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INTRODUZIONE 

L’analisi ambientale è stata svolta seguendo i criteri e le definizioni contenute nella 

norma di riferimento (UNI EN ISO 14001:2015) e sono stati valutati tutti gli aspetti 

ambientali riguardanti le attività svolte, nelle varie condizioni operative. 

Il RSGA ha identificato, con la collaborazione dei Responsabili di Settore, le attività ed 

i servizi che presentano aspetti ambientali sui quali l’organizzazione può esercitare un 

controllo o sui quali ci si può attendere che abbia comunque un’influenza. Questa 

attività è stata svolta previa analisi delle leggi a cui il Comune è soggetto, delle 

disposizioni Regionali e Provinciali vigenti in materia ambientale. 

L’analisi ambientale iniziale tiene in considerazione seguenti elementi che sono 

approfonditi nei paragrafi successivi: 

➢ caratterizzazione del Territorio di competenza 

▪ caratterizzazione naturale ed ambientale 

▪ caratterizzazione urbanistica 

▪ caratterizzazione economica, sociale e culturale 

➢ struttura organizzativa dell’organizzazione 

➢ descrizione dell'attività/servizi erogati sul territorio 

▪ attività/servizi svolti dall’Organizzazione 

▪ attività/servizi svolti da terzi 

▪ attività e servizi pregressi 

▪ attività e servizi presenti (condizioni normali ed eccezionali) 

▪ attività e servizi futuri 

➢ identificazione aspetti/impatti ambientali 

▪ qualità ed emissioni in atmosfera 

▪ qualità delle acque di scarico e scarichi idrici 

▪ qualità del suolo e sottosuolo ed inquinamento del suolo e sottosuolo 

▪ rifiuti 

▪ inquinamento acustico 

▪ amianto 

▪ sostanze pericolose per l’ambiente 

▪ inquinamento elettromagnetico 

▪ risorse energetiche e consumi 
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▪ impatto visivo 

➢ identificazione scenari di emergenza 

➢ fornitori e sub-appaltatori 

 

 

 

 

1. PRESENTAZIONE DEL COMUNE DI OFFIDA 
 
 

1.1 Cenni Storici 
 
Le origini - Sull’origine del suo nome, diverse sono state le ipotesi proposte dagli 

studiosi nel corso del tempo: 

• OPPIOA (città fortificata) 

• OPHYS (parola greca che significherebbe serpente) 

• OPHIOA (colle opulento) 

Fondata all’età della pietra teoria avallata dai numerosi resti archeo logici rinvenuti nel 

territorio. In un periodo più prossimo, le origini di Offida sarebbero da attribuire ai 

piceni che la fondarono, i quali derivavano da un gruppo di giovani sabini. 

La civiltà Picena, si estinse con l’arrivo dei romani, nel corso del terzo secolo A.C. 

Nel sesto secolo D.C. ci fu l’arrivo in Italia dei longobardi che nel 580 D.C. 

conquistarono Ascoli e così anche Offida, nonostante i vani tentativi da parte della 

popolazione locale di opporsi ai nuovi invasori. 

Nel corso del settimo secolo D.C., secondo quanto riferito dallo storico G. Colucci, 

Offida già sede di un castello, divenne sede di un gastaldo della contea di Ascoli. 

Dal 900 al 1100 - Lo storico Arduini afferma in un suo scritto che, con la venuta dei 

monaci Farfensi, Offida conobbe l’epoca della sua vera prosperità da un punto di vista 

economico e agricolo e nell’ordine civile, un vivere più comodo e sicuro con la 

costruzione delle mura castellane, e successivamente del palazzo comunale. 

Dal 1200 al 1400 - Nel tredicesimo secolo, Offida poteva già considerarsi una città a 

seguito di una bolla di Urbano IV. Sempre nel tredicesimo secolo, si susseguirono 

numerose lotte tra guelfi e ghibellini e tra le città di Ascoli e di Fermo, lotte che si 
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protrassero fino al sedicesimo secolo e che videro anche il coinvolgimento di Offida 

alleata di Fermo. 

Le famiglie più note di Offida sono i Boldrini (Ghibellini) ed i Baroncelli (Guelfi) e nel 

corso di questi secoli, nacquero delle rivalità interne e delle lotte fratricide tra le più 

insigne famiglie offidane per la supremazia del paese. 

Il 1500 lo statuto comunale - Solo nel 1533 le rivalità tra le due famiglie si estinsero 

a seguito di una lotta durissima quando l'intera famiglia Boldrini fu trucidata da Carlo 

Baroncelli fratello di Baldassarre Baroncelli. 

Nel 1557 alcuni francesi diretti a Fermo tentarono di incendiare il palazzo comunale 

distruggendo immediatamente una parte dell'archivio. 

Nel tardo medioevo Offida fu centro di intensa vita cittadina ciò è testimoniato dalla 

istituzione del mercato cittadino nel 1576 e dagli statuti comunali riformati nel 1524 

sotto il pontificato di Clemente VII. 

Il 1600 - Nel secolo diciassettesimo, fino al secolo diciottesimo, la cittadina rientrò 

nello Stato Pontificio sotto il presidiato di Montalto, ad essa venne attribuita una certa 

autonomia. 

Dal 1700 al 1800 - Nel 1808 le Marche vennero aggregate da Napoleone al Regno 

Italico decisione che determinò la fine del potere temporale del pontefice, riaffermato 

nel 1815 dal Congresso di Vienna. Le Marche vennero divise in Distretti, Cantoni, e 

Comuni ogni comune aveva il suo consiglio comunale che doveva riunirsi due volte 

l'anno e da una municipalità, composta da un potestà e da un certo numero di savi nei 

Comuni più grandi e da un sindaco ed alcuni anziani nei Comuni più piccoli. 

Nel 1860 un comitato rivoluzionario partecipò agli scontri contro l'esercito pontificio 

che venne sconfitto a Castelfidardo ed assunse il governo della città. 

In seguito a tali eventi nel 1861 Offida venne inclusa nella Provincia di Ascoli Piceno e 

venne nominato il primo sindaco affidano, Domenico Curti. 

A partire da questo periodo ci furono numerosi progressi che portarono la cittadina da 

un'economia essenzialmente agricola ad una più varia, basata anche su un 

artigianato fiorente e su un processo di industrializzazione crescente testimoniato 

dalla nascita di un tabacchificio, alcune industrie del baco da seta nonché degli 

stabilimenti bacologici. 
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In seguito allo sviluppo economico vennero creati servizi all'avanguardia: 

▪ la stazione ferroviaria (1886) 

▪ servizi di vetture (1886) 

▪ l'ufficio postale (1874) 

▪ il telegrafo (1874) 

▪ la rete elettrica (1906) 

▪ le attività commerciali (13 fiere rinomatissime e il mercato del giovedì) 

 

Le due guerre - Le due guerre mondiali non solo bloccarono tale processo di 

modernizzazione, ma videro la distruzione di alcune delle strutture create 

precedentemente (telefono e telegrafo ed il trasformatore di energia elettrica) nonché 

la parziale distruzione di alcuni monumenti come il palazzo comunale, S. Maria della 

Rocca, la chiesa dei Cappuccini. Comunque, nel 1926, ci fu l’entrata in funzione di 

una tramvia elettrica, unica nella zona, che univa il centro cittadino con la stazione 

ferroviaria di Castel di Lama. 

Il dopoguerra - Nel secondo dopoguerra il processo di modernizzazione è stato 

ripreso, basti pensare che negli anni ‘70 e ‘80 sono sorti: 

• complessi calzaturieri 

• fabbriche di confezioni militari e civili 

• fabbriche tessili 

• fabbriche della lavorazione del pellame 

• strutture per la lavorazione di materiale elettrico 

• borsifici 

• cooperative zootecniche e vinicole 

• aziende vitivinicole 

inoltre, si è cercato di incrementare il settore riguardante la lavorazione e la diffusione 

del merletto a tombolo e si è arrivati quindi alla situazione attuale ancora in continua 

evoluzione. 

 
 

1.2 Inquadramento Geografico 

Il territorio del comune di Offida ha una superficie di 4.922 ettari e confina a Nord con i 
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Comuni di Ripatransone e Montalto, a Sud con i Comuni di Appignano e Castorano, 

ad Ovest con il Comune di Castignano, ad Est con il Comune di Acquaviva. 

Il territorio del Comune di Offida è compreso nelle tavolette topografiche, scala 1: 

25.000, di Offida IV" Quadrante NE, di Ripatransone I" NW, Ascoli Piceno Est IV" SE 

e Monsampolo del Tronto I" SW, del Foglio n. 133 della Carta D'Italia (IGM) 

 
 

 

Figura 1. Localizzazione del sito 

 
 
Il Comune di Offida è facilmente raggiungibile attraverso i seguenti percorsi: 

• da Grottammare: immettersi sulla provinciale Valtesino. Svoltare a sinistra dopo 

Santa Maria Goretti; 

• da San Benedetto del Tronto: immettersi sulla provinciale Lungalbula; 

• da Ascoli Piceno: percorrere la S.S. Salaria e svoltare presso Villa S. Antonio 

ricongiungendosi con la strada provinciale la “Mezzina”; 

• dalla Autostrada A14: 

- provenienza da NORD: Uscita di Grottammare; svoltare a destra e immettersi 

sulla provinciale Valtesino. Svoltare a sinistra dopo S. Maria Goretti; 

- provenienza da SUD: Uscita di Ascoli - San Benedetto del Tronto; imboccare la 

superstrada Ascoli - mare con uscita Castel di Lama. Da qui proseguire per la 

provinciale "Mezzina" per circa 12 Km. 
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Figura 2. Localizzazione del sito 

 

 

Figura 3. Localizzazione del sito 
 

 

1.3 I Sistemi Territoriali 
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Il Piano Regolatore Generale del Comune di Offida è stato redatto in adeguamento al 

P.P.A.R.; si riconoscono, all'interno del territorio comunale (sostanzialmente diviso in due 

parti sia da un punto di vista geografico, paesistico-ambientale che dell'organizzazione 

territoriale, dallo spartiacque fra il bacino del fiume Tronto e quello del Torrente Tesino) 

oltre al centro urbano, due frazioni ormai consolidate, Borgo Miriam e Santa Maria Goretti, 

e due "poli di aggregazione" sul territorio agricolo, di minore dimensione, San Barnaba e 

San Lazzaro. 

La zona industriale, alla confluenza fra il torrente Tesino e il fosso Caico, pianificata dallo 

strumento urbanistico del Nucleo di Industrializzazione delle valli del Tronto, dell'Aso e del 

Tesino, non è in relazione significativa con gli altri tessuti urbani, se non attraverso i 

collegamenti viari. 

Il versante del Tesino, la frazione di Santa Maria Goretti, a seguito della apertura del 

casello autostradale di Grottammare che interconnette la provinciale Valtesino alla viabilità 

nazionale, si trova lungo una direttrice di sicuro sviluppo; il piano organizza all'interno della 

frazione due nuovi insediamenti residenziali (di cui uno molto piccolo), il potenziamento 

delle attività produttive e la creazione di un polo commerciale, unico a livello comunale, 

attraverso la riconversione (previa delocalizzazione) della Conserviera Adriatica (fabbrica 

di lavorazione e inscatolamento di prodotti ittici sita attualmente nel centro della frazione). 

La zona industriale, alla confluenza fra il torrente Tesino e il fosso “Caico”, è stata 

confermata e potenziata, con l'obiettivo principale di garantire future eventuali espansioni 

sia delle attività esistenti che di nuove. 

Il versante del Tronto, Borgo Miriam, che originariamente era un piccolo nucleo edilizio 

nato sul crocevia della provinciale acquavivese con la provinciale per Castorano, punto di 

riferimento di un vasto comprensorio agricolo, si è sviluppato prevalentemente a seguito 

dell'abbandono da parte dei contadini delle case sparse situate sul territorio agricolo. 

 

 

Tale fenomeno, riscontrabile sull’intero territorio comunale, ha contribuito a generare 

anche i nuovi insediamenti di Santa Maria Goretti e quelli ben più rilevanti di Borgo 
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Cappuccini, viale della Repubblica, ecc., del centro urbano. 

Il PRG individua nella zona limitrofa a San Barnaba (San Barnaba-Rovecciano) un’area da 

destinare alla realizzazione ex-novo di un polo residenziale e turistico-ricettivo, autonomo 

dagli altri tessuti urbani e da essi riconoscibile. 

Il nuovo insediamento, favorevolmente esposto a meridione, in posizione panoramica e in 

rapporto visivo col centro storico, dovrebbe fornire la risposta a quella richiesta insediativa 

di edilizia di qualità, con tipologia a ville e villini, rimasta inevasa in Offida, da quando si 

sono esaurite le aree su cui si generò, nella prima metà del secolo, la espansione 

extramoenia del comune (Borgo Cappuccini). 

Il PRG propone a San Lazzaro un’area per attività turistico-ricettive (turismo rurale), e la 

riorganizzazione del tessuto urbano esistente con previsione di edilizia residenziale, 

completata da uno spazio e un edificio pubblico. 

Il Centro Urbano, relativamente alla Zona A, centro storico di impianto medievale, è dotato 

di piano attuativo vigente denominato "Piano di Recupero del Centro Storico di Offida" e 

per il quale è stata approvata una variante generale (rielaborazione) nel giugno 2013. 

 

 

1.4 Inquadramento Geologico 

 

Il territorio Comunale di Offida, in generale, dal punto di vista geologico e strutturale, è 

costituito da una successione pelitica nella quale si intercalano a varie altezze 

stratigrafiche corpi clastici grossolani sabbioso - conglomeratici, affioranti in 

corrispondenza del centro Storico (si veda Carta Geologica). 

In particolare, il territorio può essere suddiviso nelle seguenti n. 3 Fasce, ciascuna delle 

quali è caratterizzata da aspetti geologici specifici ed omogenei: 

1. FASCIA MERIDIONALE estesa a Sud dell’abitato di Offida, comprendente le 

località il Poggio, S. Lazzaro, Cantine Rozzi; 

2. FASCIA CENTRALE comprendente l'abitato di Offida, C.de Tafone, S. Filippo, S. 

Basso; 
 

 

3. FASCIA SETTENTRIONALE comprendente le aree estese a Nord dello spartiacque 

principale tra Il T. Tesino e il F. Tronto e le zone alluvionali terrazzate del T. Tesino. 
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La Fascia Meridionale è costituita da depositi appartenenti alle Formazioni Pelitico 

Sabbiose e Pelitiche di età Pliocenica. Le prime si rilevano in corrispondenza delle zone di 

cresta dei rilievi collinari comprese tra le quota 200 e 300 s.l.m., mentre le seconde 

affiorano in corrispondenza dei versanti frequentemente interessati da una morfologia 

calanchiva. Tale morfologia caratterizza il versante esposto ad Ovest sovrastante Rio 

Volubro ed i pendii incisi al piede dagli impluvi alimentatori del T. Lava, in prossimità della 

località S. Lazzaro, ad Est della Provinciale Mezzina. 

Il T. Lava, a seguito della variazione nel tempo del suo regime idraulico, ha inciso e 

successivamente alluvionato le Formazioni argillose di base dando origine a depositi 

alluvionali terrazzati recenti ed antichi, rilevabili i primi in sponda destra del T. stesso ed i 

secondi, erosi nel tempo, sul lato monte della Strada Provinciale Mezzina. 

In località S. Lazzaro i versanti esposti ad Ovest sono interessati dalla presenza di 

calanchi; questi divengono predominanti lungo i pendii sovrastanti Fosso del Lago, in 

corrispondenza del quale è ubicata una faglia con andamento circa Nord - Sud. 

Ad Est della strada Provinciale per Castorano, in corrispondenza delle Cantine Rozzi, la 

successione Pelitica e Pelitico sabbiosa che costituisce le aree precedentemente 

descritte, è sostituita da depositi più francamente sabbiosi con strati aventi una giacitura 

sub - orizzontale. 

 

L'elemento geologico che caratterizza la Fascia centrale del Territorio Comunale di 

Offida, è rappresentato dalla presenza di depositi ruditici sabbiosi e sabbioso 

conglomeratici intercalati alle Formazioni Pelitiche . 

Analizzando la Carta Geologica relativa alla fascia centrale del territorio studiato, si rileva 

quanto segue: 

- in corrispondenza dell'area Occidentale, lungo i versanti calanchivi esposti ad Ovest, 

sovrastanti Rio Volubro, affiorano le Formazioni Pelitiche stratificate Plioceniche. 

 

- Proseguendo verso Est le Formazioni argillose suddette vengono sostituite dai 

materiali sabbiosi e sabbioso conglomeratici che affiorano in corrispondenza del 
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Centro Storico di Offida. 

 

Ad Ovest dell'abitato di Offida, in località La Ferola, si ha la presenza di strati lenticolari di 

conglomerati poligenici con ciottoli prevalentemente calcarei attribuibili per la maggior 

parte ai litotipi della Serie Mesozoica Umbro - Marchigiana. 

 

In prossimità della località La Fornace, a valle della Provinciale Mezzina, è stata rilevata la 

presenza di una faglia probabile ad andamento ENE - WSW, ubicata lungo l’incisione 

dell'impluvio alimentatore in sinistra del T. Lava. 

Le zone circostanti l'abitato di Offida si presentano prevalentemente argillose e argilloso - 

sabbiose con pendii che raggiungono acclività elevate solo in corrispondenza delle fasce 

calanchive. 

A valle di Borgo Cappuccini, in corrispondenza della sponda destra di F.so del Lago, è 

stata individuata un'area interessata dal fenomeno dei Vulcanelli di Fango. Essi consistono 

nella emissione di fango liquido proveniente da strati sepolti, emissione che secondo gli 

abitanti del luogo avverrebbe ogni 5 anni. 

 

Della Fascia Settentrionale fanno parte le aree estese a Nord di Colle Tafone ed a valle 

della Provinciale per Castignano, sono costituite dalle argille grigie Pleistoceniche e da 

depositi sabbiosi. Gli strati argillosi inclinati di circa 10 gradi verso E - NE intercettano a 

franapoggio le aree in oggetto. 

Le aree site da Est della Stalla Sociale, sono costituite da Formazioni sabbiose e sabbioso 

pelitiche a giacitura suborizzontale, i cui affioramenti sono rilevabili in corrispondenze delle 

scarpate presenti lungo il Fosso alimentatore in destra del T. Tesino. 

Al piede dei pendii pelitico - sabbiosi, si estendono i depositi alluvionali terrazzati del T. 

Tesino. La loro origine è legata con ogni probabilità ad ambienti di clima freddo, come è 

testimoniato dalla presenza al loro interno da “forme singenetiche di crioturbazione e dalle 

frequenti interdigitazioni con depositi stratificati di versante riferibili a clima periglaciale”. 

 

1.5 Inquadramento Idrogeologico 
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Il territorio Comunale di Offida, è costituito, per la maggior parte della sua estensione, da 

terreni caratterizzati da ridotta permeabilità rappresentati dalle Peliti, Peliti - Sabbiose e  

Peliti Laminate. 

Le aree maggiormente permeabili, di modesta estensione rispetto alla superficie del 

territorio Comunale, sono rilevabili in corrispondenza del centro Storico di Offida, località 

La Ferola e lungo le fasce alluvionali del T. Tesino, dove il fuso granulometrico dei terreni 

presenti (sabbie e conglomerati nel centro Storico di Offida e ghiaie ciottolose nelle aree 

alluvionali del Tesino) consente lo smaltimento piuttosto rapido della acque superficiali in 

profondità. 

I terreni che costituiscono l'intero territorio Comunale possono essere raggruppati dal 

punto di vista della permeabilità nelle seguenti n. 3 classi: 

Aree Permeabili 

Appartengono a questa classe i depositi alluvionali antichi e recenti ( 2^, 3^, 4^ Ordine ) 

rilevati in prossimità del T. Tesino, ubicati a diverse quote dal fondovalle e i corpi sabbioso 

conglomeratici rilevati in corrispondenza del centro abitato di Offida e in località La Ferola. 

Area con permeabilità significativa sono state individuate a S-E del centro abitato di Offida 

in corrispondenza delle aree di ubicazione delle Cantine Rozzi, in prossimità del confine 

con il territorio Comunale di Castorano. 

Aree Semipermeabili 

Appartengono a questa classe i depositi detritici (detriti di falda) e le aree in frana costituite 

da materiali di copertura grossolani, derivanti dalla alterazione dei rilievi sabbioso 

conglomeratici. 

Tali materiali sono caratterizzati da valori di conducibilità idraulica funzione della natura 

litologica del substrato presente. 

Aree Impermeabili 

Queste aree sono costituite dalle formazioni pelitiche e pelitico - sabbiose, Plioceniche e 

Pleistoceniche particolarmente estese Nel Territorio Comunale di Offida. 

 
 

 

1.6 Inquadramento Geomorfologico 

In corrispondenza delle fasce di territorio dove le formazioni di base sono di natura 
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prevalentemente argillosa, gli aspetti geo - morfologici sono legati alla presenza diffusa di 

sistemi erosivi a calanchi e di movimenti gravitativi profondi e/o superficiali. 

I calanchi interessano diffusamente i versanti argillosi esposti in prevalenza ad Ovest in 

particolare quelli sovrastanti Rio Volubro, F.so del Lago, S. Filippo ed in corrispondenza 

dei versanti estesi a valle della Provinciale per Castorano. 

La giacitura a reggipoggio delle argille di base, l’azione erosiva esercitata dalle acque di 

deflusso superficiale unitamente alla loro particolare esposizione, hanno determinato 

l’innescarsi e lo svilupparsi della morfologia calanchiva con pendenze piuttosto 

accentuate. I versanti esposti ad Est e a Nord, caratterizzati da una acclività più contenuta, 

sono invece spesso interessati da fenomeni gravitativi attivi e quiescenti, deformazioni 

plastiche, allentamenti superficiali e profondi che hanno reso alcune fasce del territorio 

studiato in condizioni problematiche di stabilità. 

I depositi sabbioso conglomeratici affioranti in corrispondenza delle scarpate sottostanti il 

centro storico di Offida e ad Ovest dello stesso (località La Ferola), data la maggiore 

competenza e resistenza al taglio, determinano una morfologia più irregolare ed acclive di 

quella che caratterizza le aree argillose. Infatti le aree sabbioso - conglomeratiche 

evidenziano scarpate subverticali alte circa 30 metri in corrispondenza delle quali affiorano 

i litotipi suddetti. 

Il Territorio Comunale di Offida, per la maggiora parte della sua estensione, è compreso 

tra le quote 150 e 300 s.l.m. (vedi Carta Geologica), fatta eccezione per il rilievo collinare 

di Colle Tafone, la cui fascia di cresta culmina a quota m. 402 s.l.m.. Tale rilievo, 

costituisce il punto più rilevato dello spartiacque tra il bacino idrografico del Fiume Tronto a 

Sud e del Torrente Tesino a Nord. 

Le fasce alluvionali presenti in corrispondenza del Torrente Lava e lungo l'asta Torrentizia 

del Torrente Tesino presentano nel complesso una morfologia regolare, pianeggiante con 

buone condizioni di stabilità grazie al fuso granulometrico di appartenenza dei terreni 

presenti (ghiaie ciottolose in matrice limoso sabbiosa). 

 

 

1.7 Sistema Vegetazionale 

La complessità del territorio offidano, la sua estensione elevata, comunque ampiamente al 
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disopra della media dei comuni della stessa fascia collinare, l’estrema varietà della natura 

dei terreni, la loro morfologia ed esposizione, fanno di Offida un territorio estremamente 

variegato se esaminato sotto l'aspetto botanico-vegetazionale. 

Inverni relativamente rigidi con minime di alcuni gradi sotto lo zero ed estati quasi mai 

adeguate per apporto idrico, contribuiscono, inoltre, a definire tale aspetto imponendo la 

presenza di specie adattate a questo clima. 

La vegetazione assume caratteri differenziali in relazione alla complessa orografia del 

territorio che si presenta in larga parte collinare con le zone pianeggianti confinate lungo la 

Val Tesino e la vallata del Torrente Lava, a costituire solo una minima parte della 

superficie complessiva. 

In tali aree pianeggianti, caratterizzate da terreni piuttosto sciolti, la vegetazione risente 

oltretutto dello sviluppo delle diverse attività antropiche: gli insediamenti abitativi, quelli, più 

limitati, industriali ed artigianali, nonché le infrastrutture di servizio (strade, elettrodotti) 

confinano la vegetazione spontanea in ambiti relativamente ristretti quali le scarpate, gli 

alvei dei fiumi e dei fossi. 

Nella restante .parte del territorio, ritroviamo crinali alternati a valli e vallecole percorse da 

un sistema di fossi collinari assai sviluppato e caratteristico; i terreni presentano 

mediamente tessitura pesante e giacitura spesso anche molto acclive; nelle aree a 

maggiore pendenza si riscontra uno sviluppo maggiore della vegetazione arboreo 

arbustiva di tipo spontaneo e la presenza di significativi elementi diffusi del paesaggio 

agrario quali alberi isolati (querce in prevalenza), siepi, alberature stradali e poderali, 

macchie di vegetazione residuale, vegetazione riparia. I rimboschimenti di tipo protettivo 

sono piuttosto limitati e presenti solo in alcune zone; in ogni caso risultano di non elevato 

pregio paesistico, costituiti come sono da specie non autoctone e poco o affatto integrate 

con il paesaggio circostante. 

L'agricoltura è elemento fondamentale di condizionamento del sottosistema botanico 

vegetazionale. 

Nella porzione collinare risulta caratterizzata essenzialmente dalla presenza della    

viticoltura che, tuttavia, negli ultimi anni ha risentito della crisi del settore e degli incentivi 

allo spiantamento; frequente è la presenza dell'olivo, sia in coltura promiscua con piante 
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sparse nei campi che in coltura specializzata. 

In buona parte del territorio elevato è lo sviluppo delle colture a seminativo, 

prevalentemente nudo. In questi poderi si attuano colture erbacee di tipo tradizionale quali 

il frumento, il mais, la barbabietola, il girasole. 

I campi, tenuto conto dell'esigenza di meccanizzare le operazioni colturali, si presentano 

regolari e in gran parte liberi da piante; solo in qualche caso permangono esemplari isolati 

di querce, aceri, olmi ed alberate; più frequentemente tali elementi diffusi risultano 

confinati lungo le scarpate, nelle vicinanze delle abitazioni rurali in prossimità di aie e 

cortili, nonché lungo le strade provinciali, comunali e vicinali ove, specie le querce, isolate 

o in filari, costituiscono uno dei tratti paesaggistici più apprezzabili. 

Sempre più ridotta risulta la coltivazione delle leguminose foraggere (erba medica in 

particolare), a causa del progressivo abbandono dell'allevamento bovino. 

Lungo la Val Tesino risulta anche abbastanza sviluppata l'attività vivaistica (con la 

coltivazione delle palme, dell'alloro e di altre specie autoctone e non) e frutticola (con la 

coltivazione del pesco, del susino, del melo). 

In generale, si ha un territorio largamente sfruttato a fini agricoli; rari sono, infatti, i terreni 

incolti o abbandonati che, comunque si ritrovano esclusivamente nelle zone più acclivi e di 

difficile e non conveniente coltivazione. 

Menzione a parte merita la vegetazione presente in prossimità del capoluogo e delle 

frazioni. 

Nel primo caso, forte elemento di caratterizzazione, sia dal punto di vista della complessità 

botanica che da quello legato agli aspetti meramente percettivi, è la vegetazione che 

circonda tutto l'abitato di Offida, a partire da San Barnaba fino a Borgo Cappuccini. In 

questo relativamente complesso sistema di fossi che confluiscono tutti, all'altezza della ex 

fornace, nel Torrente Lava, troviamo rappresentate, con buon grado di integrità 

complessiva, tutte le specie arboree, arbustive ed erbacee presenti nel resto del territorio, 

a costituire una sintesi spontanea dell’assetto botanico-vegetazionale dell’intero 

Comune. 

Diverso è il discorso per le frazioni, in particolare Borgo Miriam, che risultano piuttosto 

degradate, a causa del raccordo percettivo con le campagne e con le aree di vegetazione 
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spontanea, che risulta scarso o nullo, affidato come è ad elementi, quali le piantumazioni 

private o pubbliche, che, per entità e composizione specifica inadeguata, di norma nulla 

hanno a che fare con il paesaggio agrario e con la vegetazione spontanea circostanti. 

Le associazioni vegetazionali presenti sul territorio sono: 

- Le Querce, diffuse in tutto il territorio, di cui costituiscono forte elemento di 

caratterizzazione. Le ritroviamo, infatti, in 28 UU.PP. su 28, isolate, a gruppi, in filari. La 

specie dominante, e quasi esclusiva, è la Roverella (Quercus pubescens), ma non 

mancano rari esemplari di Farnia (Quercus robur) e di Rovere (Quercus petraea). Il loro 

numero complessivo è sicuramente ridotto rispetto al passato, essendo state, nel 

tempo, soggette a taglio, specie se poste all'interno dei campi. 

- La Vegetazione Riparia/e. È rappresentata dalla vegetazione, più o meno sviluppata, 

che si snoda lungo il Torrente Tesino, Lava, e lungo tutti i fossi collinari. La si rileva in 

28 UU.PP. su 28 e, quindi, assieme alle querce, essa “marca” fortemente il paesaggio.               

Una caratteristica diffusa pressoché ovunque è il suo sviluppo planimetrico che, solo   

nelle aree più acclivi e non più coltivate da tempo, risulta relativamente ampio; lungo il 

Torrente Fiobbo, ad esempio, essa tende, sia pur limitatamente ad alcuni tratti, ad 

espandersi, mentre, per il resto, rimane confinata dai campi coltivati, dalle strade e       

dagli insediamenti, in un ristretto corridoio ai lati dell'alveo. A differenza che nei territori 

dell'alta collina marchigiana, non si collega alle macchie e ai boschi, che nel territorio 

affidano sono rappresentati in misura molto ridotta. Nel complesso, le specie arboree 

rilevate sono le seguenti, in prevalenza ed in ordine di frequenza: 

- Populus spp., soprattutto Populus nigra (Pioppo comune), anche nella var. italica 

(pioppo cipressino), meno frequente il P.alba e il P.tremula, più spesso ibridi fra le 

diverse specie di pioppo; 

- Salix spp. con prevalenza di Salix alba (Salice comune), ma anche Salix viminalis 

(vimine), Salix caprea e S. triandra; 

- Robinia pseudoacacia (Robinia ma anche comunemente ed erroneamente detta 

Acacia); 

- Quercus spp. ed in particolare Quercus pubescens (Roverella), più raramente 

Quercus robur (Farnia) e Quercus petraea (Rovere); 
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- Acer campestris (Acero campestre, loppio); 

- Morus alba e Morus nigra (Moro, Gelso); 

- Ailanthus altissima (Ailanto, toccacielo); 

- Cupressus sempervirens (cipresso comune); 

- Ulmus minor (olmo). 

Le essenze arbustive rilevate, anche non in associazione con quelle arboree, in ordine 

di frequenza, sono le seguenti: 

- Sambucus nigra (Sambuco comune); 

- Rubus fruticosus (Rovo); 

- Ulmus minor (Olmo); 

- Prunus spp. con P.avium (Ciliegio selvatico) e P.spinosa (Prugno selvatico); 

- Acer campestris (Acero campestre, loppio); 

- Tamarix gallica (Tamerice); 

- Crataegus monogyna (Biancospino); 

- Pyrus piraster (pero selvatico); 

- Viburnum tinum (laurotino); 

- Pistacia lentiscus (lentisco); 

- Clematis vitalba (vitalba). 

- La Vegetazione stradale: Lungo le strade statali, provinciali e comunali, è presente 

una vegetazione in parte spontanea ed in parte artificiale. Essa costituisce un 

significativo elemento paesaggistico, svolge una funzione di ombreggiamento e di 

delimitazione visuale della direzione, in qualche caso costituisce un pericolo per la 

sicurezza stradale. Anche lungo le strade poderali le scarpate presentano spesso una 

vegetazione con funzione prevalentemente protettiva e di consolidamento delle stesse. 

La Vegetazione Stradale, individuata graficamente nella Carta della copertura vegetale 

sottoposta a tutela, è, di fatto rappresentata dalle “alberature stradali” e dalle “siepi 

stradali”. Le alberature, generalmente discontinue, sono costituite, ove presenti, da 

querce isolate, a gruppi o in filari, con esemplari, di norma, di notevole pregio 

paesistico; non infrequente è la presenza di piante di pioppo e di gelso (Morus alba e M. 

nigra), testimonianza residua della gelsi-bachicoltura del passato, così come della 

Robinia. Le "siepi", più frequenti, di sviluppo lineare variabile, sono costituite da piante 
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delle seguenti specie, in prevalenza ed in ordine di frequenza: 

- Ulmus minor (Olmo); 

- Acer campestris (Acero campestre, loppio); 

- Rubus fruticosus (rovo); 

- Sambucus nigra (Sambuco); 

- Tamarix gallica (Tamerice); 

- Prunus avium (Ciliegio selvatico) e P.spinosa (Prugno selvatico); 

- Crataegus spp. con prevalenza di C.monogyna; 

- Malus silvestris (Melo selvatico); 

- Pyrus piraster (Pero selvatico); 

- Rosa canina (Rosa selvatica). 

- Siepi interpoderali. Si è compresa in questa categoria quella vegetazione, 

prevalentemente arbustivo-arborea, presente tra i campi e lungo le scarpate, compatta, 

di notevole pregio paesistico e naturalistico, a composizione specifica variabile. Le siepi 

sono state rilevate in 11 UU.PP. su 21, in prevalenza su scarpate e ciglioni, a residua 

testimonianza di uno sviluppo lineare che nel passato doveva essere stato sicuramente 

più elevato (non si dimentichi che, molto spesso, le siepi facevano da vero e proprio 

confine tra le diverse proprietà). È per tal motivo che, oggi vanno tutelate, ampliate 

all’occorrenza, anche in relazione alla loro importanza naturalistica: esse, infatti 

rappresentano sicuro rifugio per molte specie animali, in particolare l'avifauna, che, 

altrimenti, sarebbero condannate, se non all'estinzione, quantomeno alla scomparsa dai 

territori. Le specie botaniche rilevate sono, in prevalenza: 

- in habitus arbustivo, l’acero campestre (Acer campestris), l’olmo (Ulmus minor), il 

sambuco (Sambucus nigra), il rovo (Rubus fruticosus), il biancospino (Crataegus 

monogyna), la tamerice (Tamaerix gallica), il nocciolo (Corylus avellana); 

- in habitus arboreo esemplari di roverella (Quercus pubescens), ma anche di robinia 

(Robinia pseudoacacia), pioppo (Populu spp.), salice (Salix spp.). 

 

 

- Le alberature poderali. Si è suddivisa tale categoria in tre sottogruppi: le piante sparse 
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di olivo, le alberate, le piante diverse dalle querce. Si tratta, nell'insieme, di una 

vegetazione poco rappresentata nel territorio affidano: 

- le piante sparse di olivo, infatti, pur presenti in 26 UU.PP. su 28 sono quasi sempre 

costituite da esemplari di non elevato pregio paesistico; 

- le alberate si ritrovano solo nella U.P. n° 3 ed in numero ridotto; 

- le “piante diverse dalle querce”, dizione con cui si è inteso considerare tutta quella 

vegetazione, di norma rappresentata da soggetti di notevole sviluppo, portamento, 

età e dimensioni, presente nei campi, in adiacenza .ad abitazioni, nei parchi, nei 

cimiteri, sono costituite da elementi puntuali, sì importanti, ma numericamente poco 

diffusi; tale vegetazione, avente carattere di unicità e di eccezionalità, è stata 

segnalata nelle schede delle UU.PP. e nella cartografia e merita una particolare 

attenzione riguardo alla sua tutela; 

- Macchie e boschi residui. Questa categoria è, di norma, rappresentata da porzioni di 

territorio piccole (macchie), o più ampie (veri e propri boschi), non coltivate, nelle quali 

si evidenzia una vegetazione spontanea di tipo arboreo-arbustivo, più o meno utilizzata 

a fini selvicolturali. È, questa, una situazione tipica delle zone montane o alto collinari 

ove, per orografia, per tradizioni secolari, o a seguito dell’abbandono dei coltivi, qui più 

marcato che altrove, ampie aree risultano coperte da boschi. Non è così per il territorio 

affidano, in cui tale categoria del patrimonio botanico-vegetazionale è presente solo in 

15 Unità di Paesaggio su 28, in situazioni peraltro poco significative, con superfici 

estremamente ridotte e confinate a margine dei campi o in adiacenza alla vegetazione 

ripariale. Questi piccoli lembi di territorio vedono la presenza prevalente delle querce 

(Quercus pubescens in particolare) ma anche di olmo (Ulmus minor), pioppo (Populus 

spp.), acero campestre (Acer campestris), salice (Salix spp.), robinia (Robinia 

pseudoacacia) , ailanto (Ailanthus altissima), biancospino (Crategus monogyna), rovo 

(Rubus fruticosus), prugnolo (Prunus spinosa) . La "rarità" di queste superfici fa sì che 

debba essere riservata una particolare attenzione alla loro tutela. 

 
 
 
 

2. CARATTERIZZAZIONE ECONOMICA, SOCIALE E CULTURALE 
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2.1 Situazione Demografica 

Al termine del 2017 gli abitanti residenti nel Comune di Offida erano pari a 4.962 distribuiti 

su una superficie di 49.02 km2 di territorio comunale, determinando una densità di 

popolazione per Km2 pari a 104. Dall’esame dell’andamento demografico del Comune nel 

periodo 1972-2017 risulta un decremento della popolazione (da 5.702 a 4.962 abitanti) 

costante nel tempo. I dati relativi derivano dal censimento ISTAT e dall’ufficio Anagrafe. 
 

Anno Movimenti naturali Trasferimenti di residenza Saldo 
totale 

Popolazione    
a fine anno Nati Morti Saldo Immigrati Emigrati Saldo 

1972 74 68 6 74 106 -32 -26 5702 

1973 53 63 -10 97 97 o -10 5684 

1974 60 68 -8 60 159 -99 -107 5577    

1975 58 61 -3 89 85 4 1 5578 

1976 51 62 -11 64 91 -27 -38 5540 

1977 49 53 -4 72 88 -16 -20 5520 

1978 52 63 -11 64 83 -19 -30 5490 

1979 47 50 -3 98 57 -41 -44 5528 

1980 58 71 -13 109 125 -16 -29 5499 

1981 38 67 -29 72 62 10 -19 5475 

1982 41 56 -15 63 61 2 -13 5446 

1983 61 70 -9 71 55 16 7 5448 

1984 48 52 -4 54 65 -11 -15 5433 

1985 49 63 -14 75 74 1 -13 5426 

1986 37 62 -25 65 84 -19 -44 5382 

1987 48 46 2 85 60 25 27 5409 

1988 53 67 -14 51 65 -14 -28 5381 

1989 48 47 1 82 61 21 22 5403 

1990 43 47 -4 60 66 -6 -10 5393 

1991 42 62 -20 64 54 10 -10 5377 

1992 48 66 -18 63 65 -2 -20 5348 

1993 53 62 -9 69 53 16 7 5355 

1994 36 55 -19 50 62 -12 -31 5319 

1995 39 64 -25 85 82 3 -22 5297 

1996 34 61 -27 88 68 20 -7 5290 

1997 37 55 -18 97 68 29 11 5301 

1998 52 49 +3 74 82 -8 -5 5296 

1999 30 62 -32 117 85 +32 o 5296 

2000 24 59 -35 107 76 +31 -4 5292 

2003 37 70 -33 64 48 +16 -17 5379 

2004 33 65 -32 76 44 +32 o 5361 

2005 36 62 -26 140 82 +58 +32 5393 

2006 39 63 -24 99 130 -31 -55 5338 

2007 30 75 -45 127 102 +25 -20 5318 

2008 48 73 -25 155 104 51 +26 5344 

2009 45 63 -18 130 121 +9 -9 5335 

2010 40 69 -29 108 137 -29 -58 5277 

2011 43 66 -23 109 91 +18 -5 5201* 

2012 29 67 -38 115 117 -2 -40 5161 

2013 36 76 -40 194 141 +53 +13 5174 

2014 39 62 -23 92 151 -59 -82 5092 

2015 20 60 -40 108 102 6 -34 5058 

2016 34 69 -35 62 77 -15 -50 5008 

2017 20 69 -49 102 99 3 -46 4962 

* dato allineato con risultati XV censimento della popolazione 

Tabella 1. Situazione popolazione 
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Tab
ella 
2. 

And
ame
nto 
dem
ograf
ico 
in 

Offid
a dal 
1972 

al 
2017 

Età Celibi/Nubili Coniugati/e Vedovi/e Divorziati/e Maschi Femmine 
Totale 

  % 

0-4 147 0 0 0 81 - 55,1% 66 - 44,9% 147 2,9% 

5-9 189 0 0 0 100 - 52,9% 89 - 47,1% 189 3,8% 

10-14 180 0 0 0 97 - 53,9% 83 - 46,1% 180 3,6% 

15-19 193 0 0 0 104 - 53,9% 89 - 46,1% 193 3,9% 

20-24 237 3 0 0 120 - 50,0% 120 - 50,0% 240 4,8% 

25-29 237 27 0 0 140 - 53,0% 124 - 47,0% 264 5,3% 

30-34 162 94 0 0 134 - 52,3% 122 - 47,7% 256 5,1% 

35-39 122 165 0 3 149 - 51,4% 141 - 48,6% 290 5,8% 

40-44 101 213 3 7 161 - 9,7% 163 - 50,3% 324 6,5% 

45-49 83 263 2 17 179 - 49,0% 186 - 51,0% 365 7,3% 

50-54 53 310 4 16 183 - 47,8% 200 - 52,2% 383 7,6% 

55-59 48 282 18 18 173 - 47,3% 193 - 52,7% 366 7,3% 

60-64 34 274 25 7 160 - 47,1% 180 - 52,9% 340 6,8% 

65-69 30 263 34 8 174 - 51,9% 161 - 48,1% 335 6,7% 

70-74 23 178 48 8 121 - 47,1% 136 - 52,9% 257 5,1% 

75-79 28 177 68 1 117 - 42,7% 157 - 57,3% 274 5,5% 

80-84 21 162 118 0 123 - 40,9% 178 - 59,1% 301 6,0% 

85-89 12 78 97 1 79 - 42,0% 109 - 58,0% 188 3,8% 

90-94 6 21 66 0 31 - 33,3% 62 - 66,7% 93 1,9% 

95-99 4 2 15 0 6 - 28,6% 15 - 71,4% 21 0,4% 

100+ 0 0 2 0 0 - 0,0% 2 - 100,0% 2 0,0% 

Totale 1.910 2.512 500 86 2.432 - 48,6% 2.576 - 51,4% 5.008 100,0% 
 

Tabella 3. Popolazione per fasce d’età - anno 2017 

Andamento demografico in Offida dal 1972 al 2017

Numero Residenti
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2.2 Le Attività Economiche del Territorio 

Sulla base dei dati fomiti dal Servizio Sistema Informativo Statistico, nel periodo che 

va dall'anno 2011 al 2017 c'è stata una leggera diminuzione del numero di imprese 

operanti nel Comune di Offida (da 838 a 743). 

 
 

Tabella 4. Andamento del numero di imprese 
(Fonte: Sistema Informativo Statistico – Regine Marche dati al 2017) 

Le imprese sono per la maggior parte micro-imprese, cioè con meno di 10 addetti. 

Il settore agricolo è quello predominante nell'economia Offidana: il 36,74% delle imprese 
presenti nel suo territorio svolge attività agricola. Esso è seguito dal settore delle “altre 
industrie” e da quello del Commercio. 

 

Secondo le fonti lnfocamere aggiornati al 2017 

IMPRESE ATTIVE PER COMUNE E ATTIVITÀ ECONOMICA
COMUNE DI OFFIDA

Imprese attive per comune e attività economica
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2.3 L'Agricoltura 
 

Per l’agricoltura di Offida le due colture principali sono rappresentate dalle cerealicole, che 

si estendono per 619,75 ha, e dalla vite (970,8 ha di superficie). 

 

UTILIZZO DEI TERRENI (superficie in ettari) - 2010 

Cereali per la 
produzione di 

granella 
619,75 

Seminativi 
1680,34 

SUPERFICIE 
AGRICOLA 
UTILIZZATA 

(SAU) 
3033,43 SUPERFICIE 

AGRICOLA 
TOTALE 

(SAT) 
3568,83 

Legumi secchi 26,16 

Patate 0,30 

Barbabietole da 
zucchero 

84,03 

Piante industriali 131,37 

Ortive 5,35 

Fiori e piante 
ornamentali 

1,40 

Foraggiere 
avvicendate 

474 ,74 

Sementi 1,30 

Terreni a riposo 335,94 

Vite 970,8 

Coltivazioni 
legnose agrarie 

1245,13 

Olivo per la 
produzione di olive 

da tavola e 
da olio 

235,47 

Agrumi 0,65 

Fruttiferi 31,49 

Vivai 5,85 

altre coltivazioni 
legnose agrarie 

0,87 

Orti familiari 35,58 

Prati permanenti e 
pascoli 

72,38 

arboricoltura da 
legno annessa ad 
aziende agricole 

90,45 

boschi annessi ad 
aziende agricole 

100,96 

superficie agricola 
non utilizzata 

228,26 

altra superficie 115,73 

 

Tabella 7. Utilizzo dei terreni (Fonte: VI Censimento Generale dell'Agricoltura - 2010) 
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L’agricoltura biologica 

L’agricoltura biologica non impiega prodotti chimici e di sintesi come gli antiparassitari e i 

diserbanti, ma agevola metodi di coltivazione naturale (ad esempio coltivando piante 

predisposte alla resistenza di certi agenti naturali, introducendo la presenza di insetti utili 

alla lotta ai parassiti, ecc.). Il risultato finale dell'agricoltura biologica sono dei prodotti sani 

ottenuti nel rispetto delle piante, degli animali e del paesaggio, evitando di inquinare 

l'ambiente. 

Nell’ultimo censimento dell'agricoltura (2010) sono attestate nel Comune di Offida n. 108 

aziende agricole con superficie biologica, delle quali 29 hanno una superficie 

esclusivamente biologica. 

 

AGRICOLTURA BIOLOGICA (superficie in ettari) - 2010 

Aziende con superficie biologica 
Aziende con superficie 

esclusivamente biologica 

Numero aziende Superficie 
Superficie 

Numero aziende Superficie 

108 650,28 29 218,62 
 

Tabella 8. Aziende biologiche e superfici 

(Fonte: VI Censimento Generale dell'Agricoltura - 2010) 

 
 
 

2.4 Il Patrimonio Zootecnico 

Il numero complessivo delle aziende che allevano animali sono --- nell’anno 2010. 

 
 

AZIENDE CON ALLEVAMENTI 

BOVINI SUINI OVINI E CAPRINI ALL. AVICOLI 

Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi 

27 285 14 3.300 6 251 5 147.569 
 

Tabella 9. Aziende con allevamenti 

(Fonte: VI Censimento Generale de/l'Agricoltura - 2010) 
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2.5 Le Industrie a Rischio di Incidente Rilevante 

Nel Comune di Offida è presente un deposito di prodotti fitofarmaci della Ditta Bonfigli 

S.r.l., in C.da Tesino, la quale figura nell'elenco1 delle industrie a rischio di incidente 

rilevante presenti sul territorio regionale ( soggetta a D.Lgs 26/6/2015, n. 105 “Attuazione 

della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi 

con sostanze pericolose” (c.d. Seveso III) ha sostituito il D.Lgs. 17/8/1999, n. 334 e 

come modificato dal D.Lgs 21/9/2005 n. 238 (c.d. Seveso II), successivamente modificato 

dal D.Lgs 14/3/2014 n. 48). 

L’amministrazione comunale sia attraverso l’applicazione D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 

(g.u. 28/12/98, N. 301), coordinato con il D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, pubblicato nella 

G.U. n. 33 del 9/02/01 e il D.M. 09/05/2001, sia attraverso le competenze istituzionali di 

governo del territorio, derivanti dalla Legge Urbanistica e dalle leggi regionali, ha 

individuato nell’ambito del Piano Territoriale di Coordinamento l’area da sottoporre a 

specifica regolamentazione. 

La Prefettura di Ascoli Piceno ha predisposto come da obblighi di legge un piano di 

emergenza esterno per prevenire e fronteggiare i rischi connessi a possibili eventi 

incidentali che, originandosi all’interno del suddetto stabilimento industriale a rischio 

d'incidente rilevante, potrebbe dare luogo ad un pericolo grave, immediato o differito per le 

persone, l’ambiente ed i beni presenti all’esterno dello stesso stabilimento, in 

conseguenza degli effetti dovuti a rilasci di energia e/o di sostanze pericolose2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1 Cfr. Decreto del Dirigente della P.F. Attività Tecniche di Protezione Civile n. 223/ATP_DPS del 16.12.2014 
(elenco aggiornato al mese di dicembre 2014). 
 

2 Piano di emergenza esterna per lo stabilimento industriale a rischio di incidente rilevante della Bonfigli S.r.l. 
sita nel Comune di Offida (AP) - Prefettura - U.T.G. di Ascoli Piceno - 2008. 

 

http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascolipiceno/downloadFile.aspx?s=85&f=60862
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3. IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DEL COMUNE DI OFFIDA 

 

Introduzione 

L’organizzazione del Comune di Offida è distinta come previsto dalla legislazione vigente 

in organizzazione amministrativa e organizzazione politica. A capo di entrambe le strutture 

c’è il Sindaco. 

L'organizzazione politica è composta da: 

- Consiglio Comunale; 

- Presidente del Consiglio Comunale (Sindaco); 

- Giunta Comunale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lucciarini De Vincenzi Valerio Sindaco Deleghe: Affari Generali, Sanità, Società. 

Bosano lsabella 
Assessore 

Vice Sindaco 

Assessore alla Conoscenza e al Sapere. 
Deleghe: Cultura, Scuola e Formazione, Lavoro, 
Attività Produttive, Commercio, Personale, Pari 
Opportunità, Partecipazione, Trasparenza. 

Antimiani Piero Assessore 

Assessore alla Dinamicità e alla Comunità 
Solidale. 
Deleghe: Turismo e Internazionalizzazione, Sport 
e Tempo Libero, Associazionismo, Servizi Sociali, 
Volontariato, Politiche delle Integrazioni, 
Informazione. 

Butteri Davide Assessore 

Assessore alla Operatività e al Territorio. 
Deleghe: Lavori e Opere Pubbliche, Patrimonio e 
Manutenzione, Viabilità, Sicurezza, Protezione 
Civile, Polizia Municipale, Politiche Giovanili. 

D'Angelo Roberto Assessore 
Assessore alla Pianificazione e alla Gestione. 
Deleghe: Bilancio, Urbanistica, Edilizia, Ambiente 
e Futuro Sostenibile, Agricoltura 

De Flaviis Giulia Consigliere 

Scuola e Formazione, Commercio, Pari 
Opportunità (in collab. con Ass. Bosano), 
Turismo e Internazionalizzazione (in collab. con 
Ass. Antimiani) 

Peroni Maurizio Consigliere 
Lavori e Opere Pubbliche (in collab. con Ass. 
Butteri) Urbanistica, Ambiente, Futuro Sostenibile 
e Agricoltura (in collab. con Ass. D’Anqelo) 

Sibillini Claudio Consigliere Coordinamento Tavoli per il Programma 

Straccia Alessandro Consigliere 

Cultura (in collab. Con Ass. Bosano), 
Informazione (in collab. con Ass. Antimiani), 
Politiche Giovanili (in collab. con Ass. Butteri), 
Edilizia (in collab. con Ass. D’Angelo) 
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3.1 Strumenti Decisionali dell’Ente 

Gli organi ed i dirigenti del Comune assumono decisioni emettendo provvedimenti o atti 

secondo le proprie competenze, tramite i seguenti strumenti: 

▪ Ordinanze; 

▪ Delibere; 

▪ Determina. 

L’ordinanza è emessa dal Dirigente competente o dal Sindaco in caso di urgenza, per 

rendere immediatamente operative decisioni o azioni necessarie per la sicurezza o la     

salute dei cittadini. 

La delibera è un atto del Consiglio o della Giunta e accompagna l’approvazione di 

documenti o decisioni secondo le competenze dell'organo deliberante. 

La determina è lo strumento con cui i Dirigenti assumono le decisioni di propria 

competenza; la determina può stabilire l’utilizzo di fondi già stanziati dal bilancio e/o da 

documenti di programmazione economica ad esso collegati. 

Tramite gli atti di cui sopra il Comune può adottare strumenti organizzativi interni o            

strumenti di governo quali, ad esempio: 

- Statuto 

- Regolamenti organizzativi 

- Regolamenti a valenza ambientale (esempio: raccolta rifiuti) 

- Regolamenti per gestione tariffe 

- Bilanci revisionali e consuntivi 

- Accordi di programma 

- Convenzioni 

- Paino regolatore generale 

- Piano urbano del traffico 

- Zonizzazione acustica 

- Piano triennale delle opere + autorizzazioni + vendite/acquisti patrimoniali 

- Approvazione di progetti 

- Erogazioni di contributi 

- Affidamento di incarichi 
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Lo statuto è approvato con delibera del Consiglio e stabilisce i principi di azione 

dell'amministrazione ed il funzionamento generale dell'ente, incluse le modalità di 

interfaccia con i cittadini e le parti interessate. 

I regolamenti sono documenti approvati dall’organo di volta in volta competente che 

stabiliscono modalità di esecuzione di attività (es. gestione rifiuti) o modalità organizzative 

(es. regolamento degli uffici e servizi) o altri aspetti della vita amministrativa. 

 
 
 

3.2 Servizi Comunali 
 
 

3.2.1 La Struttura Comunale 

La struttura comunale è articolata in cinque settori per ciascuno dei quali si riportano le 

principali attività di competenza (con particolare riferimento a quelle attività potenzialmente 

coinvolte in un Sistema di Gestione Ambientale): 

1. Area Affari Generali e Servizi alla persona; 

2. Area Lavori Pubblici e Gestioni dirette; 

3. Area Finanziaria e Contabile; 

4. Area Gestione del Territorio; 

5. Area Polizia Municipale. 
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3.2.2 Area Affari Generali e Servizi alla Persona 

 

Ufficio Segreteria 

Servizio Segreteria Generale, pur svolgendo sostanzialmente un'attività di supporto 
a tutta la struttura comunale, fornisce alcuni servizi che più direttamente 
interessano i cittadini: qui si raccolgono le firme in occasione di referendum e 
proposte di Legge, si rilasciano copie di atti amministrativi su richiesta degli 
interessati; si provvede alla stipula dei contratti, si gestiscono i contenziosi legali e 
si gestisce e si aggiorna il Sito Internet del Comune. 

Servizio Segreteria Sindaco, l'attività consiste nel concordare gli appuntamenti tra il 
Sindaco stesso ed i   cittadini che ne facciano richiesta. 

Artigianato, iscrizione, modificazione e cancellazione albo artigiani 

Atti amministrativi, richiesta accesso agli atti amministrativi 

Autentiche 

Autorizzazioni al commercio 

Autorizzazioni sanitarie 

Gazzette ufficiali-concorsi pubblici 

Sale comunali-eventuale utilizzo 

Protocollo, gestione della corrispondenza in arrivo, della sua protocollazione e dello 
smistamento agli uffici interessati. Riguarda sia la posta consegnata a mano o 
tramite Servizio Postale, sia quella pervenuta a mezzo fax o posta elettronica. 

Ufficio Servizi alla 
Persona 

Biblioteca 

Attività ricreative culturali 

Servizi turistici 

Trasporto extrascolastico 

Scuola, libri di testo, trasporto scolastico, mensa scolastica 

Assistenza ai minori, asilo nido, colonie e soggiorni estivi mari e monti, ludoteca e 
centro di aggregazione giovanile, corsi di nuoto, promozione attività sportive per 
tramite di varie associazioni 

Assistenza agli anziani, assistenza domiciliare, assistenza economica anziani, 
integrazione rette casa riposo, colonie estive e turismo sociale 

Assistenza ai portatori di handicap, assistenza scolastica, assistenza all'handicap 
nelle varie forme scolastiche ed extra scolastiche a minori e adulti, servizio alla 
persona verso portatori di handicap o disagio psicofisico 

Servizio obiettori di coscienza, militari terremotato e borse lavoro 

Assistenza sociale alla generalità dei cittadini che ne abbiano i requisiti,                    
sostegno linguistico e sostegno al diritto all'abitazione 

Circolazione agevolata sugli autoservizi di trasporto pubblico locale L.R. n. 27/97 

Gestione Cimitero, concessione loculi e tombe, tumulazioni, traslazioni, riduzioni 

Ufficio Servizi 
Demografici 

Cambio di residenza del Comune 

Anagrafe, rilascio carta d'identità e libretto di lavoro, predisposizione pratiche 
relative al rilascio del Passaporto, iscrizioni e cancellazioni anagrafiche, 
aggiornamento patente o carta di circolazione, rilascio certificazioni e consulenza 
generica e/o specifica in materia anagrafica. 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione 
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 Leva Gestione adempimenti necessari alla visita di leva. 

Libretto del lavoro 

Libretto sanitario 

Stato Civile, ricezione, registrazione e certificazione degli atti di nascita, 
matrimonio, morte, cittadinanza, celebrazioni matrimoni civili. 

Presidenza di seggio e scrutatore, gestione delle liste elettorali, predisposizione atti 
per consultazioni elettorali e sovrintendenza sullo svolgimento delle stesse, Giudici 
popolari, albi scrutatori e albi presidenti di Seggio. 

Ufficio Relazioni 
con il pubblico 

Gestione del servizio di relazioni con il pubblico 

Assicura i diritti di partecipazione, informazione controllo delle attività del                 
Comune 

Fornisce informazioni in merito ai vari servizi comunali ed alle modalità di accesso 
agli stessi 

 
 
 
 
 
 
 

3.2.3 Area Lavori Pubblici - Ambiente e Commercio 

 
 

Ufficio LL.PP. - 
Ambiente e 
Commercio 

• Progettazione ed esecuzione Opere Pubbliche; 

• Espropri 

• Gestione esercizio del commercio su aree pubbliche; 

• Occupazione suolo pubblico, presentazione domande, rilascio autorizzazioni e 
TOSAP; 

• Gestione Mercato settimanale e fiere, assegnazione posteggi e TOSAP; 

• Affissioni e pubblicità, denuncia installazione mezzi pubblicitari e TOSAP; 

• Denuncia produzione vitivinicola, Reg. CEE n. 1294/96 - 3929/87; 

• Vidimazione e modelli vari, modelli accompagnamento prodotti vitivinicoli, 
registri lavorazione e prodotti vitivinicoli, registri di pubblica sicurezza; 

• Rilascio nulla osta manifestazioni sportive; 

• Presentazione modelli ISTAT presenze alberghiere; 

• Autorizzazione trasferimento di greggi; 

• Gestione Nettezza Urbana. 
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3.2.4 Area Finanziaria e Contabile 

 

Si tratta di un tipico servizio “di staff”, sviluppato cioè, in buona parte, come attività di 

supporto a tutta la struttura comunale. Si occupa innanzitutto della redazione e della 

gestione del bilancio di previsione e del Rendiconto Consuntivo. Svolge le verifiche 

necessarie al mantenimento degli equilibri di bilancio controllando l'andamento delle 

entrate e delle spese. Provvede all’acquisizione dei beni necessari all'ordinario 

svolgimento delle attività comunali. 

Si divide in: 

• Ufficio Contabilità generale; 

• Ufficio dell’equità fiscale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ufficio Contabilità 
generale 

• programmazione, coordinamento e gestione dell'attività finanziaria; 

• funzioni di supporto agli organi di governo nella predisposizione degli strumenti 
di programmazione finanziaria; 

• gestione del bilancio, controllo degli equilibri di bilancio, verifica di regolarità 
contabile e attestazioni della copertura finanziaria degli impegni di spesa; 

• tenuta della contabilità; 

• rilevazione ed elaborazione degli elementi di costo e dei proventi dei servizi; 

• compiti in materia di sostituto d'imposta; 

• gestione delle posizioni debitorie del Comune e controllo degli investimenti; 

• rapporti con la tesoreria; 

• rapporti economico - finanziari con consorzi, aziende speciali, imprese di 
gestione dei servizi pubblici comunali, contratti di servizio; 

• gestione delle partecipazioni del Comune; 

• servizio di economato; 

• programmazione e gestione degli acquisti di beni e servizi di uso generale; 

• organizzazione e gestione del magazzino delle scorte; 

• amministrazione del personale; 

• gestione di iniziative di formazione ed aggiornamento professionale; cura le 
relazioni sindacali; 

• Tributi comunali: l.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) 

• TA.R.S.U. (Tassa Rifiuti solidi urbani). 

 
Ufficio dell’equità 

fiscale 

• gestione dei tributi locali e di entrate patrimoniali dell’ente; 

• predisposizione di atti normativi relativi ai tributi ed alle altre entrate gestite; 

• procedure di accertamento e di imposizione, rapporti con i servizi di riscossione, 
collaborazione con i sistemi impositivi dello Stato, della Regione e della 
Provincia.  
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3.2.5 Area Gestione del Territorio 

 

L’area si occupa della gestione amministrativa del territorio e si divide in: 

• Ufficio Urbanistica - S.U.E. - S.U.A.P.; 

• Ufficio Manutenzioni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ufficio Urbanistica -
S.U.E. - S.U.A.P. 

• accesso agli atti; 

• attestazione ubicazione dell’immobile; 

• autorizzazione unica ambientale; 

• certificato di agibilità/abitabilità; 

• certificato di destinazione urbanistica; 

• certificazioni, imprenditore agricolo a titolo principale, coltivatore diretto, 
attestati e certificati vari; 

• comunicazione manutenzione ordinaria; 

• denuncia di inizio attività; 

• idoneità alloggi; 

• mezzi pubblicitari (autorizzazione edilizia per l'installazione); 

• permesso di costruire (sanatoria, proroga, volturazione); 

• piano di lottizzazione di iniziativa privata; 

• richiesta copia conforme; 

• segnalazione certificata inizio attività (edilizia, commercio) 

• tende (autorizzazione per l'installazione); 

• titoli unici (suap); 

• varianti al PRG e Piani attuativi. 

Ufficio Manutenzioni 

• gestione case popolari; 

• sdemanializzazione e declassificazione strade; 

• manutenzione strade, parcheggi e verde pubblico; 

• manutenzione cimitero; 

• manutenzione impianti sportivi; 

• manutenzione scuole primarie e mense scolastiche; 

• manutenzione immobili comunali. 
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3.2.6 Area Polizia Municipale 

 

Polizia Municipale 

• accertamenti sopralluoghi ed ispezioni, residenza, superficie per TARSU; 

• autorizzazioni polizia amministrativa, spettacoli, intrattenimenti danzanti, circhi, 
fuochi d’artificio; 

• caccia e pesca, rinnovo licenze caccia e pesca (annuali e sessennali) e 
consegna tesserino Regione Marche; 

• rilascio quietanze sanzioni amministrative per violazione Codice della Strada e 
Regolamenti Comunali; 

• denuncia cessione fabbricato, comunicazione di cessione fabbricato all’autorità 
locale di pubblica sicurezza (Sindaco) - art. 12 D.L. n. 49/78; 

• notifiche; 

• presentazione denuncia infortunio all'autorità di PS-, 

• ricezione apposizioni a verbali per violazione Codice della Strada e regolamenti 
Comunali. 
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3.2.7 Igiene Urbana 

Il servizio di spazzamento e lavaggio strade urbane è effettuato dalla PicenAmbiente spa, 

che provvede anche alla pulizia, pulizia delle aree del mercato pubblico esterno nei giorni  

di fiera e di quelle utilizzate dal mercato settimanale. 

La spazzatura e il lavaggio meccanico vengono condotte secondo percorsi prestabiliti con 

frequenza periodica per quanto riguarda le strade principali. 

Il servizio di disinfestazione, larvicida e derattizzazione, disinfezione ambientale territoriale 

e scolastico comunale viene svolto da azienda privata abilitata (affidamento alla ditta 

OVERLAND snc con sede a Offida (AP) in C.da Lava, n.145 con Determina generale n° 

132 - Determina Settore LL.PP-Ambiente-Commercio n° 27 del 11/06/2018). 

Il numero annuale degli interventi da effettuare sul territorio e strutture scolastiche è il 

seguente: 

 
 

Attività Numero applicazioni 

Disinfestazione N° 4 interventi presso i parchi pubblici 

Disinfestazione 
N° 4 applicazioni antilarvale da effettuare 
nelle caditoie del centro storico, area 
B.go Leopardi e B.go Cappuccini 

Derattizzazione 
N° 3 applicazioni nel centro abitato e 
plesso scolastico di V.le Repubblica 
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3.2.8 Parco Macchine 

Il Comune di Offida dispone di un parco macchine utilizzate per l’espletamento ed 

erogazione dei servizi tecnico-amministrativi. La manutenzione dei mezzi viene effettuata 

secondo tempistica delle case produttrici e presso officine specializzate, in regola con le 

normative vigenti. I controlli delle emissioni svolte periodicamente nel corso della revisione 

del mezzo sono attestate dal superamento della revisione. La frequenza con la quale 

viene effettuato il controllo è in funzione della portata e della categoria di appartenenza dei 

mezzi stessi. 

Ogni settore gestisce il proprio parco macchine. 

 

TIPOLOGIA TARGA SETTORE 

JEEP RENEGADE FR652HZ Ufficio Tecnico 

PANDA4x4 AK619CA Ufficio Tecnico 

FIAT UNO AP 446089 Ufficio Tecnico 

FORD TRANSIT AK334BS Ufficio Tecnico 

MOTOGREDER-SAFER ABW219 Ufficio Tecnico 

CATERPILLER AFB831 Ufficio Tecnico 

PANDA4x4 AP 332501 Ufficio Tecnico 

FURGONE FIAT DUCATO AJ651GD Ufficio Tecnico 

MACCHINA OPERATRICE 
LAMBORGHINI 

ADK 102 Ufficio Tecnico 

OPEL CORSA AX269LG Ufficio Tecnico 

RIMORCHIO VERMEER 
BC600 

AE74824 Ufficio Tecnico 

FIAT PANDA YOUNG BV114VH Servizi alla persona 

SCUOLABUS FIAT IVECO DC491GX Servizi alla persona 

 

Tabella 10. Elenco parco macchine 
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3.2.9 Servizio Scuolabus 

Il Comune di Offida provvede al Servizio di Trasporto scolastico avvalendosi di n.1 

Scuolabus comunale e con affidamento alla ditta appaltatrice SENESI OFFIDA srl con 

sede in Offida in C.da Tesino, l45/A (Determina n. 270 DEL 09/09/2016 “Servizio di 

trasporto scolastico a.s. 2016/2017 - 2017/2018 - presa d'atto aggiudicazione definitiva ed 

impegno di spesa.”). 

Il servizio è organizzato mediante fermate nell'ambito del territorio comunale e territori 

limitrofi, come riportate su planimetria depositata presso il Comune stesso e consegnata 

ad ogni inizio anno scolastico alla ditta appaltatrice. 

All'inizio dell'anno scolastico, inoltre, a seconda del numero degli alunni iscritti nelle varie 

scuole, vengono comunicate alla ditta appaltatrice gli orari ed i percorsi del trasporto 

scolastico. 
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4. IDENTIFICAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI DEL COMUNE DI OFFIDA 

 

L’Amministrazione Comunale considera come 

• aspetto ambientale diretto: aspetto ambientale derivante da attività e/o servizi 

dell'organizzazione sotto il suo controllo gestionale, 

• aspetto ambientale indiretto: aspetto ambientale derivante da attività e/o servizi 

dell'organizzazione sul quale essa può non avere un controllo gestionale totale, ma 

che può influenzare con proprie decisioni politiche e strategiche. 

Si riporta di seguito un elenco di aspetti ambientali che a seconda che siano legati ad 

attività sotto il controllo gestionale dell'Amministrazione Comunale o che siano legati ad 

attività di terzi sui quali l'Amministrazione Comunale ha solo influenza, sono classificabili 

rispettivamente come "diretti" o "indiretti". 

Aspetti ambientali diretti 

- Uso e contaminazione del suolo e del sottosuolo connesso alle attività pregresse 

nel sito; 

- Consumo di risorse naturali (acqua, combustibili, materie prime, energia elettrica); 

- Emissioni in atmosfera (convogliate, diffuse); 

- Scarichi idrici; 

- limitazione, riciclaggio, riutilizzo, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e di altro 

tipo, specialmente dei rifiuti pericolosi; 

- Questioni locali (Impatto visivo, rumore, vibrazioni, odore, polvere...); 

- Questioni di trasporto (per le merci, i servizi e i dipendenti); 

- Presenza di policlorobifenili e/o policlorotrifenili (PCB/PCT); 

- Presenza di sostanze lesive per la fascia di ozono; 

- Presenza di amianto 

- Presenza di serbatoi interrati 

- Radiazioni ionizzanti; 

- Radiazioni elettromagnetiche; 

- Inquinamento luminoso. 



 

ANALISI AMBIENTALE  

Comune di Offida 

 

A.A. – Rev. 02 41 di 86 Analisi Ambientale 
 

 

Aspetti ambientali indiretti 

- Investimenti, prestiti e servizi di assicurazione; 

- Scelta e composizione dei servizi (ad esempio trasporti o ristorazione); 

- Decisioni amministrative e di programmazione; 

- Bilancio e comportamenti ambientali degli appaltatori, dei subappaltatori e dei 

fornitori; 

- Procedure di appalto; 

- Assortimento dei prodotti (scelta delle materie prime acquistate dal Comune) (green 

public procurement). 

 

Nell'identificazione degli aspetti il Comune considera possibili effetti sull’ambiente derivanti 

o potenzialmente derivanti da: 

▪ condizioni operative normali: sono le situazioni corrispondenti alla routine quotidiana, 

durante la quale gli impatti dei relativi aspetti ambientali sono noti, prevedibili e costanti; 

▪ condizioni operative anomale: situazioni particolari e straordinarie, comunque 

prevedibili e programmabili, durante le quali potrebbero verificarsi variazioni episodi 

anomali con conseguente aumento, della significatività degli impatti ambientali rispetto 

alle condizioni normali (ad esempio operazioni di manutenzione); 

▪ condizioni di avvio/fermata: situazioni di avviamento e di fermata delle attività; 

▪ emergenze: situazioni particolari e straordinarie, né prevedibili né programmabili, 

durante le quali potrebbero verificarsi episodi anomali con conseguente aumento della 

significatività degli impatti ambientali. 
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Le attività del comune di Offida sono in parte gestite direttamente e in parte affidate a terzi 

mediante appalti o convenzioni, come riportato in tabella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabella 11. Gestione delle attività comunali. 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ 
GESTIONE 
DIRETTA 

GESTIONE 
AFFIDATA   A 

TERZI 
DELIBERA 

Acquedotto  comunale  •  

Trasporti scolastici  • 
Det. n°270 del 

09/09/2016 

Cimiteri comunali • •  

Gestione degli edifici comunali •   

Manutenzione ordinaria e straordinaria •   

Polizia municipale •   

Protezione civile •   

Controllo del territorio •   

Lavori Pubblici •   

Assistenza e relazioni con il pubblico •   

Gestione rifiuti  •  

Igiene urbana • • 
D.G.C . n° 114 del 

18/06/2002 

Gestione impianti di depurazione  • CIIP 

Trasporti pubblici  •  

Gestione impianti sportivi •   

Gestione illuminazione pubblica  • ENERGIE OFFIDA 

Distribuzione gas metano  • CENTRIA SRL 

Gestione impianti termici per riscaldamento  •  
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4.1 Acqua 
 

 

Il comparto ‘Acqua’ considera sia gli aspetti descrittivi legati allo stato di qualità delle 

acque superficiali e sotterranee presenti sul territorio sia gli aspetti gestionali del servizio 

idrico integrato, affidato dall'Amministrazione Comunale (captazione, distribuzione e 

depurazione delle acque ad uso civile) alla C.I.I.P. Cicli Integrati Impianti Primari S.p.A. 

quale gestore unico del Servizio Idrico Integrato dell'A.T.O. n. 5 Marche Sud. 

Nel primo caso si fa riferimento ai dati provinciali di controllo delle acque superficiali e 

delle falde acquifere presenti nel sottosuolo, risalendo al sistema di monitoraggio, alla sua 

frequenza e alla scelta dei punti di campionamento. 

Nel secondo caso viene analizzato il sistema di gestione dei servizi di acquedotto, 

fognatura e depurazione, considerando le responsabilità assegnate a ciascun dipendente. 

Le planimetrie riferite a monitoraggio delle acque, rete-acquedotto, rete-fognatura, 

impianto depurazione, vengono integrate nell'Analisi Ambientale. 

 

4.1.1 Classificazione delle Acque Superficiali 

Il D.Lgs. 152/2006, recependo la Direttiva 2000/60/CE, ha cambiato il presupposto teorico 

su cui si basano i controlli ambientali: oggetto principale del monitoraggio è divenuto il 

corpo idrico, per il quale deve essere garantito il mantenimento o il recupero della qualità 

ambientale attraverso una serie di interventi di tutela e risanamento personalizzati. 

Il monitoraggio fornisce un quadro complessivo dello stato ecologico e chimico 

dell’ambiente fluviale e permette di classificare i corpi idrici per poterne verificare l’effettivo 

stato. 

Il decreto attuativo D.M. 8 novembre 2010 n. 260 ha stabilito nuovi criteri tecnici per il 

monitoraggio e la classificazione dei corpi idrici superficiali in funzione degli obiettivi di 

qualità ambientale, fissando le condizioni di riferimento tipo-specifiche per i corpi idrici 

superficiali. 

L’obiettivo del monitoraggio dei corpi idrici fluviali è quello di stabilire un quadro generale 

coerente ed esauriente dello stato ecologico e dello stato chimico delle acque all'interno di 

ciascun bacino idrografico e permettere la classificazione dei corpi idrici come previsto dal 
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D.M. 260/2010. 

Lo stato ecologico per i corsi d'acqua è definito in base ai risultatati ottenuti da indagini su 

indicatori biologici (EQB) quali macroinvertebrati bentonici, diatomee, macrofite acquatiche 

e fauna ittica, da parametri fisico chimici e chimici e parametri idromorfologici. 

L'assegnazione dello stato ecologico ai corpi idrici avviene attraverso fasi successive. La 

fase prevede l’integrazione tra elementi biologici e fisico-chimici. Ad ogni indicatore 

biologico viene associata una classe. Anche agli elementi fisico chimici, attraverso l’indice 

LIMeco, viene assegnata una classe. Le classi variano tra: ELEVATO, BUONO, 

SUFFICIENTE, SCARSO e CATTIVO. 

La classe peggiore tra gli elementi biologici viene messa a confronto con quella ottenuta 

dal LIMeco. Il risultato della fase I è dato dalla peggiore tra queste due classi. È importante 

sottolineare che il LIMeco non può declassare il risultato ottenuto dagli indicatori biologici 

oltre la classe sufficiente. La fase Il prevede di integrare il giudizio della fase I con la 

classe assegnata agli elementi chimici a sostegno del corpo idrico che può variare tra 

elevato buono o sufficiente. Lo stato ecologico è la peggiore tra queste due classi. Si 

evince che lo stato ecologico scarso o cattivo è dovuto esclusivamente agli indicatori 

biologici. 
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Nella figura sottostante si riporta lo stato ecologico dei corpi idrici naturali della Regione 

Marche ed una classificazione provvisoria del potenziale ecologico per i corpi idrici 

fortemente modificati, indicati in cartografia con il tratteggio. 

 

Figura 4. Stato ecologico dei corsi d'acqua (ARPAM - Relazione sullo stato di qualità dei corpi 
idrici fluviali per il triennio 2013-2015) 

Le nuove indagini previste dalla normativa vigente hanno permesso di analizzare in 

maniera più approfondita le condizioni dei corsi d'acqua marchigiani, facendo emergere 
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situazioni anomale dovute sia al maggior numero di indagini che concorrono a determinare 

la classe sia al monitoraggio di corpi idrici mai indagati. 

L’andamento risulta comunque decrescente dall'interno verso la fascia costiera dove 

l’effetto dell'antropizzazione aumenta ma, anche nella fascia collinare, si sono riscontrate 

situazioni con stato ecologico sufficiente o addirittura cattivo. 

Nella Regione Marche non abbiamo corpi idrici in classe elevato, solo 2 stazioni vengono 

classificate in stato cattivo, una a causa della mancanza di specie attese per la fauna ittica 

nel torrente Valleremita affluente dell'Esino, l'altra alla foce del Musone, che seppur 

essendo fortemente modificata ottiene una classe cattiva dal LIMeco. 

La definizione del buon stato chimico dei corpi idrici superficiali interni viene definito sulla 

base del rispetto degli standard definiti per ogni sostanza di cui alla tabella 1/A del D.M. 

260/2010 (Standard di qualità nella colonna d'acqua per le sostanze dell'elenco di priorità). 
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Figura 5. Stato chimico dei corsi d'acqua. 

(ARPAM – Relazione sullo stato di qualità dei corpi idrici fluviali per il triennio 2013-2015 

L'A.R.P.A.M. ha proceduto all'esecuzione e poi all'elaborazione dei dati analitici relativi alle 

acque superficiali, che ha portato ad individuare le classi di qualità ambientale per ogni 

corso d'acqua della Regione Marche. 

Le tabelle seguenti riportano gli indicatori biologici, chimico-fisici, chimici e dello stato 

ecologico ottenuta per ciascun corpo idrico individuato nella Provincia di Ascoli Piceno. 

FIUME TESINO 

Nel bacino del fiume Tesino ricadono 2 corpi idrici e 1 stazione di monitoraggio, 

come riportato nelle tabelle seguenti. 

BACINO 
CODICE CORPO 

IDRICO 
NOME CORSO 
D’ACQUA 

DESCRIZIONE TIPO NATURA LUNGHEZZA 
STAZIONE CHE 
LO CLASSIFICA 
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Tesino IT11.R029_TR01.A 
Torrente 
Tesino 

Torrente Tesino Tratto 1 
C.I._A 

 

12IN7T NAT 21648,62 R110074ACE 

Tesino IT11.R029_TR01.B 
Torrente 
Tesino 

Torrente Tesino Tratto 1 
C.I._B 

 

12SS3T AMD 14841,67 R110294TS 

NAT: corpo idrico naturale 
AMD: corpo idrico fortemente modificato 

 
CODICE 

STAZIONE 
LOCALITA’ MONITORAGGIO COORD. X COORD. Y 

R110294TS Zona foce - ponte lungomare Operativo 2428312,08 4759077,98 

Nel corso del 2013 e 2015 è stato effettuato il monitoraggio operativo dei 

parametri chimici e chimico-fisici. 

La tabella seguente riporta i risultati relativi al monitoraggio degli elementi di 

qualità biologica, dei parametri chimici e chimico-fisici finalizzati alla 

classificazione dello stato ecologico e chimico. Per ogni parametro biologico è 

riportato il numero dei campioni prelevati nell’anno, il valore dell’EQR e la classe 

di qualità. Per il LIMeco è riportato il valore medio annuo e la classe di qualità 

corrispondente. 

 

La tabella seguente riporta le classificazioni dei corpi idrici fluviali ricadenti nel 
bacino del Tesino. 

 

 
BACINO 

 

CODICE CORPO 
IDRICO 

 

MONITORATO 
/ACCORPATO 

STAZIONE 
CHE 
LO 

CLASSIFICA 

 

STATO 
ECOLOGICO 

 

STATO 
CHIMICO 

Tesino IT11.R029_TR01.A accorpato R110074ACE Sufficiente Buono 

Tesino IT11.R029_TR01.B monitorato R110294TS Scarso Non Buono 

 

FIUME TRONTO 

La situazione generale è costante quanto insolita per i valori di concentrazione riscontrati 

per il parametro "Arsenico", che si attesta sul valore medio di 15 µg/l, non associato ad 

uno stato generale di non buono visto che gli altri parametri sono tutti conformi per 

supportare comunità animali più esigenti qualitativamente (salmonidi) o meno esigenti 

(ciprinidi). Si fa presente che il tenore di Arsenico presente nelle acque del torrente 

Castellano è nota dagli anni 90, come documentata da una relazione effettuata dal 

Dipartimento a seguito di un'indagine conoscitiva del fenomeno. La presenza delle 

 

CO
DICE 
STAZ
ION
E 

MACROINVERT. DIATOMEE MACROFITE FAUNA ITTICA LIMeco PAR. 
CHIM. 
SUPP. 
(1/B) 

STAT
O 
ECOL
O 
GICO 

STATO 
CHIMI 

CO N EQR CLASSE N EQR CLASSE N EQR CLAS
SE 

N EQR CLA
SSE 

MEDIA CLASSE 

R110294TS 
(Oper) 

2 0,27 Scarso 2 0,42 Scarso 0   0   0,30 Scarso Buono Scarso 
Non 

Buono 
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acque di sostanze come l'arsenico, boro e mercurio non è dovuto soltanto ad 

inquinamento antropico ma possono essere disciolte naturalmente nell'acqua che 

circola in rocce come quelle vulcaniche alcali-potassiche del quaternario dell'Italia 

centrale. 

Quanto descritto trova conferma nell’indagine riguardanti la comunità ittica, riscontrata nei 

prelievi del 2013 e del 2014 presso questa stazione, la quale mette in evidenza la 

presenza di 6 specie attribuibili alla zona dei ciprinidi. 

L'andamento del monitoraggio 2015 forniscono risultati che sono in linea con gli anni 

precedenti. Il tratto risulta conforme per acque ciprinicole. 

Si registrano per le sostanze organiche biodegradabili (BOD5), pH, l'ossigeno disciolto, 

materiali in sospensione, rame e zinco totale, valori di concentrazione prossimi al valore 

guida definito dalla normativa vigente, parametri rivelatori di un corpo idrico in buono 

stato. 

Il tratto di fiume risulta non conforme alla vita dei salmonidi per il parametri ammoniaca 

totale e ammoniaca non ionizzata. Tali parametri più frequentemente presentano valori di 

concentrazione superiori ai valori guida definiti dalla normativa per tratti a vocazione 

salmonicole. Il trend delle concentrazione dell'azoto ammoniacale mostrano valori medi 

in linea con il valore guida indicato per le acque ciprinicole (0,2 mg/l NH4). 

Le temperature registrate non mostrano valori al di sopra di 21,5 °C, sebbene si 

osservano variazioni (aumento della temperatura) non trascurabili. Al momento si 

esclude la presenza di fonti di inquinamento termico. 

L'azoto nitroso così come parametri quali il fosforo totale, fenoli, idrocarburi e metalli 

(cadmio, cromo, mercurio, nichel e piombo), sono conformi ai valori imperativi per le 

acque salmonicole. 

Relativamente al parametro “tensioattivi anionici come MBAS” si segnala che nell’anno 2015 

sono stati rilevati numerosi superamenti dei valori guida. Infatti, per le acque a 

destinazione salmonicole e ciprinicole la norma prevede che i valori di questo parametro 

si mantengano intorno ad una valore guida di 0,2 mg/l. La  sua particolare posizione 

permette al torrente di accogliere le acque salmacina da una sorgente che sgorga da 

una roccia dell'insediamento di Castel Trosino, conferendoli una colorazione verdastra. 

La situazione generale è costante quanto insolita per i valori di concentrazione riscontrati 

per il parametro "Arsenico", che si attesta sul valore medio di 13 µg/l, non associato ad 
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uno stato generale di non buono visto che gli altri parametri sono tutti conformi per 

supportare comunità animali più esigenti qualitativamente (salmonidi) o meno esigenti 

(ciprinidi). Non sono disponibili dati analitici riferiti al monitoraggio del parametro 

"arsenico". 

STAZIONE R110294TS 

Il sito di monitoraggio si trova a Grottammare ad una distanza 

dalla sorgente di circa 35 km. 

Il substrato è costituito da ciottoli, ghiaia, sabbia e limo. La 

fascia perifluviale è quasi assente, mentre si evidenzia una 

discreta copertura da alghe macroscopiche (in particolare nei 

mesi estivi) che segnala una situazione di elevata 

eutrofizzazione. Sono inoltre evidenti tracce di anaerobiosi sul 

fondo. Stazione sita a valle immissioni reflui urbani ed industriali 

del Comune di Grottammare. 

Nel bacino afferente al corpo idrico IT 11.R029_TR01.B sono presenti due depuratori: 

uno di dimensioni inferiori a 2000 ae e uno di dimensioni comprese tra 10.000 e 50.000 

ae. Nel bacino è presente un’attività industriale di tipo zootecnico soggetta ad A.I.A., e 

ulteriori sei attività industriali che scaricano tutte in acqua superficiale. Per quanto 

riguarda le pressioni diffuse un forte impatto è causato dal dilavamento derivante dalle 

aree agricole circostanti. 

CLASSIFICAZIONE 

 
Macroinver
tebrati 

Diatomee LIMeco Tab.1/B 
Stato 
ecologic
o 

Stato chimico 

R110294TS SCARSO SCARSO SCARSO BUONO SCARSO  NON BUONO 
  

 
 
INDICI BIOLOGICI 

La stazione in esame fa parte del monitoraggio operativo, sono stati monitorati due 

indici: macroinvertebrati e diatomee. 

• Macroinvertebrati EQR=0,27  STATO = SCARSO 

La comunità rilevata nelle due stagioni di campionamento è costituita da poche 
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unità tassonomiche tutte tolleranti all’inquinamento. 

Lo stato ecologico ottenuto dal valore medio dell’indice STAR_ICMi risulta pari a 

scarso. 

• Diatomee EQR=0,42  STATO = SCARSO 

Il numero totale di specie di diatomee rinvenute nel campionamento di primavera è 

17; la specie più abbondante risulta Nitzschia palea, indicatrice di inquinamento, con 

un conteggio di 239 valve. Altre specie presenti in quantità apprezzabile sono  

Achnanthidium eutrophilum e Surirella brebissoni. Rinvenute in minor quantità 

Navicula gregaria, Navicula cryptotenella, Eolimna subminuscula e Navicula veneta. 

L’EQR risulta pari a 0,37 definendo uno stato scarso. 

 
Nel campionamento autunnale il numero totale di specie di diatomee rinvenute è 21; le 

specie più abbondanti risultano Achnanthidium eutrophilum, con un conteggio di 254 

valve, e Navicula veneta, con un conteggio di 104 valve. L’EQR risulta pari a 0,47 

definendo uno stato scarso. 

In entrambi i campionamenti le comunità rilevate indicano complessivamente una 

condizione ambientale piuttosto compromessa. Dal calcolo dell’indice ICMi, ottenuto dalla 

media dei due campionamenti, è derivato uno stato ecologico scarso. 

 Surirella brebissoni   Nitzschia palea 

• Limeco   VALORE MEDIO triennio 2013-2015 = 0,30  STATO = SCARSO 

L'indice LIMeco, introdotto dal D.M. 260/2010, è un descrittore dello stato trofico del 

fiume, che considera quattro parametri: tre nutrienti (azoto ammoniacale, azoto nitrico, 

fosforo totale) e il livello di ossigeno disciolto espresso come percentuale di 

saturazione, ottenuta dalla media dei valori ottenuti per il triennio 2013-2015. 

Parametro importante per la formulazione di un giudizio sulla qualità di un fiume è la 
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sua concentrazione di ossigeno disciolto. Dalla valutazione di dati riscontrati nel 

triennio si evidenzia che il fiume ha una buona ossigenazione, con concentrazioni 

medie intorno a 9,0 mg/l; critiche sono le concentrazione dell’azoto ammoniacale e 

nitrico che insieme ai dati di contaminazione microbiologica fanno pensare alla 

presenza di reflui urbani e/o reflui derivanti da attività zootecnica parzialmente depurati. 

• PARAMETRI CHIMICI A SUPPORTO: (Tab. 1/B) STATO = BUONO 

Non sono state evidenziate criticità nella rilevazione dei parametri chimici della tabella 1B. 

• STATO ECOLOGICO STATO = SCARSO 

Il sito R110294TS viene classificato, complessivamente, con uno stato ecologico 

scarso, dovuto agli indicatori macroinvertebrati, diatomee e Limeco. 

• STATO CHIMICO: (Tab. 1/A) STATO = NON BUONO 

Riguardo la Tab. 1/A è stata riscontrata per l’anno 2014 una concentrazione massima 

ammissibile superiore allo standard di qualità per il parametro Mercurio in due occasioni 

(0,154 e 1,195 µg/l rispettivamente nelle date di 19.02.2014 e 30.07.2014). 

Il Mercurio è definito dalla normativa come sostanza ubiquitaria persistente, 

bioaccumulabile e tossica (PBT). Le analisi condotte fino ad oggi, che sembrano 

rilevare una diffusione del Mercurio in alcuni corpi 

 
idrici fluviali ricadenti nella provincia di Ascoli Piceno, sono da considerarsi non 

esaustive e necessitano di ulteriori approfondimenti con un programma di monitoraggio 

d’indagine finalizzato a comprendere sia la sua origine che la sua diffusione 

nell’ambiente. Ulteriori approfondimenti dovranno riguardare valutazioni sulle matrici 

sedimenti e biota, quest’ultima sulla base delle indicazioni riportate nella linea guida 

ISPRA Man 143/2016, sulle acque sotterranee e sul suolo. 
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• E.Coli 

I risultati del monitoraggio del parametro E. coli mostrano un valore 

elevato pari a 25000 UFC/100 ml a giugno 2016, gli altri valori risultano 

sempre inferiori a 4000 UFC/100 ml. 
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4.1.2 Acque Sotterrane 

 

L'adeguamento della Normativa Nazionale alla Direttiva Quadro 2000/60/CE e alla 

Direttiva Figlia 2006/118/CE, attraverso l'emanazione del D.Lgs. n. 30/2009 e del DM n. 

260/2010, ha richiesto una revisione e/o adeguamento dei piani di monitoraggio per la 

tutela delle acque. In particolare per quanto riguarda le acque sotterranee l'obiettivo della 

nuova normativa è quello di consentire lo sviluppo di un modello concettuale che 

costituisca la base conoscitiva per la progettazione dei programmi di monitoraggio e di 

valutazione del rischio. 

La classificazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei è effettuata valutando la 

conformità agli standard di qualità ed ai valori soglia del valore medio di tutte le sostanze 

ricercate in ciascun sito. Il superamento anche per una sola sostanza e per un solo sito 

all'interno di un corpo idrico determina il declassamento a “cattivo” dello stato chimico 

dell'intero corpo idrico. I valori soglia tengono conto della protezione del corpo idrico 

sotterraneo in relazione all'impatto ed al rapporto tra acque sotterranee e acque 

superficiali, acque sotterranee ed ecosistemi terrestri ed acquatici ad esse connessi e 

delle conoscenze tossicologiche ed eco tossicologiche. 

 

La classificazione relativa allo stato chimico dei corpi idrici sotterranei, ottenuta per il 

periodo che va dal 2013-2015, varia molto a seconda del tipo di acquifero. Le alluvioni 

vallive parametri responsabili sono principalmente i nitrati ma emergono anche altri 

contaminanti, mentre i calcari e gli acquiferi risultano tutti con uno stato “buono”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANALISI AMBIENTALE  

Comune di Offida 

 

  

 

 

Stato chimico dei corpi idrici sotterranei La classificazione relativa allo stato chimico dei 

corpi idrici sotterranei, ottenuta per il periodo che va dal 2013-2015 

(Fonti ARPAM ) 
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La tabella seguente riporta la classificazione di ciascun sito all’interno del corpo idrico con 
l’indicazione del parametro che eventualmente ne ha causato il declassamento e 

l’indicazione dello stato chimico attribuito al corpo idrico: 

 

 

Tabella 13. Stato chimico dei corpi idrici sotterranei. 
(ARPAM – RELAZIONE SULLO STATO DI QUALITÀ DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI 

PER IL TRIENNIO 2013-2015) 

Nel 2015 per l'attività di monitoraggio delle acque sotterranee, sono stati individuati dalla 

Regione Marche dei punti rappresentativi dei corpi idrici in cui ricercare parametri chimici e 

idrologici e tra questi, un punto è situato all'interno del Comune di Offida, un pozzo privato 

situato in Via Palmiro Togliatti 20 (località di Santa Maria Goretti), il quale è uno dei due 

punti di monitoraggio individuati sull'Alluvione Valliva del Fiume Tesino. 
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Stazioni di monitoraggio per il periodo anni 2013- 2015 
 

Codice Descrizione Comune 
Coordina 

x (GB) 
Coordina
ta y (GB) 

Codice 
AATO 

AP-07203 Pozzo privato - Via Val 
Tesino 

Grottammare 2426818 4759429 
 

AP-07214 Pozzo privato -·Via Palmiro 
Togliatti 20 

Offida 2415660 4758456 
 

 
Stato chimico per il periodo anni 2013- 2015 
 

Codice Corpo 
Idrico 

Codice sito 
N. 

campi
oni 

Classifi
cazione 

sito 

Paramento 
con 

superamento 

Unità di 
misura 

Valore 
medio 

misurato 
(µg/L) 

IT11E_AV_TE
S 

AP-07203 2 BUONO    

AP-07214 2 BUONO    

 
Trend Nitrati 
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Stato quantitativo per il periodo anni 2013- 2015 
 
Di seguito sono riportati i dati rilevati nei due semestri 2013-2015. 
 

Codice Corpo Idrico Codice sito anno 

Livello 
piezometrico 
1° semestre 
metri da p.c. 

Livello 
piezometrico 
2° semestre 
metri da p.c. 

IT11E_AV_TES AP-07203 2013 
2014 
2015 

- 14 
-15 
-2.1 

- 14 
-2.0 
-2.0 

AP-07214 2013 
2014 
2015 

- 2 
- - 

-6.0 

- 2 
-9.5 
-6.0 

 
 

Tabella 14. Monitoraggio del CIS (corpo idrico sotterraneo) 
Alluvioni Vallive del fiume Tesino  – Distretto Appennino Centrale 

(ARPAM  –  Relazione sullo  stato  di  qualità  dei  corpi idrici sotterranei per l'anno 2013 – 2015) 
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4.1.3 Fornitura Idrica 

 

La vicinanza della dorsale appenninica alla costa picena e il dislivello esistente hanno reso 

particolarmente vantaggioso il trasferimento verso valle, per uso civile, dell’abbondante 

acqua delle sorgenti di montagna. 

Nella Provincia di Ascoli Piceno la fornitura idrica, gestita dalla C.I.I.P. S.p.A., è garantita 

da quattro acquedotti principali, che attingono acqua dall'Appennino e la distribuiscono a 

valle coprendo, attualmente, il fabbisogno idrico dell'intera popolazione residente (circa 

295.000 abitanti, a cui si aggiungono circa 110.000 fluttuanti, per un totale di oltre 150.000 

utenze). 

 
 
 
 
 

 
 

Tabella 15. Rete di adduzione provincia AP 
(C.I.I.P. S.p.A.) 
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Per quanto concerne l’impianto di captazione e rete idrica, il Comune di Offida è servito 

dall’Acquedotto del Pescara, il quale preleva l’acqua dalle sorgenti “Pescara” (890 metri 

s.l.m.) e “Capodacqua” (850 metri s.l.m.), ubicate nel comune di Arquata del Tronto, 

bacino del fiume Tronto, all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini; la portata 

prelevabile sulla base delle indicazioni del Piano Regolatore Generale degli acquedotti è di 

630 l/s. 

Le principali linee acquedottistiche per addurre acqua ai serbatoi sono state realizzate con 

condotte in acciaio con rivestimento esterno di materiale bituminoso di tipo pesante 

mentre le derivazioni sono realizzate in polietilene, sviluppando una larghezza di circa 350 

Km. 

Sulla base della quantità totale di sali, indicata dal residuo fisso a 180°, le acque minerali 

in Italia vengono classificate in quattro categorie: acque minimamente mineralizzate (sali 

inferiori a 50 mg/I), acque oligominerali (sali inferiori a 500 mg/I), acque minerali (sali tra 

500 e 1500 mg/I), acque ricche in sali minerali (sali superiori a 1500 mg/I). Il 56% delle 

acque minerali in bottiglia commercializzate in Italia sono acque oligominerali. L’acqua del 

Piceno ha un residuo fisso che varia tra 141 e 277 mg/I.: è, pertanto, un’acqua 

oligominerale e la scarsa presenza di sali la rende adatta al consumo quotidiano. Il 

principale effetto di queste acque è quello di favorire la diuresi, coadiuvando la 

prevenzione della calcolosi renale. 

È importante segnalare la totale assenza di ammoniaca e nitriti, la cui presenza 

indicherebbe un inquinamento batterico e/o chimico (nel caso dell’ammoniaca) o un 

inquinamento di tipo organico o industriale (nel caso dei nitriti). L'acqua erogata da C.I.I.P. 

S.p.A. è assoggetta ad oltre 100 controlli all’anno per l’Acquedotto Pescara d’Arquata, 

oltre 200 per i Monti Sibillini e Sollevamento di Santa Caterina e oltre 200 in altre sorgenti 

locali per un totale di più di 700 controlli annui, nel pieno rispetto delle norme di legge in 

materia. L’acqua che fuoriesce dai rubinetti di casa è sottoposta ad un controllo costante 

per verificare che sia potabile, cioè conforme ai criteri di qualità fissati dall'Unione Europea 

e adottati dall'Italia con il Decreto Legislativo n. 31 del febbraio 2001. 

Le norme sanitarie attribuiscono al Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) del 
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Dipartimento di Prevenzione dell'ASUR Area Vasta 5: 

- il controllo dell’approvvigionamento idrico, delle opere di acquedotto e dell’acqua ad uso 

potabile; 

- il giudizio di potabilità, ovvero di idoneità al consumo umano dell’acqua. 

Il giudizio del SIAN è affidabile perché si basa su un sistema di controllo opportunamente 

dimensionato per consentire la tempestiva individuazione di eventuali situazioni di rischio, 

ed è del tutto indipendente dall’autocontrollo effettuato dal gestore. 

Nel caso venga accertato il superamento dei parametri, anche senza pericolo immediato 

per la salute, il SIAN comunica il risultato al Gestore dell’acquedotto ed al Sindaco, 

valutando il rischio concreto per la salute umana, anche in relazione a problemi 

eventualmente derivanti dalla interruzione o dalla riduzione del servizio. 

I controlli svolti dal SIAN si integrano con i “controlli interni” effettuati in autocontrollo da 

C.I.I.P. S.p.A. (gestore del servizio idrico integrato), così da garantire un continuo 

monitoraggio dell'acqua erogata alla cittadinanza. 

 

COMUNI ABITANTI 
(31-12-2017) 

ANALISI  BATTERIOLOGICHE ANALISI CHIMICHE 

N" CONTROLLI 

N" 
CONTRO
LLI NON 
CONFO

RMI 

% NON 
CONFOR

MITÀ 
NOTE 

N° 
CONTROLL

I 

N" 
CONTROLLI 

NON 
CONFORMI 

        
OFFIDA 4.962 20 0   20 0 

 

 
Tabella 16. Numero di controlli effettuati nel 2017  nel Comune di Offida nell'ambito della rete 

di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano. (Area Vasta 5 Ascoli Piceno 
- relazione annuale acqua potabile 2017) 
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Pozzi e sorgenti 
 

 
Figura 6. Pozzi e sorgenti del territorio Comunale 

(ARPAM - Libro Bianco sulle acque potabili) 
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4.1.4 Consumi Idrici 

L’acqua viene distribuita nella rete di Offida dal CllP S.p.A., il quale provvede: 

• alla gestione del Servizio Idrico Integrato; 

• allo studio, progettazione, appalto direzione lavori e collaudo per la realizzazione e 

manutenzione delle opere previste in sede di affidamento del Servizio Idrico 

Integrato; 

• alla valutazione dei piani e progetti relativi alle reti idriche delle nuove 

urbanizzazioni; 

• alla costruzione degli allacciamenti delle utenze; 

• i necessari controlli sugli allacciamenti alle reti pubbliche. 

 

Il C.I.I.P. S.p.A. effettua periodicamente prelievi per il controllo di qualità dell'acqua 

potabile. Di seguito si allega il certificato di prelievo per il controllo di qualità dell’acqua 

potabile, rilasciato dalla C.I.I.P. S.p.A. 
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4.1.5 Scarichi Idrici 

Rete fognaria comunale 

All’interno del territorio Comunale insistono collettori fognari per la raccolta ed il 

convogliamento delle acque di scarico “bianche e luride” provenienti da insediamenti civili 

e produttivi localizzati all’interno del medesimo territorio comunale. 

La rete fognaria, quasi completamente rifatta sull'intero territorio è in condizioni 

soddisfacenti. 

Depurazione delle acque reflue urbane 

Nel territorio comunale sono presenti n° 2 impianti di depurazione ai quali sono convogliati 

la maggior parte dei reflui: 

- impianto Mezzina Fornace, ubicata in Contrada Lava (SP Mezzina); 

- impianto S. Maria Goretti. 
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Dep. Mezzina 

Dep. S. Maria Goretti 
DEPUR 00525 

Tipologia impianto Fanghi attivi Fanghi attivi 

Abitanti residenti (anno 2014) 2827 4.580 

Abitanti fluttuanti (anno 2014) 283 660 

Volume trattato mc/anno (2014) 304.501 N.D. 

Volumi complessivi fornitura idrica 
scaricati in fognatura mc/anno 

171.723 
 

(anno 2012) 

267.795 
 

(anno 2014) 

 

Tabella 20. Caratteristiche impianti di depurazione 
(Dati C.I.I.P. S.p.A.) 

 
 

 

La C.I.I.P. S.p.A. effettua periodicamente delle analisi delle acque reflue da diversi punti di 

prelievo di entrambi gli impianti di depurazione, valutandone i parametri chimico-fisici, 

microbiologici e tensioattivi. Dalle analisi relative all'anno 2014 non emerge alcuna 

anomalia. Per maggiori dettagli si rimanda ai certificati di analisi dello scarico delle acque 

reflue urbane (dati C.I.I.P. S.p.A.). 

Il Comune è in possesso dell’autorizzazione allo scarico in acque superficiali (fosso 

Pisciarello - torrente Lama) delle acque reflue urbane dell'impianto di depurazione ubicato 

in c.da Lava-S.P Mezzina. L’autorizzazione è rilasciata al sindaco pro-tempore ed ha 

validità quattro anni. 
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Stima dati dalle zone censuarie “ISTAT” ricadenti all’interno dell’area dell’impianto di depurazione (DATI AGGIORNATI 

AL 01/01/2014) e volume acqua conturato sulle utenze idriche ricadenti all’interno dell’area dell’impianto di depurazione 

(DATI AGGIORNATI AL 07/05/2015). 
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Riepilogo per dati Comune dal 01/01/2013 al 31/12/2013 
Ultimo aggiornamento: 31/10/2014 

 
Analisi delle acque: data campionamento 15/03/2017 
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Analisi delle acque: data campionamento 25/10/2017 
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4.2 Aria 

L’inquinamento atmosferico rappresenta ogni modificazione della composizione 

dell’atmosfera per la presenza di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali 

da alterare le normali condizioni ambientali e da costituire un pericolo diretto o indiretto per 

la salute dell’uomo, per gli ecosistemi e beni materiali. Le sostanze inquinanti liberate 

nell’atmosfera sono in gran parte prodotte dall’attività umana (attività industriali, centrali 

termoelettriche, riscaldamento domestico, trasporti) e solo in misura minore sono di origine 

naturale (pulviscolo, esalazioni vulcaniche, decomposizione di materiale organico, 

incendi). 

 
 

Tabella 21. Stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria nella provincia di Ascoli Piceno 
(ARPAM) 

 

La qualità dell’aria del Comune di Offida è da considerarsi buona, dato che non vi sono 

attività particolarmente inquinanti dal punto di vista delle emissioni.  

Al momento non sono presenti nel territorio comunale delle stazioni di rilevamento in 

continuo di campioni di aria atmosferica rappresentativi, quindi non si è in grado di fornire 

dei dati sulla qualità dell'aria. 

Le autorizzazioni in materia di “gestione delle emissioni atmosferiche” vengono rilasciate 

secondo le modalità e le tempistiche previste dalle leggi cogenti, ed applicando gli 

strumenti normativi a disposizione. 
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4.2.1 Qualità dell’aria – Progetto LIFE SEC ADAPT 

Il Comune di Offida è sensibile alla qualità dell’aria, in particolar modo al tema del 

cambiamento climatico. In merito il Comune ha aderito al progetto LIFE SEC ADAPT, 

progetto finanziato nell'ambito del Programma Life 2014-2020. La partnership coinvolge 

quattro stati membri dell'Unione Europea (Italia, Croazia, Spagna, Grecia), con un budget 

totale di € 3.213.785 per 40 mesi di attuazione (01/09/2015 - 31/12/2018). 

LIFE SEC ADAPT si propone di aumentare la capacità di resilienza delle comunità locali al 

cambiamento climatico, facilitando così il passaggio verso un’economia a bassa emissione 

di carbonio. 

Grazie alla partecipazione a LIFE SEC ADAPT, i Comuni coinvolti nel progetto intendono 

promuovere e aggiornare il modello della “Comunità per l’Energia Sostenibile" (SEC), 

rendendo le comunità locali i driver per lo sviluppo regionale sostenibile, attraverso il 

coordinamento e il sostegno delle autorità regionali e delle agenzie di sviluppo. 

L'adesione e la partecipazione attiva dei Comuni al nuovo Patto dei Sindaci per il clima ed 

energia (che include l’iniziativa Mayor Adapt) aprirà la strada verso un aumento 

dell'efficienza energetica, integrando il cambiamento climatico nelle politiche di sviluppo 

regionale. 

Gli obiettivi specifici del progetto sono: 

- Aumentare la consapevolezza dei decisori locali e regionali sull'importanza e l'urgenza di 

adottare strategie di cambiamento climatico per limitare o evitare ulteriori costi naturali, 

sociali ed economici, attraverso lo sviluppo di un processo di capacity building per 20 

Comuni delle regioni interessate e gli Stati membri (Italia, Croazia, Grecia, Spagna) 

attuato attraverso lo scambio di buone pratiche con i Comuni europei più esperti; 

- Ridurre il divario di conoscenze degli amministratori locali e regionali sulle vulnerabilità e 

i rischi dei territori, permettendo così lo sviluppo di strategie per l’adattamento al 

cambiamento volte a prevenire e fare fronte ad eventi climatici estremi a breve termine, 

riducendo gli impatti a lungo termine dal punto di vista sociale, economico e ambientale; 

- Adottare strategie e piani di adattamento al cambiamento climatico da parte dei 17 

Comuni beneficiari nel quadro del nuovo Patto dei Sindaci per il clima ed energia (che 

attualmente include l’Iniziativa europea Mayor Adapt), attraverso l'integrazione dei Piani 
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per l’Energia Sostenibile (PAES); 

- Creazione e testing del Sistema di Monitoraggio per l’Energia e Clima (strumento di 

monitoraggio SEC_Adapt), sia per verificare costantemente lo stato di avanzamento delle 

azioni di mitigazione e di adattamento e riorientare gli obiettivi e le strategie dei Comuni 

coinvolti, anche come strumento a supporto delle fasi di monitoraggio previsti dal Patto dei 

Sindaci per il clima e l’energia; 

- Facilitare l'adozione di politiche e azioni di adattamento e mitigazione del clima a livello 

transfrontaliero attraverso la redazione di un documento di raccomandazione politica 

comune per una implementazione territoriale coerente delle strategie climatiche ed 

energetiche. 
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4.2.2 Impianti Termici 

Nel comune di Offida il servizio di controllo degli impianti termici, ai sensi del D.P.R. n. 

412/93 e ss.mm.ii., e successivamente del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 

74/2013 è di competenza del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno. 

Lo scopo dei controlli è quello di: 
 

- contenere i consumi di energia negli impianti di riscaldamento; 
 

- contenere le emissioni degli inquinanti; 
 

- aumentare la sicurezza degli impianti controllati. 
 
Il Servizio di Tutela Ambientale della Provincia, in collaborazione con altri enti (Comune, 

W.FF., A.R.P.A.M., ISPEL), e ciascuno per la sua competenza, adotta i provvedimenti 

appropriati nel caso che il tecnico accerti delle anomalie nel funzionamento dell’impianto 

termico. Se le anomalie registrate sono tali da causare grave ed immediato pericolo per 

l’incolumità degli occupanti dell'unità immobiliare interessata, il tecnico richiederà al 

responsabile dell’impianto l’immediata disattivazione dello stesso fino alla messa a norma. 

Al tempo stesso la Provincia proporrà al Sindaco di emettere un’ordinanza che imponga la 

disattivazione dell’impianto fino alla sua messa a norma, per motivi di sicurezza pubblica. 

Se invece le anomalie non sono tali da causare grave ed immediato pericolo, la Provincia 

invierà all’ente competente una segnalazione delle anomalie riscontrate nell’impianto. 

Dal 2016 il Comune di Offida affida il servizio di controllo degli impianti, di tutti gli immobili 

di proprietà comunale, alla ditta Tecno Assistenza s.n.c., la quale provvede a consegnare 

presso l’ufficio preposto, il rapporto di controllo di efficienza energetica. 

Gli impianti termici comunali sono i seguenti: 

1. PALAZZO COMUNALE – TEATRO; 

2. SCUOLA PRIMARIA Via Repubblica; 

3. SCUOLA CIABATTONI; 

4. PALAZZO PAGNANELLI – MUSEO; 

5. PALESTRA COMUNALE; 

6. CAMPO SPORTIVO; 

7. ASILO NIDO PETER PAN; 
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8. CENTRO POLIVALENTE; 

9. CIRCOLO RICREATIVO ANZIANI; 

10. CIRCOLO RICREATIVO BELVEDERE. 

11.  

 

4.3 Rifiuti 

 

Dal 1 agosto 2010, in esecuzione della delibera di C.C. num. 25 del 06/07/2010, il 

Comune di Offida ha affidato alla società PicenAmbiente S.p.A. il servizio integrato di 

gestione dei rifiuti urbani (spazzamento manuale e meccanizzato, raccolta e trasporto dei 

rifiuti urbani, lavaggio dei cassonetti e raccolta differenziata dei rifiuti). 

La PicenAmbiente si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di legge e a sviluppare 

programmi e procedure che dovranno garantire la costante evoluzione delle attività svolte 

per adeguarsi alle nuove prescrizioni di legge; a rispettare l'ambiente nell’esercizio dei 

servizi offerti e a garantire la salvaguardia della salute umana e dell’ambiente, 

minimizzando gli impatti negativi nello svolgimento delle attività. Si impegna pertanto ad 

assumere ogni iniziativa atta a favorire il recupero di risorse e a prevenire dispersione 

nell’aria, sul suolo o nell'acqua. Inoltre il trattamento e lo smaltimento di rifiuti dovranno 

essere eseguito in impianti a norma e quindi sicuri dal punto di vista ambientale; proporre 

iniziative per ridurre i quantitativi di rifiuti da smaltire e la loro pericolosità. L’attività della 

PicenAmbiente S.p.A. dovrà svolgersi in conformità alle vigenti discipline regolamentari. 

Le autorizzazioni in materia di “gestione dei rifiuti”, la cui competenza è conferita al 

Comune (art. 31, 32 e 33 D.Lgs. n. 22/97 e ss.mm.ii, art. 25 L.R. n. 18/99), vengono 

rilasciate secondo le modalità e le tempistiche previste dalle leggi cogenti, ed applicando 

gli strumenti normativi a disposizione. 
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4.3.1 Rifiuti Urbani e Raccolta Differenziata 

Le tipologie di rifiuti urbani e le relative quantità raccolte nell'anno 2017 riassunte nella 

tabella n.22 evidenzia il risultato raggiunto dal Comune di Offida pari al 65%. 

 

Tabella 22. Comune di Offida - dati produzione rifiuti anno 2017 (PicenAmbiente S.p.A.) 

L'esame dei dati sulla raccolta dei rifiuti a partire dall'anno 2012 evidenzia un aumento nel 

tempo della percentuale della raccolta differenziata rispetto al totale dei rifiuti.

 



 

ANALISI AMBIENTALE  

Comune di Offida 

 

  

Tabella 23. Confronto produzione rifiuti e percentuale raccolta differenziata dal 2012 al 2014 
(PicenAmbiente S.p.A.). 

 

 

TIPOLOGIA MODALITÀ DI RACCOLTA 
QUANTITÀ 

(Kg) 

SOGGETI CHE 

EFFETTUANO 

RACCOLTA E 

TRASPORTO 

SOGGETI CHE 

EFFETTUANO 

SMALTIMENTO 

Rifiuti urbani 

non differenziati 

Porta a porta 

domiciliare 

(raccolta 

settimanale) 

40 cassonetti (svuotamento 

2 volte a settimana) 
912.770 

PICENAMBIENTE 

di San Benedetto del 

Tronto (AP) 

PICENAMBIENTE 

SPA  

RELLUCE di 

ASCOLI PICENO 

Spazzamento 

strade 
Di tipo meccanico 2/3 volte alla settimana 96.010 

PICENAMBIENTE 

di San Benedetto del 

Tronto (AP) 

PICENAMBIENTE 

SPA  

RELLUCE di 

ASCOLI PICENO 

Carta 

Porta a porta 

domiciliare 

(raccolta 

settimanale 

20 cassonetti 

(svuotamento 

settimanale) 

Area 

attrezzata 
169.160 

PICENAMBIENTE 

SPA  di San 

Benedetto del 

Tronto (AP) 

PICENAMBIENTE 

SPA  selezione e 

messa in riserva - 

selezione - cernita di 

Spinetoli (AP) 

Cartone 

Porta a porta 

domiciliare 

(raccolta 

bisettimanale 

Area attrezzata 90.680 

PICENAMBIENTE 

di San Benedetto del 

Tronto (AP) 

PICENAMBIENTE 

SPA  selezione e 

messa in riserva - 

selezione - cernita di 

Spinetoli (AP) 

Legno Area attrezzata 4.980 

PICENAMBIENTE 

di San Benedetto del 

Tronto (AP) 

CIP ADRIATICA di 

Controguerra (TE) 

Oli e grassi 

vegetali 

3 contenitori 

stradali 

(svuotamento 

periodico) 

Area attrezzata 2.800 

ADRIATICA OLI - 

Trasportatore di 

Potenza Picena 

(MC) 

ADRIATICA OLI - 

Recupero di 

Montecosaro (MC) 

Organico 
Porta a porta domiciliare 

(2/3 volte a settimana 
535.830 

PICENAMBIENTE 

SPA di San 

Benedetto del 

Tronto (AP) 

PICENAMBIENTE 

SPA Via Brodolini 

San Benedetto del 

Tronto (AP) Kg. 

28.110  

 

PICENAMBIENTE 

SPA RELLUCE (AP) 

Kg. 507.720 

RAEE 

CER200121 
 275 

CIRIONI 

ARDUINO di 

Macerata (MC) 

 

REATECH – 

recupero di Foiano 

della Chiana (AR) 

 

RAEE 

CER200123 
 3.460 

PULI ECOL 

RECUPERI di San 

Severino Marche 

(MC) 

PULI ECOL 

RECUPERI - 

recupero di San 

Severino Marche 

(MC) 
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RAEE 

CER200136 
 9.120 

RI.MEL. - 

Trasportatore di 

Pollenza (MC) 

Per Kg 3.180 

CIRIONI ARDUINO 

di Macerata (MC) 

Per Kg 5.940 

RI.MEL. – 

DEPOSITO 

PRELIMINARE E 

MESSA IN 

RISERVA di Pollenza 

(MC) 

Kg 3.180 

 

CIRIONI ARDUINO 

di Macerata (MC) 

Kg 5.940 

RAEE 

CER200135 
 7.470 

CIRIONI ARDUINO 

di Macerata (MC) 

RI.MEL. – 

DEPOSITO 

PRELIMINARE E 

MESSA IN 

RISERVA di Pollenza 

(MC) 

Kg 3.180 

 

Stracci e 

indumenti 

smessi 

Contenitori stradali 8.350 

HUMANA PEOPLE 

TO PEOPLE ITALIA 

SCARL di PINETO 

(TE) 

HUMANA PEOPLE 

TO PEOPLE ITALIA 

SCARL di PINETO 

(TE) 

Verde 

(potature) 
Area attrezzata A chiamata gratuita 319.650 

PICENAMBIENTE di 

San Benedetto del 

Tronto (AP) 

CIP ADRIATICA di 

Controguerra (TE) 

per Kg. 254.420 

 

PICENAMBIENTE 

SPA  

RELLUCE di 

ASCOLI PICENO 

per Kg. 65.230 

Plastica Porta a porta domiciliare 83.460 

PICENAMBIENTE di 

San Benedetto del 

Tronto (AP) 

PICENAMBIENTE - 

selezione e messa in 

riserva - selezione - 

cernita di Spinetoli 

Farmaci e 

medicinali 
Area attrezzata 500 

PICENAMBIENTE di 

San Benedetto del 

Tronto (AP) 

ORIM - recupero di 

Macerata (MC) 

Multimateriale Contenitori stradali 171.600 

PICENAMBIENTE di 

San Benedetto del 

Tronto (AP) 

PICENAMBIENTE - 

selezione e messa in 

riserva - selezione - 

cernita di Spinetoli 

Rifiuti 

ingombranti (a 

recupero) 

Area attrezzata A chiamata gratuita 143.540 

PICENAMBIENTE di 

San Benedetto del 

Tronto (AP) 

PICENAMBIENTE - 

selezione e messa in 

riserva - selezione - 

cernita di Spinetoli 

 

Tabella 24. Raccolta differenziata anno 2017 - dettaglio (PicenAmbiente spa) 
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4.4 Suolo e Sottosuolo 

Si veda descrizione iniziale. 

 

4.5 Rumore 

Al fine di caratterizzare acusticamente il territorio in relazione al D.P.C.M. 1 Marzo 1991 e 

la Legge Quadro n. 447/95 , è stato affidato alla ditta ECHO Quality con Delibera di Giunta 

n° 60 del 22/04/2004 l’incarico di procedere alla zonizzazione acustica del territorio 

comunale ed alla redazione del piano di risanamento acustico compreso l’adeguamento 

dei regolamenti comunali (cfr. Classificazione acustica del Comune di Offida - luglio 2007). 

La valutazione dei livelli sonori presenti nelle diverse aree del territorio comunale risulta di 

fondamentale importanza ai fini di un confronto con i limiti fissati dalla classificazione 

acustica. 

 

CLASSE I - Aree particolarmente protette 
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: 

aree ospedaliere. scolastiche. aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare 

interesse urbanistico, parchi pubblici. ecc. 

CLASSE II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 
Rientrano in questa classe le aree urbane interessare prevalentemente da un traffico veicolare locale. con bassa 

densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività         industriali e 

artigianali 

CLASSE III - Aree di tipo misto 
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da un traffico veicolare locale o di attraversamento, con 

media densità di popolazione. con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività 

artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine 

operatrici 

CLASSE IV - Aree di intensa attività umana 
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, 

con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, le                aree in 

prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza 

di piccole industrie 

CLASSE V - Aree prevalentemente industriali 
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni 

CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali 
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti 

abitativi 

 
Tabella 25. Classi acustiche (Tab. A del D.P.C.M. 14/11/97) 
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CLASSIFICAZIONE 

ACUSTICA 

Sigla 

identificativa 
DENOMINAZIONE AREA 

Classe VI - Non previste 

Classe V 

Aree 

prevalentemente 

industriali 

IND1 
Zona artigianale 

P.I.P. Lava 

IND2 
Zona produttiva 

Santa Maria degli Angeli 

IND3 
Zona produttiva 

Strada dei Molini 

IND4 
Zona produttiva 

Area Ponte Tesino 

 
Tabella 26. Elenco delle zone industriali di Offida poste in Classe V 

(Classificazione acustica del Comune di Offida - luglio 2007) 
 
 
 
 

Struttura Identificativo Indirizzo Zona Classificazione 

acustica area 

RSA Hl Via Garibaldi Offida Classe III 

Casa di riposo 

“B.Forlini” 

H2 Via Pierantozzi Offida Classe III 

Scuola Media S1 Via Ciabattoni Offida Classe II 

Scuola Primaria S2 Viale della 

Repubblica 

Offida Classe II 

Scuola Infanzia S3 Piazza Baroncelli Offida Classe III 

 
Tabella 27. Elenco delle strutture a destinazione protetta 

(Classificazione acustica del Comune di Offida) 
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4.6 Inquinamento Elettromagnetico 

Con delibera di consiglio n° 4 del 21/02/2001 ed atti precedenti (Delibera n° 66 del 

29/11/99, parzialmente annullata dal CO.RE .CO di Ancona), il Comune di Offida ha 

approvato il regolamento Elettrosmog, allo scopo di regolamentare le future stazioni 

emittenti da installare. 

Attualmente non risulta presente un piano elettrosmog al fine scopo di definire un piano di 

localizzazione per le future stazioni emittenti da installare. 

 

4.7 Sostanze Pericolose per l'Ambiente (usate negli edifici comunali) 

Il comune, attualmente, non quantifica il consumo delle materie prime non 

pericolose/pericolose utilizzate nell’edificio comunale. 

 

4.8 Sostanze Lesive per la Fascia di Ozono 

Presso le strutture comunali, non sono presenti sostanze lesive per la fascia di ozono. 

 

4.9 PCB/PCT 

Le strutture comunali non possiedono apparecchiature contenenti PCB/PCT 

 

4.10 Materiali Contenenti Amianto 

Il Comune di Offida (in quanto proprietario - Aspetti diretti) ha effettuato un censimento 

delle strutture di proprietà comunale al fine di verificare la presenza di manufatti contenenti 

amianto. Nelle strutture comunali non si evince la presenza di tali manufatti. 

In quanto ente di controllo (Aspetti indiretti territoriali), il Comune richiede ai proprietari la 

valutazione dello stato dei materiali contenenti amianto (generalmente tettoie) anche a 

seguito di segnalazioni. In caso di inadempienza provvede ad eseguire direttamente o 

attraverso ARPAM la verifica dello stato con spese a carico del proprietario. Richiede ad 

ARPAM di eseguire la stima del rischio e trasmettendo a tale scopo la valutazione dei 

materiali eseguita dal proprietario. Richiede al proprietario di eseguire la bonifica delle 

coperture e/o di attuare il programma di controllo e manutenzione sulla base delle 

indicazioni fornite da ARPAM. Applica le sanzioni previste dall'art. 18 della L. 689/81 nel 

caso di violazioni dell'art. 15 della L. 257/92. 
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L'attività di controllo è svolta dalla Polizia Municipale. 

In varie proprietà private del territorio comunale sono presenti materiali contenenti 

amianto, soprattutto tettoie in eternit. Tuttavia, i dati dettagliati a disposizione 

relativamente alla diffusione dei materiali contenti amianto sono molto pochi. 

Recentemente, i cittadini, hanno inviato al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda 

Sanitaria Unica Regionale di San Benedetto del Tronto, un’autonotifica, allo scopo di 

creare una mappa degli edifici aventi coperture in materiali contenenti amianto di tipo 

compatto. 

 

 

Tabella 28. Siti con presenza di amianto, divisi per classi di priorità di intervento 
(Il censimento amianto nella Regione Marche - Asur Marche - 2007) 

 

 

4.11 Impatto Visivo 

Il Comune di Offida ha sempre cercato di armonizzare verde, infrastrutture e costruzioni, 

per rendere più apprezzabile e vivibile l’ambiente circostante e ha cercato di individuare i 

fattori che concorrono a determinare il gradimento estetico del paesaggio e 

contemporaneamente di quelli che ne abbassano il valore (detrattori). 

Tra i principali fattori che consentono di descrivere compiutamente ogni tipo di 

paesaggio sono stati selezionati i seguenti: 

• morfologia; 

• ampiezza visiva 

• presenza dei coltivi; 

• presenza di boschi; 

• presenza di elementi qualificanti (case rurali, manufatti di interesse storico ecc.); 

• presenza di sistemazioni agrarie (gradoni); 

• presenza di vegetazione di interesse naturalistico; 

• presenza di percorsi (itinerari naturalistici); 

Comune 
Zona 

territoriale 
Provincia classe1 classe2 classe3 classe4 classe5 

OFFIDA 13 AP  2 18 43  
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• effetti cromatici. 

Contemporaneamente sono stati isolati i detrattori che invece vengono considerati come 

fattori limitanti, che concorrono ad abbassare il valore del paesaggio, corpi estranei o 

incongrui e cioè: 

• manufatti autostradali e ferroviari; 

• elettrodotti; 

• discariche; 

• insediamenti industriali e artigiani; 

• edifici con caratteristiche non tradizionali e fuori scala; 

• elementi di disturbo (rumori, polveri ecc.); 

• edifici in abbandono; 

• aree di espansione residenziali a crescita disordinata; 

• incolti (ex coltivi); 

 

4.12 Trasporti e Mobilità 
 

Il D.L. n. 285 del 30/04/92 e ss.mm.ii. - Nuovo Codice della Strada prevede l’adozione 

obbligatoria di un Piano Urbano del Traffico - P.U.T. per tutti i Comuni con popolazione 

residente superiore a 30000 abitanti o inferiore a tale soglia purché registrino, in periodi 

dell'anno, una particolare affluenza turistica. Il Comune di Offida non dispone di un 

P.U.T. in quanto la popolazione è inferiore a 30.000 abitanti e nel periodo di affluenza 

turistica non si ha una sostanziale variazione del traffico stradale. 

Nel territorio comunale le infrastrutture per la mobilità esistenti (elaborato grafico A2 

PPAR) sono state classificate nel modo seguente: 

- viabilità extraurbana principale; 

- viabilità extraurbana secondaria; 

- viabilità urbana principale; 

- viabilità urbana secondaria; 

- viabilità urbana di quartiere; 

- percorsi pedonali principali. 

Dall’analisi delle infrastrutture per la mobilità risulta quanto segue: 



 

ANALISI AMBIENTALE  

Comune di Offida 

 

  

- la viabilità extraurbana principale è costituita dalle provinciali Valtesino, Acquavivese, 

Castignanese, Mezzina e Molini; esse collegano il territorio comunale agli altri comuni 

e alla viabilità sovraordinata: superstrada Ascoli-mare , statale Adriatica e autostrada 

A14; nei tratti in cui attraversano il centro abitato, le provinciali diventano strade 

urbane con addensamento di tessuti prevalentemente residenziali; esse sopportano, in 

particolare la Castignanese e la Mezzina anche un significativo traffico di 

attraversamento, con disagi sia per la mobilità che per i residenti; 

- la viabilità urbana di quartiere, è sufficientemente ben organizzata, sia nel capoluogo 

he nelle frazioni, ad eccezione di alcuni raccordi viari (p.e., fra la provinciale Mezzina e 

la x provinciale Collecchio, la variante orientale, strada in corso di realizzazione a cura 

del nucleo di industrializzazione delle vallate del Tronto dell’Aso e del Tesino e i tessuti 

di Borgo Cappuccini ecc.); 

- il sistema dei parcheggi è insufficiente relativamente alla fruizione del centro storico; 

- i percorsi ciclabili e pedonali sono praticamente inesistenti. 

 
4.13 Energia 

 
4.13.1 Energia Elettrica 

Il consumo di energia elettrico nell’intero territorio comunale in termini assoluti negli anni è 

rimasto pressoché costante. 

Gli impianti di illuminazione pubblica presenti nel territorio comunale e l'illuminazione delle 

strutture di proprietà del Comune sono gestiti dalla azienda Energia Offida S.p.A., di cui il 

Comune detiene una quota capitale. 

Per quanto concerne gli impianti di illuminazione sono dotati di dispositivi automatici di 

apertura e chiusura dei circuiti. 

Nel 2017 è stato avviato un piano comunale per la sostituzione di tutti i copri illuminanti 

con dispositivi a LED, che consentiranno un risparmio energetico. Si rimanda ai progetti 

delle aree specifiche per ulteriori approfondimenti. 

Le attività di manutenzione e di smaltimento dei materiali di risulta, delle lampade esauste 

e di tutti gli altri rifiuti generati dall'attività di manutenzione sono gestite a carico della ditta 

appaltatrice. Il ricambio di tutte le tipologie di lampade è previsto dopo circa 12.000 ore di 
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utilizzo. 

 

4.13.2 Gas Naturale 

La distribuzione, il trasporto, la gestione della rete del gas metano, sono gestiti dalla 

azienda CENTRIA SRL, di cui il Comune detiene una quota capitale.  

 

4.14 Piano Comunale di Protezione Civile 

Il Comune di Offida, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale sulla Protezione 

Civile, si è dotato nel 2012 di un Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile. 

In ambito comunale, la figura istituzionale principale è rappresentata dal Sindaco, dal 

quale partono tutte le direttive della catena operativa di Protezione Civile per la 

prevenzione e la gestione delle emergenze di livello comunale o di tipo “A”, con l’obiettivo 

principale della salvaguardia della vita umana (Legge n. 401/2001). 

 

Le principali tipologie di rischio connesse con il territorio di Offida e considerate nel Piano 

sono indicate nei paragrafi seguenti. 

 
4.14.1 Rischio Sismico 

La nuova normativa classifica l’intero territorio nazionale come sismico e lo suddivide in 

quattro zone di cui la prima è la più pericolosa. Il comune di Offida è stato classificato in 

zona 2 (Ultimo agg. Marzo 2015, fonte Protezione civile) e la zona della Città che 

risentirebbe maggiormente di un evento sismico è sicuramente quella del centro storico. 

Al suo interno sono allocate funzioni non solo di scala urbana ma anche comunale oltre ad 

un notevole patrimonio di beni culturali pubblici e privati. 

Per ciò che concerne la riduzione del rischio, attualmente la sismologia non è ancora in 

grado di prevenire con sufficiente anticipo i terremoti e la previsione si fonda quasi 

esclusivamente su calcoli statistici; è però possibile agire sotto il profilo della prevenzione, 

adeguando strutture e comportamenti al rischio che grava sull’area. 

Come per qualsiasi altro rischio si dovrà intervenire nella formazione delle persone, 

insegnando i corretti comportamenti da tenere in caso di terremoto e soprattutto le 

principali norme di igiene abitativa per salvaguardare l’incolumità di coloro che abitano i 
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fabbricati (ad esempio evitare di posizionare oggetti ingombranti lungo le vie di esodo). 

 

CLASSIFICAZIONE SISMICA AL 2015 
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della protezione civile - Ufficio rischio sismico e vulcanico 
Recepimento da parte delle Regioni e delle Province autonome dell'Ordinanza PCM 20 
marzo 2003, n. 3274. Marche: DGR 29/7/03, n. 1046 
 
COMUNE OFFIDA ZONA 2 
 

Zona 

sismica 
Descrizione 

accelerazione con 

probabilità di 

superamento del 10% 

in 50 anni 

[ag] 

accelerazione 

orizzontale 

massima 

convenzionale 

(Norme 

Tecniche) 

[ag] 

numero 

comuni 

con 

territori 

ricadenti 

nella zona 

(*) 

2 Zona dove possono verificarsi forti 0,15 < ag ≤ 0,25 g 0,25 g 2.228 

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 
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terremoti. 

 
 
 

 

Tabella 36. Mappa di pericolosità sismica della Regione Marche. 
Relativamente alla città di Offida sono previsti valori di accelerazione 

max, riferiti a suoli rigidi (Vs30 > 800 m/s, cat. A), compresi tra O,175 g e 0,200 g. 
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4.14.2  Rischio Idrogeologico 

Il territorio di Offida ha livelli di rischio idrogeologico moderati. In particolare è soggetto a 

fenomeni di tipo alluvionale e franoso. Le aree soggette a Rischio Esondazione, sono 

quelle della frazione di S. Maria Goretti, in cui si verificano allagamenti legati a piogge di 

forte intensità e alla ridotta capacità di smaltimento delle acque piovane da parte del 

sistema fognario. 

Le aree a maggior Rischio Frana risultano essere le seguenti: 

1. vasta area a rischio elevato "R3" che lambisce la porzione nord - est del centro 

storico in cui sono situati due edifici, uno di rilevante interesse per le finalità di 

protezione civile (presidio ospedaliero) ed uno a rischio affollamento (scuola), 

nonché l'unico effettivo accesso al centro storico ed al suo percorso principale di 

attraversamento (percorso di crinale). Per la messa in sicurezza di tale area è 

stato già predisposto un progetto di risanamento. 

2. altro dissesto identificato come zona a rischio molto elevato “R4” è quello che 

interessa la strada provinciale “Mezzina” (viabilità di accesso occidentale al centro 

storico) che interferisce anche con il versante sottostante il complesso 

monumentale di Santa Maria della Rocca. 

3. altro dissesto identificato come zona a rischio molto elevato “R4” è quello che 

interessa la zona ad est di Offida, ovvero quella del quartiere Cappuccini nella 

zona del versante Lago, che interferisce anche con la nuova circonvallazione est 

di Offida. 

 

4.14.3 Rischio Climatico Meteorologico 

Con questa denominazione si intendono gli eventi atmosferici in grado di provocare danni 

alla collettività; in genere si caratterizzano per la brevità e la particolare intensità del 

fenomeno. Sebbene tali eventi avvengono sempre più frequentemente, le possibilità di 

previsione sono limitate dalla indeterminatezza locale con cui i fenomeni si manifestano, 

pertanto la prevenzione deve essere basata soprattutto sulla manutenzione costante del 

territorio (rete scolante, fognature, ecc.), unitamente alla disponibilità immediata di 
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attrezzature di pronto intervento (pompe, segnaletica stradale, ecc.). 

4.14.4 Rischio Incendi Boschivi 

Secondo la legge 352/2001 per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività ad 

espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed 

infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o 

incolti e pascoli limitrofi a dette aree. 

Il territorio comunale di Offida non presenta aree ad alto o estremo rischio di incendio 

come è possibile verificare anche nel Piano di Protezione Civile Provinciale. 

 

4.14.5 Rischio Industriale 

STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE PRESENTI NEL TERRITORIO 

DEL COMANDO PROVINCIALE VVF DI ASCOLI PICENO (PROVINCE DI ASCOLI 

PICENO E FERMO) 

Il 4 luglio 2012 è stata emanata la direttiva 2012/18/UE (c.d. “Seveso III”) sul controllo del 

pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose recepita in Italia con il 

D.Lgs 26/6/2015, n. 105 (G.U. 14/7/2015, n. 161 - S.O. n. 38), entrato in vigore il 

29/7/2015 (15 giorni dopo la pubblicazione in G.U.).  

Il provvedimento ha sostituito le direttive 96/82/CE, recepita in Italia con il D.lgs 334/99, e 

2003/105/CE, recepita con il D.lgs. 238/05 (c.d. “Seveso II”). 

Nel territorio di competenza del Comando provinciale VVF di Ascoli Piceno sono presenti 

n.8 attività soggette a rischio di incidente rilevante (n. 6 nella provincia di Ascoli Piceno e 

n.2 nella provincia di Fermo) tra cui: 

 DITTA Ubicazione attività Tipo attività SS SI 

Bonfigli S.r.l.  Via Tesino, 141 - Offida Deposito di fitofarmaci X 
 

Le attività a rischio di incidente rilevante: La Direttiva Seveso III (Dal D.P.R. 17 maggio 

1988, n. 175 al D.Lgs 26 giugno 2015, n. 105). 

(rif. http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascolipiceno/viewPage.aspx?s=85&p=11721) 

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al testo integrale del modulo di notifica e di 

informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini e i lavoratori (ai sensi degli 

artt.13 e 23 e allegato 5 del D.Lgs 105/2015) maggio 2016 e al Piano comunale di 

http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascolipiceno/downloadFile.aspx?s=85&f=60862
http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascolipiceno/downloadFile.aspx?s=85&f=11582
http://www.vigilfuoco.it/sitiComandi/GestioneSiti/downloadFile.asp?s=85&f=24842
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Protezione Civile e relativi allegati. 

4.15 La Gestione dei Fornitori 

In campo ambientale l’Amministrazione Comunale usufruisce, presso fornitori esterni, 

attualmente di: 

1. servizio di smaltimento di acque reflue fognarie; 

2. servizio di raccolta dei rifiuti urbani, compresa la raccolta differenziata; 

3. servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione; 

4. servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; 

5. acquisto metano per il riscaldamento dei propri edifici; 

6. acquisto di gasolio per autotrazione; 

7. acquisto di energia elettrica; 

8. acquisto di acqua potabile. 

5. VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI 

Il Comune di Offida nel giugno 2018 ha aggiornato i propri aspetti ambientali. Si rimanda 

alla procedura specifica per i criteri e per i risultati. Si riportano comunque gli aspetti che il 

Comune ha stimato come significativi: 

SETTORE 
SERVIZI / 

UFFICI 
COINVOLTI 

DETTAGLIO ASPETTO / IMPATTO 

E
S

IT
O

 

TUTTI TUTTI Fotocopie stampe Consumi di carta S 

TUTTE TUTTI Produzione rifiuti Rifiuti urbani S 

Gestione del 
Territorio 

Urbanistica 
Scuole o altre attività 

soggette a CPI 
Attività soggette a CPI S 

Gestione del 
Territorio 

Urbanistica 
Scuole o altre attività 

soggette a CPI 
Attività soggette a CPI S 

Gestione del 
Territorio 

Urbanistica 
Non accatastamento degli 
edifici al catasto urbano 

produzione rifiuti S 

Gestione del 
Territorio 

Urbanistica 
Non accatastamento degli 
edifici al catasto urbano 

scarichi idrici S 

Finanziario e 
Contabile 

Contabilità 
generale 

Acquisti di materiali ad 
uso dei vari uffici 

Consumo risorse S 

TRIBUTI ED 
ATTIVITA 

PRODUTTIVE 

SERVIZIO 
COMMERCIO 

Sito contaminato privato 
presso l’area gestito dal 

comune 
Contaminazione suolo S 

*Con S si indica l’aspetto significativo. 

Per la gestione degli aspetti significativi si rimanda al riesame periodico della direzione. 

Per i risultati degli aspetti ambientali indiretti si rimanda allo specifico modulo (PGA.1 
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M1.1) 


