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1 Santa Maria Nuova e la lotta ai cambiamenti climatici 

 

Il Piano di Adattamento ai Cambiamenti Climatici del Comune di Santa Maria Nuova (PACC) è stato redatto 

nell’ambito del progetto Life SEC Adapt - Upgrading Sustainable Energy Communities in Mayor Adapt initiative 

by planning climate change adaptation strategies, finanziato con il programma comunitario LIFE e coordinato 

dall’agenzia di sviluppo regionale Società di Sviluppo Marche S.r.l. SVIM. 

Life SEC Adapt si inserisce all’interno di un percorso virtuoso promosso e coordinato da SVIM finalizzato a 

supportare gli enti locali marchigiani nelle attività necessarie alla definizione di strategie e all’implementazione 

di progetti in risposta alle sfide imposte dagli impatti dei cambiamenti climatici in atto, promuovendo una 

transizione basata su modelli di sviluppo sostenibili e resilienti1. Il percorso si è avviato nel 2010 con l’istituzione 

della Sustainable Energy Community - SEC della Regione Marche (Comunità per l’Energia Sostenibile)2, che 

inizialmente ha visto aderire 13 Comuni. Oggi la SEC Marche comprende 33 Comuni, più del 10% del totale 

regionale, facendo delle Marche una delle regioni più virtuose a livello europeo in merito alle tematiche 

energetiche e climatiche. 

Il modello della SEC prevede il raggiungimento degli obiettivi europei in tema di energia e resilienza urbana a 

partire dall’adesione volontaria da parte dei Comuni al Patto dei Sindaci3, aggiornato in Patto dei Sindaci per 

il Clima e l’Energia4, il movimento globale lanciato e sostenuto dall'Unione Europea attraverso il quale gli enti 

locali si impegnano ad accelerare il processo di decarbonizzazione del territorio, a rafforzare la capacità di 

adattamento agli impatti degli inevitabili cambiamenti climatici (rendendo i territori più resilienti) e ad 

aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. 

Gli impegni fissati dal Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia prevedono la realizzazione da parte dei Comuni 

di un nuovo programma di strategie ed azioni, declinate nel Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima 

(PAESC), un documento strategico di breve, medio e lungo periodo che propone un approccio integrato alla 

mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici. 

Il presente PAAC del Comune di Santa Maria Nuova rappresenta pertanto la strategia di adattamento ai 

cambiamenti climatici definita dall’Amministrazione comunale, e costituisce parte integrante del più 

generale PAESC (in fase di redazione in maniera congiunta tramite il progetto H2020 Empowering, si veda di 

seguito). 

                                                 
1 La resilienza è l’abilità di un sistema, comunità o della società esposta ai rischi di resistere, assorbire, adattarsi e recuperare di 
fronte agli effetti di un pericolo in modo tempestivo ed efficiente, anche attraverso la salvaguardia delle funzioni e strutture di 
base essenziali (United Nations – International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR), 2009). 
2 Modello di supporto e coinvolgimento diretto degli enti locali. Inizialmente composta dai Comuni di Ancona, Ascoli Piceno, 
Civitanova Marche, Fabriano, Fano, Fermo, Jesi, Macerata, Osimo, Pesaro, San Benedetto del Tronto, Senigallia e Urbino, ai quali 
si sono poi aggiunti in una prima fase i Comuni di Offida, San Paolo di Jesi e Santa Maria Nuova, e in una seconda fase i Comuni di 
Altidona, Appignano, Campofilone, Castelbellino, Castelplanio, Cupramontana, Fano, Maiolati Spontini, Mergo, Montecarotto, 
Monte Giberto, Poggio San Marcello, Pollenza, Rosora, San Severino Marche, Serra San Quirico, Staffolo. 
3 Dopo l’adozione del Pacchetto sul clima ed energia EU 2020, il 29 Gennaio 2008 la Commissione Europea ha lanciato il Patto dei 
Sindaci (Covenant of Mayor), un’iniziativa per coinvolgere attivamente le città europee nel percorso verso la sostenibilità 
energetica ed ambientale, tramite un’adesione volontaria che impone il raggiungimento di determinati obbiettivi attraverso un 
piano di mitigazione di breve e lungo termine. A Settembre 2018 risultavano 7.755 firmatari, 53 Paesi coinvolti, oltre 252 milioni 
di abitanti. Dei firmatari, oltre 6.000 hanno presentato Piani d'Azione. https://www.pattodeisindaci.eu/ 
4 Sulla scia del successo ottenuto con il Patto dei Sindaci, nel 2014 è stata lanciata l’iniziativa Mayors Adapt, che si basa sugli stessi 
principi ma è maggiormente focalizzata sull’adattamento al cambiamento climatico. Alla fine del 2015 le due iniziative si sono fuse 
nel nuovo Patto dei Sindaci per il clima e l’energia (Covenant of Mayor for Climate and Energy), che ha adottato gli obiettivi EU 
2030 e un approccio integrato alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici. https://www.pattodeisindaci.eu/ 

https://www.pattodeisindaci.eu/
https://www.pattodeisindaci.eu/
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Principali progetti implementati dalla SEC Marche in relazione al raggiungimento degli obiettivi europei in tema 

di clima ed energia: 

 

 MITIGAZIONE | CitySec5 e Alterenergy6 

 

Adesione al Patto dei Sindaci e redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), con 

l'obiettivo di ridurre entro il 2020 di almeno il 20% le proprie emissioni di CO2 e di gas climalteranti, 

attraverso politiche locali che promuovono il ricorso alle energie rinnovabili e il miglioramento 

dell'efficienza energetica. 

Il Comune di Santa Maria Nuova nel 2012 è entrato a far parte della Comunità per l’Energia Sostenibile 

SEC della Regione Marche, ha aderito al Patto dei Sindaci nell’ambito del progetto Alternergy con DCC n.42 

del 13/07/2012 ed ha approvato il PAES con DCC n.48 del 28/06/2014. 

 

 

 ADATTAMENTO | Life SEC Adapt7 

 

Adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia e redazione del Piano di Adattamento ai 

Cambiamenti Climatici (PACC), un piano di strategie e azioni di adattamento che l’Amministrazione 

intende implementare al fine di rendere la comunità, il sistema urbano e il sistema territoriale resilienti 

agli impatti dei cambiamenti climatici. 

Il Comune di Santa Maria Nuova ha aderito al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia con DCC n.31 del 

29/07/2016 e si accinge all’approvazione del PACC nella corrente annualità. 

 

 

 MITIGAZIONE & ADATTAMENTO | Empowering8 

 

Aggiornamento della strategia di mitigazione definita nel PAES e Redazione del Piano di Azione per 

l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), con l’obiettivo di ridurre entro il 2030 di almeno il 40% le proprie 

emissioni di CO2 e di gas climalteranti, e l’integrazione di mitigazione e adattamento ai cambiamenti 

climatici in un unico strumento di riferimento. 

Il Comune di Santa Maria Nuova si accinge all’approvazione del PAESC nella corrente annualità. 

  

                                                 
5 Finanziato dal programma IEE - Intelligent Energy Europe, promosso e coordinato da Sviluppo Marche S.r.l. (2010 – 2013). 
6 Finanziato dal programma IPA Adriatic CBC 2007-2013, promosso e coordinato dalla Regione Puglia (2013 - 2014) 
http://www.alter-energy.eu/ 
7 Finanziato all’interno del programma comunitario Life, Climate change adaptation, 2014-2020 (LIFE14/CCA/IT/00036). 
(Settembre 2015 - Giugno 2019) http://www.lifesecadapt.eu/ 
8 Finanziato dal programma HORIZON 2020 – EE-2015-3, promosso e coordinato da Sviluppo Marche S.r.l. (in corso) 
https://www.empowering-project.eu/en/sample-page/ 

http://www.alter-energy.eu/
http://www.lifesecadapt.eu/
https://www.empowering-project.eu/en/sample-page/
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjW8pbA2e3gAhULYVAKHSnUCf4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.buildup.eu/en/explore/links/empowering-project-0&psig=AOvVaw0KYDvYbRbDu9bUG6m6vvhA&ust=1551968000207544
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkxYX12e3gAhWNZ1AKHZFQDlEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ervet.it/?p%3D3140&psig=AOvVaw3NyxV8csBht4Yjz62XHgsC&ust=1551968108156064
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjux5nY2e3gAhULKlAKHReLDSsQjRx6BAgBEAQ&url=http://mycovenant.eumayors.eu/docs/seap/3915_1362513496.pdf&psig=AOvVaw2iZtC5_YXcGYkZpXEFhgeB&ust=1551968049550658
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1.1 Perché Santa Maria Nuova si dota di una Strategia di Adattamento 

 

È ormai sotto gli occhi di tutti una serie di cambiamenti di carattere ambientale e socio-economico 

direttamente o indirettamente collegati agli effetti delle variazioni climatiche. A livello globale, le temperature 

sono in aumento, l’andamento delle precipitazioni sta variando, ghiaccio e neve si stanno sciogliendo e il livello 

del mare si sta innalzando, con conseguenze critiche sugli ecosistemi e sul benessere delle persone. 

Anche il territorio marchigiano ha risentito negli ultimi anni in modi diversi degli impatti dei cambiamenti 

climatici, derivanti dall’aumento delle temperature e dal mutare del regime pluviometrico. La cronaca 

restituisce con frequenza crescente episodi di danni causati da eventi meteorici particolarmente intensi, che 

provocano l’aumento di frane, dissesti, periodi di siccità e carenze idriche, solo per citare qualche impatto. 

Le analisi condotte nell’ambito del progetto Life SEC Adapt confermano tali dinamiche anche per il territorio di 

Santa Maria Nuova, dove recentemente si sono avvicendate una serie di calamità naturali connesse con i 

cambiamenti climatici che hanno causato gravi danni e disagi alle persone, al sistema urbano ed al sistema 

ambientale. Ultimo su tutti il nubifragio record di Settembre 2018, in cui tra le ore 14 e le ore 16 di sabato 1 

settembre sono caduti sulla Vallesina 84,8 millimetri di pioggia (a Febbraio 2018, il mese più piovoso dell’anno, 

sono caduti in totale 162 millimetri di pioggia, il doppio rispetto le sole due ore del primo settembre 2018), 

provocando ingenti danni al sistema urbano (allagamenti e crolli) e territoriale (frane e smottamenti). 

Come affermato recentemente dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) nel Report Global 

Warming of 1.5°C9, attenuare i peggiori effetti del riscaldamento globale è ancora possibile, ma per farlo 

servono “cambiamenti rapidi, di vasta portata e senza precedenti in tutti gli aspetti della società”. 

I cambiamenti climatici richiedono dunque una sostanziale modifica degli approcci alla gestione del territorio 

e della città: l’azione già avviata di mitigazione degli impatti (riduzione della produzione di emissioni clima-

alteranti, attraverso l’adesione al Patto dei Sindaci e la redazione dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile) va 

pertanto necessariamente integrata con l’azione di adattamento agli stessi, agendo sugli effetti, limitando la 

vulnerabilità territoriale e socio-economica ai cambiamenti del clima e aumentando il grado di resilienza dei 

sistemi urbani e territoriali. Le due strategie sono dunque complementari: quanto maggiore è l’impegno per la 

mitigazione dei cambiamenti del clima, tanto minori sono le esigenze di adattamento e viceversa. 

                                                 
9 https://www.ipcc.ch/sr15/. 

Settembre 2018 – Allagamento di un parcheggio interrato (foto a sx) e crollo di un muro di contenimento in centro Urbano a Jesi 
(foto a dx) a seguito di un nubifragio eccezionale. Tra le ore 14 e le ore 16 di sabato 1 settembre sono caduti sulla Vallesina 84,8 
millimetri di pioggia. 

https://www.ipcc.ch/sr15/
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1.2 Vision 

 

Santa Maria Nuova vuole cogliere le sfide imposte dalle nuove forme di economia, dai nuovi stili di vita e dai 

sempre più impattanti fenomeni legati alle variazioni climatiche, aspirando ad un ruolo primario nel territorio 

della Vallesina come “comunità della transizione”, che nelle sfide climatiche individua occasioni ed opportunità 

per avviare nuovi processi di sviluppo sostenibile, nel rispetto e nella valorizzazione del patrimonio ambientale, 

agricolo, urbano e storico-culturale. 

Per raggiungere tali obiettivi Santa Maria Nuova si propone dunque come un paese in transizione verso forme 

di vita e di economie sostenibili e a basse emissioni, con obiettivi di medio e lungo termine (2030 - 2050) che 

passano attraverso nuovi modelli di sviluppo e di crescita in un sistema ambientale, urbano, agricolo, 

economico e sociale capace di adattarsi agli impatti delle variazioni climatiche in corso. 

Tali obiettivi sono però raggiungibili solamente mettendo in atto un percorso di informazione, consapevolezza, 

condivisione e coinvolgimento, da attuare in maniera sinergica e condivisa con tutti gli stakeholders del 

territorio per creare: 

 una comunità resiliente, informata e consapevole delle dinamiche climatiche in atto e dei possibili 

impatti associati, e che abbia assimilato nei comportamenti quotidiani i principi del corretto uso delle 

risorse non rinnovabili e del bene pubblico; 

 un sistema urbano e territoriale resiliente, capace di mantenere la propria efficienza anche a seguito 

dell’innesco di eventi generati dalle variazioni climatiche, inclusivo delle innovazioni e delle nuove 

tecnologie a servizio della collettività; 

 un sistema economico e produttivo resiliente, stimolando lo sviluppo di nuove forme di economie 

sostenibili e circolari nel sistema produttivo ed economico locale.  
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2 Strategie europee e nazionali 

 

2.1 La strategia EU sull’adattamento ai Cambiamenti Climatici 

 

L'adattamento ai cambiamenti climatici è un tema di cui i governi nazionali e le comunità locali hanno iniziato 

a occuparsi da pochi anni, come reazione all'evidenza delle modifiche in corso al clima e degli impatti che esse 

generano nei sistemi socio-economici. 

I cambiamenti climatici hanno diverse conseguenze, a partire dalla scarsità di risorse naturali basilari come 

l’acqua, il suolo e prodotti agricoli primari. Molti settori economici, come ad esempio l’agricoltura, la pesca e il 

turismo, sono fortemente dipendenti dalle condizioni climatiche e stanno già affrontando gli impatti dei 

cambiamenti climatici in atto. 

L’adozione preventiva di azioni di adattamento può proteggere la società dagli impatti dei cambiamenti 

climatici, che possono essere potenzialmente molto costosi. Come evidenziato nella Strategia Europea, 

investendo 1 euro oggi per la protezione dalle inondazioni, se ne risparmieranno 6 nel futuro (European 

Commission COM(2013) 216 final); il costo minimo di un mancato adattamento ai cambiamenti climatici a 

livello europeo andrebbe dai 100 miliardi di euro all’anno nel 2020 ai 250 miliardi di euro all’anno nel 2050. 

La presa di coscienza della maggiore frequenza degli eventi climatici estremi e delle loro conseguenze 

calamitose ha fatto emergere la necessità di porre le basi per una concreta politica climatica globale che 

preveda misure di adattamento per ridurre e gestire i rischi connessi ai cambiamenti climatici. Tale 

preoccupazione ha indotto l’Unione Europea a intraprendere una serie di iniziative che, ad Aprile 2013, si sono 

concretizzate con l’adozione della “Strategia europea per i cambiamenti climatici”10 e con 

le successive Conclusioni del Consiglio europeo del 13 Giugno 2013 “Una Strategia europea 

di Adattamento al Cambiamento Climatico”. 

Tale strategia richiede a tutti gli Stati Membri di rivalutare oggi il concetto di vulnerabilità, di rivedere le soglie 

critiche di rischio a livello nazionale e di misurare le proprie capacità di resilienza agli effetti dei cc attraverso 

politiche basate su un approccio locale e un forte coinvolgimento degli attori socio-economici. 

La strategia si basa su tre obiettivi principali: 

1. Promuovere e supportare l’azione da parte degli Stati Membri. Ad oggi molti Paesi europei hanno 

adottato una strategia di adattamento. La Commissione incoraggerà tutti gli Stati Membri a muoversi 

su questo fronte e metterà a disposizione fondi per aiutarli a migliorare le loro capacità di 

adattamento. Sosterrà inoltre gli sforzi delle città in tal senso, invitandole a sottoscrivere un impegno 

su modello del Patto dei Sindaci. 

2. Promuovere l’adattamento nei settori particolarmente vulnerabili, facendo sì che l’Europa possa 

contare su infrastrutture più resilienti e promuovendo l’uso delle assicurazioni e di schemi statali di 

copertura del rischio, per la tutela contro le catastrofi. 

3. Assicurare processi decisionali informati, colmando le lacune nelle conoscenze in fatto di 

adattamento e dando maggiore impulso alla piattaforma europea sull’adattamento ai cambiamenti 

climatici (Climate-ADAPT11). 

                                                 
10 https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_it 
11 https://climate-adapt.eea.europa.eu/ 

https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_it
https://climate-adapt.eea.europa.eu/
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjE9Y7UsvDgAhUIU1AKHa04CnYQjRx6BAgBEAU&url=https://stock.adobe.com/de/search?k="europa+logo"&psig=AOvVaw2HEF0hBdsuTy8HSQoWB5vz&ust=1552060654669905
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2.2 La Strategia e il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici 
 

La “Strategia Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici” (SNAC)12, approvata 

con il decreto direttoriale n.86 del 16 Giugno 2015 come esito di una complessa attività 

istruttoria e di consultazione condotta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare (MATTM)13, individua i principali impatti dei cambiamenti climatici 

per una serie di settori socio-economici e naturali e propone azioni di adattamento.  

Obiettivo principale della SNAC è quello di elaborare una visione nazionale sui percorsi comuni da intraprendere 

per far fronte ai cambiamenti climatici contrastando e attenuando i loro impatti.  

A tal fine la SNAC individua le azioni e gli indirizzi per ridurre al minimo i rischi derivanti dai cambiamenti 

climatici, proteggere la salute il benessere e i beni della popolazione, preservare il patrimonio naturale, 

mantenere o migliorare la resilienza e la capacità di adattamento dei sistemi naturali, sociali ed economici 

nonché trarre vantaggio dalle opportunità che si potranno presentare con le nuove condizioni climatiche. 

La SNAC contiene un compendio di conoscenze scientifiche e di misure, e fornisce un quadro generale dei 

problemi derivati dagli impatti dei cambiamenti climatici utili alle autorità competenti e ai decisori nel processo 

di individuazione delle necessarie azioni di adattamento nazionali. 

Per dare impulso all’attuazione della SNAC, a Maggio 2016 il MATTM ha avviato, con 

il supporto tecnico-scientifico del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti 

Climatici (CMCC)14, il processo di elaborazione del Piano Nazionale di Adattamento 

ai Cambiamenti Climatici (PNACC)15. 

Il PNACC, che si propone come strumento strategico aperto e in continuo aggiornamento, costituisce il quadro 

aggiornato delle tendenze climatiche in atto a livello nazionale e sugli scenari climatici futuri, individuando 

possibili azioni di adattamento e relativi strumenti di monitoraggio e valutazione dell’efficacia. Vengono 

analizzati gli impatti e le vulnerabilità territoriali, evidenziando quali aree e settori siano maggiormente a 

rischio. Attraverso un set di indicatori, vengono definite le macro-regioni climatiche e le cosiddette “aree 

climatiche omogenee”: le prime vivono e hanno vissuto condizioni climatiche simili, le seconde sono 

caratterizzate da uguale condizione climatica attuale e da una stessa proiezione climatica di anomalia futura. 

L’obiettivo generale è quello di fornire supporto a istituzioni nazionali, regionali e locali per la scelta delle azioni 

più efficaci in relazione alle proprie criticità climatiche, oltre che per integrare criteri di adattamento negli 

strumenti già esistenti. 

Vengono individuati, inoltre, quattro obiettivi specifici: 

1. Contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti 

climatici; 

2. Incrementare la capacità di adattamento degli stessi; 

3. Migliorare lo sfruttamento delle eventuali opportunità; 

4. Favorire il coordinamento delle azioni a diversi livelli. 

                                                 
12 https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/clima/documento_SNAC.pdf 
13 https://www.minambiente.it/ 
14 https://www.cmcc.it/it/ 
15 Prima stesura per la consultazione pubblica, Luglio 2017. 
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/adattamenti_climatici/documento_pnacc_luglio_2017.pdf 

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/clima/documento_SNAC.pdf
https://www.minambiente.it/
https://www.cmcc.it/it/
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/adattamenti_climatici/documento_pnacc_luglio_2017.pdf
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ-OzKsfDgAhWDKVAKHc6XCIQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bbs.unibo.it/hp/global-mba/mba-green-energy-and-sustainable-businesses/&psig=AOvVaw35TLuTZvptgq3iDPgWEv5_&ust=1552060304792973
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMhtz0sfDgAhWOL1AKHU1ZA-gQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.climate-kic.org/partners/cmcc/&psig=AOvVaw0-vTZWTbIzX7fxn6MqBTCl&ust=1552060452620693&psig=AOvVaw0-vTZWTbIzX7fxn6MqBTCl&ust=1552060452620693
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Individuare azioni e programmare interventi coerenti con le strategie di adattamento è di particolare interesse 

e urgenza: a questo proposito sono disponibili alcune buone pratiche, realizzate attraverso progetti europei. La 

Piattaforma delle Conoscenze16 individua queste buone pratiche, favorendo lo scambio e la diffusione, allo 

scopo di promuovere una maggiore capacità progettuale. 

 

 

2.3 L’iniziativa europea Mayors Adapt e il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia 

 

Il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) è il principale movimento europeo che vede coinvolte le autorità locali 

e regionali impegnate ad aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro 

territori. La prima edizione è stata lanciata il 29 gennaio 2008 dall’Unione Europea successivamente 

all’adozione del Pacchetto europeo sul clima e l’energia (2008). I firmatari del Patto dovevano raggiungere e 

superare l’obiettivo di riduzione del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020, in coerenza con la Strategia 

europea 20-20-20 (taglio delle emissioni di gas serra del 20%, riduzione del consumo di energia del 20%, 20% 

del consumo energetico totale europeo generato da fonti rinnovabili). 

Sulla scia del successo ottenuto con il Patto dei Sindaci, il 19 Marzo 2014 l’Unione Europea ha lanciato l’iniziativa 

Mayors Adapt – the Covenant of Mayors Initiative on Adaptation to Climate Change17. I due progetti si basavano 

sullo stesso modello di governance, ma il secondo promuoveva gli impegni politici per l’implementazione di 

azioni di prevenzione volte a preparare le città agli 

inevitabili effetti dei cambiamenti climatici. 

Il 15 ottobre 2015 le iniziative si sono fuse nel nuovo 

Patto dei Sindaci per il clima e l’energia (Covenant of 

Mayor for Climate and Energy)18, che ha adottato degli 

obiettivi di riduzione della CO2 con una prospettiva di 

più lungo termine e introdotto l’aspetto legato 

all'adattamento dei cambiamenti climatici. I firmatari del nuovo Patto dei Sindaci per il clima e l'energia si 

impegnano ad agire per raggiungere entro il 2030 l’obiettivo di ridurre del 40% le emissioni di gas serra e ad 

adottare un approccio congiunto all’integrazione di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, da 

declinare in un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC). 

Il PAESC è uno strumento costituito da tre distinte parti: 

1. Inventario base delle emissioni (BEI), che fornisce informazioni sulle emissioni di CO2 attuali e future 

del territorio comunale, quantifica la quota di CO2 da abbattere, individua le criticità e le opportunità 

per uno sviluppo energeticamente sostenibile del territorio e le potenzialità in relazione allo 

sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili; 

                                                 
16 http://www.pdc.minambiente.it/temi/clima 
17 https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/portals/mayors-adapt-the-covenant-of-mayors-initiative-on-adaptation-to-
climate-change 
18 https://www.pattodeisindaci.eu/. Il Comune di Santa Maria Nuova ha aderito al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia con 
Delibera di Consiglio Comunale n°48 del 28 Giugno 2014, e sta definendo il Piano di Adattamento e il PAESC nell’ambito dei 
progetti comunitari Life SEC Adapt ed Empowering. 

http://www.pdc.minambiente.it/temi/clima
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/portals/mayors-adapt-the-covenant-of-mayors-initiative-on-adaptation-to-climate-change
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/portals/mayors-adapt-the-covenant-of-mayors-initiative-on-adaptation-to-climate-change
https://www.pattodeisindaci.eu/
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2. Strategie e azioni di mitigazione al 2030 che l’Amministrazione intende promuovere al fine di 

raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO2 definiti nel BEI; 

3. Strategie azioni di adattamento al breve, medio e lungo termine che l’Amministrazione intende 

promuovere al fine di creare una comunità, un sistema urbano e territoriale resilienti.  

 

 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_zqP8l6rgAhURJlAKHQqKBZ0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.ces-med.eu/covenant-mayors-climate-energy&psig=AOvVaw0yHbFmxOf_FD720WZ9IROn&ust=1549648313992135
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3 Il progetto Life SEC Adapt 
 

Il Comune di Santa Maria Nuova sta definendo il proprio Piano di Adattamento ai Cambiamenti Climatici 

attraverso il progetto comunitario Life SEC Adapt - Upgrading Sustainable Energy Communities in Mayor Adapt 

initiative by planning climate change adaptation strategies19 (Settembre 2015 - Giugno 2019). 

Il progetto, coordinato dalla Società di Sviluppo Marche S.r.l. (SVIM), coinvolge diversi partner provenienti da 

quattro Stati Europei: 

 ITALIA | Comuni della Regione Marche – Ancona, Ascoli Piceno, Fabriano, Fermo, Jesi, Macerata, 

Offida, Pesaro, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Senigallia, Urbino 

 CROAZIA | Regione Istriana, Agenzia di Sviluppo Istriana IDA, Comuni Istriani: Buzet, Labin, Pazin, 

Porec, Pula, Rovinj 

 SPAGNA | Comune di Bullas 

 GRECIA | Comune di Patras 

 

L’obiettivo principale del progetto è incrementare la capacità di resilienza climatica delle aree urbane della 

Regione Marche e della Regione Istriana ed agevolare il loro passaggio verso forme di economia a basse 

emissioni di carbonio ed efficienti nell’uso delle risorse. 

I Comuni partner di progetto sono stati coordinati da SVIM nella procedura di adesione all’iniziativa Mayors 

Adapt, con il quale si impegnano ad elaborare una strategia di azione finalizzata a rafforzare la capacità di 

adattamento agli impatti degli inevitabili cambiamenti climatici, rendendo i sistemi urbani e territoriali più 

resilienti. 

La strategia di azione, declinata nel presente Piano di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, è stata definita a 

partire dall’elaborazione a livello locale e regionale dell’analisi climatica20 e dell’analisi di vulnerabilità e di 

rischio21. 

Di seguito, si riportano in sintesi i risultati delle suddette analisi. 

                                                 
19 Finanziato all’interno del programma comunitario Life, Climate change adaptation, 2014-2020 (LIFE14/CCA/IT/00036). 
http://www.lifesecadapt.eu/ 
20 Action A1 - Current Baseline Assessment Report. Report completo del Comune di Santa Maria Nuova disponibile qui >>> 
21 Action C2 - Risk and Vulnerability Assessment Report. Report completo del Comune di Santa Maria Nuova disponibile qui >>> 

http://www.lifesecadapt.eu/
http://www.lifesecadapt.eu/fileadmin/user_upload/ALLEGATI_LIFESECADAPT/EXCHANGE/A1_Working_teams_and_climate_baseline_assessment_definition/CLIMATE_BASELINE/italian_municipalities/SantaMariaNuova_baseline_report.pdf
http://www.lifesecadapt.eu/fileadmin/user_upload/ALLEGATI_LIFESECADAPT/EXCHANGE/C2_Risk_and_Vulnerability_Assessment_analysis/REPORTS/ITALY_LOCAL_LEVEL/Santa_Maria_Nuova_Report_C2.pdf
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4 Effetti del cambiamento climatico a livello locale: valutazione preliminare di impatto 

 

Santa Maria Nuova ricade in un’area geografica caratterizzata, secondo la classificazione climatica di Pinna22, 
da un clima di tipo temperato sublitoraneo, proprio delle zone collinari medio-basse e centro-meridionali della 
Regione Marche. Tale tipologia di clima è di transizione tra quello propriamente “mediterraneo” (clima 
temperato umido con estate asciutta e molto calda) e quello “subcontinentale” (clima temperato piovoso). 
Trovandosi in questa condizione di passaggio, il clima di Santa Maria Nuova presenta caratteri dell’uno o 
dell’altro tipo, in maniera dipendente dalla circolazione atmosferica globale. 

L’analisi climatica del Comune di Santa Maria Nuova (Current Baseline Assessment Report – Action project A1)23 
è stata effettuata a partire dai dati giornalieri di temperatura e precipitazione per l’arco temporale 1961-2015 
(dati forniti dal Centro Funzionale di Protezione Civile della Regione Marche, stazione di Jesi), ed assumendo 
come base di riferimento il CLINO 1971-2000. 

Analizzando il CLINO 1971-2000, risulta una temperatura media annua di 14.4°C (invernale 5.9°C, primaverile 
13.1°C, estiva 23.0°C, autunnale 15.0°C), con le temperature più basse che si registrano nei mesi di gennaio e 
febbraio, le più alte nei mesi di luglio ed agosto; la media annua delle precipitazioni è di circa 750 mm (30% in 
autunno, 25% in primavera, 23% in inverno, 22% in estate). 

 

PRECIPITAZIONI E TEMPERATURE – MEDIE CLINO 1971-2000 

Mesi / Stagioni Media PRCP (mm) Media Tx (°C) Media Tm (°C) Media Tn (°C) 

Gennaio 47.4 8.9 5.2 1.5 

Febbraio 51.7 10.4 6.4 2.3 

Marzo 63.5 14.1 9.4 4.7 

Aprile 64.8 17.7 12.6 7.5 

Maggio 54.6 22.8 17.2 11.6 

Giugno 56.3 27.0 21.1 15.3 

Luglio 41.1 30.1 23.9 17.7 

Agosto 60.5 29.9 23.9 17.9 

Settembre 70.8 25.5 20.0 14.6 

Ottobre 71.0 19.8 15.2 10.7 

Novembre 86.1 13.7 9.9 6.1 

Dicembre 75.7 10.0 6.5 2.9 

Inverno 174.2 9.6 5.9 2.1 

Primavera 182.2 18.2 13.1 7.9 

Estate 164.2 29.0 23.0 17.0 

Autunno 226.3 19.7 15.0 10.4 

ANNO 747.1 19.2 14.3 9.4 

 

Valori medi di precipitazioni e temperatura riferiti al CLINO 1971–2000. 

Elaborazione su serie di dati fornita dal Centro Funzionale di Protezione Civile della Regione Marche - Stazione di Jesi. 

                                                 
22 Carta dei climi d'Italia (M. Pinna, 1969). 
23 Report completo disponibile al seguente qui>>>  

http://www.lifesecadapt.eu/fileadmin/user_upload/ALLEGATI_LIFESECADAPT/EXCHANGE/A1_Working_teams_and_climate_baseline_assessment_definition/CLIMATE_BASELINE/italian_municipalities/SantaMariaNuova_baseline_report.pdf
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Valori medi di temperatura riferiti al CLINO 1971–2000 (linea continua) e all’anno 2015 (linea tratteggiata). 
Elaborazione su serie di dati fornita dal Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Marche - Stazione di Jesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valori medi di temperatura riferiti al CLINO 1971–2000 (linea continua) e all’anno 2015 (linea tratteggiata). 
Elaborazione su serie di dati fornita dal Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Marche - Stazione di Jesi. 

 

I risultati dell’analisi climatica locale, sviluppata tramite l’elaborazione di trend climatici (anomalie annuali e 
stagionali di precipitazioni e temperature) e di indici climatici estremi24, confermano le tendenze riscontrate 
in altre aree europee, specialmente a livello di bacino Mediterraneo, con chiari segnali di variazione meteo-
climatica osservati sia per le temperature che per le precipitazioni, quali: 

                                                 
24 Selezionati dal set di indici definiti dall’Expert Team on Sector-specific Climate Indices ET-SCI della Commissione WMO per la 
Climatologia. http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/opace4/ET-SCI-4-1.php 

http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/opace4/ET-SCI-4-1.php
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 aumento delle temperature (in particolare delle temperature minime); 

 aumento dei periodi caldi durante la stagione estiva (ondate di calore); 

 estremizzazione del regime precipitativo locale (a una modesta riduzione della quantità di 
precipitazioni annuali si accompagna un notevole cambiamento dei regimi di pioggia nel corso 
dell’anno, con prolungati periodi siccitosi nella stagione estiva e aumento della frequenza e 
dell’intensità delle precipitazioni e conseguente aumento dei fenomeni di dissesto idrogeologico). 

Il trend delle temperature annuali risulta in aumento in tutte le stagioni (ad eccezione delle temperature 
massime autunnali). Gli incrementi termici medi variano tra +0.043°C/anno per i valori termici minimi (Tn, si 
veda grafico in basso a sinistra) e +0.005°C/anno per i valori termici massimi (Tx), con una media (Tm) pari a 
+0.022°C/anno. 

Considerando l’intero periodo di analisi (1961-2015), in circa 55 anni le temperature minime (Tn) sono 
aumentate in media di circa 2.4°C, con valori minimi di 1.7°C in inverno e massimi di 2.8°C in estate. L’aumento 
delle temperature medie (Tm) risulta di circa 1.2°C, con valori minimi di circa 0.9°C in autunno e primavera e 
massimi di circa 1.4°C in estate e inverno. L’aumento delle temperature massime (Tx) risulta invece minimo, di 
circa 0.2°C, con valori massimi di incremento di circa 0.9°C durante la stagione invernale, e con l’unico valore 
in decremento, di circa 0.2°C, durante la stagione autunnale. 

Il trend delle precipitazioni annuali, seppur in misura minima, risulta in diminuzione (-0.002%/anno). 

A livello stagionale, a fronte di un aumento notevole durante la stagione autunnale (+0.40%/anno) e di un 
aumento medio durante la stagione primaverile (+0.22%/anno), si assiste ad una diminuzione notevole durante 
la stagione estiva (-0.36%/anno, si veda grafico in basso a destra) e ad una diminuzione minima durante la 
stagione invernale (-0.15%/anno). 

 

 

Trend Anomalie Temperature Minime annuali (a sinistra) e Trend Anomalie Precipitazioni estive (a destra). I trend sono 

stati calcolati attraverso un modello di regressione lineare (Linear Regression slope) e un modello di regressione non 

parametrico (Thiel-Sen slope). 

Serie di dati 1961-2015 riferita al CLINO 1971-2000. Elaborazione su serie di dati fornita dal Centro Funzionale della Protezione 

Civile della Regione Marche - Stazione di Jesi. 
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Gli indici climatici estremi di temperatura mostrano risultati piuttosto in linea con quanto osservato nel 

Rapporto ISPRA 37/2013 Variazioni e tendenze degli estremi di temperatura e precipitazione in Italia, 

evidenziando una tendenza al riscaldamento a partire dai primi anni ’80, seppur meno accentuata, e con un 

marcato rallentamento della crescita delle temperature dalla fine degli anni ’90 ad oggi. 

L’analisi evidenzia una marcata criticità in termini di riscaldamento, e, come mostrato dai trend delle 

temperature, la tendenza al riscaldamento riguarda in particolar modo le temperature minime. Infatti, a fronte 

di un consistente aumento del numero di notti tropicali (TR20, si veda grafico in basso a sinistra) e di un 

aumento del valore degli indici che descrivono gli estremi di caldo (TN90P, TX90P), si registra un decremento 

del valore degli indici dei giorni particolarmente caldi (SU25, SU30) e un decremento di tutti gli indici che 

descrivono gli estremi di freddo (TN10P, TX10P, FD0, si veda grafico in basso a destra). 

 

Trend Indice TR20 - Notti tropicali (a sinistra). Evidente crescita del numero delle notti tropicali con Tmin>20°C, quantificabile 

in +0.394 giorni/anno, pari a circa 22 giorni per l’intero periodo analizzato. 

Trend Indice FD0 - Giorni di gelo (a destra). Evidente decremento del numero dei giorni con T<0°C, quantificabile in -0.375 

giorni/anno, pari a oltre 20 giorni per l’intero periodo analizzato. 

Serie di dati 1961-2015 riferita al CLINO 1971-2000. Elaborazione su serie di dati fornita dal Centro Funzionale della Protezione 

Civile della Regione Marche - Stazione di Jesi. 

 
 

 Tau: trend dell’indice. 

Tau > 0, trend crescente. 

Tau < 0, trend decrescente. 

 

p-value: significatività statistica del 

trend. 

p_value < 0.05, trend significativo. 

p_value > 0.05, trend non significativo. 

 

 

 

 

Gli indici climatici estremi di precipitazione, pur mostrando trend statisticamente poco significativi a causa 

della scarsa coerenza spaziale del dato, indicano tendenze piuttosto definite. 

Indici climatici estremi - Temperatura Tau p_value 

FD0 Frost Days - Giorni di gelo -0.375 0.005 

SU25 Summer Days - Giorni estivi -0.108 0.318 

TR20 Tropical Nights - Notti tropicali 0.394 0.000 

TN10P Cold Nights - Notti fredde -0.256 0.000 

TN90P Warm Nights - Notti calde 0.220 0.000 

TX10P Cold Days - Giorni freddi -0.002 0.962 

TX90P Warm Days - Giorni caldi 0.047 0.355 

WSDI Warm Spell Duration Index – Indice ondate di calore -0.052 0.610 

SU30 Hot Days - Giorni molto caldi -0.068 0.611 
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Come evidenziato dai trend delle precipitazioni, si riscontra un’estremizzazione del regime precipitativo locale: 

ad una modesta riduzione della quantità di precipitazioni annuali si accompagna un notevole cambiamento dei 

regimi di pioggia nel corso dell’anno, con prolungati periodi siccitosi nella stagione estiva e aumento della 

frequenza e dell’intensità delle precipitazioni intense. 

Nello specifico, l’analisi mostra una marcata criticità in relazione all’aumento dei giorni molto piovosi (R95p, si 

veda grafico in basso a sinistra), un lieve aumento dell’intensità pluviometrica delle precipitazioni nell'ultimo 

ventennio (SDII) ed un lieve e costante incremento dei periodi siccitosi (CDD, si veda grafico in basso a destra). 

 

 
Trend Indice R95p - Giorni molto piovosi (a sinistra). Evidente crescita della quantità di pioggia registrata durante le 

precipitazioni intense, a partire dagli anni ’80, con un aumento più marcato dal 2000 in poi. 

Trend Indice CDD - Giorni consecutivi di siccità (a destra). Lieve ma costante incremento, quantificabile in poco più di 6 giorni 

per l’intero periodo. Si passa da fasi siccitose di circa 26 giorni negli anni ’60 a fasi di circa 30 giorni negli ultimi anni. 

Serie di dati 1961-2015 riferita al CLINO 1971-2000. Elaborazione su serie di dati fornita dal Centro Funzionale della Protezione 

Civile della Regione Marche - Stazione di Jesi. 

 

 

 
Tau: trend dell’indice. 

Tau > 0, trend crescente. 

Tau < 0, trend decrescente. 

 

p-value: significatività statistica del 

trend. 

p_value < 0.05, trend significativo. 

p_value > 0.05, trend non 

significativo. 

 

Indici climatici estremi - Precipitazioni Tau p_value 

RX1Day Max 1 Day precipitation amount – Prcp giornaliere -0.036 0.846 

R95p Very Wet Days - Giorni molto piovosi 0.736 0.370 

SDII Simple Daily Intensity Index - Intensità pluviometrica giorn. 0.027 0.012 

CDD Consecutive Dry Days - Giorni consecutivi di siccità 0.113 0.096 

R20 Very heavy prcp days - Giorni con prcp molto intense 0.019 0.536 
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5 Rischi e vulnerabilità del Comune di Santa Maria Nuova 
 

Grazie ai risultati dell’analisi climatica ed agli incontri effettuati con l’Amministrazione Comunale, sono stati 

identificati i settori di governo maggiormente interessati dagli effetti e dagli impatti del cambiamento climatico 

a livello locale. I settori sono stati selezionati tenendo conto della rilevanza sociale, economica e ambientale 

all’interno del territorio comunale, della dipendenza dal fattore climatico e del grado di competenza che riveste 

l’amministrazione comunale sul settore stesso. 

Nella tabella seguente si riportano i settori di governo analizzati per Santa Maria Nuova, i principali impatti 

attesi in virtù delle variazioni climatiche in corso ed i risultati delle analisi di vulnerabilità e rischio eseguite. 

Settori di governo analizzati Variabile climatica Impatti Potenziali 
Grado di 

Vulnerabilità 
Grado di 
Rischio 

Agricoltura 

Aumento piogge intense Erosione dei suoli agricoli ALTO ALTO 

Aumento temperature 
Carenza idrica e siccità MODERATO ALTO 

Aumento periodi siccitosi 

Ambiente e territorio 
Aumento piogge intense Aumento fenomeni di 

dissesto idrogeologico 
BASSO ALTO 

Aumento periodi siccitosi 

Salute umana Aumento temperature 
Ondate di calore estivo e 

stress termico 
MODERATO ALTO 

 
Sulla base della metodologia sviluppata dal partner di progetto Istrian Development Agency - IDA25, per ogni 

settore di governo (agricoltura, ambiente e territorio, salute umana) è stato dapprima definito il grado di 

Vulnerabilità, in funzione delle componenti di esposizione, sensitività e capacità adattiva. 

Parallelamente sono state valutate la probabilità di accadimento dei fenomeni climatici (aumento piogge 

intense, temperature e periodi siccitosi) connessi con i potenziali impatti (erosione dei suoli agricoli, carenza 

idrica e siccità, aumento dei fenomeni di dissesto idrogeologico, ondate di calore estivo e stress termico sulla 

popolazione), e la magnitudo degli impatti stessi, determinando il grado di Pericolosità dei settori di analisi. 

Infine, incrociando i dati di Vulnerabilità e Pericolosità, è stato definito il grado di Rischio dei settori in relazione 

agli impatti dei cambiamenti climatici. 

Le valutazioni di vulnerabilità e di rischio, congiuntamente all’analisi climatica locale, costituiscono una 

fondamentale base di conoscenze necessarie per individuare le strategie, le misure e le azioni di adattamento 

che andranno a comporre il Piano. Nelle pagine seguenti si riporta una sintesi dell’Analisi di Vulnerabilità e di 

Rischio del Comune di Santa Maria Nuova26. 

  

                                                 
25 Methodology for vulnerability and risk assessment in regions Marche and Istria, disponibile qui>>> 
26 Report completo del Comune di Santa Maria Nuova disponibile qui>>> 

http://www.lifesecadapt.eu/fileadmin/user_upload/ALLEGATI_LIFESECADAPT/EXCHANGE/C2_Risk_and_Vulnerability_Assessment_analysis/METHODOLOGY_FOR_VULNERABILITY_AND_RISK_ASSESSMENT.pdf
http://www.lifesecadapt.eu/fileadmin/user_upload/ALLEGATI_LIFESECADAPT/EXCHANGE/C2_Risk_and_Vulnerability_Assessment_analysis/REPORTS/ITALY_LOCAL_LEVEL/Santa_Maria_Nuova_Report_C2.pdf
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Impatto 

Potenziale 

Componenti di 

Vulnerabilità e 

Rischio 

Indicatori 

Incidenza variabili climatiche 
Valore Aumento 

T 
Ondate 

di calore 
Scarsità 
idrica 

Prcp 
estreme 

Siccità 

 

 

 

  

Scala 
0 - 5 

Scala 
0 - 1 

 

 

Erosione dei 
suoli agricoli 

Vulnerabilità Indice di erosione dei suoli × × ✔ ✔ ✔ 4,0 0,8 ALTO 

Pericolosità Indice di pericolosità × × ✔ ✔ ✔ 2,0 0,4 BASSO 

Rischio Indice di rischio × × ✔ ✔ ✔ - - ALTO 

 

Carenza idrica 
e siccità 

Esposizione Siccità metereologica (SPI-SPEI) × × ✔ × ✔ 3,0 0,6 Moderato 

Sensitività 

Superficie Agricola Utilizzata - - - - - 4,0 0,8 Alto 

Consumo idrico medio - - - - - 3,0 0,6 Moderato 

Fonte di approvvigionamento idrico - - - - - 2,0 0,4 Basso 

Numero di occupati in agricoltura - - - - - 1,0 0,2 Lieve 

Colture di pregio - - - - - 1,0 0,2 Lieve 

Aree irrigabili - - - - - 2,0 0,4 Basso 

Capacità adattiva 

Età del titolare del centro aziendale - - - - - 3,0 0,60 Moderato 

Livello di scolarizzazione  - - - - - 2,0 0,40 Basso 

Livello di informatizzazione - - - - - 1,0 0,20 Lieve 

Diritto reale sul terreno - - - - - 5,0 1,00 Elevato 

Tipologia di irrigazione - - - - - 3,2 0,64 Alto 

Consulenza irrigua - - - - - 1,0 0,20 Lieve 

Vulnerabilità Indicatore di sintesi di vulnerabilità × × ✔ × ✔ 2,25 0,45 MODERATO 

Pericolosità Indice di pericolosità × × ✔ × ✔ 2,0 0,4 MODERATO 

Rischio Indice di rischio × × ✔ × ✔ - - ALTO 

 

Aumento dei 
fenomeni di 

dissesto 
idrogeologico 

Esposizione % di aree a rischio idrogeologico × × × ✔ ✔ 1,7 3,4 Basso 

Sensitività 

Popolazione - - - - - 1,1 0,2 Basso 

Edifici industriali/artigianali - - - - - 0,0 0,0 Nullo 

Infrastrutture viarie principali - - - - - 1,0 0,2 Basso 

Infrastrutture viarie secondarie - - - - - 2,0 0,4 Moderato 

Edifici sensibili e strategici - - - - - 0,0 0,0 Nullo 

Capacità adattiva Manutenzione del territorio - - - - - 3,7 0,7 Alto 

Vulnerabilità Indicatore di sintesi di vulnerabilità × × × ✔ ✔ 1,27 0,25 BASSO 

Rischio Indice di rischio × × × ✔ ✔ - - ALTO 

 

Problemi di 
salute per 
ondate di 

calore 

Esposizione 
TM - Trend delle Temperature Medie ✔ ✔ × × × 3,0 0,6 Moderato 

TR20 - Indice di Notti Tropicali ✔ ✔ × × × 3,0 0,6 Moderato 

Sensitività 

Densità della popolazione - - - - - 3,4 0,6 Alto 

Densità della popolazione > 65 anni - - - - - 3,4 0,7 Alto 

Densità della popolazione < 5 anni - - - - - 3,6 0,7 Alto 

Assenza di aree verdi urbane - - - - - 3,9 0,7 Alto 

Compattezza insediativa - - - - - 3,4 0,6 Alto 

Accessi al PS per stress termico - - - - - 0,0 0,0 Nullo 

Capacità adattiva 

Vincoli urbanistici/edilizi - - - - - 3,5 0,7 Alto 

Stato di conservazione degli edifici - - - - - 3,4 0,7 Alto 

Livello di istruzione della popolazione - - - - - 3,4 0,6 Alto 

Vulnerabilità Indicatore di sintesi di vulnerabilità ✔ ✔ × × × 2,26 0,45 MODERATO 

Pericolosità Indice di pericolosità ✔ ✔ × × × 2,98 0,6 MODERATO 

Rischio Indice di rischio ✔ ✔ × × × - - ALTO 
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Erosione dei suoli agricoli 

L’azione erosiva a carico dei suoli si manifesta in due modi principali: erosione areale per ruscellamento diffuso 

ed erosione a rivoli e solchi per ruscellamento concentrato. L’erosione dipende dunque sia dall’azione diretta 

d’impatto della pioggia sul terreno, sia dall’azione dello scorrimento dell’acqua sulla superficie del suolo, con 

conseguente asportazione e trasporto di particelle solide, di suolo e di roccia. 

Pertanto l’erosione idrica dei suoli rappresenta la principale minaccia di degrado dei suoli a livello globale. Tale 

minaccia è inoltre destinata a crescere in funzione del cambiamento dei regimi pluviometrici in conseguenza 

dei cambiamenti climatici. L’aumento del numero di eventi estremi di precipitazione porterà ad un aumento 

della capacita erosiva delle piogge, con un inevitabile conseguente aumento dell’erosione del suolo. 

L’analisi climatica locale ha confermato tali dinamiche, evidenziato un’estremizzazione del regime precipitativo 

locale, con un aumento delle piogge in ordine di frequenza ed intensità.  

Per definire il grado di vulnerabilità del settore agricolo all’erosione dei suoli, è stato calcolato l’Indice di 

erosione dei suoli tramite l’applicazione del metodo RUSLE 2015 (Revised Universal Soil Loss Equation)27, che 

quantifica l’erosione dei suoli in relazione alla capacità erosiva della pioggia, alle caratteristiche idrologiche dei 

suoli, alla lunghezza e pendenza del versante, al tipo di vegetazione presente ed ai sistemi di gestione agricola 

e di regimazione delle acque. 

Il grado di vulnerabilità è stato definito sulla base della 

classificazione del tasso di accettabilità del rischio 

d’erosione idrica del suolo definita dalla Regione Marche, 

secondo la quale la vulnerabilità è massima quando 

l’asportazione di suolo è maggiore di 20 tonnellate l’anno 

per ettaro). Santa Maria Nuova, con un valore medio di 

erosione pari a 13,86 t/ha/anno, presenta un grado di 

vulnerabilità alto (si veda immagine a lato). 

Ad eccezione della pianura alluvionale del fiume Musone, 

che non presenta particolari criticità legate all’erosione dei 

suoli agricoli, le aree a maggiore vulnerabilità (alta ed 

elevata) sono distribuite in maniera diffusa su tutto il 

territorio comunale lungo i versanti orientati a Est e Ovest, 

con una concentrazione più marcata nell’area a Nord della 

Località Monti, al confine con i Comuni di Jesi, Polverigi ed 

Osimo. 

Per definire il grado di rischio del settore agricolo all’erosione dei suoli sono stati analizzati i fenomeni climatici 

connessi all’erosione dei suoli quali le precipitazioni intense (probabilità di accadimento) ed il valore economico 

                                                 
27 (JRC, EUR 22953 IT – 2007 – Implementazione a livello regionale della proposta di direttiva quadro sui suoli in Europa). 

Santa Maria Nuova - Indice di erosione dei suoli 
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della produzione lorda relativa alle singole attività produttive aziendali in base alle diverse tipologie colturali o 

di allevamenti praticati (effetti prodotti). 

La probabilità di accadimento (P) è stata definita calcolando per l’intero periodo 1961-2015 il numero di giorni 

annuali in cui si sono verificati eventi di precipitazioni estreme (P>30 mm/giorno), contando 192 eventi, con 

una media annua di 3,5 eventi. Nell’implementazione delle strategie ed azioni di Piano sarà tuttavia opportuno 

considerare che, sebbene la probabilità di accadimento di eventi con precipitazioni estreme risulti bassa, il 

trend mostra valori in netta crescita, specialmente a partire dalla metà degli anni ’90, con una media di quasi 5 

eventi annui. 

Per quanto riguarda il valore economico della produzione lorda, sono stati presi in considerazione i valori 

regionali, che indicano per il Comune di Santa Maria Nuova un valore medio di 1.757€/ettaro ed un valore 

totale comunale di 2.042.827€, assumendo un grado di valore economico lieve. 

Ne risulta un grado di pericolosità basso che, messo in relazione con il grado di vulnerabilità calcolato (alto), 

determina un grado di rischio alto del settore agricolo all’erosione dei suoli. 

 

 

Carenza idrica e siccità 

I fenomeni connessi alle variazioni climatiche, 

l’aumento demografico e la rapida 

urbanizzazione stanno progressivamente 

provocando una riduzione quantitativa della 

risorsa idrica fruibile, con conseguenze per le 

aziende agricole coinvolte che si traducono in 

modificate capacità produttive ed economiche 

che incidono a lungo termine sulla loro 

competitività e gravano sulla possibilità delle 

stesse a proseguire l’attività. 

La vulnerabilità del Comune di Santa Maria 

Nuova alla carenza idrica ad uso irriguo è stata 

calcolata in maniera quantitativa come unico 

dato comunale non spazializzato sul territorio, 

elaborando i trend degli estremi climatici termo-

pluviometrici di riferimento (indicatori di 

esposizione) e i dati del Censimento Agricoltura 

ISTAT 2010 sulle colture presenti a livello locale, 

sulle pratiche di irrigazione utilizzate e sulle 

principali caratteristiche dei centri aziendali 

agricoli (indicatori di sensitività e capacità 

adattiva). 

Uso del suolo del Comune di Santa Maria Nuova, base Ortofotocarta 
satellitare (2016) 
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La gestione della risorsa idrica rappresenta comunque una tematica che richiede un ambito di programmazione 

e pianificazione di area vasta. A tal proposito, si segnala la recente sottoscrizione dei Contratti di Fiume 

dell’Esino e del Musone da parte di tutti i Comuni dei rispettivi bacini idrografici, tra cui il Comune di Santa 

Maria Nuova28: uno strumento volontario di programmazione strategica e negoziata che persegue la tutela, la 

corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla salvaguardia dal 

rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale. In entrambi i Contratti di Fiume, tra le finalità generali da 

perseguire, un ruolo importante è rivestito dalla tutela delle acque. Per la gestione della risorsa idrica si rimanda 

dunque allo strumento del Contratto di Fiume, e la presente analisi viene implementata allo scopo di definire 

una prima quantificazione del grado di vulnerabilità e di rischio della risorsa idrica in rapporto ai cambiamenti 

climatici per future azioni di monitoraggio. 

Nella tabella di seguito sono elencati gli indicatori utilizzati nella valutazione di vulnerabilità, distinti nelle tre 

componenti di esposizione, sensitività e capacità adattiva. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalle analisi condotte, risulta per il settore agricolo del Comune di Santa Maria Nuova un grado di vulnerabilità 

moderato alla carenza idrica. Il principale elemento di vulnerabilità è legato alla mancanza di capacità adattiva, 

principalmente per effetto di un utilizzo ancora poco pervasivo di micro-irrigazione e per la presenza di centri 

aziendali ancora improntati ad un modello imprenditoriale di vecchia concezione (basso ricorso a forme di 

consulenza irrigua e limitato accesso a strumenti informatici/digitali per la gestione dell’agricoltura). 

Da un punto di vista climatico, Santa Maria Nuova presenta un’esposizione alla vulnerabilità da carenza idrica 

di grado moderato: sebbene gli indici di esposizione di precipitazione ed evapotraspirazione (SPI e SPEI) 

mostrino una tendenza verso un clima più siccitoso di lieve entità, non è da escludere la possibilità di 

avvenimenti di eventi siccitosi, anche di notevole entità. Dalle analisi condotte risulta infatti che dal 1961 al 

2015 si sono verificati nel Comune di Santa Maria Nuova circa 150 eventi siccitosi con una durata prevalente 

compresa fra 8 e 14 giorni e una temperatura massima media compresa fra 32°C e 34°C. 

Seppure la Superficie Agricola Utilizzata occupi circa il 70% del territorio comunale, si rileva un basso numero 

di occupati nel settore e la scarsa presenza di colture di pregio, denotando un livello di sensitività di grado 

moderato. Tuttavia, le colture praticate nel territorio risultano particolarmente vulnerabili sul fronte del 

                                                 
28http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Contratti-di-fiume#Contratti-di-Fiume 

Indicatori di esposizione 
 

Indicatori di sensitività 
 Indicatori di capacità 

adattiva 

Siccità metereologica (SPI-
SPEI) 

Superficie Agricola 
Utilizzata 

Età del titolare del centro 
aziendale 

 Consumo idrico medio 
Livello di scolarizzazione del 
titolare del centro aziendale 

 
Fonte di 

approvvigionamento idrico 
Livello di informatizzazione 

delle aziende agricole 

 
Numero di occupati in 

agricoltura 
Diritto reale sul terreno 

 Colture di pregio Tipologia di irrigazione 

 Aree irrigabili Consulenza irrigua 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Contratti-di-fiume%23Contratti-di-Fiume
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consumo idrico teorico; potrebbe quindi rendersi necessario l’avvio di un processo di graduale ottimizzazione 

delle pratiche d’irrigazione ed eventualmente delle essenze coltivate (anche in termini di rotazioni pluriennali). 

Per definire il grado di rischio del settore agricolo alla carenza idrica sono stati analizzati i fenomeni climatici 

connessi (periodi siccitosi) ed il valore economico della produzione lorda relativa alle singole attività produttive 

aziendali in base alle diverse tipologie colturali o di allevamenti praticati. La probabilità di avvenimento (P) degli 

eventi siccitosi risulta moderata (152 eventi tra il 1961 ed il 2015, con una media annua di 38 giorni siccitosi). 

Per quanto riguarda il valore economico della produzione lorda, si è fatto riferimento ai valori regionali, che 

indicano per il Comune di Santa Maria Nuova un valore medio di 1.757€/ettaro ed un valore totale comunale 

di 2.042.827€, assumendo un grado di valore economico lieve.  

Ne risulta un grado di pericolosità basso che, messo in relazione con il grado di vulnerabilità calcolato 

(moderato), determina un grado di rischio alto del settore agricolo alla carenza idrica ad uso irriguo. 

 

Aumento dei fenomeni di dissesto idrogeologico 

L’analisi del rischio idrogeologico passa inevitabilmente 

attraverso la lettura degli strumenti di Piano già esistenti, e 

nello specifico del Piano per l’Assetto Idrogeologico della 

Regione Marche (PAI). Il PAI identifica già in modo chiaro, 

attraverso una mappatura puntuale, le aree soggette a 

rischio sul territorio comunale. Vengono valutate sia le aree 

sottoposte a rischio frana, sia le aree a rischio esondazione. 

Non è necessario pertanto procedere con lo sviluppo di una 

metodologia specifica di valutazione, che risulterebbe 

sicuramente ridondante rispetto alle analisi del PAI. L’analisi 

del rischio viene quindi finalizzata esclusivamente a fornire 

un indicatore sintetico globale dell’intensità del rischio 

idrogeologico, calcolando il valore medio ponderato del 

rischio nelle aree “esposte”, ovvero quelle cartografate dal 

PAI, dalla quale risulta un grado di rischio alto (si veda 

immagine a lato).  

Sono state poi eseguite ulteriori analisi al fine di valutare il grado di interferenza delle zone soggette a rischio 

idrogeologico con il sistema infrastrutturale ed antropico (abitazioni/popolazione, edifici industriali, strade 

principali e secondarie, edifici di elevata sensitività).  Nella tabella di seguito sono elencati gli indicatori utilizzati 

nella valutazione di vulnerabilità, distinti nelle tre componenti di esposizione, sensitività e capacità adattiva. 

 
 
 
 
 

Santa Maria Nuova – Aree a rischio idrogeologico 
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Le analisi mostrano in definitiva un grado di vulnerabilità basso. Al fine di non interpretare in maniera errata i 

risultati, è necessario precisare che gli indicatori di esposizione e sensitività analizzati mostrano gradi bassi 

poiché sono stati calcolati in rapporto all’intera superficie comunale, ottenendo dunque bassi valori 

percentuali. I risultati dell’analisi evidenziano infatti consistenti interferenze tra le pericolosità idrogeologiche e 

la rete stradale secondaria. La componente dell’esposizione, seppure quasi l’80% delle aree in frana risultano a 

pericolosità elevata (P3), presenta un grado di esposizione basso, dal momento che circa il 75% del territorio 

comunale non risulta soggetto a rischio idrogeologico. La componente della sensitività risulta di grado lieve, 

con interferenze nulle per quanto riguarda gli edifici strategici ed il tessuto produttivo-artigianale, ma con 

interferenze di grado moderato tra le aree soggette a rischio frana e le infrastrutture viarie secondarie. La 

capacità adattiva infine risulta alta, data la forte connotazione agricola del territorio comunale. 

 

 

Problemi di salute per ondate di calore 

Uno dei principali rischi per la salute umana associato ai 

cambiamenti climatici è rappresentato dall’aumento della 

frequenza e dell’intensità di episodi di stress termico 

(ondate di calore) che, insieme al progressivo 

invecchiamento della popolazione, potrebbero 

aumentare il carico di decessi e di patologie nelle fasce più 

vulnerabili, soprattutto nelle concentrazioni urbane. 

Sebbene il Comune di Santa Maria Nuova non presenti 

concentrazioni urbane tali da richiedere un’attenzione 

particolare in tema di stress termico, tale analisi è stata 

comunque sviluppata con il fine di delineare un primo 

livello di indagine conoscitiva di una tematica che nei 

prossimi anni potrebbe diventare una priorità nell’agenda 

politica dell’amministrazione comunale. Nella tabella di 

seguito sono elencati gli indicatori utilizzati nella 

valutazione di vulnerabilità, distinti nelle tre componenti 

di esposizione, sensitività e capacità adattiva. 

 

VULNERABILITÀ 

Indicatori di esposizione Indicatori di sensitività Indicatori di capacità adattiva 

Percentuale di aree a rischio 
idrogeologico 

Popolazione Manutenzione del territorio 

 
Edifici 

industriali/artigianali 
 

 
Infrastrutture viarie 

principali 
 

 
Infrastrutture viarie 

secondarie 
 

 
Edifici sensibili e 

strategici 
 

Santa Maria Nuova – Aree vulnerabili da stress termico 
estivo 
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La vulnerabilità locale all’effetto dello stress termico sulle aree urbane è stata calcolata nelle porzioni di 
territorio definite sezioni censuarie abitate, riscontrando un grado di vulnerabilità moderato (si veda immagine 
a lato). 

Gli indicatori di esposizione mostrano un fenomeno climatico non particolarmente marcato, mentre gli 
indicatori di sensitività che descrivono le densità abitative e le caratteristiche urbane risultano di grado alto 
(densità della popolazione, densità della popolazione in fascia debole, assenza di aree verdi urbane e 
compattezza insediativa), ad eccezione dell’indicatore del numero di accessi al Pronto Soccorso che risulta 
nullo, determinando un grado finale di sensitività moderato. 

La capacità adattiva del territorio risulta di grado alto, con le aree urbane più vincolate tendenzialmente 
concentrate nel centro storico (piuttosto contenuto in termini di estensione spaziale rispetto alle altre aree 
urbane) e strutture edilizie mediamente in buono stato di conservazione che aumentano la resilienza del 
tessuto urbano allo stress termico estivo. 

L’analisi dei rischi dell’effetto dello stress termico sulle aree urbane nel periodo estivo è legata strettamente 
agli effetti di questi fenomeni climatici intensi sulla salute delle persone. L’analisi considera pertanto due aspetti 
cruciali: le dinamiche demografiche per la popolazione in fascia debole, ovvero con un’età inferiore a 5 anni o 
superiore a 65 anni, e il riscaldamento della superficie a seconda dell’aspetto tipologico, geometrico e 
strutturale del tessuto urbano. In relazione al primo aspetto, l’analisi dei dati demografici del Comune di Santa 
Maria evidenzia una situazione problematica, con una previsione al 2050 che vede la popolazione in fascia 
debole aumentare dal 23% circa della popolazione totale al 33% circa. In relazione alla Temperatura del Suolo 
in Superficie, non si riscontrano particolari criticità nelle sezioni censuarie urbane, a differenza delle aree 
agricole adibite a seminativo intensivo che presentano valori di pericolosità elevata. 

Ne risulta un grado di pericolosità moderato che, messo in relazione con il grado di vulnerabilità calcolato 
(moderato), determina un grado di rischio alto della popolazione allo stress termico sulle aree urbane. 

  

VULNERABILITÀ 

Indicatori di esposizione Indicatori di sensitività Indicatori di capacità adattiva 

TM - Trend delle Temperature 
Medie 

Densità della 
popolazione 

Vincoli urbanistici/edilizi 

TR20 - Indice di Notti Tropicali 
Densità della 

popolazione > 65 anni 
Stato di conservazione degli 

edifici ad uso abitativo 

 
Densità della 

popolazione < 5 anni 
Livello di istruzione della 

popolazione 

 
Assenza di aree verdi 

urbane 
 

 
Compattezza 

insediativa 
 

 
Accessi al PS per stress 

termico 
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6 Strategia di adattamento - COSA FARE 

Le strategie e le relative azioni di adattamento del Piano sono state sviluppate sulla base dei potenziali impatti 

delle variazioni climatiche che potrebbero manifestarsi nel territorio di Santa Maria Nuova, risultanti dall’analisi 

climatica locale (Current Climate Baseline Assessment) e dall’analisi di rischio e vulnerabilità (Risk and 

Vulnerability Assessment): 

 Erosione dei suoli agricoli 

 Carenza idrica e siccità 

 Aumento dei fenomeni di dissesto idrogeologico 

 Stress termico estivo 

Inoltre, sono state definite strategie e azioni che si riferiscono a tre tematiche di carattere trasversale, 

fondamentali per la realizzazione del processo di adattamento: 

 Implementazione del processo di adattamento 

 Creazione di un sistema resiliente 

 Creazione di una comunità resiliente 

È opportuno puntualizzare che le strategie vengono definite sulla base di scenari di breve (2025), medio (2030) 

e lungo (2050) termine, determinando la necessità di non dettagliare eccessivamente i contenuti delle possibili 

azioni di adattamento e di mantenere una certa flessibilità nella scelta delle opzioni di piano. Questa flessibilità 

è necessaria non solo per tener conto di eventuali differenze nelle scelte politiche delle Amministrazioni 

comunali che dovranno attuare la strategia, ma soprattutto per considerare le evoluzioni tecnologiche, sociali 

ed economiche future e che potranno limitare o amplificare l’efficacia di alcune strategie (ed azioni). 

 
Impatti Potenziali 

 
Variabile climatica Strategie Dirette 

Erosione dei suoli agricoli Aumento piogge intense Aumentare la tutela del territorio agricolo 

Carenza idrica e siccità 
Aumento temperature e 

periodi siccitosi 
Ridurre i consumi idrici irrigui 

Ridurre i consumi idrici civili 

Aumento dei fenomeni di 
dissesto idrogeologico 

Aumento piogge intense 
e periodi siccitosi 

Ridurre la pressione delle acque piovane sulla fognatura 

Ottimizzazione del sistema di manutenzione 

Aumento della resilienza del sistema stradale 

Problemi di salute per 
ondate di calore 

Aumento temperature e 
ondate di calore 

Contenimento delle temperature degli edifici 

Diminuzione della vulnerabilità della popolazione 

Temi trasversali 
 

Strategie Trasversali 
 

Implementazione del processo di adattamento 

Adeguamento degli strumenti regolamentari e di 
pianificazione comunali 

Sinergia con gli altri strumenti di pianificazione 

Sostenere il processo nel tempo 

Creazione di un sistema e di una comunità resiliente 

Sensibilizzazione dei cittadini sui temi della sostenibilità 
ambientale e delle conseguenze dei cambiamenti climatici 

Coinvolgimento cittadini nella manutenzione del territorio 

Incentivare forme di mobilità sostenibile 

Valorizzazione del sistema del verde 
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6.1 Le schede di azione 

Le strategie devono essere tradotte in azioni specifiche, associate agli impatti identificati nelle analisi precedenti 

e agli obiettivi di adattamento da perseguire. Si riporta di seguito uno schema riassuntivo delle azioni definite, 

in relazione agli impatti potenziali, alle variabili climatiche e alle strategie precedentemente descritte. 

Impatti Potenziali 
Variabili 

climatiche 
Strategie dirette Azioni dirette 

Erosione dei 
suoli agricoli 

Aumento 
piogge intense 

Aumentare la tutela del 
territorio agricolo 

ER1 
Adesione al progetto ARCA e diffusione di pratiche di 

coltivazione bioconservativa 

Carenza idrica 
e siccità 

Aumento 
temperature e 

periodi 
siccitosi 

Ridurre i consumi idrici irrigui 
CR1 

Promuovere l’introduzione di metodi di micro-irrigazione 
per le colture agricole 

CR2 
Promuovere l’installazione di vasche di recupero di acqua 

piovana per usi irrigui 

Ridurre i consumi idrici civili CR3 
Promozione all’installazione di riduttori di flusso nei 

rubinetti, docce e wc e installazione negli edifici pubblici di 
miscelatori e/o temporizzatori per rubinetti 

Aumento dei 
fenomeni di 

dissesto 
idrogeologico 

Aumento 
piogge intense 

e periodi 
siccitosi 

Ridurre la pressione delle acque 
piovane sulla fognatura 

DI1 Drenaggio urbano e realizzazione "giardini della pioggia" 

Ottimizzazione del sistema di 
manutenzione 

DI2 
Redazione del “Piano di manutenzione delle caditoie 
stradali e dei pozzetti della rete fognaria pubblica” 

Aumento della resilienza del 
sistema stradale 

DI3 
Progetto pilota in Località Monti per realizzare un tratto 

stradale “climate proof” 

Problemi di 
salute per 
ondate di 

calore 

Aumento 
temperature e 

ondate di 
calore 

Contenimento delle 
temperature degli edifici 

ST1 Incentivazione isolamento termico edifici pubblici e privati 

Diminuzione della vulnerabilità 
della popolazione 

ST2 
Creazione di una banca-dati delle persone sensibili alle 

ondate di calore 

ST3 Individuazione di “aree di rifugio nelle ore più calde” 

Temi trasversali Strategie trasversali  Azioni trasversali 

Implementazione del processo di 
adattamento 

Adeguamento degli strumenti 
regolamentari e di 

pianificazione comunali 

IPA1 Adeguamento del regolamento edilizio comunale 

IPA2 Adeguamento del regolamento comunale di polizia rurale 

Sinergia con gli altri strumenti di 
pianificazione 

IPA3 Aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale 

IPA4 
Formazione volontari su gestione eventi climatici ed 

esercitazione con i cittadini 

IPA5 
Implementazione di un sistema di allerta rapida (early 

warning system) 

Sostenere il processo nel tempo 

IPA6 
Coordinamento periodico del gruppo di lavoro “Climate 

Change Adaptation Team” 

IPA7 
Monitoraggio locale degli impatti dei cambiamenti 

climatici e monitoraggio delle azioni di piano 

Creazione di un sistema e di una 
comunità resiliente 

Sensibilizzazione dei cittadini sui 
temi della sostenibilità 

ambientale e delle conseguenze 
dei cambiamenti climatici 

RES1 
Sensibilizzazione della popolazione sulle tematiche 

ambientali e disseminazione del piano di adattamento 

RES2 Attività didattiche e coinvolgimento nelle scuole 

Coinvolgimento cittadini nella 
manutenzione del territorio 

RES3 Incentivazione del baratto amministrativo 

Incentivare forme di mobilità 
sostenibile 

RES4 Redazione del Piano Comunale di Mobilità Elettrica 

Valorizzazione del sistema del 
verde 

RES5 Redazione del Piano Comunale del Verde Urbano 

RES6 Adesione alla “Rete europea delle città libere dai pesticidi” 

RES7 Programma di implementazione delle infrastrutture verdi 
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ER1 ADESIONE AL PROGETTO ARCA E DIFFUSIONE DI 
PRATICHE DI COLTIVAZIONE BIOCONSERVATIVA 

VULNERABILITÀ Erosione dei suoli agricoli 

STRATEGIA Aumentare la tutela del territorio agricolo 

DESCRIZIONE 
AZIONE 

 

 
 

 

Considerato che il territorio agricolo ricopre la netta maggioranza della superficie 
comunale, i riflessi che azioni virtuose e buone pratiche possono avere è 
sostanziale. In tale ottica, è stato individuato nel progetto ARCA un’opportunità 
per lo sviluppo sostenibile del sistema agricolo e ambientale di Santa Maria Nuova. 
 
Il Progetto A.R.C.A. (Agricoltura per la Rigenerazione Controllata dell’Ambiente), 
che comprende il distretto formato dalle valli dei fiumi Esino, Musone e Misa-
Nevola, ha l’obbiettivo di rivoluzionare l’attuale modo di fare agricoltura, 
introducendo nuove tecniche e le più recenti conoscenze scientifiche, creando una 
grande opportunità imprenditoriale per il territorio di riferimento. Il progetto 
vuole riportare in equilibrio il rapporto dell’uomo con la terra, valorizzare il ruolo 
dell’agricoltore che ne è il custode e rendere consapevoli le persone che con le 
loro scelte di acquisto possono trasformarsi da consumatori a rigeneratori. Ogni 
prodotto ARCA, oltre ad essere sano e di qualità, arriva da tecniche sostenibili in 
grado di incentivare la rigenerazione del suolo e l’economia circolare. Ad oggi 
hanno aderito al progetto 13 produttori locali che operano su una superficie di 
1.980 ettari. 
 
Con la fase sperimentale del progetto Arca’s Regenerative Soil System (Sistema 
Rigenerativo dei Suoli) verranno valutate nel prossimo quinquennio le varianti da 
apportare nelle pratiche delle coltivazioni locali, con la volontà di mettere a punto 
un sistema organico e complesso di tecnologie (macchine e pratiche agronomiche) 
applicabili nelle varie zone omogenee dei bacini idrografici locali. 
 
L’azione prevede l’avvio di un protocollo di intesa tra il Comune ed il progetto 
ARCA, con l’amministrazione che si impegna a promuovere e favorire l’adesione 
da parte delle aziende agricole locali alla rete ARCA tramite l’organizzazione di 
attività di informazione e sensibilizzazione rivolte agli operatori agricoli. 

SOGGETTO RESPONSABILE Comune di Santa Maria Nuova - III° Settore, Gestione del Territorio 

STAKEHOLDERS ARCA srl benefit, Associazioni di Categoria 

RIFERIMENTI NELLA 
PIANIFICAZIONE 

/ 

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

2025 
Breve termine 

2030 
Medio termine 

2050 
Lungo termine 

STIMA DEI COSTI 
Costi afferenti al personale interno del Comune di Santa Maria Nuova 
Eventuali costi per organizzazione di eventi 

RISORSE ECONOMICHE Bilancio comunale, finanziamenti regionali, finanziamenti comunitari 

INDICATORI PER IL 
MONITORAGGIO 

N° di adesioni delle aziende agricole locali al progetto ARCA 
% di ettari sul totale coinvolti nel progetto ARCA 
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CR1 PROMUOVERE L’INTRODUZIONE DI METODI DI MICRO-
IRRIGAZIONE PER LE COLTURE AGRICOLE 

VULNERABILITÀ Carenza idrica e siccità 

STRATEGIA Ridurre i consumi idrici irrigui 

DESCRIZIONE 
AZIONE 

 

 

A Santa Maria Nuova quasi il 90% dei terreni agricoli viene irrigato tramite 
impianti di irrigazione a pioggia, mentre il restante 10% circa viene irrigato 
tramite sistemi di micro-irrigazione. La scelta della corretta tecnica di 
irrigazione, soprattutto per il piccolo agricoltore, è spesso complessa, 
poiché dipendente da numerosi fattori, fra cui la disponibilità idrica, la 
morfologia e la giacitura del terreno, il clima, il tipo di coltura, il grado di 
meccanizzazione della coltura, ecc. 
 
L’amministrazione intende supportare le aziende del territorio nel 
processo di individuazione/realizzazione di sistemi di irrigazione ad alta 
efficienza, sensibilizzando ed informando gli agricoltori sul rendimento di 
nuove tecniche di micro-irrigazione, come quella “a goccia”, con l’obiettivo 
di minimizzare l’uso dell’acqua ed ottimizzarne il consumo in agricoltura. 
 
L’irrigazione “a goccia” (o irrigazione localizzata) è un metodo di irrigazione 
che somministra lentamente acqua alle piante, sia depositando l’acqua 
sulla superficie del terreno contigua alla pianta o direttamente alla zona 
della radice. 
 
L’azione prevede l’organizzazione di campagne informative di 
sensibilizzazione rivolte agli operatori del settore agricolo, in 
collaborazione con le associazioni di categoria locali.  

SOGGETTO RESPONSABILE Comune di Santa Maria Nuova - III° Settore, Gestione del Territorio 

STAKEHOLDERS Associazioni di Categoria 

RIFERIMENTI NELLA 
PIANIFICAZIONE 

Regolamento Comunale di Polizia Rurale 

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

2025 
Breve termine 

2030 
Medio termine 

2050 
Lungo termine 

STIMA DEI COSTI 
Costi afferenti al personale interno del Comune di Santa Maria Nuova 
Eventuali costi per organizzazione di eventi 

RISORSE ECONOMICHE Bilancio comunale, finanziamenti regionali 

INDICATORI PER IL 
MONITORAGGIO 

N° di attività di sensibilizzazione effettuate 
% dei terreni agricoli irrigati tramite impianti di micro-irrigazione 
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CR2 PROMUOVERE L’INSTALLAZIONE DI VASCHE DI RECUPERO 
DI ACQUA PIOVANA PER USI IRRIGUI 

VULNERABILITÀ Carenza idrica e siccità 

STRATEGIA Ridurre i consumi idrici irrigui 

DESCRIZIONE 
AZIONE 

 

 

L’azione promuove la realizzazione sugli spazi verdi pubblici e privati di vasche 
di recupero e accumulo di acqua piovana a servizio degli impianti di 
irrigazione, con l’obiettivo di limitare il consistente consumo di acqua a fini 
irrigui. Tali impianti, di semplice costruzione e manutenzione, possono 
garantire un risparmio idrico di oltre il 50% per ogni unità residenziale. 
 
L’azione prevede: 

1. La realizzazione di un impianto a servizio di un’area a verde pubblico ad 

opera dell’amministrazione comunale. 

2. Modifica alle NTA – introduzione per gli interventi di risanamento 

conservativo, ristrutturazione edilizia e nelle nuove lottizzazioni la 

previsione della realizzazione di una vasca di recupero e accumulo di 

acqua piovana a servizio degli impianti di irrigazione dell’area verde di 

pertinenza. 

3. L’organizzazione di un evento pubblico di “Inaugurazione del nuovo 

impianto di irrigazione” (precedente punto 1), un momento sia di 

informazione e sensibilizzazione della cittadinanza sulle tematiche del 

risparmio idrico, sia di promozione alla realizzazione di tali impianti a 

servizio dei giardini privati. 

4. Forme di incentivazione (sconto sui costi amministrativi comunali) per 

quanti adottino sistemi di recupero e riciclaggio delle acque piovane. 

SOGGETTO RESPONSABILE Comune di Santa Maria Nuova - III° Settore, Gestione del Territorio 

STAKEHOLDERS Gestore del servizio idrico integrato 

RIFERIMENTI NELLA 
PIANIFICAZIONE 

Piano Regolatore Generale – Norme Tecniche di Attuazione 
Regolamento Edilizio Comunale 
Regolamento Oneri Urbanizzazione 

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

2025 
Breve termine 

2030 
Medio termine 

2050 
Lungo termine 

STIMA DEI COSTI 
Vasche: compresa l’installazione, tra i 2000 e i 6000 euro, in base alla 
grandezza e tipologia del serbatoio e dell’impianto stesso. 

RISORSE ECONOMICHE Bilancio comunale, finanziamenti regionali 

INDICATORI PER IL 
MONITORAGGIO 

N° di impianti pubblici realizzati 
N° di impianti privati realizzati 
Modifiche agli strumenti urbanistici e di pianificazione 
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CR3 
PROMOZIONE ALL’INSTALLAZIONE DA PARTE DEI 
CITTADINI DI RIDUTTORI DI FLUSSO PER RUBINETTI E WC 
E INSTALLAZIONE NEGLI EDIFICI PUBBLICI DI 
MISCELATORI E/O TEMPORIZZATORI PER RUBINETTI 

CRITICITÀ Carenza idrica 

STRATEGIA Ridurre i consumi idrici civili 

DESCRIZIONE 
AZIONE 

 

 
 

 
 

 

Contenere i consumi idrici sensibilizzando i cittadini a ridurre i consumi domestici 
d’acqua nelle proprie abitazioni, promuovendo l’installazione di dispositivi di: 

 riduzione del flusso di acqua sui lavandini e sulle docce; 

 riduzione del carico di acqua nelle vaschette del risciacquo wc. 

L’azione prevede l’organizzazione di campagne informative di sensibilizzazione 
della cittadinanza, in collaborazione con il mondo dell’associazionismo locale, in 
cui verrà distribuito gratuitamente ad ogni nucleo familiare il kit del risparmio 
idrico, contenente dispositivi di riduzione da installare nelle proprie abitazioni, ed 
il decalogo “Semplici accorgimenti per risparmiare acqua in casa”, quest’ultimo 
prodotto dai bambini delle scuole di Santa Maria Nuova (Azione RES2). 
 
Contenere i consumi idrici sensibilizzando i cittadini, specialmente i più giovani, a 
ridurre i consumi d’acqua nelle strutture pubbliche e ad uso pubblico. 
L’azione prevede l’impegno da parte dell’amministrazione comunale ad installare 
dispositivi per la riduzione dei consumi idrici (miscelatori e/o temporizzatori per 
rubinetti) negli edifici pubblici e ad uso pubblico. Il temporizzatore permette di 
interrompere il flusso di acqua dopo un determinato periodo di tempo grazie 
all’attivazione del rubinetto attraverso un pulsante, con un risparmio di acqua di 
circa il 30-40% per le docce e di circa il 20-30% per i lavandini. 
L’azione sarà attuata in fasi successive; il primo intervento potrebbe riguardare un 
circolo cittadino. Inoltre, nei locali interessati dall’installazione di tali dispositivi, 
verranno affissi cartelli informativi e di sensibilizzazione sul corretto uso della 
risorsa idrica, prodotti dai bambini delle scuole (Azione RES2). 

SOGGETTO RESPONSABILE Comune di Santa Maria Nuova - III° Settore, Gestione del Territorio 

STAKEHOLDERS 
Circolo Legambiente “Azzaruolo” di Jesi, associazioni, Istituzioni scolastiche 
di Santa Maria Nuova, Gestore del servizio idrico integrato 

RIFERIMENTI NELLA 
PIANIFICAZIONE 

Regolamento Edilizio Comunale 

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

2025 
Breve termine 

2030 
Medio termine 

2050 
Lungo termine 

STIMA DEI COSTI 

Eventuali rimborsi per relatori, eventuale acquisto dei dispositivi (Riduttore 
rubinetteria: circa 2,50 euro/unità - WC: 10,00/25,00 euro/unità - 
Temporizzatore: soluzioni variabili, da 10,00 a 25,00 euro/unità) 

RISORSE ECONOMICHE Bilancio comunale, finanziamenti regionali 

INDICATORI PER IL 
MONITORAGGIO 

N° di attività di sensibilizzazione effettuate 
N° di dispositivi distribuiti 
N° di edifici pubblici sui quali sono stati installati dispositivi 
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DI1 DRENAGGIO URBANO E REALIZZAZIONE "GIARDINI 
DELLA PIOGGIA" 

VULNERABILITÀ Aumento degli eventi meteorologici intensi 

STRATEGIA Ridurre la pressione delle acque piovane sulla fognatura 

DESCRIZIONE 
AZIONE 

 

 
 

 

L’azione promuove la realizzazione di spazi o superfici drenanti urbane che 
riducano in modo sensibile il deflusso delle acque meteoriche e allo stesso 
tempo permettano di contenerle e farle defluire lentamente verso la rete, 
al fine di non sovraccaricare la rete fognaria. 
 
Rientrano in questo campo: 

 la realizzazione o riconversione di parcheggi con pavimentazione 

drenante; 

 la realizzazione dei “giardini della pioggia” (rain gardens), che 

consistono in semplici  aiuole, realizzabili in parcheggi e marciapiedi 

o nel cortile delle abitazioni private, che consentono di filtrare e 

depurare in modo assolutamente naturale acque meteoriche o 

provenienti dalle strade e dai tetti degli edifici. In base all’estensione, 

possono ridurre l’acqua in arrivo alle reti di scolo fino al 50%. 

 
L’azione prevede: 

 l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali con disposizioni 

ed indirizzi tecnici per la realizzazione di spazi o superfici drenanti 

urbane. 

 L’introduzione di premialità in termini di bonus/sgravio fiscale per 

promuovere superfici drenanti e rain gardens nelle proprietà private. 

 La realizzazione di una superficie drenante in un’area pubblica. 

SOGGETTO RESPONSABILE Comune di Santa Maria Nuova - III° Settore, Gestione del Territorio 

STAKEHOLDERS - 

RIFERIMENTI NELLA 
PIANIFICAZIONE 

Regolamento Edilizio Comunale, Piano Regolatore Generale (PRG) 

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

2025 
Breve termine 

2030 
Medio termine 

2050 
Lungo termine 

STIMA DEI COSTI Da definire sulla base dei singoli progetti 

RISORSE ECONOMICHE Bilancio comunale, finanziamenti regionali 

INDICATORI PER IL 
MONITORAGGIO 

Superficie drenante realizzata (m2) 
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DI2 
REDAZIONE DEL “PIANO DI MANUTENZIONE DELLE 
CADITOIE STRADALI E DEI POZZETTI DELLA RETE 
FOGNARIA PUBBLICA” 

VULNERABILITÀ Aumento degli eventi meteorologici intensi 

STRATEGIA Ottimizzazione del sistema di manutenzione 

DESCRIZIONE 
AZIONE 

 

 
 

 
 

 

Per ridurre al minimo possibili fenomeni di allagamento di strade ed aree urbane 
servite da pubblica fognatura, garantendo l’efficienza del servizio di captazione e 
allontanamento al recapito finale delle acque meteoriche, l’amministrazione 
intende definire un “Piano di manutenzione delle caditoie stradali e dei pozzetti 
della rete fognaria pubblica”, riferendosi agli interventi di pulizia e/o lavaggio delle 
caditoie stradali e del relativo pozzetto, con successiva aspirazione, trasporto e 
smaltimento dei reflui risultanti presso recapiti autorizzati. 
 
Per garantire l’efficienza e l’economicità del servizio, la pulizia e/o lavaggio delle 
caditoie stradali e del relativo pozzetto dovrà essere preceduta da una verifica di 
ispezione, finalizzata a determinare il reale stato di manutenzione delle caditoie 
(sopralluoghi finalizzati alla ricognizione del numero di caditoie e pozzetti che 
necessitano di pulizia/lavaggio). 
 
Step necessari per la definizione del Piano di manutenzione: 

 Realizzare un rilievo georeferenziato e relativa planimetria di tutte le 

caditoie e dei pozzetti pubblici; 

 Suddivisione della rete stradale servita da pubblica fognatura in tre classi di 

vulnerabilità, definite sulla base di criteri tecnico-strutturali della rete 

fognaria e criteri di contesto: 

- Aree rosse: strade con criticità strutturali della rete fognaria (pendenze 

inadeguate delle condutture e dei collettori), criticità di contesto 

(interferenza con aree a rischio PAI, eventi pregressi di otturazioni e 

allagamenti, presenza di vegetazione); 

- Aree gialle: strade con presenza di scantinati sotto il livello stradale; 

- Aree verdi: tutte le altre strade servite da pubblica fognatura. 

 Definizione dei criteri di intervento per ogni area: 

- Aree rosse: eseguire due ispezioni periodiche per ogni anno (settembre-

ottobre / gennaio-febbraio); 

- Aree gialle: una ispezione per ogni anno (ottobre-novembre); 

- Aree verdi: la verifica sarà eseguita su segnalazione dei privati o del 

Comune. 

 Definizione delle attività di: 

- Ispezione e controllo; 

- Ripristino (mediante pulizia ed asportazione di detriti, depositi e 

fogliame); 

- Integrazione di parti degradate e/o mancanti, trattamenti di protezione. 

SOGGETTO RESPONSABILE Comune di Santa Maria Nuova - III° Settore, Gestione del Territorio 

STAKEHOLDERS Gestore del servizio raccolta rifiuti e pulizia stradale 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPxKyxw97fAhUEmbQKHXImDGgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.molfetta.ilfatto.net/index.php/in-citta/10001-molfetta-al-via-la-pulizia-dei-tombini-disponibili-39-mila-euro&psig=AOvVaw1NDQv30Why5Cc8QPcey3DR&ust=1547048611865894
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RIFERIMENTI NELLA 
PIANIFICAZIONE 

- 

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

2025 
Breve termine 

2030 
Medio termine 

2050 
Lungo termine 

STIMA DEI COSTI 
Costi afferenti al personale interno del Comune di Santa Maria Nuova, in 
alternativa costi per affidamento di incarico a tecnico esterno 

RISORSE ECONOMICHE Bilancio comunale, finanziamenti regionali 

INDICATORI PER IL 
MONITORAGGIO 

% di rete stradale inclusa nel Piano di Manutenzione 
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DI3 PROGETTO PILOTA IN LOCALITÀ MONTI PER REALIZZARE 
UN TRATTO STRADALE “CLIMATE PROOF” 

VULNERABILITÀ Aumento degli eventi meteorologici intensi 

STRATEGIA Aumento della resilienza del sistema stradale 

DESCRIZIONE 
AZIONE 

 

 

A Santa Maria Nuova, così come nel resto della Regione Marche, il dissesto 
idrogeologico e l’erosione dei suoli sono fenomeni diffusi in modo capillare su 
gran parte del territorio, rappresentando un problema di notevole importanza. 
Le cause di tale fragilità territoriale sono riferite principalmente alla 
conformazione geologica e geomorfologica caratterizzata da un’orografia 
complessa e da bacini idrografici generalmente di piccole dimensioni (con 
tempi di risposta alle precipitazioni estremamente rapidi), alla poco attenta 
manutenzione dei versanti e dei corsi d’acqua e all’uso di tecniche agricole 
poco rispettose dell’ambiente. Inoltre, l’aumento in termini di frequenza ed 
intensità delle precipitazioni a causa delle variazioni climatiche, contribuisce 
ad amplificare i fenomeni in questione, causando danni e disagi alle persone, 
strade, infrastrutture, insediamenti, ambiente e paesaggio. 
 
L’amministrazione comunale ha individuato una situazione particolarmente 
critica nel versante Nord di località Monti, in un’area potenzialmente agricola, 
ma che per condizioni idrogeologiche (instabilità gravitativa potenziale e 
acclività) e paesaggistico-ambientali (forme calanchive), presentano una 
scarsa produttività e/o una precisa vocazione all’imboschimento. 
In tale area da anni è attivo un movimento franoso complesso (R1P3, R2P3) 
che interessa un’ampia porzione del versante fino alla strategica SP4 di 
collegamento con Polverigi, causando l’avanzamento del bordo calanchivo 
verso la SP, svariati cedimenti della carreggiata stradale stessa, fenomeni di 
erosione dei suoli agricoli e degrado paesaggistico e ambientale. 
 
L’amministrazione intende pertanto sviluppare un progetto pilota finalizzato 
alla realizzazione di un tratto stradale climate proof (a prova di clima), che sia 
replicabile in contesti con simili caratteristiche e criticità a livello locale e 
regionale, attivando una necessaria strategia politica di previsione e 
prevenzione condivisa da tutti gli stakeholders preposti alla gestione di tali 
tematiche, incentrata sull’adozione di interventi per aumentare la resilienza 
del sistema urbano e territoriale agli impatti delle variazioni climatiche e per 
ridurre il grado di vulnerabilità e rischio.  
 
Azioni necessarie: 

 sensibilizzare gli operatori agricoli al rispetto delle buone pratiche; 

 definire con la Provincia di Ancona un programma per una più attenta 

regimentazione e canalizzazione delle acque meteoriche provenienti 

dalla strada; 

 definire piani e progetti di rimboschimento ed interventi di forestazione 

che permettano la copertura del suolo con alberature d’alto fusto 

(essenze autoctone miste, uliveti o frutteti produttivi purché condotti su 
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suolo costantemente inerbito, coltura seriale di essenze igrofile a rapida 

crescita finalizzate alla produzione di bio-massa per scopi energetici); 

 programmare interventi di biodrenaggio dei suoli e interventi integrati 

di riassetto dei versanti coltivati finalizzati alla prevenzione dei fenomeni 

di dissesto attraverso tecniche di bio-ingegneria in grado di ottenere 

anche un netto miglioramento della copertura vegetazionale e della 

biodiversità, favorendo la connettività ecologica (PRG - NTA Allegato A, 

art. 29). 

Per l’implementazione del progetto di prevede pertanto la definizione di un 
accordo di programma (o protocollo di intesa) tra: 

 Amministrazione Comunale 

 Regione Marche, Consorzio di Bonifica delle Marche 

 Provincia di Ancona 

 AATO2 – Assemblea Ambito Territoriale Ottimale n.2  

 Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Marche 

 Gestore del servizio idrico integrato 

 Proprietari (e affittuari) degli immobili coinvolti 

SOGGETTO RESPONSABILE Comune di Santa Maria Nuova - III° Settore, Gestione del Territorio 

STAKEHOLDERS Stakeholders interessati 

RIFERIMENTI NELLA 
PIANIFICAZIONE 

Programma triennale delle opere pubbliche 

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

2025 
Breve termine 

2030 
Medio termine 

2050 
Lungo termine 

STIMA DEI COSTI Da definire in funzione del progetto specifico 

RISORSE ECONOMICHE Bilancio comunale, finanziamenti regionali 

INDICATORI PER IL 
MONITORAGGIO 

Lunghezza della rete stradale adeguata agli standard “climate proof” (km) 
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ST1 INCENTIVAZIONE ISOLAMENTO TERMICO EDIFICI 
PUBBLICI E PRIVATI 

VULNERABILITÀ Aumento delle temperature e delle ondate di calore 

STRATEGIA Contenimento delle temperature degli edifici 

DESCRIZIONE 
AZIONE 

 

 

In accordo con quanto previsto nel primo PAES (R1 – Edifici esistenti: 
riduzione dei consumi per riscaldamento attraverso la riqualificazione degli 
involucri), con quanto si prevede nel PAESC e in continuità con i progetti di 
efficientamento energetico già realizzati nella ristrutturazione degli edifici 
pubblici, l’Amministrazione intende perseguire l’efficientamento 
energetico degli edifici pubblici, operando in tale direzione durante la 
realizzazione di tutti gli interventi di ristrutturazione e di manutenzione 
edilizia. 
 
Le attività saranno realizzate in concomitanza ai lavori di manutenzione 
straordinaria e di ristrutturazione che nel corso degli anni 
l’Amministrazione effettuerà sugli edifici pubblici; in tal modo gli obiettivi 
di efficientamento potranno essere perseguiti senza gravare sul bilancio 
comunale. 
 
L’Amministrazione inoltre attraverso la condivisione delle azioni di piano 
incentiverà la realizzazione di tali interventi anche sugli edifici degli altri 
principali soggetti pubblici presenti in città e sugli edifici privati, con il fine 
di massimizzare la riduzione delle emissioni in atmosfera. 

SOGGETTO RESPONSABILE Comune di Santa Maria Nuova - III° Settore, Gestione del Territorio 

STAKEHOLDERS Regione Marche 

RIFERIMENTI NELLA 
PIANIFICAZIONE 

PAESC 

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

2025 
Breve termine 

2030 
Medio termine 

2050 
Lungo termine 

STIMA DEI COSTI 

Costo del personale interno se la progettazione sarà redatta internamente, 
in alternativa costi per affidamento di incarico a tecnico esterno e costi 
delle attività edilizie di volta in volta previste. 
Costi per la realizzazione degli interventi edilizi per l’efficientamento 
energetico 

RISORSE ECONOMICHE Bilancio comunale, finanziamenti regionali 

INDICATORI PER IL 
MONITORAGGIO 

% di edifici pubblici e privati sui quali sono stati effettuati interventi 
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ST2 CREAZIONE DI UNA BANCA-DATI DELLE PERSONE 
SENSIBILI ALLE ONDATE DI CALORE 

VULNERABILITÀ Aumento delle temperature e delle ondate di calore 

STRATEGIA Diminuzione della vulnerabilità della popolazione 

DESCRIZIONE 
AZIONE 

 

 

L’aumento della temperatura estiva e dei periodi di caldo anomalo (ondate di 
calore) può provocare un forte impatto sulla salute umana, soprattutto nelle 
categorie di popolazione sensibile, caratterizzate dalla presenza di fattori di 
rischio che possono determinare una limitata capacità di termoregolazione 
fisiologica o ridurre la possibilità di mettere in atto comportamenti protettivi: 
anziani, neonati e bambini, donne in gravidanza, persone con malattie 
croniche. 
 
L’azione prevede l’individuazione da parte dei tecnici comunali, con il supporto 
del gruppo comunale di protezione civile, della popolazione sensibile (persone 
con più di 65 anni, nuclei familiari con bambini con meno di 5 anni, persone 
con malattie croniche), e la successiva creazione di una banca-dati. 
Le persone facenti parti della banca-dati verranno preallertate tramite sistemi 
di comunicazione rapidi (es. tramite account Whatsapp ufficiale del Comune) 
da parte del gruppo comunale di protezione civile nei periodi di allerta da 
ondate di calore con pericolosità di livello 2 e livello 3, emessi e comunicati dal 
"Centro Funzionale Multirischi" della Protezione Civile della Regione Marche 
(bollettini per le ondate di calore). 
 
La banca-dati delle persone sensibili, di proprietà e ad uso esclusivo 
dell’amministrazione comunale e del gruppo comunale di protezione civile, 
riporterà le seguenti informazioni per ogni persona sensibile: 

 Dati anagrafici, indirizzo e recapito telefonico della persona sensibile 

 Indirizzo e recapito telefonico di una persona responsabile  

I riferimenti all’istituzione di tale elenco dovranno essere riportati nel Piano di 
Protezione Civile Comunale (Azione IPA3). 

SOGGETTO RESPONSABILE Comune di Santa Maria Nuova - III° Settore, Gestione del Territorio 

STAKEHOLDERS 
Comune di Santa Maria Nuova - II° Settore, Servizi al Cittadino 
Gruppo Comunale di Protezione Civile 

RIFERIMENTI NELLA 
PIANIFICAZIONE 

Piano di Protezione Civile Comunale 

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

2025 
Breve termine 

2030 
Medio termine 

2050 
Lungo termine 

STIMA DEI COSTI Costi afferenti al personale interno del Comune di Santa Maria Nuova 

RISORSE ECONOMICHE Non necessarie 

INDICATORI PER IL 
MONITORAGGIO 

% di popolazione iscritta nella banca-dati 
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ST3 INDIVIDUAZIONE DI “AREE DI RIFUGIO NELLE ORE PIÙ 
CALDE” 

VULNERABILITÀ Aumento delle temperature e delle ondate di calore 

STRATEGIA Diminuzione della vulnerabilità della popolazione 

DESCRIZIONE 
AZIONE 

 

 

Il problema delle ondate di calore estivo non è attualmente una criticità 
riscontrabile a livello locale per il Comune di Santa Maria Nuova. Tuttavia 
da un’attenta analisi dei futuri scenari climatici, si ritiene opportuno agire 
in maniera preventiva per proteggere le fasce di popolazione sensibile da 
possibili periodi di ondate di caldo che potrebbero manifestarsi negli anni. 
 
Pertanto in sinergia con il Piano di Protezione Civile Comunale saranno 
individuati dei luoghi di pubblico utilizzo dotati di aria condizionata o con 
caratteristiche morfologiche tali da renderli luoghi in cui i cittadini possano 
rifugiarsi nelle ore più calde della giornata. Particolare attenzione sarà 
posta nell’individuazione di tali aree dando priorità a siti caratterizzati da 
una forte valenza storica o paesaggistica, in modo tale da consentire ai 
fruitori un riavvicinamento ai valori culturali che caratterizzano la nostra 
città, quali parchi pubblici, piazze ecc. 
L’azione prevede l’individuazione di uno o più aree di rifugio nelle ore più 
calde, che potranno essere luoghi pubblici (biblioteche, sedi di 
associazioni, centri culturali) o strutture private ad uso pubblico. Saranno 
inoltre individuate e implementate le aree pubbliche: parchi, piazze e spazi 
verdi alberati con il corretto livello di esposizione solare e di ventilazione, 
dotati di strutture e arredi per accogliere le persone (panchine, fontane, 
ecc.). 
 
Le “aree di rifugio” dovranno essere mappate ed integrate nel Piano di 
Protezione Civile Comunale (Azione IPA3). Sarà inoltre necessario darne 
ampia informativa alla popolazione al fine di incentivare il loro utilizzo. 

SOGGETTO RESPONSABILE Comune di Santa Maria Nuova - III° Settore, Gestione del Territorio 

STAKEHOLDERS Gruppo Comunale Protezione Civile 

RIFERIMENTI NELLA 
PIANIFICAZIONE 

Piano di Protezione Civile Comunale 

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

2025 
Breve termine 

2030 
Medio termine 

2050 
Lungo termine 

STIMA DEI COSTI Costi afferenti al personale interno del Comune di Santa Maria Nuova 

RISORSE ECONOMICHE Non necessarie 

INDICATORI PER IL 
MONITORAGGIO 

N° di aree individuate nel Piano di Protezione Civile Comunale 
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IPA1 ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 

AMBITO Implementazione del processo di adattamento 

STRATEGIA Adeguamento degli strumenti regolamentari e di pianificazione comunali 

DESCRIZIONE 
AZIONE 

 

 

L'azione prevede l'introduzione nel Regolamento Edilizio Comunale 
(approvato con DCC n° 15 del 17/04/2009) di norme e indirizzi tecnici 
finalizzati all’adattamento del settore edilizio alle variazioni climatiche, 
specialmente per quanto riguarda gli aspetti legati alle ondate di calore 
estivo, alla riduzione della disponibilità idrica, ed all’aumento dei fenomeni 
di dissesto idrogeologico. 
 
Pertanto, il REC dovrà prevedere specifiche norme in relazione ai seguenti 
aspetti: 

 De-impermeabilizzazione del suolo con rimozione del manto esistente 

e sostituzione con strati drenanti nelle ristrutturazioni 

 Permeabilità dei suoli dei lotti edificabili 

 Requisiti prestazionali degli edifici (componenti opache verticali e 

orizzontali e componenti trasparenti) 

 Realizzazione di tetti verdi 

 Orientamento dei nuovi edifici 

 Sistemi di schermatura dalla radiazione solare estiva 

 Materiali da costruzione 

 Fonti rinnovabili per soddisfare la domanda energetica degli edifici 

 Uso dei materiali negli spazi pubblici 

 Recupero delle acque meteoriche 

 Recupero delle acque grigie 

 Risparmio idrico negli edifici 

SOGGETTO RESPONSABILE Comune di Santa Maria Nuova - III° Settore, Gestione del Territorio 

STAKEHOLDERS - 

RIFERIMENTI NELLA 
PIANIFICAZIONE 

Regolamento Edilizio Comunale 

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

2025 
Breve termine 

2030 
Medio termine 

2050 
Lungo termine 

STIMA DEI COSTI 
Costo del personale interno se redatto internamente, in alternativa costi per 
affidamento di incarico a tecnico esterno 

RISORSE ECONOMICHE Bilancio comunale 

INDICATORI PER IL 
MONITORAGGIO 

Realizzazione della modifica al Regolamento Edilizio Comunale e alle Norme 
Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale 
Avvio delle attività di verifica 
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IPA2 ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI 
POLIZIA RURALE 

AMBITO Implementazione del processo di adattamento 

STRATEGIA Adeguamento degli strumenti regolamentari e di pianificazione comunali 

DESCRIZIONE 
AZIONE 

 

 

Il Regolamento Comunale di Polizia Rurale vigente affronta la riduzione del rischio 
di erosione dei suoli agricoli e di perdita di suolo fertile e la tutela della risorsa idrica 
nel Titolo III – Difesa del suolo, strade e acque, in cui vengono stabilite norme e 
disposizioni per la difesa del suolo e delle acque, con riferimento a: sistemazioni 
agrarie su terreni instabili, tutela delle strade e il regime delle acque (distanze per 
fossi, canali, alberi), gestione dei corsi d’acqua e deflusso delle acque, 
consolidamento dei versanti soggetti a fenomeni di dissesto. 
 
Vengono inoltre stabiliti indirizzi tecnici generali per buone pratiche agricole 
consuete (Allegato A), principali sistemazioni idraulico-agrarie, distanze di rispetto 
delle lavorazioni da strade e fossi (Allegato B) e opere di ingegneria naturalistica 
frequenti (Allegato C). 
 
L'azione prevede l’aggiornamento del Regolamento per quanto riguarda: 

 aggiornamento dell’Allegato A – Definizione buone pratiche agricole 

consuete, coinvolgendo gli operatori agricoli, le associazioni di categoria e 

la rete di partner ARCA, promuovendo corrette pratiche ed attività 

agricole che concorrano alla tutela del pubblico interesse e allo sviluppo 

del sistema agricolo, in armonia con le esigenze ambientali e sociali del 

territorio; 

 introduzione di uno specifico articolo di legge che contenga disposizioni 

sulla realizzazione di vasche e bacini di recupero e accumulo di acqua 

piovana per usi irrigui nel settore agricolo, per contrastare la riduzione 

della disponibilità idrica in agricoltura. 

SOGGETTO RESPONSABILE Comune di Santa Maria Nuova - III° Settore, Gestione del Territorio 

STAKEHOLDERS Associazioni di Categoria, partner progetto ARCA, operatori agricoli 

RIFERIMENTI NELLA 
PIANIFICAZIONE 

Regolamento Comunale di Polizia Rurale 

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

2025 
Breve termine 

2030 
Medio termine 

2050 
Lungo termine 

STIMA DEI COSTI 
Nessun costo se redatto internamente, in alternativa costi per affidamento 
di incarico a tecnico esterno 

RISORSE ECONOMICHE Bilancio comunale, finanziamenti regionali 

INDICATORI PER IL 
MONITORAGGIO 

Aggiornamento dell’Allegato A, introduzione di un articolo con disposizioni 
sulla realizzazione di vasche di recupero di acqua piovana per usi irrigui. 
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IPA3 AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE 
COMUNALE 

AMBITO Implementazione del processo di adattamento 

STRATEGIA Sinergia con gli altri strumenti di pianificazione 

DESCRIZIONE 
AZIONE 

 

 

Il Comune di Santa Maria Nuova è dotato del proprio Piano di Protezione Civile 
Comunale, che è lo strumento di coordinamento di tutte le procedure operative di 
intervento per fronteggiare una qualsiasi calamità attesa a livello comunale. Il Piano 
recepisce il programma di previsione e prevenzione e consente alle autorità di 
predisporre e coordinare gli interventi di soccorso a tutela della popolazione e dei 
beni in un’area a rischio. L’obiettivo è quello di garantire con ogni mezzo il 
mantenimento del livello di vita” civile” messo in crisi da una situazione che 
comporta gravi disagi. 
Il Piano di Protezione Civile di Santa Maria Nuova individua tipologie di rischio 
strettamente connesse con gli impatti delle variazioni climatiche, quali: rischio 
idrogeologico, rischio incendi boschivi e rischio neve. Considerati i risultati delle 
analisi climatiche e di rischio effettuate nel progetto Life SEC Adapt, che evidenziano 
un incremento in termini di intensità, frequenza ed imprevedibilità dei fenomeni 
climatici estremi, l’Amministrazione ritiene opportuno programmare un 
aggiornamento costante del Piano di Protezione Civile. L’aggiornamento dovrà 
riguardare in maniera specifica le parti maggiormente soggette a variazioni nel 
tempo: 

 Quadro normativo (norme, direttive, linee guida) 

 Categorie di rischio rilevanti ai fini dell’adattamento al cambiamento climatico 
(rischio idrogeologico, rischio incendi, rischio ondate di calore) 

 Quadro climatico e analisi della popolazione  

 Aree di rifugio nelle ore più calde (Azione ST3) 

 Modalità di informazione e sensibilizzazione della popolazione 

 Struttura organizzativa e personale coinvolto dal Piano 
La parte del Piano più specificatamente relativa alle allerte dovrà invece cercare di 
dialogare ed essere integrata sempre più con i nuovi sistemi in via di 
sperimentazione (si veda Azione IPA5). Saranno inoltre potenziate le installazioni di 
cartellonistiche informative e verranno implementati e digitalizzati i sistemi di 
comunicazione interni ed esterni al Piano. 

SOGGETTO RESPONSABILE Comune di Santa Maria Nuova - III° Settore, Gestione del Territorio 

STAKEHOLDERS Gruppo Comunale Protezione Civile 

RIFERIMENTI NELLA 
PIANIFICAZIONE 

Piano di Protezione Civile Comunale 

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

2025 
Breve termine 

2030 
Medio termine 

2050 
Lungo termine 

STIMA DEI COSTI 

Costo del personale se redatto internamente, in alternativa costi per 
affidamento di incarico a tecnico esterno. 
Costo dei sistemi informativi fissi e mobili 
Costo delle attività di formazione e informazione 

RISORSE ECONOMICHE Bilancio comunale 

INDICATORI PER IL 
MONITORAGGIO 

Aggiornamento del Piano, integrazione con sistema di allerta 2.0 
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IPA4 FORMAZIONE VOLONTARI SU GESTIONE EVENTI 
CLIMATICI ED ESERCITAZIONI CON I CITTADINI 

AMBITO Implementazione del processo di adattamento 

STRATEGIA Sinergia con gli altri strumenti di pianificazione 

DESCRIZIONE 
AZIONE 

 

 

L'organizzazione di volontariato "Gruppo Comunale di Protezione Civile Santa 
Maria Nuova", regolarmente costituito con DCC n. 103 del 28/11/2002, ha 
come scopo principale l'impegno, senza fini di lucro, in ogni attività di aiuto 
della popolazione locale, durante le emergenze di vario tipo come le calamità 
naturali e in ogni altro momento di disagio della comunità. 
 
Il sistema del volontariato di protezione civile e di pubblica assistenza risulta da 
anni particolarmente attivo e ben radicato a Santa Maria Nuova, coinvolgendo 
numerosi cittadini di tutte le fasce di età (ad oggi il gruppo conta circa 20 
volontari), e attivo nell’organizzazione di vari eventi di informazione e 
sensibilizzazione della cittadinanza e di simulazioni ed esercitazioni sul campo. 
 
L’amministrazione, consapevole del ruolo chiave svolto dai volontari di 
protezione civile nel garantire un efficace ed efficiente servizio di pubblica 
assistenza anche in relazione ai nuovi impatti delle variazioni climatiche, 
intende promuovere momenti formativi per gli stessi volontari sui rischi 
derivanti dagli impatti climatici a livello locale e sulle procedure operative da 
svolgere in caso di emergenza, approfondendo le tematiche relative ad eventi 
metereologici estremi e aumento delle temperature estive. 
Rientra in questa attività anche il coordinamento delle procedure del Piano di 
Protezione Civile con la banca-dati delle persone sensibili alle ondate di calore 
estivo (Azione ST2). 
 
Le attività di formazione e aggiornamento verranno organizzate coinvolgendo 
attivamente il Dipartimento di Protezione Civile Locale e Regionale, la Regione 
Marche, la Provincia di Ancona, i VV.FF. locali e gli stakeholders competenti in 
materia e saranno fondamentali al fine di creare competenze specifiche 
imprescindibili per l’implementazione del Piano di Adattamento e del PAESC. 

SOGGETTO RESPONSABILE Comune di Santa Maria Nuova - III° Settore, Gestione del Territorio 

STAKEHOLDERS 
Protezione Civile Regionale, Pubblica Assistenza Croce Gialla Santa Maria 
Nuova, Cittadinanza 

RIFERIMENTI NELLA 
PIANIFICAZIONE 

Piano Comunale di Protezione Civile 

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

2025 
Breve termine 

2030 
Medio termine 

2050 
Lungo termine 

STIMA DEI COSTI Costi del personale degli Enti coinvolti 

RISORSE ECONOMICHE Bilanci delle Amministrazioni coinvolte 

INDICATORI PER IL 
MONITORAGGIO 

N° di eventi di formazione e aggiornamento effettuati 
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IPA5 IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI ALLERTA RAPIDA 
(EARLY WARNING SYSTEM) 

AMBITO Implementazione del processo di adattamento 

STRATEGIA Sinergia con gli altri strumenti di pianificazione 

DESCRIZIONE 
AZIONE 

 

 

L’early warning consiste nell’allerta precoce diramata immediatamente dopo la 
rilevazione di un evento potenzialmente pericoloso e prima che lo stesso 
raggiunga un determinato sito di interesse. La scala temporale di allerta 
dipende dal fenomeno specifico (varia da pochi secondi per i terremoti, alle ore 
o giorni per le alluvioni e altri fenomeni meteorologici). L’early warning non è 
quindi una previsione dell’accadimento di un evento (infatti l’evento è già 
avvenuto), ma dell’intensità con la quale l’evento giungerà ad un determinato 
sito. 
 
Per quanto riguarda la comunicazione ed informazione delle allerte e delle 
emergenze in tempo reale con i cittadini, il Comune risulta già particolarmente 
attivo ed efficace, specialmente grazie all’utilizzo dei mezzi di comunicazione 
social (sito web istituzionale, pagine facebook del Comune e della Protezione 
Civile, account Whatsapp ufficiale del Comune). 
 
L’amministrazione intende far evolvere l’uso dei canali social del Comune per 
l’informazione e la gestione delle allerte e delle situazioni di emergenza, e al 
fine di ottimizzare il servizio si intende realizzare un sistema di early warning, 
integrato e direttamente collegato al Piano di Protezione Civile Comunale 
(Azione IPA3), che sia in grado di attivare diversi livelli di allarme sulla base delle 
informazioni derivanti da sensori che possano relazionare fra loro i differenti 
livelli di vulnerabilità, in funzione dei rischi naturali, ambientali ed antropici 
monitorati. Potranno così essere attivati con maggiore celerità i processi 
finalizzati alla gestione delle emergenze ed al miglioramento dell’efficacia dei 
soccorsi. Per tutte le emergenze e le comunicazioni territoriali il sistema potrà 
diventare uno strumento di interazione e segnalazione diretta, da parte delle 
istituzioni e della cittadinanza. 

SOGGETTO RESPONSABILE Comune di Santa Maria Nuova - III° Settore, Gestione del Territorio 

STAKEHOLDERS Gruppo Comunale Protezione Civile 

RIFERIMENTI NELLA 
PIANIFICAZIONE 

Piano di Protezione Civile 

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

2025 
Breve termine 

2030 
Medio termine 

2050 
Lungo termine 

STIMA DEI COSTI Da redigere in funzione delle specifiche progettuali 

RISORSE ECONOMICHE Bilancio comunale, finanziamenti regionali 

INDICATORI PER IL 
MONITORAGGIO 

Attivazione del sistema 
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IPA6 COORDINAMENTO PERIODICO DEL GRUPPO DI LAVORO 
“CLIMATE CHANGE ADAPTATION TEAM” 

AMBITO Implementazione del processo di adattamento 

STRATEGIA Sostenere il processo nel tempo 

DESCRIZIONE 
AZIONE 

 

 

Il tema dell’adattamento ai cambiamenti climatici, per alcuni specifici 
settori, non può essere affrontato singolarmente dall’amministrazione 
comunale, ma necessita del coinvolgimento di altri enti territoriali. Il Piano 
di Adattamento ai Cambiamenti Climatici non coinvolge il solo Comune di 
Santa Maria Nuova, ma anche gli stakeholders del territorio: Enti 
sovracomunali, Comuni limitrofi, associazioni locali, associazioni di 
categoria, privati, ecc. Sarà dunque necessario il supporto sia delle 
strutture interne al Comune che di tutti gli enti esterni sia per realizzare le 
azioni del Piano, sia per garantirne una sua implementazione nel tempo. 
 
A tal fine il gruppo di lavoro interno del Comune (Climate Change 
Adaptation Team - CCAT) si coordinerà periodicamente con gli stakeholders 
individuati, per verificare lo stato di attuazione del Piano, apportare 
suggerimenti e novità, sviluppare nuove azioni. 
 
L’azione prevede: 

 La stipula di un protocollo di intesa tra il Comune di Santa Maria 
Nuova e tutti gli stakeholders direttamente coinvolti nella 
realizzazione della azioni di adattamento, in cui verranno definiti 
nello specifico impegni, ruoli e modalità di svolgimento della 
collaborazione. 

 L’organizzazione di almeno un incontro annuale del CCAT, per 
verificare lo stato di attuazione del Piano (Azione IPA7), apportare 
novità, sviluppare nuove azioni. 

SOGGETTO RESPONSABILE Comune di Santa Maria Nuova - III° Settore, Gestione del Territorio 

STAKEHOLDERS 
Stakeholders del Piano (Enti sovracomunali, Comuni limitrofi, associazioni 
locali, associazioni di categoria, privati, ecc.) 

RIFERIMENTI NELLA 
PIANIFICAZIONE 

Piano di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, PAESC 

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

2025 
Breve termine 

2030 
Medio termine 

2050 
Lungo termine 

STIMA DEI COSTI Costi del personale degli Enti coinvolti 

RISORSE ECONOMICHE Bilanci delle Amministrazioni coinvolte 

INDICATORI PER IL 
MONITORAGGIO 

N° di incontri effettuati 
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IPA7 
MONITORAGGIO LOCALE DEGLI IMPATTI DEI 
CAMBIAMENTI CLIMATICI E MONITORAGGIO DELLE 
AZIONI DI PIANO 

AMBITO Implementazione del processo di adattamento 

STRATEGIA Sostenere il processo nel tempo 

DESCRIZIONE 
AZIONE 

 

 

Il Piano di Adattamento è corredato di approfondite analisi sugli impatti 
del cambiamento climatico già in atto a livello locale. L’analisi degli impatti 
tiene conto dell’andamento delle principali variabili meteo-climatiche 
(temperature e precipitazioni), dei settori potenzialmente a rischio, degli 
eventi estremi occorsi negli ultimi decenni (nubifragi, incendi boschivi, 
dissesti idrogeologici, ecc.) e delle ripercussioni sui settori a rischio. 
Essendo il Piano caratterizzato da una prospettiva di attuazione di medio-
lungo periodo, le ulteriori variazioni climatiche dovranno essere 
adeguatamente analizzate, integrando i risultati ottenuti nell’ambito del 
progetto Life SEC Adapt, relativi al periodo 1961-2015. 
Il monitoraggio degli impatti del cambiamento climatico potrà avere una 
cadenza biennale o quadriennale, in linea con le tempistiche previste dal 
Patto dei Sindaci e dovrà verificare i seguenti aspetti: 

 Numero, estensione, localizzazione e danni determinati da eventi 
franosi o alluvionali 

 Numero, intensità e danni al sistema della produzione agricola da 
eventi meteorici intensi o da periodi siccitosi prolungati 

 Numero, intensità e danni al sistema ambientale 

 Numero, estensione, localizzazione e danni determinati da eventuali 
incendi boschivi 

Tale monitoraggio, già previsto nell’ambito del progetto Life SEC Adapt, 
dovrà essere svolto attraverso una collaborazione diretta con gli 
stakeholders individuati ed utilizzando i dati meteo-climatici forniti dal 
Centro Funzionale della Protezione Civile Regionale – stazione di Jesi. 
Il monitoraggio del Piano di Adattamento sarà anch’esso costante, così 
come previsto dal progetto LIFE Sec Adapt e dall’iniziativa europea di 
riferimento “Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia”. In ogni scheda di 
azione del Piano sono individuati specifici indicatori per verificare il livello 
di attuazione delle azioni stesse e della loro efficacia nel tempo. Il 
monitoraggio, dovrà verificare i seguenti aspetti: 

 Numero e categoria di soggetti interessati/coinvolti dalle misure del 
Piano. 

 Numero e tipo di accordi stipulati. 

 Numero e tipo di norme inserite nel quadro di regolamentazione 
locale. 

 Cernita degli interventi avviati e completati (opere pubbliche, 
interventi dei privati). 

SOGGETTO RESPONSABILE Comune di Santa Maria Nuova - III° Settore, Gestione del Territorio 

STAKEHOLDERS 
Settori comunali coinvolti nel Piano di Adattamento e nel PAESC 
Stakeholders dei Piani 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjsoNyBlPLfAhUDZVAKHbJmBJYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.iconfinder.com/icons/2659993/analytics_chart_diagram_graph_growth_monitoring_surveillance_icon&psig=AOvVaw2zOyGmapkZGtPWSlzS6s9j&ust=1547722526253452
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RIFERIMENTI NELLA 
PIANIFICAZIONE 

Piano di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, PAESC 

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

2025 
Breve termine 

2030 
Medio termine 

2050 
Lungo termine 

STIMA DEI COSTI 
Costo del personale se redatto internamente, in alternativa costi per 
affidamento di incarico a tecnico esterno. 

RISORSE ECONOMICHE Bilancio comunale 

INDICATORI PER IL 
MONITORAGGIO 

N° monitoraggi degli impatti del cambiamento climatico 
N° azioni implementate 
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RES1 
SENSIBILIZZAZIONE DELLA POPOLAZIONE SULLE 
TEMATICHE AMBIENTALI E DISSEMINAZIONE DEL PIANO 
DI ADATTAMENTO 

AMBITO Creazione di un sistema e di una comunità resiliente 

STRATEGIA 
Sensibilizzazione dei cittadini sui temi della sostenibilità ambientale e delle 
conseguenze dei cambiamenti climatici 

DESCRIZIONE 
AZIONE 

 

 

La tematica dei cambiamenti climatici e della resilienza territoriale va 
affrontata anche a partire dai comportamenti quotidiani e dallo stile di vita di 
chi abita e gravita intorno Santa Maria Nuova. 
 
L’Amministrazione comunale intende pertanto proseguire con il percorso già 
avviato di sensibilizzazione dei cittadini sulle tematiche ambientali, climatiche, 
energetiche, sull’uso consapevole delle risorse primarie e dei beni comuni, 
sulle vulnerabilità e sui rischi territoriali connessi agli impatti climatici e sui 
contenuti del PAESC. 
Verranno quindi organizzati annualmente eventi ed attività specifiche, quali 
conferenze, workshop e giornate formative attraverso l’adesione e la 
partecipazione agli eventi annuali di livello europeo e mondiale, di seguito 
indicati in via esemplificativa:  

 Energyday, la settimana europea dell’energia sostenibile indetta nel 
2006 dalla Commissione Europea, che ogni anno vede la partecipazione 
di rinomate aziende e organizzazioni che uniscono le loro forze per 
contribuire insieme alla riduzione del consumo energetico in ambito 
domestico, attraverso momenti e attività di sensibilizzazione e 
formazione. 

 European Green Week, la più grande conferenza annuale sulle politiche 
ambientali europee che si svolge in parallelo ad altri eventi locali 
(conferenze, seminari, workshop, ecc.). 

 Climathon, la maratona di co-creazione urbana più intensa a livello 
mondiale che si svolge in contemporanea in tutto il mondo, in cui le città 
lanciano una sfida su un tema specifico e i cittadini hanno 24 ore di 
tempo per raccoglierla e rispondervi. Suddivisi in team, i partecipanti 
affrontano problemi legati alla mobilità, ai rifiuti, al prelievo di risorse, 
all'efficienza energetica, alle aree verdi e altro ancora e si impegnano a 
trovare una soluzione innovativa. 

 European Clean-Up Day, evento di clean-up (campagna di pulizia dai 
rifiuti abbandonati in aree pubbliche) che si svolge un solo giorno (o 
pochi giorni consecutive) in tutta Europa e coinvolgendo quanti più 
cittadini possibile, con il fine di ridurre l’abbandono dei rifiuti in natura 
e dare visibilità al tema. 

 Puliamo il Mondo: edizione italiana di Clean Up the World, il più grande 
appuntamento di volontariato ambientale del mondo, organizzato dal 
1993 da Legambiente, che ha assunto il ruolo di comitato organizzatore 
in Italia e promuove la realizzazione annuale di una campagna di pulizia, 
che comunica la necessità e la voglia di riappropriarsi del proprio 
territorio prendendosene cura, per prendere coscienza del fatto che, 
oltre a ripulire, si dovrebbe imparare a non sporcare. 
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 M’Illumino di meno: progetto nazionale ideato nel 2005 da “Caterpillar” 
di Rai Radio2, volto a promuovere una giornata del risparmio energetico 
e degli stili di vita sostenibili. 

 Momenti di formazione e di coinvolgimento delle scuole (attività 
formative in aula, concorsi di idee, ecc.) – si veda Azione RES2 

 Diffusione di materiale informativo e di comunicazione prodotto in 
collaborazione con le scuole e le associazioni locali (cartelloni, brochure, 
ecc.). 

 Pubblicazione sul sito web del Comune dei contenuti e degli 
aggiornamenti del PAESC e del Piano di Adattamento. 

SOGGETTO RESPONSABILE Comune di Santa Maria Nuova - III° Settore, Gestione del Territorio 

STAKEHOLDERS Gruppo Comunale di Protezione Civile, Associazioni locali, Istituti scolastici 

RIFERIMENTI NELLA 
PIANIFICAZIONE 

/ 

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

2025 
Breve termine 

2030 
Medio termine 

2050 
Lungo termine 

STIMA DEI COSTI Da quantificare annualmente in funzione degli eventi previsti 

RISORSE ECONOMICHE Bilancio comunale, finanziamenti regionali, altri finanziamenti 

INDICATORI PER IL 
MONITORAGGIO 

N° di attività di sensibilizzazione/formazione realizzate 
Partecipazione annuale all’Energyday 
Partecipazione annuale all’European Green Week 
Partecipazione annuale a Climathon 
Partecipazione annuale allo European Clean-Up Day e Puliamo il Mondo 
Partecipazione annuale a M’Illumino di meno 
N° di persone coinvolte 
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RES2 ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI COINVOLGIMENTO NELLE 
SCUOLE 

AMBITO Creazione di un sistema e di una comunità resiliente 

STRATEGIA 
Sensibilizzazione dei cittadini sui temi della sostenibilità ambientale e delle 
conseguenze dei cambiamenti climatici 

DESCRIZIONE 
AZIONE 

 

 

Consapevole dell’importanza della sensibilizzazione dei giovani e del loro 
attivo coinvolgimento nei processi di sviluppo sostenibile locale, 
l’amministrazione intende promuovere attività e sviluppare iniziative 
didattico-educative che forniscano agli studenti di Santa Maria Nuova le 
conoscenze necessarie per comprendere le problematiche ambientali attuali 
e sviluppare e mettere in pratica comportamenti virtuosi, che inducano un 
cambiamento nelle proprie abitudini quotidiane. 
Si prevedono le seguenti attività, da svolgere in collaborazione con le 
associazioni locali: 

1. Promozione di un ciclo didattico-educativo e di sensibilizzazione rivolto 
agli studenti delle scuole primarie di Santa Maria Nuova da effettuare 
annualmente. Nel primo ciclo si prevede l’organizzazione di un concorso 
di idee tra le scuole finalizzato alla realizzazione del Decalogo dei 
“Semplici accorgimenti per risparmiare acqua in casa” da distribuire ai 
cittadini nell’ambito dell’Azione CR3, e dei cartelli informativi e di 
sensibilizzazione sul corretto uso della risorsa idrica, da posizionare nei 
locali pubblici in cui verranno installati i temporizzatori per rubinetti 
previsti nell’Azione CR3 

2. Promozione di un ciclo didattico-educativo e di sensibilizzazione rivolto 
agli studenti delle scuole secondarie di Santa Maria Nuova da effettuare 
annualmente, con il fine di accrescere il grado di sensibilità, conoscenza 
e consapevolezza dei giovani sulle tematiche ambientali ed energetiche 

3. in occasione della Giornata mondiale dell’acqua (22 Marzo), l’avvio di un 
percorso educativo nelle scuole (incontri frontali e laboratori didattici) 
che si concluderà con la realizzazione da parte dei bambini del decalogo 
“Semplici accorgimenti per risparmiare acqua in casa”, incluso nel kit del 
risparmio idrico da distribuire alla cittadinanza (Azione CR3), e con la 
realizzazione dei manifesti “Risparmiamo acqua” sulle fontane 
pubbliche, con invito a farne un corretto uso specialmente nei mesi più 
caldi (luglio e agosto) 

4. l’inserimento nella home page della rete civica comunale del decalogo 
“Semplici accorgimenti per risparmiare acqua in casa” 

5. la distribuzione alle famiglie di riduttori di flusso per il risparmio idrico 
domestico (Azione CR3) 

SOGGETTO RESPONSABILE Comune di Santa Maria Nuova - III° Settore, Gestione del Territorio 

STAKEHOLDERS 
Istituti scolastici comunali di ogni ordine e grado, Circolo Legambiente 
“Azzaruolo” di Jesi, associazioni locali 

RIFERIMENTI NELLA 
PIANIFICAZIONE 

/ 

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

2025 
Breve termine 

2030 
Medio termine 

2050 
Lungo termine 
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STIMA DEI COSTI Da quantificare annualmente in funzione degli eventi previsti 

RISORSE ECONOMICHE Bilancio comunale, finanziamenti regionali, altri finanziamenti 

INDICATORI PER IL 
MONITORAGGIO 

Numero eventi organizzati 
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RES3 INCENTIVAZIONE DEL BARATTO AMMINISTRATIVO 

AMBITO Creazione di un sistema e di una comunità resiliente 

STRATEGIA Coinvolgimento dei cittadini nella manutenzione del territorio 

DESCRIZIONE 
AZIONE 

 

 

Il baratto amministrativo è stato introdotto dal decreto "Sblocca Italia" del 
2014 e consente ai cittadini bisognosi di pagare tasse e in generale debiti 
con il fisco attraverso il proprio lavoro fino alla compensazione di quanto 
dovuto. 
 
Gli interventi possono riguardare la manutenzione, la pulizia, 
l'abbellimento di aree, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, 
di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni 
immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del 
territorio urbano o extraurbano. 
 
Il baratto amministrativo deve essere disciplinato da un regolamento 
comunale, in cui vengono definiti autonomamente i criteri e le condizioni 
per la realizzazione degli interventi che possono essere presentati sia da 
singoli cittadini che associati. 
 
L’azione prevede l’adozione di un Regolamento sul Baratto Amministrativo 
da parte dell’amministrazione comunale, sulla base del quale emettere 
ogni anno un avviso pubblico di manifestazione di interesse. 
Gli interventi promossi dovrebbero riguardare preferibilmente la 
manutenzione e la pulizia delle strade e dei fossi al fine di migliorare la 
funzionalità della rete scolante. 

SOGGETTO RESPONSABILE Comune di Santa Maria Nuova - III° Settore, Gestione del Territorio 

STAKEHOLDERS / 

RIFERIMENTI NELLA 
PIANIFICAZIONE 

Regolamento sul Baratto Amministrativo 

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

2025 
Breve termine 

2030 
Medio termine 

2050 
Lungo termine 

STIMA DEI COSTI 
Costo del personale se redatto internamente, in alternativa costi per 
affidamento di incarico a tecnico esterno. 

RISORSE ECONOMICHE Bilancio comunale 

INDICATORI PER IL 
MONITORAGGIO 

Adozione del Regolamento sul Baratto Amministrativo 
N° bandi emessi 
N° domande pervenute 
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RES4 REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI MOBILITÀ 
ELETTRICA 

AMBITO Creazione di un sistema e di una comunità resiliente 

STRATEGIA Incentivare forme di mobilità sostenibile 

DESCRIZIONE 
AZIONE 

 

 

Negli ultimi anni il settore della mobilità elettrica e condivisa si è modificato 
rapidamente e in maniera sostanziale, trasformandosi da materia di nicchia ad 
importante realtà tecnologica e commerciale, con interessanti prospettive di 
sviluppo futuro. La mobilità elettrica rappresenta infatti una delle soluzioni più 
efficaci per diffondere un modello di mobilità sostenibile in un contesto 
urbano, aumentando anche la qualità di vita dei cittadini, la qualità ambientale 
(riduzione delle emissioni di gas inquinanti e clima-alteranti nell’atmosfera) e 
contribuendo al consolidamento dell’immagine turistica della città. 
 
L’Amministrazione intende pertanto avviare la redazione del Piano Comunale 
di Mobilità Elettrica, finalizzato a favorire lo sviluppo di un trasporto pubblico 
urbano ed extraurbano moderno e sostenibile, la localizzazione di servizi di 
mobilità condivisa nel centro urbano, sulla base della morfologia dei luoghi e 
delle tipologie di pavimentazioni stradali (e-bike, e-scooter, monopattini 
elettrici) e la localizzazione di stazioni di ricarica all’interno del territorio 
comunale. 
In affiancamento alle attività tecniche di localizzazione dei servizi dovranno 
inoltre essere attuati interventi volti a favorire la sostituzione di una parte dei 
mezzi di servizio pubblico (autobus, mezzi per la realizzazione dei servizi 
primari ecc.) con mezzi elettrici. 
 
È prevista inoltre l’organizzazione della “Giornata della mobilità elettrica di 
Santa Maria Nuova”, un evento a ricorrenza annuale con il duplice obiettivo di 
divulgare informazioni in merito alle progettualità locali intraprese in materia 
e di favorire l’approccio ai mezzi elettrici, prevedendone l’esposizione e 
consentendone al pubblico la prova diretta (monocicli, bici, scooter e auto). 

SOGGETTO RESPONSABILE Comune di Santa Maria Nuova - III° Settore, Gestione del Territorio 

STAKEHOLDERS 
Gestore del servizio raccolta rifiuti, Ditte private (es. Enel X Italia S.p.A) in 
base a preferenze amministrazione 

RIFERIMENTI NELLA 
PIANIFICAZIONE 

Piano Regolatore Generale (PRG), Standard Europei 

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

2025 
Breve termine 

2030 
Medio termine 

2050 
Lungo termine 

STIMA DEI COSTI 

Costo del personale interno se la progettazione sarà redatta internamente, 
in alternativa costi per affidamento di incarico a tecnico esterno e costi 
delle attività edilizie di volta in volta previste 

RISORSE ECONOMICHE Bilancio comunale  

INDICATORI PER IL 
MONITORAGGIO 

Redazione del Piano 
N° di mezzi elettrici introdotti 
N° di stazioni sharing introdotte 
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RES5 REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE DEL VERDE URBANO 

AMBITO Creazione di un sistema e di una comunità resiliente 

STRATEGIA Valorizzazione del sistema del verde 

DESCRIZIONE 
AZIONE 

 

 

L’Amministrazione comunale intende promuovere un’attenta politica del verde, 
che, tramite azioni di monitoraggio, cura, valorizzazione e sviluppo degli spazi 
verdi, garantisca il soddisfacimento delle esigenze della comunità locale e incida 
positivamente sull’ecosistema urbano, migliorando la qualità degli spazi in 
generale e di vita della comunità stessa.  
 
A tal fine, si propone la redazione del Piano Comunale del Verde Urbano, in 
ottemperanza di quanto disposto dalla Legge 10/2013 “Norme per lo sviluppo 
degli spazi verdi urbani”, che consiste nello strumento di pianificazione del sistema 
del verde pubblico e privato, urbano e non, non solo negli aspetti quantitativi 
(standard e norme) ma anche qualitativi (estetico-paesaggistici, ambientali, 
ecologico-climatici, funzionali e ricreativi), precisandone tramite apposita 
regolamentazione, anche sanzionatoria, natura, tipologie e funzioni. 
 
Il Piano Comunale del Verde Urbano verrà implementato con il supporto delle 
associazioni locali, a partire dal censimento del patrimonio arboreo e arbustivo 
(che verrà implementato, gestito ed aggiornato nel SIT comunale), con il fine di: 

 migliorare le condizioni complessive del territorio comunale (urbano e 

periurbano), dal punto di vista ecologico e dei servizi ecosistemici forniti dalla 

componente vegetale e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici; 

 approfondire e sviluppare l’analisi degli spazi aperti e del verde pubblico e 

privato, al fine di pianificare le nuove aree verdi e definire gli indirizzi e i criteri 

per la loro progettazione; 

 individuare le possibili connessioni ecologiche e percorsi naturalistici tra 

diverse aree a valenza naturalistica o a destinazione agricola e tra queste e 

l'ambito urbano, includendo anche le componenti blu (aree umide, fiumi, 

torrenti, canali), fornendo le prescrizioni e le mitigazioni per le infrastrutture 

“grigie” (viarie in particolare), per gli insediamenti produttivi e per gli 

interventi di trasformazione urbana previsti; 

 esprimere progettualità operativa, attraverso cui realizzare interventi specifici 

di incremento/valorizzazione di aree verdi pubbliche, che abbiano anche 

funzioni ludiche, sociali, sportive e ricreative; 

 orientare la pianificazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione degli 

impianti forestali periurbani considerando anche lo specifico quadro 

ambientale che caratterizza il territorio locale; 

 favorire la presenza di specie animali di interesse naturalistico e, nel 

contempo, evitare la presenza di fattori che possano favorire le specie 

invasive e/o alloctone; 

 ipotizzare la realizzazione di aree verdi anche di tipo temporaneo con funzioni 

di carattere ecologico; 

 adottare materiali e tecniche di impianto che favoriscano la successiva 

manutenzione a basso costo energetico e a basso impatto ambientale; 



 
 

 

 

 

LIFE SEC ADAPT        

LIFE14 CCA/IT/000316                                                                                                            

53 

 favorire il riutilizzo/recupero di aree non curate o dismesse, anche se di 

dimensioni ridotte; 

 promuovere azioni di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei 

cittadini e degli stakeholders nella fruizione partecipata e inclusiva del verde. 

SOGGETTO RESPONSABILE Comune di Santa Maria Nuova - III° Settore, Gestione del Territorio 

STAKEHOLDERS 
Circolo Legambiente “Azzaruolo” di Jesi, associazioni locali, istituti scolastici 
di Santa Maria Nuova 

RIFERIMENTI NELLA 
PIANIFICAZIONE 

L. 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” 
PPAR, PRG 

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

2025 
Breve termine 

2030 
Medio termine 

2050 
Lungo termine 

STIMA DEI COSTI Costi afferenti al personale interno del Comune di Santa Maria Nuova 

RISORSE ECONOMICHE Bilancio comunale 

INDICATORI PER IL 
MONITORAGGIO 

Redazione del Piano 
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RES6 ADESIONE ALLA “RETE EUROPEA DELLE CITTÀ LIBERE DAI 
PESTICIDI” 

AMBITO Creazione di un sistema e di una comunità resiliente 

STRATEGIA Valorizzazione del sistema del verde 

DESCRIZIONE 
AZIONE 

 

 

Con l’obbiettivo di tutelare la salute dei cittadini e dell'ambiente e garantire una 
migliore qualità di vita, l’Amministrazione intende avviare un percorso virtuoso 
finalizzato a ridurre al minimo l'uso di pesticidi, sostituendoli con alternative 
sostenibili. 
Pertanto il Comune di Santa Maria Nuova sottoscriverà l’adesione all’iniziativa di 
rilevanza europea “Città libere dai pesticidi”, promossa da PAN Europe - Pesticide 
Action Network, un’iniziativa che ha l'obiettivo principale di riunire una massa 
critica di città impegnate ad eliminare l'uso degli antiparassitari e fornire una 
piattaforma europea all’interno della quale condividere esperienze, pratiche e 
conoscenze, ricevendo un supporto reciproco. L’adesione prevede la firma di un 
protocollo con il quale l’Amministrazione si impegna ad attuare politiche e ad 
intraprendere misure per: 

 Vietare l’uso di erbicidi e pesticidi nelle aree pubbliche gestite dal Comune. 

 Estendere gradualmente il divieto dei pesticidi alle aree private con accesso 
pubblico e alle aree agricole in prossimità dei luoghi abitati. 

 Aumentare gli sforzi per migliorare la biodiversità del territorio. 
 
Nello specifico, il Comune dovrà: 

 Adottare un piano d'azione con obiettivi quantitativi, calendari e misure per 

eliminare progressivamente tutti i pesticidi nelle aree pubbliche gestite dal 

Comune, compresi piani per l'eliminazione progressiva dei pesticidi dalle 

aree private con accesso pubblico e dalle aree agricole in prossimità dei 

luoghi abitati. 

 Promuovere campagne d’informazione per i cittadini sulla transizione in atto 

(o sull’avvenuta transizione); diffondere consapevolezza sui pericoli dei 

pesticidi ed incoraggiare i cittadini a diventare parte attiva del progetto, 

promuovendo l’uso di alternative sostenibili negli orti e nei giardini privati 

(in collaborazione con le associazioni locali). 

 Comunicare con tutte le parti interessate (giardinieri comunali, agricoltori 

locali, ecc.) circa l'impegno della città nella lotta ai pesticidi e assicurare il 

loro coinvolgimento nel progetto. 

 Scambiare buone pratiche ed esperienze con altre città europee attraverso 

la Rete Europea delle Città Libere dai Pesticidi e fornire aggiornamenti 

regolari sullo stato di avanzamento delle attività intraprese, dei risultati e di 

eventuali insuccessi o difficoltà riscontrate. 

 Migliorare la biodiversità attraverso azioni in favore del verde urbano. 

SOGGETTO RESPONSABILE Comune di Santa Maria Nuova - III° Settore, Gestione del Territorio 

STAKEHOLDERS Associazioni locali, giardinieri comunali, agricoltori 

RIFERIMENTI NELLA 
PIANIFICAZIONE 

Direttiva 2009/128/EC del 21 ottobre 2009 sull’Utilizzo Sostenibile dei 
Pesticidi (SUDP) 
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D.M. 9 Agosto 2016 "revoca di autorizzazioni all’immissione in commercio 
e modifica delle condizioni d’impiego di prodotti fitosanitari contenenti la 
sostanza attiva glifosate in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 
2016/1313 della Commissione del 1°agosto 2016” 
L. 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” 
PPAR, PRG 

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

2025 
Breve termine 

2030 
Medio termine 

2050 
Lungo termine 

STIMA DEI COSTI Costi afferenti al personale interno del Comune di Santa Maria Nuova 

RISORSE ECONOMICHE Bilancio comunale 

INDICATORI PER IL 
MONITORAGGIO 

Firma del protocollo 
N° di azioni avviate e concluse 
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RES7 PROGRAMMA DI IMPLEMENTAZIONE DELLE 
INFRASTRUTTURE VERDI 

AMBITO Creazione di un sistema e di una comunità resiliente 

STRATEGIA Valorizzazione del sistema del verde 

DESCRIZIONE 
AZIONE 

 

 

L’Amministrazione comunale intende promuovere una politica di 
valorizzazione territoriale che sia in grado di coniugare le esigenze 
ambientali e paesaggistiche, con il livello di qualità di vita dei cittadini e con 
le nuove forme ed opportunità di economie sostenibili basate sul turismo 
dolce (Slow Tourism), un modello di turismo sempre più diffuso a livello 
europeo e nazionale.  
A tal fine si intende valorizzare il capitale naturale dei servizi ecosistemici e 
favorire il rafforzamento delle connessioni ecologiche definite nella Rete 
Ecologia della Regione Marche (REM), sviluppando ed estendendo il 
sistema di reti naturalistiche e di mobilità lenta in maniera omogenea e 
capillare sull’intero territorio comunale, a partire dagli elementi di 
eccellenza del sistema ambientale e paesaggistico locale. 
Verrà pertanto predisposto un Programma di implementazione delle 
infrastrutture verdi, in cui verranno definiti gli step e le azioni progettuali 
da intraprendere nel breve, medio e lungo periodo, al fine di realizzare una 
rete diffusa di marciapiedi e camminamenti, piste ciclabili, ippovie, sentieri 
e percorsi naturalistici, itinerari turistici legati all’enogastronomia ed alla 
valorizzazione dei prodotti locali, ecc., che non solo incentiva la 
valorizzazione ambientale e socio-economica dell’area, ma garantisce 
anche un maggiore e costante coinvolgimento degli operatori del settore 
privato nella cura e manutenzione degli ambienti naturali, del territorio e 
del paesaggio. 
Inoltre, l’Amministrazione si attiverà per pubblicizzare tutte le iniziative, 
attività ed eventi relativi alle tematiche ambientali ed allo slow tourism, 
promuovendone l’inserimento in percorsi di turismo culturale in 
collaborazione con altre realtà del territorio. 

SOGGETTO RESPONSABILE Comune di Santa Maria Nuova - III° Settore, Gestione del Territorio 

STAKEHOLDERS Associazioni locali, giardinieri comunali, agricoltori 

RIFERIMENTI NELLA 
PIANIFICAZIONE 

Rete Ecologia della Regione Marche (REM), Rete ciclabile regionale per lo 
sviluppo della mobilità ciclistica (2018), Piano Regolatore Generale 

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

2025 
Breve termine 

2030 
Medio termine 

2050 
Lungo termine 

STIMA DEI COSTI 
Costo del personale interno coinvolto per la definizione del Programma 
Da quantificare in funzione dei progetti specifici 

RISORSE ECONOMICHE Bilancio comunale, fondi regionali, finanziamenti comunitari 

INDICATORI PER IL 
MONITORAGGIO 

Realizzazione del Programma di implementazione delle infrastrutture verdi 
Infrastrutture verdi realizzate (km) 

 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj10srK3d7gAhXBbFAKHbT4DcAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.agricity.it/2017/06/nuove-connessioni-ecologiche-al-ticinello/&psig=AOvVaw253c5pdCfhi4wSegsI3F13&ust=1551453697438614
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7 Piano di Azione - COME FARE 
 

L’elenco delle strategie e azioni proposto nel precedente capitolo costituisce un buon compendio di ciò che 
l’amministrazione intende e può attuare per far fronte agli impatti del cambiamento climatico sul proprio 
territorio ed aumentare la propria resilienza climatica. 

Non tutte queste strategie e azioni sono però implementabili ed attuabili nel breve periodo (stabilito al 2025) 
per vari motivi, tra cui la scarsità di risorse economiche, umane e tecniche a disposizione dell’Amministrazione 
comunale. 

Pertanto, per definire un Piano di Azione di avvio ed implementazione delle azioni proposte, si è proceduto 
a gerarchizzare le azioni in una scala di priorità, tramite i seguenti criteri: 

 Livello di rischio associato all’impatto climatico che la misura intende affrontare (R1 rischio lieve, R5 
rischio elevato), come risulta dal report Analisi di Vulnerabilità e di Rischio del Comune di Santa Maria 
Nuova redatto nell’ambito dell’attività di progetto C2 (si rimanda al Capitolo 3 per la sintesi dell’analisi); 

 Priorità dell’azione nel programma politico dell’Amministrazione comunale; 

 Efficacia dell’azione sia in termini di adattamento che di mitigazione (azione win-win); con riferimento 
al nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, il presente documento ne costituisce di fatto la 
strategia di adattamento, e andrà affiancato alla strategia di mitigazione definita nel PAES. Le due 
strategie non sono una conseguente all’altra ma si sviluppano in parallelo, poiché entrambe 
contribuiscono alla creazione di un sistema urbano e territoriale resiliente e sostenibile, sviluppandosi 
in due ottiche differenti; 

 Efficacia dell’azione indipendentemente dal verificarsi degli impatti attesi (azione no regret); strategie 
ed azioni di adattamento che devono essere intraprese perché danno risultati nel breve termine a 
prescindere dalle incertezze delle previsioni. Questo tipo di azioni hanno un indubbio effetto nel 
mitigare il rischio climatico, ma hanno una valenza anche al di là della loro componente di 
adattamento. 

 Tipologia dell’azione, differenziando tra: 

o Azioni strutturali, che prevedono la realizzazione di interventi fisici diretti sul territorio, e 
dunque legate ad investimenti per opere pubbliche, con necessità di adeguata copertura 
finanziaria per essere attuate. Esse possono essere azioni strutturali green (o ecosistemiche), 
che migliorano la resilienza degli ecosistemi, o azioni strutturali grey, che includono soluzioni 
tecnologiche e ingegneristiche. 

o Azioni non strutturali soft, che si orientano principalmente all’informazione e formazione degli 
stakeholders, all’imposizione di nuove regole o all’incentivazione di specifici comportamenti, 
determinando effetti fisici sul territorio in maniera indiretta. Spesso sono azioni che non 
necessitano di copertura economica, incidendo dunque in misura minore sul bilancio 
dell’amministrazione comunale. 
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AZIONI 

RISCHI 

Erosione 
suoli agricoli 

Carenza idrica 
e siccità 

Dissesto 
idrogeologico 

Stress termico 
estivo TOTALE 

R4 R4 R4 R4 

ER1 
Adesione al progetto ARCA e diffusione di pratiche di 

coltivazione bioconservativa 
X X X  12 

CR1 
Promuovere l’introduzione di metodi di micro-irrigazione 

per le colture agricole 
X X   8 

CR2 
Promuovere l’installazione di vasche di recupero di acqua 

piovana per usi irrigui 
 X X  8 

CR3 
Promozione all’installazione di riduttori di flusso nei 

rubinetti, docce e wc e installazione negli edifici pubblici di 
miscelatori e/o temporizzatori per rubinetti 

 X   4 

DI1 Drenaggio urbano e realizzazione "giardini della pioggia"  X X  8 

DI2 
Redazione del “Piano di manutenzione delle caditoie 
stradali e dei pozzetti della rete fognaria pubblica” 

  X  4 

DI3 
Progetto pilota in Località Monti per realizzare un tratto 

stradale “climate proof” 
  X  4 

ST1 Incentivazione isolamento termico edifici pubblici e privati    X 4 

ST2 
Creazione di una banca-dati delle persone sensibili alle 

ondate di calore 
   X 4 

ST3 Individuazione di “aree di rifugio nelle ore più calde”    X 4 

IPA1 Adeguamento del regolamento edilizio comunale X X X X 16 

IPA2 Adeguamento del regolamento comunale di polizia rurale X X X  12 

IPA3 Aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale   X X 8 

IPA4 
Formazione volontari su gestione eventi climatici ed 

esercitazione con i cittadini 
  X X 8 

IPA5 
Implementazione di un sistema di allerta rapida (early 

warning system) 
X X X X 16 

IPA6 
Coordinamento periodico del gruppo di lavoro “Climate 

Change Adaptation Team” 
X X X X 16 

IPA7 
Monitoraggio locale degli impatti dei cambiamenti 

climatici e monitoraggio delle azioni di piano 
X X X X 16 

RES1 
Sensibilizzazione della popolazione sulle tematiche 

ambientali e disseminazione del piano di adattamento 
X X X X 16 

RES2 Attività didattiche e coinvolgimento nelle scuole X X X X 16 

RES3 Incentivazione del baratto amministrativo X  X  8 

RES4 Redazione del Piano Comunale di Mobilità Elettrica     / 

RES5 Redazione del Piano Comunale del Verde Urbano   X X 8 

RES6 Adesione alla “Rete europea delle città libere dai pesticidi”     / 

RES7 Programma di implementazione delle infrastrutture verdi   X  4 
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AZIONI 
CRITERI 

Priorità per 
l’Amministrazione 

Azione 
win-win 

Azione no 
regret 

Tipologia azione 

ER1 
Adesione al progetto ARCA e diffusione di pratiche di 

coltivazione bioconservativa 
Molto alta X X Non strutturale 

CR1 
Promuovere l’introduzione di metodi di micro-irrigazione 

per le colture agricole 
Molto alta  X Non strutturale 

CR2 
Promuovere l’installazione di vasche di recupero di acqua 

piovana per usi irrigui 
Media  X Non strutturale 

CR3 
Promozione all’installazione di riduttori di flusso nei 

rubinetti, docce e wc e installazione negli edifici pubblici di 
miscelatori e/o temporizzatori per rubinetti 

Alta  X Non strutturale 

DI1 Drenaggio urbano e realizzazione "giardini della pioggia" Media  X Strutturale 

DI2 
Redazione del “Piano di manutenzione delle caditoie 
stradali e dei pozzetti della rete fognaria pubblica” 

Molto alta  X Non strutturale 

DI3 
Progetto pilota in Località Monti per realizzare un tratto 

stradale “climate proof” 
Molto alta  X Strutturale 

ST1 Incentivazione isolamento termico edifici pubblici e privati Molto alta X X Non strutturale 

ST2 
Creazione di una banca-dati delle persone sensibili alle 

ondate di calore 
Bassa  X Non strutturale 

ST3 Individuazione di “aree di rifugio nelle ore più calde” Bassa  X Non strutturale 

IPA1 Adeguamento del regolamento edilizio comunale Molto alta X X Non strutturale 

IPA2 Adeguamento del regolamento comunale di polizia rurale Molto alta X X Non strutturale 

IPA3 Aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale Alta  X Non strutturale 

IPA4 
Formazione volontari su gestione eventi climatici ed 

esercitazione con i cittadini 
Alta  X Non strutturale 

IPA5 
Implementazione di un sistema di allerta rapida (early 

warning system) 
Media  X Non strutturale 

IPA6 
Coordinamento periodico del gruppo di lavoro “Climate 

Change Adaptation Team” 
Molto alta  X Non strutturale 

IPA7 
Monitoraggio locale degli impatti dei cambiamenti 

climatici e monitoraggio delle azioni di piano 
Molto alta  X Non strutturale 

RES1 
Sensibilizzazione della popolazione sulle tematiche 

ambientali e disseminazione del piano di adattamento 
Molto alta X X Non strutturale 

RES2 Attività didattiche e coinvolgimento nelle scuole Molto alta X X Non strutturale 

RES3 Incentivazione del baratto amministrativo Media  X Non strutturale 

RES4 Redazione del Piano Comunale di Mobilità Elettrica Molto alta X X Non strutturale 

RES5 Redazione del Piano Comunale del Verde Urbano Media X X Non strutturale 

RES6 Adesione alla “Rete europea delle città libere dai pesticidi” Molto alta  X Non strutturale 

RES7 Programma di implementazione delle infrastrutture verdi Alta X X Non strutturale 
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