il Comune di Jesi prende atto dell’intensa comunicazione tecnicoscientifica in merito all’individuazione dei chiari segnali del cambiamento climatico in atto e alle
proiezioni future che indicano come più che probabile un incremento degli impatti, negativi, sulla
natura, sull’uomo e sulle sue attività connesse. Il Comune sfrutta pertanto l’occasione offerta dalla
partecipazione al Life Sec Adapt (LSA) per approfondire e verificare le conseguenze di tali
cambiamenti e impatti sulla propria realtà locale in relazione alle principali criticità (naturali e
antropiche) che caratterizzano il suo territorio amministrativo.
Il PRG struttura una pianificazione locale di tipo strategico nella sua impostazione generale, già
orientata alla gestione di ambiti e/o settori alcuni dei quali particolarmente suscettibili agli effetti
dei cambiamenti climatici (vedasi il Sistema della Mobilità, le interconnessioni delle strutture naturali
con la struttura urbana, la riqualificazione urbanistica in termini di ricomposizione, la valorizzazione
e il recupero degli spazi pubblici e del verde urbano, etc..) e comunque tutti ricompresi nel 2°
Programma di Mandato Politico. Il LSA offre a una tale impostazione pianificatoria, ma anche
decisionale, una ulteriore analisi, quella che riguarda anche un particolare settore, trasversale per
certi versi gli altri, direttamente inerente la popolazione: il settore della salute pubblica.
Declinandone l’interesse da un puto di vista che è caratteristico per la tipologia e la portata del tema
centrale che tratta il progetto, la valutazione che ne consegue prende in considerazione la vasta
letteratura di merito, nonché le iniziative sino ad ora realizzate o in fase di realizzazione, che indicano
una gamma di impatti in grado di influenzare il benessere psico-fisico delle persone, in particolare di
specifici target, attraverso l’identificazione di effetti diretti e indiretti contestualmente al mutare
delle condizioni climatiche verso indici di temperature tendenti all’aumento e sollecitandone
LIFE SEC ADAPT
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l’approfondimento alle possibilità gestionali attraverso la localizzazione di una distribuzione
geografica del benessere delle persone legato alla qualità dell’ambiente in cui vivono.
Gli effetti dei cambiamenti climatici sulla salute e sul benessere delle persone richiedono
responsabilità in ogni tipo di attività umana; i cambiamenti sono rapidi e hanno implicazioni rilevanti
in ogni aspetto della nostra vita, esponendo le popolazioni più vulnerabili, alterando i modelli di
malattie infettive e compromettendo la sicurezza alimentare, l’acqua e l’aria. Il rapporto “Lancet
Countdown 2018” afferma che il cambiamento climatico è la più grande minaccia per la salute
globale del XXI secolo, e affrontarla potrebbe essere la nostra più grande opportunità di salute. In
un'era in cui i sistemi ecologici divengono tesi, la nostra capacità di ottimizzare la salute planetaria
definirà il benessere globale per le generazioni a venire.

Fonte: EEA infografiche

Ma è anche sulla qualità dell’ambiente in cui vivono le persone che si sofferma il progetto (come del
resto il mandato amministrativo comunale) puntando qui l’attenzione non tanto sull’azione
pianificatoria tendente alla definizione dell’uso del territorio (comunque improntato per definizione
normativa nazionale al concetto di Zoning), bensì accedendo ad un significato esteso del concetto di
biodiversità che riguarda anche il contesto urbano, valorizzando pertanto l’aspetto ecosistemico
delle componenti ambientali che vanno non solo preservate ma restituite ad una funzione attiva e
dinamica a favore del potenziale di resilienza che possono offrire. Lo stimolo di concetto è che il
piano nel suo divenire prenda in giusta considerazione il significato di ecosistema urbano, un sistema,
ora, dissipativo, non in grado di ripristinare risorse nonché di mantenere intatte qualità non
rinnovabili.
Negli “ecosistemi urbani” l’intervento
dell’uomo, amplificato dalla tecnologia,
modifica le regole del gioco, alterando i
rapporti tra le componenti strutturali e
fa sì che l’evoluzione di queste siano
alterate da una miriade di decisioni
umane mosse da interesse diversi e
spesso conflittuali, capaci di suscitare
grandi trasformazioni in tempi molto
rapidi.
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2. IPOTESI DI START UP PER LA DEFINIZIONE DEL PROCESSO DI FORMAZIONE DEL PIANO
DI ADATTAMENTO
Il programma del Life Sec tende a garantire la possibilità di strutturare e sistematizzare gli aspetti
decisionali necessari per integrare una serie di opzioni di adattamento nella struttura normativa
cogente locale; ciò attraverso l’identificazione di 3 livelli operativi, descritti di seguito. All’interno del
processo uno dei passaggi è relativo all’approfondimento tecnico e riguarda in particolare la
valutazione delle vulnerabilità e dei rischi, procedura già prevista dal progetto Life Sec Adapt (vedi
elaborato C.2 RVA – Risk and Vulnerability Assessment analysis), ma che in realtà segna, in
concomitanza all’analisi delle modificazioni climatiche (vedi elaborato A.1 Current Baseline
Assessment Report), il passo fondamentale per la costruzione della base conoscitiva di riferimento
per orientare la strategia del Piano di Azione previsto. Le risultanze della RVA permettono di
identificare e caratterizzare le fasi del modello di Start-Up per la definizione del processo di Piano
affinchè ogni sezione operativa sia collocata nel giusto step temporale e costantemente e
circolarmente monitorata e, all’occorrenza, rettificata.
Il primo livello operativo (IMPOSTAZIONE TECNICO/AMMINISTRATIVA) fa sostanzialmente
riferimento ad un Permanent Staff (PS) con possibilità di External Expert (EE) a seconda delle
necessità. È auspicabile che il PS faccia riferimento ad un ufficio di Piano che riesca a garantire la
circolarità del processo, gli aggiornamenti normativi locali e sovracomunali, la verifica di
finanziamenti e progetto europei, gli approfondimenti tecnico-scientifici da proporre per le analisi
successive e di dettaglio, la gestione dei rapporti con gli stakeholder, la gestione delle attività di
informazione.
Il secondo livello operativo (APPROFONDIMENTO TECNICO) deriva dall’impostazione messa a punto
dal progetto LSA.
Le fasi A1 e C2 in particolare descrivono una esaustiva base conoscitiva dalle quali sviluppare le
opzioni di adattamento.
Viene preparata la gestione dell’apporto degli stakeholder individuati e definisce la tipologia delle
comunicazioni da intraprendere. Questo aspetto ha un carattere normativo di minore impatto ma
costituisce un’attività fondamentale di sviluppo del processo di Piano come obiettivo; esso è per
altro previsto nel progetto LSA come attività specifica (fase D.2 Socioeconomic Impact Assessment):
un questionario con lo scopo di valutare, nei target group identificati, la sensibilità e la conoscenza
rispetto al tema dei cambiamenti climatici e il possibile impatto sui settori produttivi e / o sociali; la
conoscenza di possibili azioni di adattamento comprese quelle a livello strutturale e organizzativo;
la volontà di accettare l'adozione di misure di adattamento.
Nella definizione dei potenziali ostacoli si individua in particolare quello dell’inserimento delle azioni
di Piano nella pianificazione cogente del Comune, attività questa che caratterizza uno degli obbiettivi
generali del progetto in grado di garantire un carattere operativo allo stesso soprattutto se
relazionato al mandato amministrativo di programma politico.
In questa sezione assume rilevanza: i) l’aggiornamento e l’approfondimento della base conoscitiva
dal punto di vista tecnico-scientifico; ii) la definizione dei processi di disseminazione documentale
dedicata a seconda dei target a cui si rivolge; iii) l’individuazione delle procedure di monitoraggio
che oltre a verificare lo sviluppo operativo del Piano possono essere: un utile supporto per
LIFE SEC ADAPT
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traghettare inquadramenti di indirizzo verso strutture normative locali con l’aggiornamento degli
obbiettivi di mandato; possono implementare il programma delle opere pubbliche, le attività di
progettazione derivanti da norme sovralocali, le tipologie di finanziamento pubblico.
Infine, all’interno del livello 2, prende corpo il tool di monitoraggio (fase C.4 setting up and testing
of a climate and energy data monitoring system) che applicato all’intero sistema del processo del
Piano si pone come finalità fondamentale quella di coordinare il Piano di adattamento Climatico
alla attività programmatoria generale del Comune.
Viene realizzata una opportuna dashboard in grado di: i) informare i responsabili delle decisioni
attraverso l’individuazione di gerarchie dell'organizzazione, ii) fornire accesso on-demand alle
informazioni principali.
La Dashboard proposta è formata da 4 sezioni di base:
- Sezione (1): Indicatori di attenuazione
- Sezione (2): Indicatori di adattamento
- Sezione (3): Indicatori comuni per SEC
- Sezione (4): piano d'azione
La sezione di sintesi fornirà pertanto:
- La Visione del comune per quanto riguarda la strategia CC
adottata;

- Gli Elementi descrittivi della strategia (aspetti chiave rilevanti);
- gli Obiettivi specifici e loro percentuale / stato di realizzazione;
- Lo stato di attuazione del piano (ad es. 30% delle azioni
completate);
- Altre informazioni pertinenti in merito al piano d'azione;
- Informazioni aggregate sulla SEC.
- Informazioni per la comunità (ad es. eventi, azioni intraprese,
ecc.)

Fonte: Dashboard Action C.4
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Il terzo livello (REDAZIONE DEFINITIVA) si sviluppa ovviamente dalle risultanze delle fasi di analisi e
valutazione, le cui criticità rilevate determinano l’impostazione della strategia. La strategia è prima
politica poi tecnica; pertanto essa deve essere identificata in una visione strategica che accoglie in
maniera sistematica non solo gli ambiti del progetto del Piano ma anche quelli contenuti nel
mandato politico amministrativo relazionati al progetto stesso. Il processo di Piano impegna
l’Amministrazione in maniera continuativa e ciò può essere sostenuto, come già chiarito, attraverso
il costante stimolo dell’approfondimento tecnico-scientifico che da un alto aggiorna le opzioni di
adattamento del Piano, dall’altro monitorizza gli effetti delle azioni di mitigazione sostenute dal
progetto di aggiornamento del PAESC parallelo al piano di adattamento. Le azioni di mitigazione sono
più caratterizzanti il quadro normativo cogente, mentre la conformazione normativa del Piano può
garantire un approccio operativo che nel tempo. Non solo: il Piano tende ad implementare un
sistema di rete inclusivo e di confronto identificando
una serie di stakeholder ai quali deve essere dedicato
un ampio processo di disseminazione informativa
dedicata a seconda della loro tipologia. Questa
impostazione può garantire un’attività virtuosa in
quanto in continuo aggiornamento e approfondimento,
con l’esplicita promulgazione verso una tipologia di
progetti
in
grado
di
intercettare,
quasi
autonomamente, fondi economici dedicati oggi sempre
fonte: Centre for Clean Air Policy
più orientati alla salvaguardia ambientale e
all’accrescimento della resilienza in conseguenza agli effetti dei cambiamenti climatici.
Nella formazione del Piano di Jesi si assumono, infine, come riferimento attuativo da un lato le linee
guida messe a punto all’interno del progetto ACT, di cui è stato beneficiario il Comune di Ancona che
partecipa al progetto come partner Best Practices; dall’altro il già citato schema metodologico del
Piano “DEFINITION OF A COMMON METHODOLOGY FOR DRAFTING OF THE CLIMATE CHANGE
ADAPTATION STRATEGY AT MUNICIPAL LEVEL”, fase C.3 messo a punto dalla Regione Istriana
anch’essa partner di progetto, documento comune a tutti i Partner e specifico per lo sviluppo del
processo di Piano.
Il progetto ACT ha avuto l’obiettivo di sviluppare, attraverso un percorso partecipato e condiviso da tutti gli attori
territoriali, una Strategia locale di adattamento ai cambiamenti climatici che valutasse gli impatti ambientali, sociali
ed economici al fine di costruire città resilienti. I territori coinvolti nel progetto sono stati il Comune di Ancona (Italia),
il Comune di Bullas (Spagna) e il Comune di Patrasso (Grecia). E’ stato, pertanto, possibile individuare una metodologia
e un percorso comune da poter replicabile anche in altri contesti.
Gli obiettivi specifici del progetto sono stati:

• definizione di una metodologia integrata in grado di supportare le amministrazioni locali nella realizzazione e
nell’attuazione di azioni di adattamento volte a ridurre gli impatti dei cambiamenti climatici in ambito urbano;

• elaborazione di Piani di adattamento locale per ciascuna città partner del progetto;
• miglioramento delle competenze delle autorità locali nel comprendere gli impatti e gli effetti dei cambiamenti
climatici sul territorio e sulle comunità locali e quindi nella pianificazione ed implementazione di politiche e progetti
adeguati;

• sensibilizzazione

degli attori locali (industrie, cittadini, sanità, protezione civile ecc.) rispetto alla strategia di
adattamento, facilitando il dialogo tra pubblica amministrazione, enti di ricerca e settore privato.
Attraverso un percorso partecipato e condiviso tra gli attori locali il progetto ha portato alla definizione di una
metodologia integrata ed alla creazione di strumenti in grado di supportare le amministrazioni locali nella realizzazione
e nell’attuazione di azioni di adattamento volte a ridurre gli impatti dei cambiamenti climatici in ambito urbano (es.
inondazioni/allagamenti, rischio frana, inquinamento atmosferico ecc.). Ciò ha consentito, inoltre, di avviare nelle tre
città partner percorsi di resilienza del territorio fondamentali per il futuro delle comunità.
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1° LIVELLO

2° LIVELLO

3° LIVELLO

Schema diagrammatico del
processo di start-up
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3. FATTORI DI PRIORITA’
L’elaborazione del Piano parte dall’assunto che l’attività proposta deve essere programmatica nel
tempo ma con un approccio di tipo prestazionale. Le azioni di Piano investono temi che possono
orientare la capacità decisionale dell’Amministrazione verso l’adattamento al cambiamento climatico,
prima ancora che assumere una esperienza contingentale che correrebbe il rischio di esaurirsi in un
esercizio progettuale con una strutturazione normativa approssimata. Tale suggestione implica un
grado di complessità più elevato nella programmazione a medio-lungo termine del Piano,
soprattutto nel relazionare quest’ultimo alla ulteriore complessità della normativa urbanistica
cogente, ancorché locale. Per far sì che una semplice suggestione possa tramutarsi in una forma di
attività operative in grado di incidere sull’aumento della resilienza ai CC e predisporre il Comune alla
gestione effettiva di tutte le relative attività di pianificazione urbana, è fondamentale che i
suggerimenti contenuti nel Piano incidano ad un livello generale, ma anche istituzionale, che
supportato da un adeguato fervore divulgativo volto alla diffusione di buone pratiche, garantisca una
rivisitazione culturale– tecnica – scientifica del concetto di sviluppo sostenibile e superare la
pregiudizievole incompatibilità tra sviluppo economico e politiche climatiche. “Gli equilibri dinamici,
per la prima volta nella storia dell’uomo, obbligheranno ad una profonda riconversione delle
economie perché non possiamo pensare di spostarci su un altro pianeta. Fortunatamente,
l’evoluzione tecnologica avviatasi e la crescita di nuovi modelli sociali lasciano intravedere la
possibilità di una transizione virtuosa, naturalmente con caratteristiche molto diverse nei vari paesi”
[Gianni Silvestrini, 2C, 2016]. Lo sviluppo sostenibile va dunque inteso come un processo di
cambiamento volto ad attuare nuovi orientamenti capaci di equità, in termini spaziali e temporali;
non è una definitiva condizione di armonia ma una trasformazione dello status-quo verso la
“comprensione di quelle attività che permettono il perfezionamento delle tecniche appropriate ad
assolvere alle necessità umane”.
Si riconoscono, e ovviamente si condividono a pieno titolo, in tal senso due fattori di priorità in grado
di spostare il peso della valutazione all’ambito di nostro interesse, entrambi parti essenziale del
progetto:
1) Le attività preposte alle procedure di formazione del Piano:
a. Il COM (Covenant of Mayor) e le prospettive di riduzione delle emissioni di CO2 previste per il
2030;
b. Il SEC (Sustainable Energy Communities) e la previsione di adattamento climatico a livello
locale.
In riferimento al COM il Piano di Adattamento deve contemplare al suo interno la relazione con
le procedure relative alle previsioni di mitigazione, intesa come l’attività che prevede di ridurre
l’emissione e stabilizzare i livelli di gas serra che trattengono il calore riuscendo così a frenare
l’innalzamento delle temperature e arginarne le conseguenze. Tali procedure verranno aggiornate
mediante l’implementazione del PAES + C, Piano di Sviluppo per l’Energia e il Clima attraverso
l’elaborazione dell’inventario e del monitoraggio di Base delle Emissioni (IBE), questo da attuarsi
all’interno del progetto parallelo EMPOWERING, progetto finanziato dal programma Horizon
2020 dell’Unione Europea.
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• Elaborare il PAESC entro 2 anni dalla firma
del Patto (il termine temporale per il PAES
era un anno);
• Raggiungere una riduzione minima del 40%
delle emissioni di CO2 entro il 2030 (il PAES
prevedeva la riduzione minima del 20%
entro il 2020);
• Includere nella strategia le politiche per la
mitigazione (riduzione delle emissioni di
CO2 per limitare l’incremento della
temperatura media della Terra) e quelle per
l’adattamento (incrementare la resilienza
dei territori e delle comunità nei confronti
dei cambiamenti climatici.

Con uno specifico programma di capacity
building, conoscenze e competenze acquisite
dagli enti locali saranno messe in pratica nel
processo di adozione di nuovi Piani d’Azione
per l’Energia Sostenibile e il Clima e
nell’aggiornamento di quelli già esistenti,
mentre le autorità regionali saranno
accompagnate nella definizione di una visione
energetica regionale al 2050, mettendo in
evidenza le principali sfide per l’energia e
identificando possibili azioni finanziarie
strategiche da implementare.

Il progetto mira ad accompagnare sei
regioni europee verso una società a bassa
intensità di carbonio rafforzando le capacità di
enti locali e regionali nella definizione di
strategie e piani energetici integrati. Il progetto
contribuisce a colmare il divario di competenze
necessarie per pianificare misure in linea con il
Quadro europeo per l’energia e il clima 2030 e
per raggiungere i nuovi obiettivi in termini di
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra,
di consumo di energia da fonti rinnovabili e di
efficienza energetica.

In riferimento al SEC, il progetto LIFE SEC ADAPT vede coinvolti quei Comuni che intendono
promuovere e aggiornare il modello della “Comunità per l’Energia Sostenibile" (SEC), rendendo le
comunità locali i driver per lo sviluppo regionale sostenibile, migliorando la governance del
cambiamento climatico come best practice per lo sviluppo del virtuoso processo di adattamento,
attraverso il coordinamento e il sostegno delle autorità regionali e delle agenzie di sviluppo.
Facilitare l'adozione di politiche e azioni
di adattamento e mitigazione del clima a
livello transfrontaliero attraverso la
redazione di un documento di
raccomandazione politica comune per
una
implementazione
territoriale
coerente delle strategie climatiche ed
energetiche

Creazione e testing del Sistema di
Monitoraggio per l'Energia e
Clima (strumento di monitoraggio
SEC_Adapt), sia per verificare
costantemente lo stato di
avanzamento delle azioni di
mitigazione e di adattamento e
riorientare gli obiettivi e le
strategie dei Comuni coinvolti,
anche come strumento a
supporto
delle
fasi
di
monitoraggio previsti dal Patto
dei Sindaci per il clima e l'energia

Aumentare la consapevolezza dei decisori locali e
regionali sull'importanza e l'urgenza di adottare
strategie di cambiamento climatico per limitare o
evitare ulteriori costi naturali, sociali ed economici,
attraverso lo sviluppo di un processo di capacity
building per i Comuni delle regioni interessate attuato
attraverso lo scambio di buone pratiche con i Comuni
europei più esperti

Ridurre il divario di conoscenze degli
amministratori locali e regionali sulle
vulnerabilità e i rischi dei territori,
permettendo così lo sviluppo di strategie per
l'adattamento al cambiamento volte a
prevenire e fare fronte ad eventi climatici
estremi a breve termine, riducendo gli impatti
a lungo termine dal punto di vista sociale,
economico e ambientale

obiettivi specifici del LSA
Adottare strategie e piani di adattamento al cambiamento climatico da parte
dei Comuni beneficiari nel quadro del nuovo Patto dei Sindaci per il clima ed
energia (che attualmente include l'Iniziativa europea Mayor Adapt), attraverso
l'integrazione dei Piani per l'Energia Sostenibile (PAES)
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Dunque il COM e il SEC sono qui intese come priorità in quanto garantiscono l’innesco delle
procedure programmatiche che permettono di inserire le tematiche specifiche dei cambiamenti
climatici all’interno delle attività di pianificazione. Il significato della loro portata è la sintesi,
accessibile ad ogni livello, di una intensa attività tecnico-scientifica derivante da una moltitudine
di esperienze europee e che offre una significativa possibilità di confronto e discussione su tutte
le criticità di rilievo.
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Il secondo fattore di priorità, strettamente collegato al primo, riguarda l’ambito territoriale di
riferimento nella misura in cui le analisi e le valutazioni effettuate non solo sono contestualizzate
alle specificità dei luoghi o degli scenari, ma anche all’attività programmatoria del Piano, nella sua
gestione ordinaria e specifica (processo RVA). Si inserisce qui un filone importante di sviluppo del
Piano, una dinamicità circolare che garantisce nel tempo la possibilità di approfondimenti tecnicoscientifici aventi come obbiettivo la ricerca e la soluzione degli impatti, non solo degli stessi
cambiamenti climatici ma anche degli effetti delle misure introdotte nel processo di adattamento.
Per adattamento deve intendersi la forma di assestamento ai cambiamenti climatici già in corso di
sviluppo.
Il processo dell’adattamento prevede l’attuazione di misure in grado di prevedere i possibili effetti
futuri del cambiamento climatico e quindi consente di attuare specifiche operazioni per prevenirne
le conseguenze. A riguardo la Commissione Europea ha pubblicato una strategia per l’adattamento
ai cambiamenti climatici; essa pone come obiettivo principale quello di rendere l’Unione Europea
più resiliente ai cambiamenti. I punti chiave della strategia sono 3:
 Promuovere azioni mirate per l’adozione di strategie di adattamento da parte di tutti gli Stati
membri.
 Azioni “a prova di clima”, ovvero promozione di azioni di adattamento in settori specifici.
 Azioni di miglioramento per quel che riguarda l’informazione e i processi decisionali, anche
attraverso la piattaforma europea Climate-ADAPT.
Nel Piano il processo dell’adattamento viene declinato attraverso le tre procedure cardine: A.1, C.2,
C.3, sviluppate mediante specifiche metodologie applicative che vanno dall’analisi conoscitiva delle
condizioni meteoclimatiche di riferimento, alla valutazione delle principali vulnerabilità e rischi
determinati dalle modificazioni delle condizioni climatiche, fino alla determinazione delle opzioni di
adattamento basate sulle rilevanze delle analisi precedenti.
Le procedure rispondono alla redazione di tre specifici documenti, a cui si rimanda per i primi due,
mentre il terzo è quello sviluppato in questa sede. L’attività C.2 è quella che segna la procedura della
RVA, in cui il Comune ha analizzato specifici settori di intervento, contestualmente agli altri partner
di progetto e secondo la metodologia elaborata dal partner IDA.
I comuni effettuano l’analisi di vulnerabilità e la valutazione del rischio in due fasi consecutive. Il
primo passo riguarda la valutazione della vulnerabilità a partire da fattori di esposizione,
sensibilità e capacità di adattamento sui cambiamenti climatici di ciascun settore individuato.
I risultati sono poi abbinati all'analisi della valutazione della pericolosità che, attraverso la
valutazione delle conseguenze e della probabilità di un impatto sui cambiamenti climatici sugli
LIFE SEC ADAPT
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stessi settori precedentemente individuati, consente di stimare il rischio del sistema (alto, medio,
basso).
Una matrice finale, che combina i risultati di vulnerabilità e pericolosità di ciascun sistema,
fornisce una chiara panoramica degli interventi con cui la strategia di adattamento dovrà
confrontarsi per le procedure di riduzione degli impatti conseguenti ai cambiamenti climatici in
atto.
Risk and Vulnerability Analysis (RVA) is a crucial first step in
the process. It has been the subject of one of the earlier SEC
ADAPT Project activities (C.2) and specific guidelines have
been prepared for that purpose (Methodology for
Vulnerability and Risk Analysis in Regions Marche and Istria).
It is assumed that the document has been used during the
preparation of RVA in each participating municipality.
However, it would be useful to have agreement on basic
definitions that are the foundation
of the RVA.
The SEC ADAPT
Methodology for Vulnerability and Risk Analysis
rightly states that“the concepts of hazard, vulnerability and
disaster risk are dynamically related i.e. hazards and
vulnerability have to be both present in the same location
to create risk.” The Covenant of Mayors defines the RVA as
an analysis that determines the nature and extent of risk, by
analysing potential hazards and assessing vulnerability that
could pose a potential threat or harm to people, property,
livelihoods and the environment on which they depend. It
allows the identification of areas of critical concern and
therefore provides information for decision-making. The
assessment could address risks related to floods, extreme
temperatures and heat waves, droughts and water scarcity,
storms and other extreme weather events, increased forest
fires, sea level rise and coastal erosion. The RVA serves,
along with the Baseline Emission Inventory (which is part of
mitigation plans), as the point of departure for the
development of the Strategy and Plan and
is a cornerstone towards defining the adaptive
capacity of a certain system, in this
case a municipality.
The risks, which compose
of hazard, vulnerability and exposure,
need to be assessed in all dimensions:
environmental (biodiversity losses of marine and coastal
ecosystems), social (health, mortality) and economic
(potential losses in all sectors). Direct and indirect effects of
climate forcing on natural hazards must be explored and
disentangled. Special attention should be given to the
vulnerability component of risk where the level of
uncertainties is much higher
Abstract: action C.3, final draft 05/2018
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Risk:
physical event or trend or physical
impact that may cause loss of life,
injury, or other health impacts, as
well as damage and loss to
property,
infrastructure,
livelihoods, service provision,
ecosystems, and environmental
resources (UN Environment, 2017).

The
potential
for
consequences where something of
value is at stake and where the
outcome is uncertain, recognizing
the diversity of values. Risk is
often represented as probability of
occurrence of hazardous events or
trends multiplied by the impacts if
these events or trends occur. Risk
results from the interaction of
vulnerability,
exposure,
and
hazard (UN Environment, 2017).

Vulnerability: The propensity
or predisposition to be adversely
affected.
Vulnerability encompasses a
variety of concepts and elements
including
sensitivity
or
susceptibility to harm and lack of
capacity to cope and adapt. (UN
Environment, 2017).

Adaptive Capacity: The ability
of a system to adapt to climate
change
(including
climate
variability and extremes) to
moderate potential damages, to
take advantage of opportunities,
or to cope with the consequences.
(Wilson and Piper, 2010).

Hazard: The potential induced
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La RVA del Comune di Jesi ha riguardato i settori della salute pubblica, il settore del rischio
idrogeologico e il settore della siccità ed erosione. Le indagini eseguite hanno prodotto una
molteplicità di dati, variamente elaborati e relazionati ad unità minime di riferimento rappresentate
dalle Unità Censuarie estese all’intero ambito amministrativo; ciò ha permesso di ottenere una
valutazione non solo qualitativa ma anche quantitativa con la possibilità di costruire mappe
coropletiche efficaci per la mappatura georeferenziata delle risultanze ottenute.
Le analisi di valutazione della vulnerabilità e dei rischi avvengono
su settori specifici scelti sulla base delle principali criticità locali. È
inevitabile tuttavia la considerazione che gli effetti sui cambiamenti
climatici possono riguardare ogni settore di attività umana, ogni
tipologia sistemica funzionale, ogni morfologia spaziale che
caratterizza il contesto di analisi.
Si è ritenuto opportuno valutare prioritariamente la struttura
urbanistica nella sua complessità confinata all’interno del perimetro
amministrativo ed identificare le caratteristiche macro-sistemiche
che la caratterizza, evitando in tal senso di sintetizzare una
valutazione di tipo speculativa su un ambito specifico, prima ancora
di porre la basi per una pianificazione di tipo strutturale.
Il Comune di Jesi comprende una consolidata e accentrata struttura
urbana che si sviluppa prevalentemente secondo un asse SudOvest/Nord-Est, ossia parallelo al corso della valle fluviale del fiume
Esino; tale struttura, variamente organizzata secondo funzioni
tipologiche, è circondata da un ambito rurale esteso, anch’esso
variamente utilizzato e su cui si installa una struttura urbana di tipo
diffuso. Da un punto di vista ampio ciò che è comune ai due sistemi
è quello che si assume, in questa sede, essere il terzo sistema: la
popolazione residente.

Abstract: action C.2, final draft 12/2018
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4. PASSAGGIO DALLA FASE C.2 (RVA) ALLA FASE C.3 (PdA) E SCHEMA DEL PIANO
Lo schema generale del piano, rappresentato nello chain sotto, deriva dalla sintesi delle valutazioni
precedenti relazionata alla metodologia applicativa “DEFINITION OF A COMMON METHODOLOGY
FOR DRAFTING OF THE CLIMATE CHANGE ADAPTATION STRATEGY AT MUNICIPAL LEVEL” redatta da
Region of Istria in collaborazione con Apsara Intl.; schema che caratterizza il significativo passaggio
dalla fase C.2 alla fase C.3.

Nella parte sinistra della chain si prende in considerazione il valore del progetto LIFE SEC ADAPT e in
particolare, come già trattato, lo stimolo verso una progettualità che pone in primo piano gli effetti
dei cambiamenti climatici in atto nei vari settori di interesse; il processo di mitigazione viene iniziato
e approfondito attraverso il progetto Empowering, mentre il processo di adattamento viene iniziato
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e approfondito attraverso l’implementazione conoscitiva di base (RVA) fino alla determinazione del
Piano.
Nella parte destra viene considerato l’approfondimento dell’attività programmatoria amministrativa
attraverso una sintesi della strategia politica in essere, nonché della programmazione ordinaria e dei
progetti specifici in fase di realizzazione e/o realizzati. Un’analisi questa coadiuvata anche attraverso
il permanent staff del Comune, dalla quale emergono alcune scelte coerenti con le politiche di
adattamento che si rilevano, seppur ancora in nuce, in particolare nell’attuale (secondo) mandato
dell’Amministrazione reggente che si allinea alla prospettive del progetto in vari sezioni di
programmazione, come ad esempio:
- nel governo del territorio con la valorizzazione delle politiche di tutela ambientale;
- nella promulgazione delle Opere Pubbliche con riferimento all’housing sociale, alla valorizzazione
delle opere di arredo urbano, alla gestione del vere;
- nella manutenzione del reticolo idrografico minore;
- nella riqualificazione energetica delle strutture pubbliche;
- nella citazione formale del Life Sec Adapt e delle azioni strategiche da perseguire rispetto al tema
dell’efficientamento energetico e dei cambiamenti climatici, nonché della mobilità sostenibile (Bici
Plan, TPU, Mobilità Scolastica, etc.) da confermare attraverso il PUT e il MS e il Distretto
Cicloturistico;
- nella cornice della valorizzazione e della riqualificazione del patrimonio naturale, con ad esempio
l’istituzione dei contratti di Fiume e la prosecuzione delle attività dell’OdRB.
L’elaborazione di una VISION (parte centrale dello schema) segna invece l’avvio della redazione
specifica del piano di adattamento attraverso la metodologia applicativa redatta dalla regione
Istriana. Lo schema che segue confronta l’attività condotta per il Comune di Jesi rispetto alla
successione degli steps prevista dalla metodologia.

SCHEMA ESTRATTO DAL
DOCUMENTO METODOLOGICO C.3

The climate change
adaptation planning
process
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La VISION condensa e rielabora in maniera programmatica le risultanze della RVA in modo da
sollecitare la progettazione in quegli ambiti che, concordemente alla programmazione
Amministrativa, hanno una ricaduta sui settori di analisi individuati nel Piano. Per Jesi il suo
significato risiede in particolare nel promuovere: da un lato l’estensione del concetto di
Cambiamento Climatico in tutta l’attività di progettazione in essere e futura nell’ambito
amministrativo del Comune, in modo che le azioni di adattamento siano interpretate non come
temporanee, per rispondere ad un evento straordinario, ma come la risposta strutturale e di lungo
termine di una società sempre più resiliente; dall’altro la condivisione, strutturata e a più livelli, delle
politiche attuative di adattamento che il Comune intende elaborare. Le misure e le azioni che
scaturiscono dalla Vision (parte terminale dello schema) sono rivolte a tematiche e progetti non
estremamente specifici e tentano di implementare la prestazione che deve scaturire dagli obbiettivi
della Vision, determinando non solo uno schema tecnico – operativo di riferimento, ma anche una
traccia economica e finanziaria sulle loro possibilità attuative in modo da poter programmare con
determinate cadenze temporali la programmazione futura del Piano.

L’ambito rurale caratterizza in modo significativo il territorio collinare che
circonda la cittadina e le sue appendici in ambito urbano costituiscono un
efficace valore ambientale da preservare e valorizzare in termini di
biodiversità, qualità dell’aria e rete ecosistemica.
L’ambito urbano presenta zone fortemente compatte con chiari indirizzi
espansivi verso l’ambito rurale, rischiando di incrementare l’uso del suolo
con conseguenze di difficile gestione, anche sotto il profilo idrogeologico. Vi
sono tuttavia tre fattori importanti da valutare: 1) il Fiume Esino e l’area di
esondazione che gli compete; 2) l’area industriale, oggi in parte dismessa,
con ampie aree impermeabili; 3) il sistema di collegamento in particolare
quello urbano fortemente improntato alla circolazione veicolare.
Tra i due settori abita la popolazione Jesina che in termini di cambiamento
climatico viene messa alla prova da Tm in crescita che esacerbano le
condizioni di salute soprattutto durante i periodi estivi o da intense e
tempestive precipitazione con impatti rilevanti sulle strutture urbane.

I settori di analisi RVA del Comune di Jesi
Abstract fase C.2, presentazione in Commissione Consiliare 16/12/19
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5. SPECIFICHE TECNICHE DELLO SCHEMA DI PIANO
Il Comune di Jesi elabora una Vision dal titolo JESI RESILIENTE, che
pone come obbiettivo principale quello dell’integrazione delle
politiche di adattamento climatico all’interno della programmazione
cogente comunale di medio lungo termine. Un obbiettivo lo dichiara
in maniera esplicita, pertanto tutte le azioni e le misure tecnicooperative hanno e devono avere come comune denominatore il
confronto contestuale con la regolamentazione degli strumenti di
pianificazione già cogenti e preservando l’uso delle risorse razionale,
equo e sostenibile in modo da garantire nel tempo il benessere della
collettività. Il Piano non è un nuovo strumento ma uno degli strumenti
che, nel raggiungere gli obiettivi preﬁssati, sia in grado di garantire
coerenza alle trasformazioni dello spazio ﬁsico sia negli assetti che
nelle localizzazioni, di consentire nel tempo ﬂessibilità delle scelte sia
determinate che indotte, di assicurare un’indispensabile trasparenza
delle azioni e delle loro motivazioni, con alla base un processo
consapevole e condiviso che investe un bene collettivo come quello
del territorio.
Gli altri obbiettivi concorrono alla definizione della Vision curando tre
aspetti fondamentali: 1) l’inclusività (che risponde ai bisogni e alle
richieste) del Piano attraverso il coinvolgimento di un ampio spettro di
stakeholder; 2) il principio di sussidarietà dei procedimenti
programmatici locali nel rispetto di ogni livello regolamentativo; 3)
l’apporto tecnico-scientifico che deve condurre al dinamico
approfondimento dei questioni trattate o progettate.
In questi termini la Vision di Jesi viene declinata in 4 finalità generali
relazionate ad altrettanti obbiettivi attuativi. La relazione che
intercorre tra Goals and Objectives definisce il passaggio dalla
consultazione politica alla consultazione tecnica nella elaborazione
della strategia del Piano.
Questa interpretazione concorre all’allineamento con una delle
politiche centrali dell’Unione Europea, quella appunto del climate
change, verso la quale tutti i Paesi sono chiamati a elaborare una
strategia nazionale e un piano per l’adattamento attraverso progetti
che potranno essere finanziati nell’ambito della programmazione
futura.
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Vision Statement, per se, is
not a strategy or an action
plan because it should not
outline a detailed “road
map” towards the desired
future but is a constituent
element of the Strategy. The
Vision Statement is not tied
to the details. The Vision
Statement
is
about
“soaring”; the “poring” over
ways
and
means
to
accomplish the vision comes
after. A Vision describes in
general terms the desired
state that a municipality
seeks to achieve and with
which the majority of the
inhabitants
of
the
municipality can identify
with. Thus, the development
of a Vision needs to be
established
through
a
participatory process.
Abstract: definition of a common
methodology for drafting of the climate
change adaptation strategy at municipal
level

It is useful to think of the
adaptation
goals
and
objectives that will be
formulated
during
the
Strategy development stage.
Goals and objectives should
be linked to the vision. […] It
is important to say that the
vision, through associated
goals and objectives, defines
which indicators have to be
selected to monitor the
implementation of the
Strategy.
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Nella definizione dei 4 obbiettivi si assume un cambio di prospettiva, che deve svilupparsi
gradualmente, all’interno della pianificazione urbanistica locale in quanto l’irruzione della variabile
temporale e climatica, non come ennesima declinazione della questione ambientale, può
comportare una apprezzabile modificazione delle condizioni decisionali, in particolare quelle
dell’organizzazione della città e della localizzazione degli interventi; è imposto di considerare gli
scenari derivanti dall’incertezza e dagli impatti nel tempo attraverso sistemi di monitoraggio e
gestione del rischio sui tessuti urbani, le infrastrutture, sui beni storici, sugli ecosistemi ambientali
(biodiversità, aree agricole, risorse idriche, etc.). La comprensione di questo nuovo assetto induce
ad accrescere studi e ricerche per selezionare le informazioni utili e organizzare una strutturata
disseminazione informativa, attraverso la quale accrescere una consapevolezza condivisa a qualsiasi
livello istituzionale e sociale.
La scelta del clima nella pianificazione può, infine, diventare un’occasione per dare una risposta a
temi non solo nuovi e impellenti come quelli energetici e climatici, ma anche quelli esistenti di
recupero urbanistico degli spazi pubblici, di prevenzione dal dissesto idrogeologico, di monitoraggio
dell’inquinamento e di organizzazione del traffico urbano.
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5.1. Opzioni di adattamento
Il livello tecnico di partenza prevede, in accordo con la metodologia della fase C.3, l’identificazione
di una serie di opzioni di adattamento, ossia una lista di possibili azioni, generica ed estesa a tutti i
settori individuati nella RVA. La lista viene redatta all’interno del gruppo tecnico del progetto e oltre
ad una serie di misure ne viene anche determinata la procedura di ponderazione, attraverso la quale
parametrizzare ogni misura e pesare il grado di incidenza attuativa. La lista estesa a tutti i settori di
intervento permette di consultare quali potenziali opzioni possono essere approfondite anche se
riguardano settori non esaminati nella prima stesura della RVA.

Following the Risk and Vulnerability
Science-based adaptation approach: By applying this principle, it is possible to
Assessment, which has the aim of reduce the uncertainties and insecurities regarding the possible effects of climate
identifying major climate change change.
challenges in important sectors in a
certain municipality in the future, and Complementarity of adaptation and mitigation of climate change impacts:
the Vision Statement, which provides a Adapting and mitigating the effects of climate change are two complementary
longer-term view on what would be the concepts of policy related to climate change. Efficient and timely mitigation
desired future and which is supported measures positively affect adaptation or reduce socio-economic cost of adaptation.
by a wide group of stakeholders and However, it is necessary to clearly separate the adaptation measures from mitigation
adopted by political decision-makers, a measures to reduce the duplication of effort.
set of adaptation options that will
The precautionary principle: The uncertainty about the future effects of climate
address climate change challenges change is not a reason for inactivity. Although there is a need to insist on the scientific
needs to be identified. It has to be foundation of the measures, even in the case of lack of scientific basis for
mentioned that these adaptation implementation, it is necessary to carry out adaptation measures, since inaction can
options, even if they are being part of significantly increase the cost
the Strategy, do not necessarily have to
be the options that will be immediately The adaptability principle: The long-term perspective of the Strategy requires
proposed to be included in the first Plan. that the principle of adaptability be applied in order to be able to act in timely
The purpose of this early identification fashion in the adaptation process.
is to inform decision makers on the wide Principle of sustainability: No proposed measure should jeopardize the interests
array of available adaptation options of future generations, nor negatively affect the development of other sectors. From
which: (1) have proven to be the best the perspective of nature and the environment the measures must have a positive
response to their actual needs; (2) have effect on nature and the environment, while from the economic perspective the
already been tested somewhere else; (3) measure must undergo cost-effectiveness analysis and then be ranked
have proven their worth in similar
Involvement of stakeholders in the consultation and decision-making
contexts; and (4) may be feasible
process: Active involvement of stakeholders is a basic prerequisite for successful
enough to be implemented with the implementation of climate change adaptation.
resources available in a certain
municipality and at a certain point in Integration of adaptation into sectoral policies: The issue of adaptation to
time. There are several principles that climate change and appropriate measures should be integrated into sectoral policies.
should be followed when defining The Strategy provides a framework and proposes measures, but their
climate
change
adaptation implementation largely depends on the degree of integration of climate change
adaptation policies into other sectoral policies, strategies and plans.
measures/options.
Abstract: definition of a common methodology for
drafting of the climate change adaptation strategy at
municipal level
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percentuale di popolazione a
rischio su unità territoriale

C

A

attività piani di sorveglianza

B

D

estensione del verde
urbano

aree impermeabili (tipologia
ed estensione)

A

C

implementazione dei piani
di sorveglianza

attività piani di sorveglianza

B

D

comunicazione e
aggiornamento
sui
sistemi meteoclimatici e
loro adattamento

attività di approfondimento
tecnico (Enti pubblici e Enti
predisposti)

C

D

comunicazione e
aggiornamento
sui
cambiamenti climatici

attività di comunicazione,
informazione e
sensibilizzazione dedicata

B

C

sistema informativo di
classificazione degli impatti
sulla salute in
coordinamento con le
strutture sanitarie deputate
al controllo (ASL-ARPAM)

attività di planning a livello
Comunale

C

D

A

C

Monitoraggio delle ondate
di calore

HEALTH

densità aree impermeabili
(zona censuaria)

progetto del verde urbano
(analisi e monitoraggio delle
tipologia vegetazionali aree verdi pubbliche
valutazione ecosistemica
(tipologia ed estensione) e
del verde - valutazione
coperture arboree
d'uso ricettivo)
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soft nonstructural
approaches

A

soft nonstructural
approaches

C

soft nonstructural
approaches

densità di popolazione su
unità territoriale

green
infrastructure

SECONDARY
GOAL
C

grey
infrastructure

Primary GOAL
C

Indicatore
accessi al PS in periodi di
sorveglianza (mar-ott)

ADAPTATION
OPTION

SECTOR

Si riporta di seguito un abstract della lista presentata nella scorsa VI Steering Committee Meeting
del 05/06/2018 a Buzet in Croazia, dalla quale successivamente ogni partner ha elaborato le schede
attuative del Piano.
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progetto di arredo urbano
(strutture ricreative a
supporto delle attività
assistenziali - valutazione
d'uso dei materiali in
ambito pubblico)

implementazione sistemi di
mobilità sostenibile e
alternativa

implementazione del
sistema di monitoraggio
dell'aria da agenti
inquinanti
sviluppo relazioni REM su
pianificazione locale per
mantenimento di corridoi
ecologici e cinture verdi

attività di planning a livello
comunale

A

C

tipologia del traffico (da Piano
del Traffico) e percorsi
mobilità sostenibile
(estensione)

A

C

piste ciclabili (tipologia ed
estensione)

A

C

percentuale di presenza di
sistemi di controllo dell'aria,
su delimitazioni territoriali

C

A

estensione e tipologia di aree
seminaturali

D

A

A

C

€/Kuna investiti nel
miglioramento dell'efficienza
nella programmazione del'uso
risorsa

D

A

attività di planning a livello
Comunale

A

C

D

A

attività di planning
concertativo (ASSAM controllo ZVN, pressione
ambientale del patrimonio
zootecnico)

D

C

monitoraggio agricoltura
biologica

C

A

Aggiornamento/modifiche
al Regolamento Edilizio
Numero e tipo di misure
comunale per incentivare
proposte nel regolamento
interventi di mitigazione
edilizio
delle ondate di calore estive
Interventi di
efficientamento energetico
degli involucri edilizi (in
particolare volti al
raffrescamento passivo )
Aiuti finanziari specifici e
finalizzati ad interventi che
favoriscono l'accumulo e
assicurano le disponibilità
idriche per scopi irrigui.
RI019

Agriculture

revisione del regolamento
comunale di polizia rurale

numero interventi su edilizia
pubblica
numero interventi su edilizia
privata

Sviluppare programmi
integrati per migliorare
€/Kuna investiti nel
l'efficienza degli usi irrigui,
miglioramento dell'uso della
potabili e industriali,per
risorsa
ottimizzare i consumi. RI008

attività di controllo della
fertilità del suolo
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monitoraggio consumo idrico

C

A

monitoraggio SAU

C

A

monitoraggio aziende agricole

C

A

aggiornamento carta
pedologica

C

A

Monitoraggio all'uso del
suolo

approfondimento tecnico
georiferibile mediante
mappatura dedicata e
monitoraggio - stato dell'arte

C

A

Campagne di
sensibilizzazione per i
proprietari di immobili sui
rischi idrologici, sulle misure
di mitigazione del rischio e
sulla riduzione dei consumi
energetici e idrici. RI028

attività di comunicazione,
informazione e
sensibilizzazione dedicata
all'uso della risorsa

B

Incremento delle
potenzialità di accumulo
nelle zone rurali
privilegiando interventi
diffusi, a basso impatto
ambientale e ad uso
plurimo. RI003

Interventi di miglioramento
dell'efficienza delle
infrastrutture idriche

C

A

progetto agroambientale di
indirizzo

attività di approfondimento
tecnico scientifico (Enti
pubblici e Enti predisposti) per
la verifica e il monitoraggio a
favore della protezione dei
suoli, dei livelli di biodiversità,
delle pratiche agricole, delle
infrastrutture agricole, in
relazione ai fenomeni
conseguenti i CC (€/Kuna
investiti)

D

C

verifica e aggiornamento della
programmazione
sovracomunale

D

A

Interventi di diversificazione
delle attività produttive
(tipologia, estensione)

C

A

C

A

C

A

Promozione di interventi di
prevenzione all'erosione dei
suoli e alla regimazione
Interventi di mantenimento di
delle acque superficiali
pratiche tradizionali (es.
pascoli tradizionali) (tipologia,
estensione)
Interventi di recupero,
ristrutturazione e
manutenzione delle
sistemazioni idraulico-agrarie
(tipologia, estensione)
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interventi con tecniche
agronomiche a ridotto
impatto ambientale per la
difesa del suolo (tipologia,
estensione)

C

A

Interventi di diversificazione
colturale quale pratica
agricola benefica per il clima e
l'ambiente (tipologia,
estensione)

C

A

Interventi di mantenimento
prati permanenti e/o aree di
interesse ecologico quale
pratica agricola benefica per il
clima e l'ambiente (tipologia,
estensione)

C

A

Descrizione delle modifiche
introdotte nelle NTA

A

B

Tipologia di misure adottate
per la riduzione del
combustibile secco

D

A

Creazione di elementi di
discontinuità delle aree
boscate a maggior rischio
(piste tagliafuoco, ect),
anche attraverso la
combinazione con la
promozione turistica dolce
(piste ciclabili MTB, ippovie,
sentieri, ect).

tipologia di elementi di
discontinuità realizzati
investimenti realizzati

A

D

Aggiornamento in continuo
del catasto incendi boschivi
e applicazione dei vincoli
alle particelle catastali

numero/estensione/geolocali
zzazione degli incendi boschivi
per anno

A

B

Aggiornamento/modifiche
al regolamento edilizio
comunale per ridurre il
rischio degli incendi
boschivi e d'interfaccia

numero e tipo di misure
proposte nel regolamento
edilizio

A

B

D

C

FOREST FIRE

Aggiornamento/modifiche
alle Norme Tecniche
Attuative del PRG per
spingere verso una gestione
dei boschi privati attenta al
tema degli incendi boschivi
Boschi pubblici (piano di
gestione forestale):
riduzione del combustibile
mediante
diradamenti/ripuliture/rimo
zione vegetazione
secca/controllo
infestanti/etc. Impiego della
biomassa di risulta per
impieghi nel settore
energetico.

Utilizzo nuove tecnologie
descrizione qualitativa delle
per prevenzione (es. analisi
tecnologie adottate per la
satellitare, utilizzo droni con
prevenzione del rischio
analisi termografica, ect)
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Monitoraggio biennale delle
fonti idriche disponibili per
lo spegnimento degli
incendi boschivi e
d'interfaccia

numero di fonti idriche
disponibili e
geolocalizzazione/ % di fonti
idriche affette da siccità

C

B

Aggiornamento/modifiche
al piano incendi boschivi
(allegato del piano
comunale per la protezione
civile)

numero e tipo di misure
proposte nel piano incendi
boschivi e d'interfaccia

A

D

approfondimento tecnico
georiferibile mediante
mappatura dedicata e
monitoraggio - stato dell'arte
(estensione di superfice)

C

A

attività di planning a livello
Comunale

A

D

attività di planning a livello
Comunale

A

B

approfondimento tecnico
georiferibile mediante
mappatura dedicata e
monitoraggio - stato dell'arte

C

A

A

D

aree impermeabili (tipologia,
estensione, densità)

A

C

gestione pulizia elementi di
raccolta reflui meterorici
(tipologia, estensione,
densità)

A

progetto di opere di
drenaggio (estensione delle
superfici impermeabili)

A

C

attività di approfondimento
tecnico (Enti pubblici e Enti
predisposti)

C

D

attività di comunicazione,
informazione e
sensibilizzazione dedicata
all'uso della risorsa

B

D

HYDROGEOLOGICAL INSTABILITY

potenziamento delle attività
di monitoraggio delle
criticità idrogeologiche
(frane, smottamenti,
alluvioni) attraverso un
sistema informativo
dedicato
programma di
coordinamento con i
soggetti coinvolti - ambito
istituzionale
programma di
coordinamento con i
soggetti coinvolti - ambito
privato (es. contratti di
fiume)
coordinamento e
monitoraggio dell'uso del
suolo a livello locale

verifica e monitoraggio
della rete reflue sotterranea
(ammodernamento,
attività di planning a livello
riduzione delle perdite,
Comunale
separazione reflui,
monitoraggio centralizzato,
etc.)

analisi, valutazione e
progetto di deimpermeabilizzazione dei
suoli e gestione dei deflussi
di pioggia in aree urbane in
relazione alla pianificazione
locale

riqualificazione delle rete
idrica principale e minore
attraverso le analisi e le
valutazioni sulla qualità
ecologica, su MDV,
sistematizzazione delle
informazioni storiche,
modelli di monitoraggio,
etc.
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COASTAL ENVIRONMENT

riqualificazione delle rete
idrica principale e minore
attraverso un programma di
interventi operativi di
riqualificazione degli alvei
fluviali e delle aree
perifluviali (frane,
smottamenti, alluvioni), con
priorità degli ambiti urbani,
con tecniche
ecocompatibili.

attività di planning
(integrazione REM) a livello
Comunale

A

attività di comunicazione,
informazione e
sensibilizzazione dedicata
all'uso della risorsa

B

28
attività di planning a livello
Comunale attraverso
masterplan progetti di
intervento finalizzati
alripristino e alla
riqualificazione e sistema
informativo di monitoraggio
(estensione lineare)

recepimento a livello locale
degli indirizzi Integrated
Coastal Zone Management
– ICZM

attività di planning a livello
comunale (in particolare
definizione dell'area di
inedificabilità della costa, vedi
piano COSTA Aggiornato)

manutenzione - estensione
opere di difesa costiera

- estensione (per tipologia) di
opere di difesa
- spesa opere di difesa

ripascimento della spiaggia

numero interventi / spesa per
ripascimento

protezione ed estensione
spiaggia libera / naturale

- estensione spiaggia naturale
- creazione aree protette

A

Drought DRINKING WATER
AVAILABILITY

trend erosione (avanzamento
/ arretramento / stabile)
campagne informative
risparmio idrico

numero campagne risparmio
idrico/
numero di persone coinvolte

B

aggiornamento/modifiche
al regolamento edilizio
comunale per incentivare
misure di risparmio idrico
nel settore civile

numero e tipo di misure
proposte nel regolamento
edilizio

A

LIFE SEC ADAPT
LIFE14 CCA/IT/000316

D

giornate anno di
limitazione dell’utilizzo
dell’acqua potabile (ordinanze
comunali)

B

5.2. Criteri di valutazione
La fase successiva prevede la scelta ponderata delle
misure che poi costituiranno il Piano in accordo con gli
obbiettivi della Vision. La ponderazione della scelta
risiede nel concetto secondo cui è significativo
stabilire una relazione tra le risultanze dei settori di
analisi e la programmazione amministrativa di tutto lo
storage progettuale in atto previsto in cui le influenze
delle azioni di adattamento ne possono implementare
gli aspetti decisionali. Anche in questo caso il
riferimento prioritario è la metodologia C.3 nei passi
in cui esplicita il processo di prioritizzazione della
scelta delle misure dalla lista generale sopra riportata.
Tuttavia anziché procedere ad una generazione
numerica delle priorità di intervento, si è optato in
questa sede per una definizione discrezionale delle
misure da attuare avendo come obbiettivo principale
quello della contestuale e dinamica verifica del
rapporto con la pianificazione locale. Ciononostante
una volta identificate le azioni di intervento queste
vengono pesate attraverso una lista di criteri che
considerano da un lato i settori di analisi della RVA,
dall’altro gli spunti contenuti nella metodologia di
riferimento, oltre che una serie di bibliografie di
merito individuate sulla scorta delle competenze
dei criteri sotto).
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After the identification of possible adaptation
options/measures and creation of the adaptation
options/measures portfolio and the description of
options/measures, the next step is to assess and prioritize
the measures. Prioritization requires a systematic
evaluation of measures based on a set of criteria. This
allows measures with the same adaptation objectives to be
compared and then prioritized. As ACT Guidelines state
“…there is no ‘one size fits all’ prescription for determining
which adaptation measures are better than others. It is
therefore very important that the Adaptation Team defines
a specific set of criteria that will guide the assessment of
different adaptation options for the community.” Selection
and prioritization of measures can be carried out by a
number of tools such as expert judgment, Delphi method,
focus groups, brainstorming, cost-benefit analysis etc. In
the case of urban adaptation planning an approach that
resembles the Multi Criteria Analysis (MCA), which is
considered to be a useful tool while taking decisions in
comparatively complex situations, is suggested. It is most
applicable in situations where there is a need to make a
choice among several alternatives. The urban adaptation
planning certainly fits in the requirements for MCA. It
explicitly uses multiple criteria in decision-making (which
are not always monetary!) that are typical in evaluating
options. MCA should not be considered as a complicated
tool and its relatively simple form could be carried in the
municipal adaptation planning context. Finally, because of
its characteristics, MCA is a relevant technique for
adaptation planning, because the prioritization of the
adaptation options should be made in close interaction
with all actors involved in the adaptation planning process.
Abstract: definition of a common methodology for drafting of
tecniche
del gruppo
diatlavoro
the climate
change adaptation
strategy
municipal(tabella
level
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5.3. Misure Strategiche
Il Piano prevede 4 Misure Strategiche generali, strettamente relazionate alla attività di pianificazione
locale.
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PROGRAMMA
AMBIENTALE DI
VALORIZZAZIONE
ECOLOGICA PER
L'ACCESSIBILITA' E
L'USO SOSTENIBILE
DEGLI SPAZI PUBBLICI
NATURALI E
ANTROPICI

PROGRAMMA DI
INTEGRAZIONE AL
PIANO DELLA
MOBILITA'
SOSTENIBILE MOBILITA' ATTIVA

PROGRAMMA DI
MIGLIORAMENTO
DELL'EFFICENTAMENTO
ENERGETICO DEL
PATRIMONIO
MOBILIARE E
IMMOBILIARE
PUBBLICO

PROGRAMMA DI DEIMPERMEABILIZZAZIONE DEL SUOLO
URBANO E
PERIURBANO E
GESTIONE DELLA
RISORSA IDRICA PER
LA PREVENZIONE DEL
RISCHIO
IDROGEOLOGICIO

M1: il Piano prende in considerazione il sistema di rapporti che intercorrono tra la struttura urbana
e quella esterna di tipo rurale. Tende a valorizzare la serie di corridoi ecologici che interessano
transetti trasversali collegati, in particolare attraverso la rete idrica minore, a sezioni di verde urbano
estesi seppur a tratti discontinui. Il miglioramento e la più efficiente gestione della struttura
ambientale tende alla valorizzazione degli aspetti ecologici, dei livelli di biodiversità e di
pianificazione sostenibile in relazione al miglioramento delle condizioni di vivibilità e
contestualmente al verificarsi di fenomeni climatici avversi, prevenendo non solo il rischio delle
ondate di calore ma anche quello di tipo idrogeologico.
M2: il Piano considera la criticità della gestione della mobilità sia in termini di congestione che di
inquinamento atmosferico. Pertanto prende in considerazione la vasta attività pianificatoria e
progettuale del Comune e la integra in una serie di azioni che concorrono al miglioramento della
qualità dell’aria e allo stimolo all’utilizzo di una mobilità alternativa e sostenibile.
M3: l’efficientamento energetico è al centro della programmazione Comunale. L’input che si avanza
nelle azioni che caratterizzano la misura avrà lo scopo di rendere strutturale tale approccio attraverso
la catalogazione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell’Amministrazione, l’identificazione del
potenziale storage infrastrutturale di gestione energetica e di accumulo nelle reti di distribuzione,
nella proposizione di gestione integrata pubblico-privata di produzione e monitoraggio dell’energia.
M4: il rischio idrogeologico viene valutato in ambito rurale attraverso quegli interventi dove
l’Amministrazione Comunale può gestire in maniera prestazionale il territorio di competenza,
assicurando un valore aggiunto alla pianificazione sovracomunale in essere. Pertanto l’attenzione
viene rivolta anche all’ambito urbano ove lo stimolo alla prevenzione prende avvio da una serie di
attività che hanno lo scopo di de-impermeabilizzare il suolo, contestualmente al verificarsi di
fenomeni climatici specifici in grado di provocare effetti precipitosi di larga portata che incidono sulla
vulnerabilità dei sistemi urbani.
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5.4. Azioni di indirizzo
Le azioni di indirizzo vengono definite sulla base delle opzioni di adattamento e specificano le misure
strategiche definendo progetti e/o interventi da programmare per attuare le fasi graduali di
adattamento. Il Piano non vuole, e non deve, essere conclusivo; bensì, come più volte sottolineato,
esso porta a riflettere su una esigenza contingente, cercando di investire una strutturata gamma di
attività e politiche finalizzate a preparare la società al cambiamento climatico. La revisione della
gestione urbanistica, sopra richiamata, consiste nel mettere in atto tali politiche per contribuire a
ridurre le conseguenze e il danno di tale cambiamento climatico ed aiutare la società a conservare il
proprio benessere e a svilupparsi anche con un clima mutato.
Le azioni vengono sviluppate attraverso una scheda informativa che individua un insieme di elementi
operativi i quali permettono di classificare la tipologia di intervento, sviluppare progettualmente
l’attività prevista ed eseguirla a seconda della tipologia dell’azione. Nella scheda si ipotizza anche un
valore unitario di costo pro-capite (richiamo alla procedura della Quota Capitaria Pesata del SSN), di
indirizzo e finalizzato a determinare un valore monetario di intervento come base di riferimento di
un orizzonte temporale esecutivo; una ipotesi che seppur approssimativa potrebbe essere in grado
di definire attendibili rapporti economici nell’attuazione delle misure e soprattutto la possibilità di
organizzare nel tempo la loro realizzazione con quantità economiche predefinite in fase decisionale;
pertanto con una più apprezzabile agilità gestionale nell’assegnazione delle attività esecutive
all’interno delle procedure previste dalla normativa nazionale sugli appalti pubblici.
MODELLO DELLA SCHEDA
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PAREMETRI DESCRITTIVI

NOTE
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M2

M3

A11 ANALISI E MONITORAGGIO DELLE SPECIE VEGETAZIONALI PRESENTI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ELIMINAZIONE GRADUALE DELLE SPECIE INFESTANTI E LORO SOSTITUZIONE
A12 PROG. STRUT. DEL VERDE URBANO - VALUTAZIONE STRATEGICA DEL SISTEMA DI VERDE LINEARE, PARCHI E BOSCO URBANO
A13 PROG. STRUT. DI RIGENERAZIONE URB. DEGLI SPAZI PUBBLICI CONNETTIVI - VALUTAZIONE STRATEGICA DEL SISTEMA DI ARREDO URBANO E DI AREE ATTREZZATE PER L'INCONTRO E LA COMUNICAZIONE
A14 IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI SORVEGLIANZA CON MAPPATURA GEOREFERENZIATA DELLE AREE VULNERABILI
A15 APPROFONDIMENTO TECNICO-SCIENTIFICO PROPEDEUTICO AL PASSAGGIO DALLA REM ALLA REC
A16 ATTIVITA' PROMOZIONALE E CAMPAGNA INFORMATIVA ALL'USO E ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E SUA IMPORTANZA IN AMBITO URBANO
A17 PROGETTO INFORMATIVO SUL MONITORAGGIO AEREOBIOLOGICO DEI POLLINI ED INTEGRAZIONE NELLA MAPPATURA DEL VERDE DELLE SPECIE ALLERGENICHE

A21 DISTRETTO CICLOTURISTICO INTERCOMUNALE PER LO SVULUPPO ALL'USO DEL MEZZO ALTERNATIVO IN AMBITO URBANO ED EXTRAURBANO
PROGRAMMA DI
INTEGRAZIONE AL PIANO A22 VERIFICA, IMPLEMENTAZIONE, PROGETTAZIONE DELLA RETE CICLABILE COMUNALE
DELLA MOBILITA'
A23 MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA E REVISIONE DELLA RETE DI CONTROLLO CITTADINA
SOSTENIBILE - MOBILITA' A24 PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ALL'USO DELLA MOBILITA' ALTERNATIVA IN AMBITO URBANO
ATTIVA
A25 PROGETTO PER LA VERIFICA, LO STUDIO E L'IMPLEMENTAZIONE DELLA MOBILITA' ALTERNATIVA
PROGRAMMA DI
MIGLIORAMENTO
DELL'EFFICENTAMENTO
ENERGETICO DEL
PATRIMONIO MOBILIARE E
IMMOBILIARE PUBBLICO

A31 INVENTARIO E SCREENING ENERGETICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO FINALIZZATO ALLA DIAGNOSI ENERGETICA E ALLA VALUTAZIONE ECONOMICA DEGLI INTERVENTI E DELLE QUOTE INCENTIVANTI
A32 INVENTARIO STRUTTURATO DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE FINALIZZATO ALLA VALUTAZIONE DI SISTEMI DI STORAGE PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE DI DISCTRIBUZIONE E LA RIDUZIONE DELLE PERDITE DI ENERGIA

A33 INVENTARIO STRUTTURATO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO ENERGETICO ANCHE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI AUTOMATICI DI REGOLAZIONE E CONTROLLO
A34 VERIFICA E MONITORAGGIO DELLE TIPOLOGIE DI CONTRATTO DI APPALTO PER I SERVIZI DI EPC MEDIANTE L'ISTITUZIONE DI UNA SEZIONE OPERATIVA DEDICATA ALLA GESTIONE DEI DATI ENERGETICI RILEVATI
A41 VERIFICA DEI SOTTOSERVIZI E MODELLO DI VALUTAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI DI DRENAGGIO IN AMBITO URBANO E PERIURBANO

M4

PROGRAMMA DI DEIMPERMEABILIZZAZIONE
DEL SUOLO URBANO E
PERIURBANO E GESTIONE
DELLA RISORSA IDRICA
PER LA PREVENZIONE
DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICIO

5.5. Elenco generale delle azioni di indirizzo

LIFE SEC ADAPT
LIFE14 CCA/IT/000316

M1

PROGRAMMA
AMBIENTALE DI
VALORIZZAZIONE
ECOLOGICA PER
L'ACCESSIBILITA' E L'USO
SOSTENIBILE DEGLI SPAZI
PUBBLICI NATURALI E
ANTROPICI

A42 STUDIO E VALUTAZIONE DELLA RETE IDRICA MINORE E PROGETTO DI RIPRISTINO DEGLI AMBITI FLUVIALI E DELLE AREE IN FRANA
A43 PROGETTO DI DE-IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SUOLO URBANO ANCHE IN RELAZIONE AL PIANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE
A44 REVISIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE CON RIFERIMENTO ALL'USO DEL SUOLO AGRICOLO E ALLA VIABILITA' RURALE
A45 CONTRATTO DI FIUME: IMPLEMENTAZIONE E VERIFICA NORMATIVA
A46 ATTIVITA' PROMOZIONALE E CAMPAGNA INFORMATIVA PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA
A47 APPROFONDIMENTO TECNICO-SCIENTIFICO DEL RISCHIO CLIMATICO IN AGRICOLTURA PREVIA MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO A LIVELLO COMUNALE
A48 REALIZZAZIONE DEL FASCICOLO DELLE BUONE PRATICHE PER LA MITIGAZIONE ALL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEI SUOLI
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s ettore s a lute

A Z ION E

A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A21
A22
A23
A24
A25
A31
A32
A33
A34
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48

i ntervento "s oft" informa ti vo

SETTORE
PESO
TIPOLOGIA
TEMPISTICA
OV
CU
SALUTE AGR. IDROG. MEDIA
E1 E2 E3 E4 E F1 F2 F3 F4 F ESE1 ESE2 ESE3 ESE tot
5
1
3
3,6
4-8
4,0 4,0 3,0 4,0 3,90 3,0 3,0 2,0 4,0 3,00 3,0 4,0 5,0 4,00 3,65 S 0,60 € A
5
1
3
3,6
4-8
4,0 5,0 4,0 5,0 4,30 4,0 2,0 2,0 4,0 3,20 4,0 4,0 5,0 4,30 3,97 S 0,60 € A
5
1
1
3
4-8
4,0 4,0 3,0 5,0 4,00 3,0 2,0 3,0 4,0 3,00 3,0 4,0 4,0 3,70 3,64 S 0,60 € A
5
1
1
3
4-8
5,0 2,0 1,0 5,0 4,00 5,0 3,0 2,0 4,0 3,80 2,0 5,0 1,0 2,90 3,72 T 0,35 € D
3
3
3
3
1-4
4,0 4,0 2,0 4,0 3,80 3,0 2,0 1,0 3,0 2,40 3,0 5,0 5,0 4,40 3,50 T 0,35 € D
3
1
1
2
1-4
3,0 3,0 2,0 3,0 2,90 3,0 1,0 2,0 3,0 2,40 2,0 5,0 5,0 4,10 2,99 I 0,20 € B
5
1
1
3
8-12
2,0 4,0 2,0 2,0 2,40 2,0 2,0 2,0 4,0 2,40 1,0 3,0 4,0 2,70 2,46 I 0,20 € C
5
1
1
3
1-4
2,0 3,0 3,0 4,0 2,50 2,0 1,0 3,0 4,0 2,40 3,0 4,0 3,0 3,40 2,65 T 0,35 € A
5
1
3
3,6
4-8
2,0 4,0 4,0 4,0 2,80 2,0 3,0 2,0 4,0 2,60 4,0 5,0 3,0 4,10 3,00 S 0,60 € A
5
1
1
3
1-4
3,0 4,0 3,0 4,0 3,30 4,0 4,0 3,0 4,0 3,80 2,0 4,0 4,0 3,40 3,47 T 0,35 € C
3
1
1
2
1-4
1,0 2,0 3,0 2,0 1,50 3,0 2,0 2,0 4,0 2,80 3,0 5,0 2,0 3,50 2,29 I 0,20 € B
3
1
1
2
4-8
1,0 2,0 4,0 3,0 1,70 3,0 3,0 2,0 4,0 3,00 3,0 4,0 1,0 2,80 2,31 T 0,35 € C
3
1
1
2
4-8
3,0 1,0 4,0 1,0 2,50 2,0 2,0 3,0 4,0 2,60 1,0 2,0 1,0 1,40 2,31 T 0,35 € C
3
1
1
2
4-8
3,0 2,0 4,0 2,0 2,80 4,0 4,0 3,0 3,0 3,60 3,0 3,0 1,0 2,40 2,96 T 0,35 € A
3
1
1
2
4-8
3,0 1,0 3,0 2,0 2,50 2,0 3,0 3,0 4,0 2,80 1,0 2,0 1,0 1,40 2,37 T 0,35 € C
3
1
1
2
1-4
3,0 1,0 3,0 2,0 2,50 1,0 2,0 3,0 4,0 2,20 1,0 2,0 1,0 1,40 2,19 I 0,20 € B
1
1
3
1,6
1-4
3,0 5,0 1,0 3,0 3,20 2,0 3,0 3,0 4,0 2,80 1,0 3,0 2,0 2,10 2,86 T 0,35 € C
3
3
5
3,6
8-12
4,0 4,0 2,0 4,0 3,80 4,0 2,0 2,0 4,0 3,20 2,0 2,0 5,0 2,90 3,44 S 0,60 € A
3
1
5
3,2
4-8
5,0 4,0 2,0 4,0 4,40 5,0 4,0 2,0 3,0 3,80 2,0 2,0 3,0 2,30 3,80 S 0,60 € A
1
5
5
3
4-8
4,0 4,0 3,0 4,0 3,90 3,0 2,0 2,0 4,0 2,80 2,0 3,0 4,0 3,00 3,39 S 0,60 € A
3
3
5
3,6
4-8
3,0 3,0 3,0 4,0 3,10 4,0 5,0 2,0 2,0 3,40 2,0 4,0 4,0 3,40 3,25 T 0,35 € A
3
5
3
3,4
1-4
2,0 3,0 2,0 2,0 2,20 4,0 2,0 2,0 4,0 3,20 2,0 4,0 1,0 2,50 2,56 I 0,20 € B
3
3
3
3
1-4
2,0 3,0 3,0 3,0 2,40 3,0 2,0 4,0 4,0 3,20 2,0 4,0 3,0 3,10 2,78 T 0,35 € D
3
3
3
3
8-12
3,0 4,0 3,0 3,0 3,20 4,0 3,0 2,0 4,0 3,40 1,0 4,0 2,0 2,50 3,12 T 0,35 € A

INCIDENZE

COSTO
331 128,00 €
360 158,40 €
275 184,00 €
164 052,00 €
154 350,00 €
50 232,00 €
61 992,00 €
116 865,00 €
272 160,00 €
153 027,00 €
38 472,00 €
67 914,00 €
67 914,00 €
87 024,00 €
69 678,00 €
36 792,00 €
67 267,20 €
312 076,80 €
306 432,00 €
256 284,00 €
171 990,00 €
73 113,60 €
122 598,00 €
137 592,00 €

5.6. Schema parametrizzato delle Azioni

LIFE SEC ADAPT
LIFE14 CCA/IT/000316

SALUTE
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5.7. Sintesi dello schema parametrizzato delle Azioni
ACTI ON

AWARAGE
WEI GHT MEASURE

M1

3,42

M2

648 438,00 €

2,46

M4

261 408,00 €

3,15

1 447 353,60 €

ADAPTATION PLAN

salute

1
M1
A17
M2
A24
A25
M3
A31
A33
A34

AWARAGE
TIME

1 397 096,40 €

2,74

M3

TOTALE
COSTS

3 754 296,00 €

costo

AW ARAGE
WEI GHT SECTOR

7,3

6,4

6,8

7,0

ob. Vision

costo

4,43

A

2 626 894,20 €

1,29

B

198 609,60 €

1,86

C

487 792,20 €

4,20

D

441 000,00 €

1,00

tipologia

costo

1,40

S

2 010 166,20 €

3,00

T

1 582 312,20 €

1,00

I

161 817,60 €

1,00

criteria

2,50

E

3,07

3,00

F

2,99

4,00

ESE

2,99

AWARAGE

6,9

agric

costo

idrog

costo

1

323 551,20 €

1

2 526 291,60 €

1

1 189 146,00 €

3

1 696 178,40 €

3

898 606,80 €

3

1 518 367,20 €

5

1 734 566,40 €

5

329 397,60 €

5

1 046 782,80 €

342 762,00 €
61 992,00 €
61 992,00 €
106 386,00 €
38 472,00 €
67 914,00 €
174 384,00 €
67 914,00 €
69 678,00 €
36 792,00 €

M2
A21
M4
A41
A46
A47

2 379 843,80 €
116 865,00 €
116 865,00 €
262 978,80 €
67 267,20 €
73 113,60 €
122 598,00 €

M1
A16
M2
A22
M3
A32
M4
A45
A48

3 718 998,00 €
50 232,00 €
50 232,00 €
272 160,00 €
272 160,00 €
87 024,00 €
87 024,00 €
309 582,00 €
171 990,00 €
137 592,00 €

M1
A15
M2
A23
M3
A42
M4
A44

4 875 737,80 €
154 350,00 €
154 350,00 €
153 027,00 €
153 027,00 €
312 076,80 €
312 076,80 €
256 284,00 €
256 284,00 €

M1
A11
A12
A13
A14
M4
A43

5 1 436 954,40 €
1 130 522,40 €
331 128,00 €
360 158,40 €
275 184,00 €
164 052,00 €
306 432,00 €
306 432,00 €

Classificazione e prioritizzazione delle azioni di piano in funzione dei costi e dei criteri di valutazione mediante
loro normalizzazione e classificazione.

LIFE SEC ADAPT
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5.8.

Azione A11

obiettivi

A11

titolo

numero

M1

PROGRAMMA AMBIENTALE DI VALORIZZAZIONE ECOLOGICA PER
L'ACCESSIBILITA' E L'USO SOSTENIBILE DEGLI SPAZI PUBBLICI
NATURALI E ANTROPICI
ANALISI E MONITORAGGIO DELLE SPECIE VEGETAZIONALI PRESENTI,
MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ELIMINAZIONE GRADUALE DELLE SPECIE
INFESTANTI E LORO SOSTITUZIONE

la ricognizione del patrimonio vegetazionale tende alla verifica non solo dello stato dell'arte delle specie presenti
arboree e arbustive, ma del patromonio naturale complessivo urbano e periurbano, in un ottica di supermento del
mero standard vincolistico a favore di una valorizzazione gestionale di impronta ecologica. Si determina la
necessità (in parte già avviata) di razionalizzare il controllo del verde per costituire una appropiata base conoscitiva
che ne permetta la gestione sostenibile, economica e funzionale all'implementazione di programmi duraturi nel
tempo, di piani di sviluppo qualitativo e non tabellare, con il supporto di data base georiferiti che garantiscano la
costruzione dinamica dell'amnesi delle tipologie rilevate in relazione ai fattori ambientali in contesti prevalentemente
urbani. aaaaa

fascia temporale

4-8

no te:
pro getto previsto
per 8 anni
co ntinuativi

riferimenti normativi

struttura referente
A area tecnica - uff. del verde

livello di pianificazione
tipologia obbiettivo

B area tecnica - uff. cartografico
C

S

incidenza

A

NTA - REC - L. 10/2013 - DM 1444/68

risorse economiche risorse comunali - finanziamenti regionali/statali

risultati attesi

costi presunti

complessivi

331 128,00 €

annuali

41 391,00 €

1. ricognizione puntuale del patrimonio vegetazionale tesa all verifica dello stato dell'arte delle specie presenti
arboree e arbustive e monitorando lo stato di salute delle piante e dei suoli a livello urbano e periurbano;
2. monitoraggio del patrimonio naturale del verde urbano e periurbano attraverso strumenti di mappatura e
rappresentazione georiferita;
3. monitoraggio costante del rapporto costi/benefici della gestione del verde per la razionalizzazione delle risorse in
funzione del suo miglioramento quanti/qualitativo;
4. gestione degli interventi manutentivi tecnicamente dedicati;
5. organizzazione di un Piano di monitoraggio e gestione del verde.

valutazione e monitoraggio
mq coperture arboree/arbustive
mappatura sezione di vulnerabilità e rischio
mappatura aree dei livelli di manutenzione
eventi climatici, fitopatologici e gestionali pregressi
eventi climatici, fitopatologici e gestionali attesi
schede speditiva di censimento e valutazione
schede di indirizzo per la cura culturale manutentiva

LIFE SEC ADAPT
LIFE14 CCA/IT/000316

soggetti da coinvolgere
Personale esperto e qualificato esterno
Personale interno addetto
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5.9.

Azione A12

obiettivi

A12

titolo

numero

M1

PIANO AMBIENTALE DI VALORIZZAZIONE ECOLOGICA PER
L'ACCESSIBILITA' E L'USO SOSTENIBILE DEGLI SPAZI PUBBLICI
NATURALI E ANTROPICI
PROGETTO STRUTTURALE DEL VERDE URBANO - VALUTAZIONE STRATEGICA DEL
SISTEMA DI VERDE LINEARE, PARCHI E BOSCO URBANO

Assecondare e sfruttare l’azione del capitale naturale rientra nelle azioni prioritarie per la mitigazione degli effetti
delle sostanze inquinanti e, in particolare per mitigazione degli effetti delle isole di calore e del cambiamento
climatico. Questi maggiori servizi devono divenire l’elemento polarizzante per la definizione di nuove policy
pubbliche che, rigorosamente legate alla conoscenza qualitativa e quantitativa dei servizi ecosistemici, possono
essere orientate all’incremento della resilienza urbana.
Il piano strutturale si orienta alla promozione di soluzioni innovative integrate e sistemiche che, partendo dal
miglioramento della funzionalità dei servizi ecosistemici, favoriscono la mitigazione degli effetti del cambiamento
climatico e favoriscono la fruizione diretta degli spazi verdi compresi i sistemi agricoli, in un quadro di piena
sostenibilità economica, ambientale e sociale.
Si prospetta dunque l’esigenza di ridurre le aree asfaltate, aumentare la superficie da destinare a nuovi modelli
strutturali e funzionali di particolare valore ecologico e adottare le “foreste urbane”, come riferimento per la
pianificazione e la progettazione dei diversi sistemi di verde urbano, pertanto attente al benessere dei cittadini, alla
tutela della biodiversità e alla riduzione dell’artificializzazione degli spazi urbani e quindi alla riduzione del consumo
di suolo.

fascia temporale

4-8

no te:
pro getto attuabile
in 4 anni co n
previsio ne di
esecuzio ne a stralci

riferimenti normativi

struttura referente
A area tecnica - uff. del verde
B area tecnica - uff. cartografico
C area tecnica - urbanistica

livello di pianificazione
tipologia obbiettivo

S

incidenza

A

NTA - REC - PUM comunale - L. 10/2013 - DM 1444/68 - dlgs 152/2006

risorse economiche risorse comunali - finanziamenti regionali/statali

risultati attesi

costi presunti

complessivi

360 158,40 €

annuali

45 019,80 €

1. Realizzazione di green insfrastructur per riconnettere gli spazi verdi urbani e periurbani;
2. favorire soluzioni nature based solutions per il miglioramento delle condizioni di benessere e qualità della vita;
3. integrazione delle Infrastrutture Verdi con la mobilità urbana sostenibile sostenendo la riduzione degli spazi
asfaltati;
4. utilizzo di cenosi miste, sempreverdi e caducifoglie, per ottimizzare la rimozione degli inquinanti;
5. attivazione di processi di recupero dei corsi d’acqua e delle cenosi ripariali e acquatiche;
6. pianificare interventi per ridurre la produzione di allergeni;
7. tutela della biodiversi ecologica attraverso il Piano di monitoraggio e Gestione del Verde .

valutazione e monitoraggio
mappatura coperture arboree/arbustive in estensione
mappatura parchi in estensione
mappatura delle superfici non permeabili
mappatura superfici a verde attrezzato
controlli della qualità dell'aria (SO2 - NO2 - PM10 - O3)
controllo di specie con pollini dal basso potere allergenico

LIFE SEC ADAPT
LIFE14 CCA/IT/000316

soggetti da coinvolgere
Personale esperto e qualificato esterno
Personale interno addetto
aziende specializzate in partenariato PP
Provincia AN
Regione Marche
Università
Soprintendenza Beni Storici e Architettonici
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5.10.

Azione A13

obiettivi

A13

titolo

numero

M1

PIANO AMBIENTALE DI VALORIZZAZIONE ECOLOGICA PER
L'ACCESSIBILITA' E L'USO SOSTENIBILE DEGLI SPAZI PUBBLICI
NATURALI E ANTROPICI
PROGETTO STRUTTURALE DI RIGENERAZIONE URBANA DEGLI SPAZI PUBBLICI
CONNETTIVI - VALUTAZIONE STRATEGICA DEL SISTEMA DI ARREDO URBANO E DI
AREE ATTREZZATE ALL'INCONTRO E ALLA COMUNICAZIONE

Il progetto di Arredo Urbano si prefigge di modellare gli spazi liberi o di uso collettivo che in generale connettono
la realtà edificata della città. Il connettivo urbano, che deve compendere una varietà di spazi estesa sino al
periurbano, diviene il sistema entro cui organizzare l'accessibilità, il movimento, il contatto con le strutture fisiche
e/o naturali e attrezzate che ne garantiscono l'uso finalizzato al giovamento delle condizioni di benessere piscofisico. L'arredo urbano definisce anche una sistematica qualificazione degli spazi urbani tale da indurre alla
percezione immediata di un luogo costruito a misura d'uomo in cui la disponibilità e la qualità della
comunicazione, della conoscenza e delle infrastrutture sociali determinano le prestazioni urbane della città entro
un livello di sostenibilità orientato al controllo e al risparmio energetico.

fascia temporale

4-8

no te:
pro getto attuabile
in 8 anni co n
previsio ne di
esecuzio ne a stralci

riferimenti normativi

struttura referente
A area tecnica

livello di pianificazione
tipologia obbiettivo

B /

S

C /

incidenza

A

NTA - REC

risorse economiche risorse comunali - finanziamenti regionali/statali - parteneriati PP

risultati attesi

costi presunti

complessivi

275 184,00 €

annuali

34 398,00 €

1. Costruzione di un manuale di arredo urbano;
2. favorire soluzioni nature based solutions per il miglioramento delle condizioni di benessere e qualità della vita;
3. organizzazione degli spazi di sosta pedonale in sicurezza;
4. riduzione delle superfici asfaltate in aree ad accesso pedonale;
5. sistema informativo dell'arredo urbano e del suo corredo fisico.

valutazione e monitoraggio
mappatura degli spazi pubblici
mappatura dei percorsi pedonali
mappatura degli elementi di arredo
mappatura delle attrezzature collettive
schede di uso dei materiali
mappatura delle reti digitali pubbliche

LIFE SEC ADAPT
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soggetti da coinvolgere
Personale esperto e qualificato esterno
Personale interno addetto
Provincia AN
Soprintendenza Beni Storici e Architettonici
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5.11.

Azione A14

obiettivi

A14

titolo

numero

M1

PIANO AMBIENTALE DI VALORIZZAZIONE ECOLOGICA PER
L'ACCESSIBILITA' E L'USO SOSTENIBILE DEGLI SPAZI PUBBLICI
NATURALI E ANTROPICI
IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI SORVEGLIANZA
GEOREFERENZIATA DELLE AREE VULNERABILI

CON

MAPPATURA

38

E’ dimostrato che le conseguenze sulla salute delle ondate di calore possono essere prevenute o ridotte attraverso
l’attivazione di sistemi di previsione allarme locali, l’informazione tempestiva e corretta della popolazione e
l’adozione di adeguate misure volte a rafforzare la rete sociale e di sostegno alle persone più a rischio. Per essere
efficaci le misure di prevenzione devono essere preparate in tempi di non emergenza ed essere attuate
tempestivamente all’arrivo delle prime ondate di calore, che sono le più dannose per la salute, soprattutto perché
la popolazione non ha ancora attivato i meccanismi naturali di adattamento. La misura tende alla verifica degli
accessi al PS da parte della popolazione particolarmente a rischio in rapporto alle condizioni economico sociali
che la caratterizza e alla sua distribuzione sul territorio al fine di garantire un servizio specifico di valutazione,
monitoraggio e assistenza all'interno di un sistema di controllo centralizzato basato sulla georeferenzazzione dei
dati utili.

fascia temporale

4-8

not e:
misura da def inire in 7
anni successivi
prevedendo
l'aggiornament o
annuale

riferimenti normativi

struttura referente

livello di pianificazione

A area tecnica - uff. ambiente
B area tecnica - uff. cartografico
C area tecnica - uff. anagrafe

tipolgia obbiettivo

T

incidenza

D

circolari MdS - NTAc

risorse economiche risorse comunali - finanziamenti regionali/statali

risultati attesi

costi presunti

complessivi

164 052,00 €

annuali

23 436,00 €

1. realizzazione di un flusso informativo per la tempestiva comunicazione del rischio alla rete dei servizi sociali e
sanitari del territorio;
2. supporto tecnico per l’identificazione dei sottogruppi di popolazione suscettibili agli effetti del caldo;
3. l’attivazione di interventi locali di prevenzione e di assistenza sanitaria e sociale, modulati sul livello di rischio
previsto dai sistemi HHWW (Heat Health Watch Warning System) e sul livello di suscettibilità individuale;
4. monitoraggio e valutazione dell’impatto sulla salute attraverso la verifica degli accessi al PS e degli interventi
attivati nel corso dell’estate;
5. interventi strutturali per la formazione di punti territoriali di quartiere di raccolta e incontro dedicati;
6. mappatura della distribuzione geografica comunale della popolazione rischio in concomitanza con il verificarsi
delle ondate di calore.

valutazione e monitoraggio
monitoraggio popolazione a rischio (dati ISTAT-Anagrafe)
monitoraggio degli accessi al PS (dati SDO)
aree edilizie vulnerabili (compattezza/impermeabilità)
analisi socio economico della popoalzione
monitoraggio e valutazione dati epidemiologica degli abitanti
valutazione dei costi economici dell'emergenza
monitoraggio e cerifica delle condizioni metereologiche

LIFE SEC ADAPT
LIFE14 CCA/IT/000316

soggetti da coinvolgere
ASL
ASUR
Ministero della Saute
Struttura Ospedaliera di riferimento
Arpam e ARS RM
Protezione Civile
Associazioni Private Assistenziali

5.12.

Azione A15

obiettivi

A15

titolo

numero

M1

PIANO AMBIENTALE DI VALORIZZAZIONE ECOLOGICA PER
L'ACCESSIBILITA' E L'USO SOSTENIBILE DEGLI SPAZI PUBBLICI
NATURALI E ANTROPICI
APPROFONDIMENTO TECNICO-SCIENTIFICO PROPEDEUTICO AL PASSAGGIO DALLA
REM ALLA REC

La REM (Rete Ecologica Marche) rappresenta lo strumento di analisi, interpretazione e gestione della realtà
ecologica regionale più completo e avanzato, da mettere a disposizione dei vari livelli di programmazione e
pianificazione del territorio, al fine di integrare concretamente la conservazione della biodiversità, richiesta in sede
internazionale e nazionale, con le politiche di sviluppo. La legge che la istituisce (n.2 del 05/02/2013) prevede
inoltre il recepimento della REM negli strumenti di pianificazione adottati dopo la sua entrata in vigore e favorisce
gli interventi di rafforzamento delle connessioni ecologiche e, più in generale, la valorizzazione dei servizi
ecosistemici. Il progetto prevede di traghettare l'obbiettivo prinipale della REM quello di "tutelare l'integrità dei
processi ecologici e dei relativi servizi ecosistemici, di mitigare la frammentazione del territorio e di conservare le
comunità vegetali e animali" verso un livello locale comunale che si distingue con l'acronimo REC (Rete
Ecologica Comunale). Per il raggiungimento di tale obbiettivo è necessario un adeguato approfondimento tecnico
scientifico che possa preservare la valorizzazione ecologica e un fluido collegamento degli ambienti naturali che
permangono ai limiti degli ambiti urbani (corridoi ecologici, già evidenziati nel piano strutturale comunale) con la
struttura ambientale esterna, affinchè l'infrasttruttura ecosistemica naturale sia posta a garanzia di una efficace
funzione resiliente alle dinamiche dei cambiamenti climatici.

fascia temporale

1-4

no te:
prgo etto applicabile
in 4 anni già avviato
dalla RM

riferimenti normativi

struttura referente
A area tecnica - uff. ambiente
B area tecnica - uff. cartografico
C /

livello di pianificazione
tipolgia obbiettivo

T

incidenza

D

NTA - REC - LR 2/2013 - SNSvS - Interreg Europe BID-REX

risorse economiche risorse comunali - finanziamenti regionali/statali/comunitari
risultati attesi

costi presunti

complessivi

154 350,00 €

annuali

38 587,50 €

1. Recepimento REM negli strumenti di pianificazione comunale;
2. Piano di indirizzo REC;
3. Valutazione strutturata del sistema ambientale dei corridoi ecologici.

valutazione e monitoraggio
Indicatori REM
Uso del Suolo
Aree Protette
Interreg Europe BID-REX
PRG
Piani Attuativi

LIFE SEC ADAPT
LIFE14 CCA/IT/000316

soggetti da coinvolgere
Regione Marche
Università
Personale esperto e qualificato esterno
Personale interno addetto
Soprintendenza Beni Storici e Architettonici
Ministero per L'Ambiente
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5.13.

Azione A16

obiettivi

A16

titolo

numero

M1

PIANO AMBIENTALE DI VALORIZZAZIONE ECOLOGICA PER
L'ACCESSIBILITA' E L'USO SOSTENIBILE DEGLI SPAZI PUBBLICI
NATURALI E ANTROPICI
ATTIVITA' PROMOZIONALE E CAMPAGNA INFORMATIVA ALL'USO E ALLA CURA DEL
VERDE PUBBLICO E SUA IMPORTANZA IN AMBITO URBANO

La vegetazione esercita un'importante funzione di “bacino di carbonio” (carbon sink) fissando, mediante la
fotosintesi, l'anidride carbonica presente in atmosfera. Il suo contributo contro il cambiamento climatico si esplica
nella sua capacità di apportare sia benefici diretti (assimilazione e stoccaggio di CO2), sia indiretti (riduzione delle
emissioni grazie alla regolazione del microclima urbano). Nel bilancio complessivo va inoltre considerato che una
quota considerevole di carbonio viene immagazzinata nel suolo pertanto assume fondamentale importanza la
presenza di aree verdi sia per il mantenimento dell'attività biologica dei suoli urbani, nonché delle loro funzioni di
equilibrio all'interno dei cicli dell'acqua e degli elementi. La capacità del verde e degli alberi in particolare di mitigare il
clima urbano è oggi considerata la strategia più economica per contrastare il fenomeno derivante dai cambiamenti
climatici, come ad esempio il fenomeno dell’isola di calore. L'obbiettivo della misua risiede pertanto nella opportuna
comunicazione sugli effetti benefici del sistema del verde urbano e sul rispetto all'uso e alla gestione delle sue
componenti, investendo l'interesse di professionisti e imprese di settore da un lato e i cittadini dall'altro, tentando un
coinvolgimento attivo e partecipato, anche secondo una logica di investimento economico volontario a partecipazine
pubblico-privata.

fascia temporale

1-4

no te:
misura attuabile
co n tempistiche
brevi

riferimenti normativi

struttura referente

livello di pianificazione

A area tecnica - uff. ambiente

tipolgia obbiettivo

B URP - S.U.S.J.

I

C /

incidenza

B

non specifici, in funzione della tipologia di attività di comunicazione

risorse economiche risorse comunali - finanziamenti regionali/statali/comunitari

risultati attesi

costi presunti

complessivi

50 232,00 €

annuali

12 558,00 €

Attività di disseminazione informativa, diversificata a seconda del target e della tipologia di attività, relativa a tematiche
quali: mitigazione al cambiamento climatico, depurazione dell'aria, difesa idraulica del territorio, miglioramento delle
acque, salvaguardia della biodiversità, connessioni ecologiche, funzione paesaggistica del verde, funzioni sociali e
sanitarie del verde, funzione ricreativa del verde, attenuazione dei rumori.

valutazione e monitoraggio
Attività divulgative realizate e/o previste
Attività sociali ricreative realizate e/o previste

LIFE SEC ADAPT
LIFE14 CCA/IT/000316

soggetti da coinvolgere
Ordini professionali di settore
Imprese di settore
Regione Marche
ASUR
Ministero della Salute
Associazioni Ambientaliste
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5.14.

Azione A17

obiettivi

A17

titolo

numero

M1

PIANO AMBIENTALE DI VALORIZZAZIONE ECOLOGICA PER
L'ACCESSIBILITA' E L'USO SOSTENIBILE DEGLI SPAZI PUBBLICI
NATURALI E ANTROPICI
PROGETTO INFORMATIVO SUL MONITORAGGIO AEREOBIOLOGICO DEI POLLINI ED
INTEGRAZIONE NELLA MAPPATURA DEL VERDE DELLE SPECIE ALLERGENICHE

Alcuni inquinanti atmosferici in combinazione con i cambiamenti climatici possono indurre nei pollini un aumento
del loro potenziale allergenico, costituendo un rischio per la salute respiratoria.
Il progetto tende alla informazione alla popolazione dei dati di monitoraggio dei pollini effettuata a livello regionale
da ARPAM all'interno della POLLNET rete italiana di monitoraggio aerobiologico. Il progetto si integra con la
mappatura delle specie allergeniche nell'ambito dell'azione A11 sull'analisi delle specie vegetazionali. Attraverso il
monitoraggio è possibile quantificare l’evoluzione di alcune importanti specie vegetali presenti in un territorio,
controllando anche l’eventuale arrivo di specie “aliene” che possono variare lo spettro dei pollini presenti .

fascia temporale
no te:

8-12

struttura referente
A area tecnica - uff. Ambiente
B area tecnica - uff. SIT
C /

riferimenti normativi

livello di pianificazione
tipolgia obbiettivo

I

incidenza

C

Direttiva 2008/50/CE - SNSvS - Dlgs 155/2010 - L. 132/2016

risorse economiche risorse comunali - finanziamenti regionali/statali/europei

risultati attesi

costi presunti

complessivi

61 992,00 €

annuali

5 166,00 €

1.realizzazione di un flusso informativo per la tempestiva comunicazione del rischio alla rete dei servizi sociali e
sanitari del territorio (bollettino pollinico settimanale);
2.mappatura della distribuzione geografica comunale delle specie arboree e arbustive in relazione alla rischiosità
pollinica stagionale delle singole famiglie di pollini;

valutazione e monitoraggio
accessi al PS
trend temporale Annual Pollen Index (API)
Trend temporale durata fioritura e concentrazione pollinica
Classificazione di sottogruppi di popolazione a rischio
valutazione eterogeneità dell'effetto per diverse famiglie
polliniche sulla salute
Concentrazione giornaliera pollinica (granuli/m3 )

LIFE SEC ADAPT
LIFE14 CCA/IT/000316

soggetti da coinvolgere
Regione
Arpam
Assam - Servizio Epidemiologico
ASUR
ASL
Rete POLLNET - rete di monitoraggio per SNPA
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5.15.

Azione A21

obiettivi

A21

titolo

numero

M2

PROGRAMMA DI INTEGRAZIONE AL PIANO DELLA MOBILITA'
SOSTENIBILE - MOBILITA' ATTIVA
DISTRETTO CICLOTURISTICO INTERCOMUNALE PER LO SVILUPPO ALL'USO DEL
MEZZO ALTERNATIVO IN AMBITO URBANO ED EXTRAURBANO

Il masterplan della Vallesina (di cui Jesi è capofila in un accordo comprendende 18 comuni) non è uno
strumento urbanistico nè un progetto attuativo. E’ uno strumento strategico di programmazione a disposizione
delle Amministrazioni firmatarie del protocollo ed utile a definire un percorso di azioni finalizzate alla formazione e
messa in funzione del distretto cicloturistico. E' uno strumento tecnico di indirizzo che le Amministrazioni
possono modificare o adeguare per meglio rispondere alla finalità espressa secondo le proprie determinazioni di
carattere politico/amministrativo. E' un progetto che deve tendere all'approccio slow del proprio territorio, alla
riscoperta delle valenze ambientali e pasaggistiche attraverso un accessibilità di tipo sportivo, escursionistico e
ricreativo. L'obbiettivo della scheda è di renderlo pienamente integrabile alla rete lenta comunale (urbana ed
extraurbana) affinchè offa la possibilità di collegare i percorsi jesini all'infrastruttura intercomunale, agevolando e
incrementando l'uso del mezzo alternativo e garantendo il collegamento con aree eco-sistemiche ampie.

fascia temporale

1-4

no te:
pro getto auttuabile
in 6 anni co n
riso rse
incrementabili

riferimenti normativi

struttura referente
A area tecnica - uff. LLPP
B area tecnica - uff. ambiente
C /

livello di pianificazione
tipolgia obbiettivo

T

incidenza

A

NTA - REC - Codice stradale - LR 38/2012 - DM 30/11/1999, n. 557

risorse economiche finanziamenti regionali/comunitari (PSR-FERS) - parteneriati PP

risultati attesi

costi presunti

complessivi

116 865,00 €

annuali

19 477,50 €

attivazione sistemica e coordinata che preveda l'individuazione di:
1. rete di percorsi ciclo-pedonali in ambito extraurbano con strutture di collegamento intermodali in ambito
urbano;
2. serie di nodalità lungo il percorso, in cui siano concentrate le aree di sosta ed i servizi risotrativi-informativi
3. promozione delle strutture ricettive e ristorative, ma anche luoghi di produzione enogastronomica e culturale,
riunite attorno ad un protocollo di qualità a servizio del turismo in bici;
4. applicazioni smart per smartphones a supporto della fruibilità e dell’offerta turistica del distretto.

valutazione e monitoraggio
stato di avanzamento del coordinamento tecnico
redazioni di documenti progettuali annuali
realizzazione di progetti esecutivi
convegni dedicati al tema della mobilità alternativa
processi di audit con i principali stakeholders
pubblicazioni informative
approfondimento normativo

LIFE SEC ADAPT
LIFE14 CCA/IT/000316

soggetti da coinvolgere
Regione
Provincia
Comuni della Vallesina
Investitori privati specifici per attività di partenariato PP
Associazioni ambientaliste
GAL
Operatori turistici locali
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5.16.

Azione A22

obiettivi

A22

titolo

numero

M2

PROGRAMMA DI INTEGRAZIONE AL PIANO DELLA MOBILITA'
SOSTENIBILE - MOBILITA' ATTIVA
VERIFICA, IMPLEMENTAZIONE,
COMUNALE

PROGETTAZIONE

DELLA

RETE

CICLABILE

43

Il progetto si inserisce nell'attività già avviata dall'Amministrazione in forza ad un piano definito della mobilità
ciclabile comunale. Il piano di adattamento deve verificarne le ripercussioni specifiche in termini di aumento della
capacità di resilienza verso i processi di cambiamento climatico. Pertanto il progetto della rete ciclabile pone come
scopo quello di assumere un livello strutturale gerarchico a favore di una mobilità di tipo "attivo" in cui quella
ciclabile e quella pedonale si intersecano a quella automobilistica attraverso una soluzione di continuità, opere di
controllo e messa in sicurezza, segnalazione orizzontale, collegamenti verso poli attrattori sia di servizio che
ricreativi, aree di interscambio attrezzate.

fascia temporale

4-8

no te:
pro getto in fase di
realizzazio ne
attuabile per stralci
successivi, ripetuti

riferimenti normativi

struttura referente
A area tecnica - uff. LLPP
B area tecnica - uff. ambiente
C area tecnica - uff. urbanistica

livello di pianificazione
tipolgia obbiettivo

S

incidenza

A

NTA - REC - Codice stradale - LR 38/2012 - DM 30/11/1999, n. 557

risorse economiche risorse comunali - finanziamenti regionali/statali - parteneriati PP

risultati attesi

costi presunti

complessivi

272 160,00 €

annuali

34 020,00 €

1. decongestionamento del traffico urbano;
2. continuità della rete ciclo-pedonale;
3. miglioramento della qualità dell'aria;
4. aumento delle aree attrezzate ricreative;
5. miglioramento dei collegamenti delle aree verdi della città e delle fasce periurbane;
6. implementazione dei sistemi di drenaggio acque reflue meteoriche.

valutazione e monitoraggio
lunghezza della rete
progetti di collegamento
progetti di interscambio
qualità dell'aria
mappatura delle aree a rischio di intersezione

LIFE SEC ADAPT
LIFE14 CCA/IT/000316

soggetti da coinvolgere
Circoscrizioni comunali
Investitori privati specifici per attività di partenariato PP
Provincia AN

5.17.

Azione A23

obiettivi

A23

titolo

numero

M2

INTEGRAZIONE AL PIANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE - MOBILITA'
ATTIVA
MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA E REVISIONE DELLA RETE DI
CONTROLLO CITTADINA

La ricerca scientifica evidenzia le molteplici connsessioni fra la qualità dell'aria e i cambiamenti climatici e qualsiasi
azioni decisionale in merito a queste due emergenze deve tenere in considerazione le retroazioni dell'una sull'altra.
Tutte le attività antropiche sono responsabili dell'immIssione di composti in traccia gassosi e particolati che
modificano la composizione chimica dell'atmosfera; questa possiede una propria capacità autodepurativa la quale
è funzione della tipologia del composto che agisce per tempi variabili da poche ore ad alcune settimane,
supposto che per alcuni come la CO2 i tempi di persistenza sono sproporzionalmente non equiparabili. Pertanto
la metereologia influenza la qualità dell'aria e di conseguenza i cambiamenti delle condizioni metereologiche
dipendenti dal riscaldamento climatico hanno un impatto negativo sulle condizioni di inquinamento atmosferico,
definito come climate penalty , che si evidenzia nel cambiamento della circolazione atmosferica che provoca
cambiamenti nei processi di trasporto e dispersione degli inquinanti sia a scala orizzontale che verticale, in
funzione di regimi di precipitazioni che di stagnazione dell'aria.
Azioni coordinate che tengano nel dovuto conto le connessioni fra qualità dell'aria e cambiamenti climatici
costituiscono la strategia migliore in termini di costi economici e sociali (win-win), nell''ipotesi reale che azioni di
tipo predittivo siano in grado di monitorare, gestire e migliorare il sistema di mobilità veicolare inteso come driver
principale della produzione di composti inquinanti.

fascia temporale

1-4

no te:
applicazio ne in un
perio do di media
durata

riferimenti normativi

struttura referente

livello di pianificazione

A area tecnica

tipolgia obbiettivo

B area tecnica - uff. Ambiente
C area tecnica - uff. SIT

T

incidenza

C

Dlgs 155/2010 - NTA - PUMS - Direttiva 2008/50/CE - SNSvS

risorse economiche risorse comunali - finanziamenti regionali/statali/europei

risultati attesi

costi presunti

complessivi

153 027,00 €

annuali

38 256,75 €

1. adeguamento delle stazioni di monitoraggio alle attuali condizioni territoriali e delle previsioni di sviluppo come
individuati negli strumenti di pianificazione territoriale: l'adeguamento avverrà attraverso indagine tecnica dedicata;
2.proposta di collaborazione con ARPAM/UNIVERSITA' per la valutazione della possibilitià di una mappatura
dinamica geografica di diffusità atmosferica a scala locale attraverso la messa a punto del modello metereologico;
3.modelli di controllo delle condizioni metereologiche in funzione dei livelli di inquinamento finalizzate ad attività di
preallarme e gestione delle emissioni in atmosfera;
4.integrazione del progetto di verifica dell'inquinamento atmosferico nella gestione del Piano di Mobilità Urbana
Sostenibile.

valutazione e monitoraggio
dati climatici e relative scale temporali
dati costanti di inquinamento atmosferico
monitoraggio dei flussi veicolari
norme tecniche attuative del PUMS

LIFE SEC ADAPT
LIFE14 CCA/IT/000316

soggetti da coinvolgere
Regione
Arpam
Assam - Servizio Epidemiologico
ASUR
ASL

44

5.18.

Azione A24

obiettivi

A24

titolo

numero

M2

INTEGRAZIONE AL PIANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE - MOBILITA'
ATTIVA
PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ALL'USO DELLA MOBILITA'
ALTERNATIVA IN AMBITO URBANO

Cambiamenti radicali nei settori dell'energia, della mobilità urbana, dell'edilizia e della produzione manifatturiera
sono già in atto grazie alla rivoluzione digitale, la nanotecnologie e la robotizzazione che favoriscono il passaggio
ad una economia sempre più circolare e decarbonizzata. Le cosidette "tecnologie distruttive" presentano
prestazioni sempre più crescenti a prezzi via via sempre più bassi e la rivoluzione digitale, grazie al progresso del
livello informatico, svolge un ruolo fondamentale nel superamento della produzione centralizzata dell'energia,
migliorando i costi nei processi produttivi e razionalizzando la gestione delle stesse tecnologie. Nella visione di
smart city quello dei trasporti è un comparto chiave quando si considerano gli scenari futuri di vivibilità e quello
che vedrà le trasformazioni più incisive e radicali. La scheda si pone come obbiettivo quello di comunicare un
quadro esaustivo sui possibili scenari di trasformazione dei sistemi di trasporto e l'utilità alla conoscenza che la
futura gestione della nuova mobilità sostenibile sia prerogativa essenziale per garantire migliori condizioni di vita e
migliore qualità dell'ambiente urbano.

fascia temporale

1-4

no te:
misura attuabile
co n tempistiche
brevi

riferimenti normativi

struttura referente

livello di pianificazione

A URP - S.U.S.J.

tipolgia obbiettivo

B area tecnica - uff. ambiente
C area tecnica - uff. urbanistica

I

incidenza

B

non specifici, in funzione della tipologia di attività di comunicazione

risorse economiche risorse comunali - finanziamenti regionali/statali/europei

risultati attesi

costi presunti

complessivi

38 472,00 €

annuali

9 618,00 €

Attività di disseminazione informativa, diversificata a seconda del target e della tipologia di attività, relativa a
tematiche quali: active commuting (benefici sulla salute); spostamento attivo e passivo e la relativa esposizione ai
principali inquinanti atmosferici; smart cities e utilizzo di tecnologie digitali sia per accrescere il benessere delle
comunità, riducendo costi e consumi, sia per creare una rete di reale condivisione tra i fruitori; car e bike sharing e
free floating: il passaggio dalla proprietà all'uso del mezzo di trasporto; mobilità elettrica e potenziamento del
trasporto pubblico; driverless car; evoluzione della mobilità (sostenibile) e sicurezza stradale.

valutazione e monitoraggio
indagini ISTAT sulla tipologia degli spostamenti
ISTAT per valutazione livello socio-economico-culturale
Attività divulgative realizate e/o previste
Attività sociali ricreative realizate e/o previste

LIFE SEC ADAPT
LIFE14 CCA/IT/000316

soggetti da coinvolgere
Regione Marche
Imprese di Settore
Proprietari di flotte
Imprese di smart technologies
Imprese di informatica
Ordini Professionali
Istituti scolastici a vari livelli
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5.19.

Azione A25

obiettivi

A25

titolo

numero

M2

INTEGRAZIONE AL PIANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE - MOBILITA'
ATTIVA
PROGETTO PER LA VERIFICA, LO STUDIO E L'IMPLEMENTAZIONE DELLA MOBILITA'
ALTERNATIVA

Un quarto delle emissioni mondiali di gas serra proviene dal settore dei trasporti, che oggi, in qualsiasi contesto
urbano, rappresenta un comparto chiave quando si considerano gli scenari futuri di vivibilità. L'80% delle
emissioni di questo settore è legato al numero di automobili e camion che circolano sulle strade. Dal punto di
vista dell’impatto sulla qualità dell’aria del settore trasporti urbani, e delle emergenze smog, negli ultimi anni è
maturata una piena consapevolezza sull’urgenza di trovare soluzioni e modelli di intervento rapidi e funzionanti
nello scenario urbano. In chiave locale il Comune di Jesi ha redatto il PUMS (Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile) che elabora una serie di attività e studi a partire dal concetto, condiviso in ambito Europeo,
Avoid/Shift/Improve.Il paradigma ASI ha agito fino ad ora attraverso l’ultimo anello, migliorando notevolmente le
prestazioni delle modalità a maggiore impatto ambientale, senza incidere, se non marginalmente, sui
comportamenti di mobilità. Ora, invece, proprio questi ultimi mostrano un orientamento su cui politiche di
promozione della mobilità sostenibile ben formulate e attuate possono fare presa sulla comunità locale.La scheda
si pone come obbiettivo generale quello di implementare lo studio attraverso lo stimolo graduale all'introduzione di
una mobilità urbana di nuova generazione, in grado di offrire le migliori opportunità di spostamento con minor
numero di auto e una accresciuta efficacia di altre modalità di trasporto.

fascia temporale

4-8

no te:
applicazio ne in un
perio do di media lunga durata

riferimenti normativi

struttura referente
A area tecnica - uff. Mobilità
B area tecnica - uff. urbanistica
C area tecnica - uff. SIT

livello di pianificazione
tipolgia obbiettivo

T

incidenza

C

Dlgs 155/2010 - NTA - PUMS - LG ANCI - MIT 4/8/17 - Dlgs 285/92

risorse economiche risorse comunali - finanziamenti regionali/statali/europei

risultati attesi

costi presunti

complessivi

67 914,00 €

annuali

8 489,25 €

1. rinnovo del parco con l'introduzione di mezzi a basso impatto inquinante ed elevata efficienza energetica;
2. razionalizzazione della logistica urbana (calibrazione, segnaletica attiva, imp. ettometrici, zone 30, etc.);
3. integrazione tra i sistemi di trasporto;
4. sviluppo della mobilità pubblica collettiva;
5. introduzione di sistemi di mobilità motorizzata condivisa e free floating;
6. attività per la diffusione della cultura connessa alla mobilità smartness.

valutazione e monitoraggio
tipologia dei flussi di traffico
calibrazione aggiornata e ciclica del traffico
tipologia dei nodi di interscambio urbano
tipologia ed efficacia del trasporto pubblico locale
indagine conoscitiva sulla mobilità smartness

LIFE SEC ADAPT
LIFE14 CCA/IT/000316

soggetti da coinvolgere
imprese di smart solutions
gestori di flotte di modelli elettrici e/o ibridi
imprese di gestione informatica di ICT
studi tecnici specialisti in logistica urbana
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5.20.

Azione A31

obiettivi

A31

titolo

numero

M3

PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENTAMENTO
ENERGETICO DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE PUBBLICO
INVENTARIO, MAPPATURA E SCREENING ENERGETICO DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE PUBBLICO FINALIZZATO ALLA VALUTAZIONE ECONOMICA DEGLI
INTERVENTI E DELLE QUOTE INCENTIVANTI

un efficace processo di strutturazione di interventi di Efficentamento Energetico si basa sull'analisi di una più
ampia possibile gamma di immobili target e l'identificazione di lotti/portafogli di intevento ottimali per massa critica,
risparmio energetico ottenibile e finanziabilità. Diverse sono le linee di intervento che, ad esempio su un edificio
pubblico, possono portare ad un incremento dell’efficienza energetica. Ogni intervento di efficienza energetica
porta con sé un tempo di rientro e quindi un rendimento delle risorse investite e in un contesto di contrazione
della spesa pubblica risulta fondamentale calibrare e ottimizzare l’uso delle diverse forme tecniche di finanziamento
sui singoli lotti d’intervento. Per tale ragione la mappatura sistemica del patrimonio immobiliare può risultare un
utile strumento per predisporre azioni di monitoraggio, questo funzionale all'attivtà di manutenzione dell'immobile e
al finanziamento degli interventi.

fascia temporale

4-8

no te:
pro gramma a
gestio ne
co ntinuativa

riferimenti normativi

struttura referente
A area tecnica - uff. ambiente
B area tecnica - uff. LLPP

livello di pianificazione
tipolgia obbiettivo

T

C area tecnica - uff. SIT

incidenza

C

PRG - NTA - DLGS 115/2008 - DLGS 102/2014 - DIRETTIVE EUROPEE

risorse economiche PIANO TRIENNALE - INVEST. PRIVATI - POR-FERS - FONDI EU

risultati attesi

costi presunti

complessivi

67 914,00 €

annuali

8 489,25 €

1. riduzione dei consumi energetici su strutture pubbliche con conseguente abbattimento di CO2;
2. ottimizzazione dei costi di gestione e produzione di storage energetici disponibili;
3. riqualificazione impiantistica degli edifici pubblici utilizzati;
4. potenziamento dei servizi offerti anche mediante la formazione di partenariati con società di gestione;
5. struttura pubblica interna di controllo e gestione delle informazioni.

valutazione e monitoraggio
numero e stato manutentivo di edifici pubblici utilizzati
dotazione impiantistica attuale e suo consumo
aggiornamento PAESC
numero e stato manutentivo di edifici pubblici non utilizzati

LIFE SEC ADAPT
LIFE14 CCA/IT/000316

soggetti da coinvolgere
CONSIP per utilizzo di tecnologie ITC
ESCO pubblico/privata
SOCIETA' DI GESTIONE PUBBLICA
SOCIETA' TECNOLOGICHE DEDICATE
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5.21.

Azione A32

obiettivi

A32

titolo

numero

M3

PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENTAMENTO
ENERGETICO DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE PUBBLICO
VERIFICA E MONITORAGGIO DELLE TIPOLOGIE DI CONTRATTO DI APPALTO PER I
SERVIZI DI EPC MEDIANTE L'ISTITUZIONE DI UNA SEZIONE OPERATIVA DEDICATA
ALLA GESTIONE DEI DATI ENERGETICI RILEVATI

Per contratto EPC (energy performance contract o contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica)
si intende, in accordo alla definizione data dal D.Lgs. 102/2014, un accordo contrattuale tra il beneficiario o chi
per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell’efficienza energetica.
L’interesse per l’EPC deriva dalla possibilità di offrire al cliente finale – che sia una pubblica amministrazione,
un’impresa o un condominio – la garanzia dei risparmi energetici e un accesso facilitato al finanziamento tramite
terzi, ripagando l’intervento nel tempo grazie ai flussi di cassa conseguiti dalla riqualificazione energetica. Nel
settore pubblico le forme di appalto, misto di lavori e/o servizi alla concessione, i fornitori privilegiati sono le ESCO.
Prima di stabilire un contratto è necessario avere a disposizione i consumi prima dell’intervento, individuare
eventuali fattori di aggiustamento, misurare i consumi post intervento e stabilire una formula che leghi i risparmi
energetici al canone di servizio. L'obbiettivo dell'azione risiede nella possibilità operativa di determinare una
piattaforma di monitoraggio costante di consumo energetico della proprietà pubblica al fine di calibrare
l'attuazione di partenariati PP finalizzati alle procedure di efficentamento energetico del patrimonio pubblico
immobiliare.

fascia temporale

4-8

no te:
misura attuabile
co n tempistiche
medie

riferimenti normativi

struttura referente
A area tecnica - uff. ambiente
B area contabile - uff. ragioneria
C SUA

livello di pianificazione
tipolgia obbiettivo

T

incidenza

A

D.Lgs. 102/2014

risorse economiche PIANO TRIENNALE - INVEST. PRIVATI - FONDI EU

risultati attesi

costi presunti

complessivi

87 024,00 €

annuali

10 878,00 €

1. implementazione di uno strumento operativo per favorire l’accesso alle risorse finanziarie private;
2. pianificazione degli interventi di efficienza energetica con ricorso al finanziamento tramite terzi fuori bilancio;
3. controllo e monitoraggio dello stato di consumo energetico della massa immobiliare pubblica;
4. miglioramento dell'efficenza energetica degli edifici pubblici.

valutazione e monitoraggio
Audit energetico
analisi tecnico-economica di ritorno degli investimenti

LIFE SEC ADAPT
LIFE14 CCA/IT/000316

soggetti da coinvolgere
UNIVERSITA'
ESCO pubblico/privata
SOCIETA' DI GESTIONE PUBBLICA
FONDAZIONI/ASSOCIAZIONE DEL SETTORE ENERGETICO
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5.22.

Azione A33

obiettivi

A33

titolo

numero

M3

PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENTAMENTO
ENERGETICO DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE PUBBLICO
ATTIVITA' SEMINARIALE DI APPROFONDIMENTO TECNICO-SCIENTIFICO PER LA
COLLABORAZIONE PROGETTUALE TRA ENTE PUBBLICO - ENTE GESTORE OPERATORI ECONOMICI

Obbiettivo della misura è quello di fornire informazioni e strumenti sulle prassi contrattuali in tema energetico, in
particolare approfondendo in particolare tipologia di contratto: L’Energy Performance Contract: EPC (contratto di
rendimento energetico). Negli ultimi anni, infatti, l’efficienza energetica ha assunto un’importanza crescente nel
dibattito e elle politiche comunitarie divenendo uno dei principali driver individuati dalla strategia energetica
dell’Unione Europea per la lotta ai cambiamenti climatici. Coerentemente con le prerogative del Piano in merito
all'pprofondimento tecnico scientifico quale obbiettivo della Vision, il proposito è di approfondire lo sviluppo dì
soluzioni tecnologiche e procedurali innovative che permettano, da un lato, di superare le criticità e i problemi
propri di sistemi molto costosi in termini gestionali, nonchè a volte tecnologicamente obsoleti, dall’altro, di
cogliere le opportunità derivanti dal progresso tecnico che si possono concretizzare in interventi di adeguamento
e riqualificazione.

fascia temporale

4-8

no te:
misura attuabile
co n tempistiche
medie

riferimenti normativi

struttura referente

livello di pianificazione

A URP - S.U.S.J.

tipolgia obbiettivo

B area tecnica - uff. ambiente

T

C /

incidenza

C

non specifici, in funzione della tipologia di attività di comunicazione

risorse economiche risorse comunali - finanziamenti regionali/statali/europei

risultati attesi

costi presunti

complessivi

69 678,00 €

annuali

9 954,00 €

1. sviluppo e approfondimento in Energy EfficiencyNetwork (EEN);
2. aumento della capacity building in progetti di miglioramento dell’efficienza energetica;
3. possibilità di realizzazione di network di organizzazioni dedicate all'efficentamento e alla diagnosi energetica;
4. sviluppo di linee guida per azioni in Partenariato Pubblico Privato.

valutazione e monitoraggio
Attività divulgative attuate in vari ambiti istituzionali
Progetti attuati e/o attuabili in ambito locale
Incontri e conferenze dedicati

LIFE SEC ADAPT
LIFE14 CCA/IT/000316

soggetti da coinvolgere
Ente Pubblico Locale
Società di servizi - ESCo
Esperti energetici
Gestori di network
Ordini professionali
Associazioni Industriali
PMI - Camere di Commercio
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5.23.

Azione A34

obiettivi

A34

titolo

numero

M3

PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENTAMENTO
ENERGETICO DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE PUBBLICO
CAMPAGNA INFORMATIVA E ATTIVITA' DI DISSEMINAZIONE CULTURALE SUL
SIGNIFICATO DI SMART CITY CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE POTENZIALITA'
IN TEMA DI PREVENZIONE DEL RISCHIO

Invecchiamento della popolazione, impoverimento delle famiglie, concentrazione dei problemi di convivenza legati
alle migrazioni, aumento del trafﬁco, consumo di suolo, peggioramento delle condizioni ambientali, contrazione
dello spazio pubblico: sono tutte questioni che sindaci e amministratori, ma anche imprese e cittadini si
troveranno ad affrontare con sempre maggiore urgenza e minori risorse economiche. Il paradigma della smart city
insegna come il tema del ripensamento delle aree urbane sia ormai diventato una priorità d’intervento non più
eludibile. L'azione si pone come obiettivo quello di comunicare le nuove evoluzioni, ma anche esigenze, di
gestione dei luoghi in cui viviamo e lavoriamo, delle loro interrelazioni, dei loro impatti da gestire, della capacità
ecosistemica da sviluppare al fine di rendere sostenibile qualsiasi trasformazione impressa in tutti gli ambiti che
distinguono la città: abitare, lavorare, tecnologia, informazione e comunicazione, energia, infrastrutture, mobilità,
sicurezza, ambiente, servizi dedicati alle persone.

fascia temporale

1-4

no te:
misura attuabile
co n tempistiche
brevi

riferimenti normativi

struttura referente
A URP - S.U.S.J.

livello di pianificazione
tipolgia obbiettivo

B area tecnica - uff. ambiente
C /

I

incidenza

B

non specifici, in funzione della tipologia di attività di comunicazione

risorse economiche risorse comunali - finanziamenti regionali/statali/europei

risultati attesi

costi presunti

complessivi

36 792,00 €

annuali

9 198,00 €

1. approfondimento sull'evoluzione della gestione e della painificazione della città
2. approfondimento della conoscenza delle smart tecnologies;
3. sviluppo verso nuove opportunità professionali;
4. miglioramento nella gestione quotidiana delle risorse rinnovabili;
5. migliore conoscenza dell'economia circolare.

valutazione e monitoraggio
Attività divulgative attuate in vari ambiti istituzionali
Progetti attuati e/o attuabili in ambito locale
Incontri e conferenze dedicati

LIFE SEC ADAPT
LIFE14 CCA/IT/000316

soggetti da coinvolgere
Regione Marche
Università
Istituti di Ricerca
Società di gestione ITC
Ordini professionali
Istituti scolastici a vari livelli
Anci - Osservatorio Nazionale smart city
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5.24.

Azione A41

obiettivi

A41

titolo

numero

M4

PROGRAMMA DI DEIMPERMEABILIZZAZIONE DEL SUOLO URBANO E
PERIURBANO E GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA PER LA PREVENZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICIO
VERIFICA DEI SOTTOSERVIZI E MODELLO DI VALUTAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI DI
DRENAGGIO IN AMBITO URBANO E PERIURBANO

La vulnerabilità di un territorio urbanizzato, in cui le variazioni climatiche incido in maniera aggravante, non dipende
solo dall'impermeabilizzazione del suolo ma anche dalle modalità di gestione delle acque. La misura conta su un
programma di tipo integrato (Ente Pubblico - Ente Gestore) nella gestione delle acque meteoriche attraverso: sistemi del
tessuto urbano che consentano la riduzione dei volumi di run-off a favore dell'infiltrazione nel terreno; la riduzione del
carico inquinante veicolato dalle acque di pioggia; il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche. Il programma
prevede la mappatura georiferita della rete di raccolta e quella di conduzione sottorranea, specificando le vulnerabilità
tecniche da riprogettare e le priorità da inserire nella pianificazione comunale e relazionando all'interno di un approccio
multifunzionale il rischio idraulico con la qualità delle acque, le istanze ecologiche con quelle sociali.

fascia temporale

1-4

no te:
pro gramma
avviabile in 4 anni

struttura referente

livello di pianificazione

A area tecnica - uff. ambiente

tipolgia obbiettivo

B area tecnica - uff. LLPP

T

C

riferimenti normativi

incidenza

C

NTA - REC - DL 152/2006 - DGR 53/2014 - Direttive Europee

risorse economiche risorse comunali - finanziamenti regionali/statali - parteneriati PP

risultati attesi

costi presunti

complessivi

67 267,20 €

annuali

16 816,80 €

1.individuazione di aree, e/o verifica di quelle esistenti, per la realizzazione di opere di drenaggio sostenibile in rapporto
alla progettazione di spazi multifunzionali;
2.mappatura dello stato dimensionale della rete tecnologica di raccolta e conduzione delle acque meteoriche;
3.mappatura dei sottobacini in ambito urbano ed extraurbano per la modellazione dei flussi superficiali;
4.mappatura delle vulnerabilità d'area in funzione della compensazione delle superfici impermeabili;
5.mappatura di individuazione di invasi sottorrenai per processi di laminazione controllata.

valutazione e monitoraggio
verifica delle precipitazioni periodiche
verifica delle portate di piena e inquinamento delle acque e
dei corsi d'acqua
estensione e posizione delle aree impermeabili

LIFE SEC ADAPT
LIFE14 CCA/IT/000316

soggetti da coinvolgere
Ente Gestore acque pubbliche
Autorità di Bacino
Consorzio di bonifica
Protezione Civile
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5.25.

Azione A42

obiettivi

A42

titolo

numero

M4

PROGRAMMA DI DEIMPERMEABILIZZAZIONE DEL SUOLO URBANO E
PERIURBANO E GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA PER LA
PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICIO
STUDIO E VALUTAZIONE DELLA RETE IDRICA MINORE E PROGETTO DI RIPRISTINO
DEGLI AMBITI FLUVIALI E DELLE AREE IN FRANA

Nel territorio comunale assume apprezzabile rilevanza lo schema della rete idrica minore che qualifica in particolar
modo il sistema dei cosidetti Corridoi Ecologici, fasce di continuità naturalistica che si inseriscono a pettine
nell'ambito urbano comunale, ma a volte lo attraversano. Tali fasce permeano aree ove si rileva una forte
componente naturalistica o seminaturalistica rappresentate dal sistema del verde urbano. Qui l'applicazione in
concreto del concetto di rete ecologica comporta conseguenze non solo sulla biodiversità in termini di
funzionamento degli ecosistemi, quindi sui servizi che essi offrono, ma anche sulle conseguenze alla popolazione
residente, nonchè al sistema sociale ed economico su cui essa poggia. L'obbiettivo principale è quello della
preservazione e monitoraggio di tali reti in funzione polivante tale da poterle considerare come infrastrutture verdi
in grado di offrire un efficace livello di mitigazione e resilienza agli impatti climatici, ma anche un apprezzabile
collegamento ecosistemico tra gli ambiti maggiormente addensati e l'ambiente rurale circostante.

fascia temporale

8-12

no te:
la variabile
tempo rale può
essere rido tta nel
caso di interventi

riferimenti normativi

struttura referente
A area tecnica - uff. LLPP

livello di pianificazione
tipolgia obbiettivo

B area tecnica - uff. ambiente
C /

S

incidenza

A

NTA - REC - RD 523/1904 - RD 368/1904 - PAI - Dlgs 42/2004 - CR1/1997

risorse economiche risorse comunali - finanziamenti regionali/statali - parteneriati PP

risultati attesi

costi presunti

complessivi

312 076,80 €

annuali

39 009,60 €

1.Norme Tecniche di Attuazione del reticolo idrico minore e degli aspetti vegetazionali;
2.Caratterizzazione geomorfologica degli alvei e delle aree in frana;
3.Gestione diretta degli interventi sulle sponde con tecniche di INGEGNERIA NATURALISTICA e sistemazione
idraulico-agraria e idraulico-forestale;
4.Censimento del bacino, con individuazione del reticolo esistente di fossi e canali;
5.Monitoraggio della qualità dell’acqua dei corpi idrici superficiali per la promozione della gestione integrata delle
risorse idriche migliorando la capacità auto-rigenerativa dei suoli;
6. Inteventi di miglioramento della vegetazione esistente lungo l'alveo.

valutazione e monitoraggio
analisi delle componenti inquinanti
evoluzione rete idrica storica
uso del suolo
stato vegetazionale contiguo alla rete idrica
analisi della fauna ittica
portate e verifica delle strutture degli alvei
dinamica degli eventi franosi

LIFE SEC ADAPT
LIFE14 CCA/IT/000316

soggetti da coinvolgere
Settore Tutela e difesa del territorio RM
Autorità di Bacino
Consorzio di Bonifica
Arpam
Provincia
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5.26.

Azione A43

obiettivi

A43

titolo

numero

M4

PROGRAMMA DI DEIMPERMEABILIZZAZIONE DEL SUOLO URBANO E
PERIURBANO E GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA PER LA PREVENZIONE DEL
RISCHIO IDROGEOLOGICIO
PROGETTO DI DE-IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SUOLO URBANO ANCHE IN RELAZIONE AL
PIANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

L’impermeabilizzazione dei suoli è uno degli effetti dell’urbanizzazione che più incidono sull’aumento di vulnerabilità dei
sistemi ambientali e sul ciclo idrologico. In un contesto di cambiamento climatico in atto ove crescente è l'affermazione di
eventi precipitosi di larga portata e ridotta durata l’impermeabilizzazione dei suoli comporta una crescente vulnerabilità dei
sistemi urbani, ove la riduzione progressiva dell’infiltrazione e l’aumento del run-off provocano l’allagamento di sempre
maggiori aree: in parallelo aumentano le intensità e le frequenze delle “alluvioni urbane”. Il progetto intende promuovere
azioni pilota orientati alla realizzazione di sistemi di drenaggio urbano sostenibile (SUDS) e di retrofitting al fine di
razionalizzare i procedimenti di infiltrazione delle acque meteoriche, contestualmente prevedere infrastrutture multifunzionali
anche in relazione alle previsioni del programma della mobilità sostenibile.

fascia temporale

4-8

not e:
att uazione
prevedibile in quat t ro
anni + 2 al f ine di
garantirne
l'appaltabilit à delle

riferimenti normativi

struttura referente
A area tecnica - uff. LLPP
B area tecnica - uff. ambiente
C

livello di pianificazione
tipolgia obbiettivo

S

incidenza

A

NTA - REC - DL 152/2006 - DGR 53/2014 - Direttive Europee

risorse economiche risorse comunali - finanziamenti regionali/statali - parteneriati PP

risultati attesi

costi presunti

complessivi

306 432,00 €

annuali

38 304,00 €

1.diminuzione e compensazione della superficie impermeabilizzata grazie all'aumento di aree filtranti e di aree di
2.laminazione diffuse nel tessuto urbano;
3.diminuzione dei volumi di acqua pulita immessi nelle reti fognarie (acque meteoriche e acque parassite);
4.multifunzionalità delle sottobacini, attraverso gli allagamenti temporanei controllati in zone soggette ad usi diversi;
5.(rain garden, garden parking, aree di infiltrazione, arredi adatti ad essere sommersi);
6.realizzazione dei cosiddetti boulevard dell'acqua piovana;
7.miglioramento della qualità delle acque fluviali;
8.incremento della biodiversità.

valutazione e monitoraggio
mappatura aree impemeabili
mappatura percorsi stradali
mappatura spazi pubblici ad accesso veicolare
mappatura spazi pubblici ad accesso pedonale
modelli di analisi di fenomeni di run-off
% aree de-impermeabilizzate
analisi orografica e ambientale dei sotto bacini urbani

LIFE SEC ADAPT
LIFE14 CCA/IT/000316

soggetti da coinvolgere
Ente Gestore acque pubbliche
Autorità di Bacino
Consorzio di Bonifica
Protezione Civile
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5.27.

Azione A44

obiettivi

A44

titolo

numero

M4

PROGRAMMA DI DEIMPERMEABILIZZAZIONE DEL SUOLO URBANO E
PERIURBANO E GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA PER LA
PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICIO
REVISIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE CON RIFERIMENTO ALL'USO
DEL SUOLO AGRICOLO E ALLA VIABILITA' RURALE

Il regolamento di polizia rurale è obligatorio in tutto il territorio Comunale così come Deliberato dal Podestà con
atto n. 182 del 08/12/1936 e omologato dal Ministero dell'Interno il 17/11/1937. Jesi è pertanto dotata del citato
regolamento, ma un suo aggiornamento implementato nella direzione della conservazione e ripristino della stabilità
dei suoli, della gestione della viabilità rurale, della manutenzione efficace della rete idrica dei fossi, nel monitoraggio
delle procedure agricole in relazione alle caratteristiche orografiche del suolo, contribuirebbe alla gestione del
rischio idrogeologico particolarmente aggravato dai processi di precipitazioni, dalle esigenze di irrigazione e dal
mutamento delle temperature conseguenti al cambiamento delle condizioni climatiche in atto. Il progetto intende
anche orientare privati e aziende agricole al mantenimento in efficienza del suolo agricolo fornendo loro un utile
supporto tecnico/normativo in grado anche di favorire forme di associazione come gli "Accordi Agroambientali"
per la promozione e la valorizzazione di pratiche agronomiche virtuose.

fascia temporale

4-8

no te:
arco tempo rale pari
a 8 anni co n
po ssibilità di
riduzione per

riferimenti normativi

struttura referente
A area tecnica - uff. LLPP
B area tecnica - uff. ambiente
C area tecnica - uff. tecnico

livello di pianificazione
tipolgia obbiettivo

S

incidenza

A

DP 182/36 - DM25/02/16 - Dlgs 152/06 - NTA - REC - PAI - CR 1/1997

risorse economiche risorse comunali - finanziamenti reg,/statali/EU - parteneriati PP

risultati attesi

costi presunti

complessivi

256 284,00 €

annuali

32 035,50 €

1. Redazione di un censimento del bacino, con individuazione del reticolo esistente di fossi e canali e viabilità
secondaria e loro stato di degrado;
2. Attivazione di interventi con tecniche di INGEGNERIA NATURALISTICA;
3. Implementazione delle "Linee guida per la gestione del territorio agricolo collinare";
4. Valorizzazione delle colture più consone al luogo, con minori necessità di irrigazioni e quindi riduzione dei
problemi per il mantenimento della minima disponibilità idrica nei fossi;
5. Mantenimento delle siepi e delle boscaglie, con beneficio per la popolazione faunistica, la stabilità dei versanti e
il mantenimento di fossi e canalizzazioni;
6. Miglioramento delle tecniche di lavorazione dei suoli in funzione dei deflussi superficiali dei terreni collinari.

valutazione e monitoraggio
uso del suolo - analisi diacronica
indagini geomorfologiche
rete idrica minore
pozzi di irrigazione
verifica rete strade vicinali e inteporderali
valutazione degli assetti agronomico-ambientali
effluenti di allevamento - acque reflue - ZVN
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soggetti da coinvolgere
RM - Autorità di Bacino
Provincia AN
Assam
Consorzio di Bacino
Associazioni di Categoria
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5.28.

Azione A45

obiettivi

A45

titolo

numero

M4

PROGRAMMA DI DEIMPERMEABILIZZAZIONE DEL SUOLO URBANO E
PERIURBANO E GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA PER LA
PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICIO
CONTRATTO DI FIUME: IMPLEMENTAZIONE E VERIFICA NORMATIVA
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Il contratto di fiume costituisce uno strumento di programmazione strategica intergrata per la pianificazione e
gestione dei territori fluviali, in grado di promuovere la riqualificazione ambientale e paesaggistica attraverso azioni
di prevenzione, mitigazione e monitoraggio delle emergenze idrogeologiche, inquinologiche e
paesaggistico/naturalistiche. La necessità di implementare un processo già avviato, di cui il Comune di Jesi è
capofila per l'intera vallata, è oggi amplificata dalla fragilità del territorio che si manifesta, a causa delle criticità di
pressione antropica insistente nella sua area di influenza, periodicamente in occasione dei fenomeni più estremi
derivanti dai cambiamenti climatici in atto. L'azione considera sia il campo operativo di messa in sicurezze a
valorizzazione ecologica degli ambiti attuali, che lo sviluppo tecnico scientifico di approccio progettuale e verifica
dinamica del sistema di risorsa idrica, al fine di stabilire il migliore bilanciamento fra azioni strutturali e non
strutturali considerando la complessità e la fragilità del territorio in cui si agisce.

fascia temporale

4-8

no te:
arco tempo rale pari
a 8 anni co n
po ssibilità di
riduzio ne per

riferimenti normativi

struttura referente

livello di pianificazione

A area tecnica - uff. LLPP

tipolgia obbiettivo

B area tecnica - uff. ambiente

T

C

incidenza

A

DP 182/36 - DM25/02/16 - Dlgs 152/06 - NTA - REC - PAI - CR 1/1997

risorse economiche risorse comunali - finanziamenti reg,/statali/EU - parteneriati PP

risultati attesi

costi presunti

complessivi

171 990,00 €

annuali

21 498,75 €

1.riduzione dell’inquinamento delle acque
2.rinaturalizzazione, miglioramento paesaggistico, valorizzazione ambientale
3.accessibilità al bene fiume;
4.sviluppo della mobilità lenta e/o attiva;
5.difesa idraulica e protezione dal dissesto idrogeologico;
6.promozione e sviluppo del territorio in funzione di processi di valorizzazione ecologica e della biodiversità;
7.approfondimento scientifico nella progettazione strutturale che tenga conto di un contesto “non stazionario”;
8.azioni pianificatorie inerenti il concetto di "rischio sostenibile".

valutazione e monitoraggio
generazione di scenari pluviali e scenari di piena
evoluzione degli eventi idraulici e idrogeologici
mappatura delle aree a maggior rischio
verifica sistemi e procedure di previsione
verifica e monitoraggio delle opere di difesa fluviale
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soggetti da coinvolgere
RM - Autorità di Bacino - REM
Protezione Civile
Consorzio di Bacino
Associazioni di Categoria

5.29.

Azione A46

obiettivi

A46

titolo

numero

M4

PROGRAMMA DI DEIMPERMEABILIZZAZIONE DEL SUOLO URBANO E
PERIURBANO E GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA PER LA
PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICIO
ATTIVITA' PROMOZIONALE E CAMPAGNA INFORMATIVA PER LA GESTIONE E
L'UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA

Per far fronte all’acuirsi delle conseguenze del cambiamento climatico serve un approccio integrato e una strategia
nazionale di pianificazione della gestione della risorsa idrica. Occorre un percorso olistico che consideri, con
interventi condivisi, le diverse questioni e coinvolga i gestori del servizio, i cittadini e le imprese agricole e industriali
e le istituzioni, al fine di ottimizzarne l'uso. Uno dei principi fondamentali della “sustenaible sanitation” sta nel
considerare le acque di scarico come parte di un sistema completo e nell’esaminare non solo il trattamento e lo
scarico delle acque reflue, ma anche l’intero processo di consumo delle risorse idriche. Per essere sostenibile, un
sistema di gestione delle acque richiede un uso efficiente dell’acqua, in grado di evitare il ricorso a sostanze
pericolose, riciclare le sostanze nutritive, trattare le acque reflue a costi contenuti e recuperare le acque trattate per
usi domestici o per l’irrigazione. Così le acque reflue, invece di essere considerate sostanze da eliminare,
diventano una risorsa idrica. La scheda vuole offrire la possibilità di una riflessione a beneficio non solo
dell’economia agraria e industriale, il cui utilizzo è preponderante, ma anche di quella domestica attraverso il
miglioramento all'uso, alla maggior tutela ambientale in termini di riutilizzo, favorendo in tal senso minori prelievi in
natura, fino all’incremento qualitativo e quantitativo dei processi di depurazione.

fascia temporale

1-4

no te:
misura attuabile
co n tempistiche
brevi

riferimenti normativi

struttura referente

livello di pianificazione

A URP - S.U.S.J.

tipolgia obbiettivo

B area tecnica - uff. ambiente
C area tecnica - uff. urbanistica

I

incidenza

B

non specifici, in funzione della tipologia di attività di comunicazione

risorse economiche risorse comunali - finanziamenti regionali/statali/europei

risultati attesi

costi presunti

complessivi

73 113,60 €

annuali

18 278,40 €

Attività di disseminazione informativa, diversificata a seconda del target e della tipologia di attività al fine di
aumentare la conoscenza delle problematiche legate all'uso e alla qualità, relativa a tematiche quali:
approvvigionamento idrico domestico in modo diffuso e decentrato, consumo di acqua potabile in relazione alla
tipologia d'uso, eliminazione dei reflui in maniera diversificata, trattamento in ambito urbano; ma anche impatti di
inquinanti diffusi tipo fertilizzanti e pesticidi, concimazione e gestione dei nutrienti, tecniche di irrigazione a basso
consumo; gestione delle acque meteoriche nelle reti di drenaggio, opere e reti fognarie.

valutazione e monitoraggio
ISTAT per verifica consumo per uso domestico
ISTAT per valutazione livello socio-economico-culturale
Attività divulgative realizate e/o previste

LIFE SEC ADAPT
LIFE14 CCA/IT/000316

soggetti da coinvolgere
RM - Autorità di Bacino
ASSAM
Associazioni di Categoria
Aziende Agricole
Università
Scuole di primo e secondo livello
Gestori convenzionati di servizi idrici
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5.30.

Azione A47

obiettivi

A47

titolo

numero

M4

PROGRAMMA DI DEIMPERMEABILIZZAZIONE DEL SUOLO URBANO E
PERIURBANO E GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA PER LA PREVENZIONE DEL
RISCHIO IDROGEOLOGICIO
APPROFONDIMENTO TECNICO-SCIENTIFICO DEL RISCHIO CLIMATICO IN AMBITO RURALE
PREVIA MAPPATURA DELLE A RISCHIO A LIVELLO COMUNALE

La misura è strettamente correlata alla valutazione del danno (materico ed economico) in ambito rurale associato ai
fenomeni delle piogge alluvionali. I danni associati riguardano equamente sia le produzioni che le strutture e le
infrastrutture. L'approfondimento concerne tuttavia il dispiego tecnico-scientifico relativo al mantenimento e alla
valorizzazione dell'ecosistema rurale a favore della prevenzione al rischio idrogeologico, pur riconoscendo la catena di
valutazione strettamente connessa con i fattori e i parametri generali che caratterizzano le analisi sul patrimonio agricolo
nazionale (eventi siccitosi, danni economici, tipologia e trasformazione delle produzioni, etc.); ciò per ottenere, pur con il
dovuto coinvolgimento degli Enti Sovracumunali, un approccio valutativo di tipo prestazionale in merito al carattere della
scheda. Altresì lo studio si rivolge in particolare alla valutazione del sistema di drenaggio e deflusso delle acque meteoriche
e di irrigazione (e pertanto anche all''assetto agronomico-ambientale) in concomitanza all'aumento delle piogge alluvionali,
le quali causano conseguenze di gestione dell'aumento della velocità di scorrimento delle acque, dell'inaridimento del
suolo agricolo e dell'aumento di pericolosità degli eventi di piena in ambiti contigui ai sistemi urbani.

fascia temporale

1-4

no te:
misura attuabile
nel breve perio do

struttura referente

livello di pianificazione

A area tecnica - uff. ambiente

tipolgia obbiettivo

B area tecnica - uff. tecnico

T

C

riferimenti normativi

incidenza

D

PRG - DE - PSR - DGR 1519/18

risorse economiche risorse comunali - fin. reg./statali/EU - parteneriati PP

risultati attesi

costi presunti

complessivi

122 598,00 €

annuali

30 649,50 €

1. recupero, salvaguardia, valorizzazione dei corpi idrici superficiali e loro funzione ecosistemica;
2. mantenimento di biodiversità;
3. valorizzazione alla gestione e uso del suolo in ambito rurale;
4.strategie per la ricomposizione strutturale del paesaggio agrario attraverso approcci prestazionali e non prescrittivi;
5. ripristino e miglioramento del sistema di drenaggio e deflusso delle acque meteoriche e irrigue;
6. qualità delle fonti di approvvigionamento idrico;
7. strategia di condivisione coinvolgimento delle aziende agricole nei programmi di manutenzione.

valutazione e monitoraggio
verifica dei parametri agro-forestali
contenimento e filtraggio degli inquinanti
stato di fatto dei collegamenti agro-silvo-pastorali
analisi pedologiche e fertilità dei suoli
indagini meteoclimatiche storiche
stato delle aziende agricole e loro attività
verifica e monitoraggio del reticolo fossi e canali
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soggetti da coinvolgere
RM - Autorità di Bacino
ASSAM
Consorzio di Bonifica
Associazioni di Categoria
Aziende Agricole
Università
Gestori convenzionati di servizi idrici
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obiettivi

M4

PROGRAMMA DI DEIMPERMEABILIZZAZIONE DEL SUOLO URBANO E
PERIURBANO E GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA PER LA PREVENZIONE DEL
RISCHIO IDROGEOLOGICIO

titolo

Azione A48

numero

5.31.

REALIZZAZIONE DEL FASCICOLO DELLE BUONE PRATICHE PER LA MITIGAZIONE
ALL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEI SUOLI

A48

Nel 2011 l’obiettivo a cui l’Europa e l’Italia devono puntare è stato definito: il consumo netto di suolo zero entro il 2050.Le
Istituzioni e i privati devono necessariamente accettare che il cambiamento verso processi di recupero dell'esistente debba
essere strutturato in maniera robusta, tale che le attività di gestione dell'ambiente urbano siano naturalmente orientate alla
progettazione sostenibile. L’impermeabilizzazione dei suoli è la forma più intensa di occupazione ed è fondamentalmente
irreversibile, perché la formazione del suolo è talmente lenta da richiedere vari decenni per uno sviluppo di qualche
centimetro appena: da qui l'esigenza di una risposta interdisciplinare ed interscalare, dalla grande scala ai singoli progetti
architettonici. La realizzazione di un fascicolo di buone pratiche (azione, esportabile in altre realtà, che permette ad un
comune, ad una comunità o ad una qualsiasi amministrazione locale, di muoversi verso forme di gestione sostenibile a
livello locale - ISPRA), da integrare in maniera operativa ai regolamenti attuativi comunali, ha il duplice scopo di analizzare
in premessa il sistema "labile" l’insieme di aree o singoli edifici che contengono all’interno una condizione di labilità di
natura storica, economica o sociale che può diventare una risorsa locale, ovvero una possibilità per rispondere alle
esigenze della città senza utilizzare altro suolo libero. Successivamente da una parte l'amministrazione potrà avviare
processi a larga scala di pianificazione integrata e modelli di crescita economica e sociale di qualità programmatica e
ambientale; dall'altra le attività private potranno avere a disposizione un utile riferimento tecnico per le procedure di greeeing
e/o de-sealing da integrare alla progettazione diretta non solo dei fabbricati ma anche delle aree contigue interessate dai
servizi di pertinenza.

fascia temporale
note :

4-8

l'arco temporale
previsto può essere
ridot to mediante
accorpament o di
annualit à successive

riferimenti normativi

struttura referente

livello di pianificazione

A area tecnica - uff. ambiente

tipolgia obbiettivo

B area tecnica - uff. tecnico

T

C area tecnica - uff. SIT

incidenza

A

NTA - REC - DGR 1519/18

risorse economiche risorse comunali - finanziamenti statali/EU - parteneriati PP

risultati attesi

costi presunti

complessivi

137 592,00 €

annuali

11 466,00 €

1.database dettagliato degli spazi labili della città individuati, mappati e catalogati;
2.procedure di partecipazione on-line;
3.verifica e armonizzazione del REC Comunale;
4.identificazione dei requisiti prestazionali degli Edifici e delle aree contigue;
5.piani d'ambito particolareggiati mediante concorsi di idee;
6.redazione delle opzioni di intervento tipo e loro catalogazione;
7.miglioramento dello smaltimento delle acque e riutilizzo di quelle piovane;
8.incremento nell'utilizzo di materiali edili drenanti.

valutazione e monitoraggio
verifica e estesione aree impermeabili e verde pubblico
verifica e estesione verde privato
uso del suolo
stato del patrimonio immobiliare privato
progetti urbanistici in atto, privati e pubblici
quadro normativo cogente comunale e nazionale
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soggetti da coinvolgere
Associazioni di categoria
Associazioni cittadine
Gestori convenzionati di servizi idrici
Università
Consorzio di Bonifica
Aziende Agricole
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6. Jesi Resiliente
Nel mondo della scienza dei materiali e dell’ingegneria meccanica la resilienza misura la capacità di
un materiale di resistere alla rottura a flessione per urto, ovvero la capacità di assorbire energia
mentre viene deformato elasticamente.
Per estendere il concetto alla città è necessario che la resilienza sia identificabile, misurabile e
attendibile, ma anche capita, cercata e gestita.
59
Al concetto prettamente ingegneristico oggi, infatti, sono associati molti significati del termine. La
letteratura tecnico-scientifica vi si richiama attraverso molte sfaccettature; quella che si predilige in
questa sede, e in questo momento in cui anche Jesi intraprende il cammino verso la consapevolezza
dei cambiamenti in atto, è quella che considera l’emergere di un approccio socio-ecologico. Un
approccio capace di riconoscere la forte interdipendenza fra fattori sociali e fattori ecologici nel
funzionamento di un dato ecosistema in grado di resistere ad un determinato shock attraverso la
costruzione e l’attivazione di una durevole capacità adattativa.
Si parla in questa accezione di SSE (Sistemi Socio Ecologici), ossia quei sistemi caratterizzati dalle
interrelazioni tra l’ambiente e le attività umane. I SSE sono composti da sottosistemi multipli le cui
dinamiche ecologiche sono strutturate da diverse variabili interne; pertanto in un SSE complesso è
possibile distinguere vari sottosistemi quali le risorse, le unità di risorse, gli utenti e i sistemi di
governo di tali risorse nell'insieme di organizzazioni e regole che governano. Questi sistemi sono in
parte separati ma allo stesso tempo interagiscono; quindi gli SSE sono caratterizzati da relazioni
multiscalari che avvengono a più livelli.
Nel capire, cercare e gestire la resilienza emerge però l’importanza delle relazioni tra pianificazione
e programmazione. In un’era di comunicazione come quella attuale sussistono ancora problematiche
legate alla disinformazione, cattiva informazione e non accessibilità a dati, informazioni e
conoscenze.
Una diffusa accessibilità, uno scambio biunivoco tra produttori di informazioni e gestori dì dati, e
una maggiore interoperabilità tra sistemi e banche dati sono sia un'esigenza reale e cogente nei vari
ambiti d'azione, sia un'opportunità in grado di rafforzare il capitale sociale nel medio e lungo periodo.
[…] le comunità, che potranno essere informate ed al tempo stesso controllare, fare pressioni e
supportare l’operato di tecnici, scienziati e politici, potranno aumentare la loro consapevolezza dei
problemi e diventare esse attori empowered [Mezzi – Pellizzaro, 2016].
Le scelte volte alla sostenibilità, altro concetto trainante del Piano, in tutte le schede delle azioni
richiamata, non devono essere interpretate in maniera retorica, evidenziando i limiti di una “ricetta”
istituzionalizzata applicata in modo indifferenziato in ogni contesto, pertanto solo come risposta in
termini quantitativi alle diverse questioni di carattere energetico o ambientale; bensì tali scelte
devono cercare un’intesa con i valori qualitativi di “espressività e urbanità”. Una politica sostenibile
ambisce alla determinazione di “intensità” e stimola una esperienza sensibile come somma di
avvenimenti che si verificano in un luogo e in un tempo, evocando una progettualità in movimento,
circolare e adattabile.
La sostenibilità agisce in primis sul suolo urbanizzato (centrale e periferico) e deve tendere a
combinare aspetti sociali e aspetti ambientali, prediligendo l’intensità delle relazioni e
riconfigurando i vuoti urbani (fisici e concettuali) attraverso la “localizzazione intelligente” delle
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risorse e delle funzioni, facendo sì che lo sviluppo sostenibile non si esaurisca in un protagonismo
gratuito ma si eserciti in un concreto processo di riduzione del consumo delle risorse naturali e
nell’aumento del grado di organizzazione sociale e istituzionale.
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fonte: Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile

lo sviluppo armonico di un territorio può avvenire solo attraverso una corretta pianificazione che
tenga conto della sostenibilità ambientale delle scelte, delle valenze naturali e delle potenzialità dei
luoghi su cui si interviene nonché sull’esigenze delle comunità che li abitano.
La sostenibilità deve essere intesa come l’insieme delle relazioni tra le diverse attività umane, e la
loro dinamica, e la biosfera, con le sue dinamiche generalmente più lente.
Nuovo è pertanto il paradigma dello sviluppo sostenibile: non più una economia basata sui due
parametri dominanti di lavoro e capitale, ma una economia ecologica che riconosce il rapporto tra il
lavoro, il capitale naturale e il capitale prodotto dall’uomo.
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