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1 PREMESSA 
 
Indicare il Comune e la macroarea ricadente con le sue relative caratteristiche in termini di 
estensione territoriale.  
La macro area dovrà essere identificata con un inquadramento territoriale alla scala 
1:10.000/1:5.000 sulla CTR regionale o se disponibile anche a scala di maggior dettaglio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inquadramento territoriale 
 
 

 
2 INQUADRAMENTO DELLA MACROAREA RISPETTO ALLO STRUMENTO 

URBANISTICO COMUNALE E AL SISTEMA VINCOLISTICO 
 
Si sovrappone la macroarea rispetto: 

 alle previsioni urbanistiche indicate per l’area stessa dal vigente PRG comunale; 
 al sistema vincolistico attualmente vigente costituito sia dai provvedimenti di carattere 

amministrativo (es. delimitazione dei centri abitati) che di carattere ambientale e 
paesaggistico (cfr. Allegato A alla presente), relativamente alle perimetrazioni eventualmente 
presenti a scala comunale di maggior dettaglio rispetto alle perimetrazioni già individuate, su 
cartografia tecnica regionale (CTR), dal Piano d’Ambito. 

 
Redazione delle carte di sovrapposizione alla scala 1:10.000/1:5.000 o se disponibile anche a scala 
di maggior dettaglio, conseguenti alle verifiche sopra indicate e rispettivamente denominate: 

 TAV.1 – Verifica destinazione urbanistica di zona completa di legenda e stralcio delle NTA 
del vigente PRG; 

 TAV.2 – Verifica del sistema vincolistico dei criteri cartografati dal P.d.A. 
 
 
In questa fase la verifica dei criteri già applicati in fase di macrolocalizzazione da parte dell’ATA, 
frutto di una trasposizione “passiva” di numerosi criteri, riguarderà solo le macroaree considerate e 
non tutto il territorio comunale. In tal modo sarà possibile eventualmente delimitare meglio la 
macroarea nel caso in cui la perimetrazione di taluni vincoli a scala comunale sia meglio dettagliata 
o aggiornata sulla base di dati non in possesso dell’A.T.A. (ad esempio il limite del centro abitato, la 
delimitazione delle aree PAI, la perimetrazione degli ambiti definitivi di tutela relativi ai vincoli del 
PPAR, del PTC, ecc.). 
 
 
 
 



3 APPLICAZIONE DEI CRITERI DI MICROLOCALIZZAZIONE 
 

3.1 Criteri di tutela integrale 
 
Si deve esplicitare per ogni macroarea la presenza dei vincoli di tutela integrale di 
microlocalizzazione di seguito riportati e non cartografati nel Piano d’Ambito in quanto il relativo dato 
non è disponibile per l’intero territorio provinciale. La tabella di seguito indicata dovrà essere 
debitamente completata verificando il rispetto delle indicazioni fornite nel capitolo 12 del Piano 
Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con D.A.C.R. n.128 del 14/4/2015. 
 
Tabella 1: Criteri di tutela integrale  

Fattore Livello di 
prescrizione 

Parametro da 
verificare 
(cap.12 
PRGR) 

Rispetto 
del 

parametro 
(SI/NO) 

Fonte dati Note 

Aree residenziali 
consolidate, di 
completamento e di 
espansione (L.R. 
34/92 e smi e PPAR 
art. 39). 

Tutela 
integrale 

Verifica della 
fascia di 
rispetto 

minima pari a 
500 m 

  
Verifica del limite 
su carte del PRG   

Cave (D.M. 16/5/89; 
D.Lgs. 152/06; D.Lgs. 
36/2003) 

Tutela 
integrale 

Presenza 
all’interno 
dell’area  

  
Verifica da 
autorizzazioni 
comunali 

Distanza da opere di 
captazione di acque ad 
uso potabile (D.lgs 
152/06; D.L. 258/00, 
Piano di Tutela delle 
Acque) 

Tutela 
integrale 

Fasce di 200 
m o limite 
individuato 
con criterio 

idrogeologico 
di PRG 

  

Verifica del limite 
su cartografia del 
PRG e relative 
NTA 
 

Falda in depositi 
alluvionali di fondovalle 
(PRGR) 

Tutela 
integrale 

Presenza   

Verifica della 
classe di 
permeabilità dei 
terreni su carte 
geologiche di 
PRG 

Distanza da funzioni 
sensibili 

Tutela 
integrale 

Verifica della 
fascia di 

rispetto di 500 
m 

  
Accertamento 
diretto 

Beni storici, artistici, 
archeologici e 
paleontologici (L. 
1089/39, D. Lgs. n. 
42/04) 

Tutela 
integrale 

 Verifica delle 
relative aree 
di pertinenza 

  

Verifica eventuali 
provvedimenti 
emanati dagli 
organi preposti 
alla tutela dei 
vincoli. 

Crinali (PPAR, art. 30) Tutela 
integrale 

Presenza e 
verifica fasce 

di relativa 
pertinenza 

come definite 
nel PPAR o 
dai PRG ad 

esso adeguati 

  

Verifica ambito di 
tutela definitivo 
sulla 
trasposizione 
attiva del PRG 
adeguato al 
PPAR o di 
trasposizione 
passiva nel caso 
il PRG non risulti 
già adeguato al 
PPAR.  

Punti panoramici e 
strade panoramiche 
(art. 43 NTA PPAR). 

Tutela 
integrale 

Presenza e 
verifica fasce 

di relativa 
pertinenza 

come definite 
nel PPAR o 

  

Verifica ambito di 
tutela definitivo 
sulla 
trasposizione 
attiva del PRG 
adeguato al 



Fattore Livello di 
prescrizione 

Parametro da 
verificare 
(cap.12 
PRGR) 

Rispetto 
del 

parametro 
(SI/NO) 

Fonte dati Note 

dai PRG ad 
esso adeguati 

PPAR o di 
trasposizione 
passiva nel caso 
il PRG non risulti 
già adeguato al 
PPAR.  

 
A seguito dell’applicazione dei suddetti criteri verrà redatta, per ciascuna macroarea considerata, la 
tavola 3 denominata “Microlocalizzazione: individuazione fattori escludenti non cartografati nel PdA 
(Scala 1:  ……..)”, alla scala 1:5.000/1:10.000 o se disponibile anche a scala di maggior dettaglio, 
in cui gli eventuali criteri escludenti, derivanti dai fattori presenti sopra elencati e non cartografati nel 
PdA, devono essere rappresentati in colore rosso in modo da ben evidenziare quale sia l’area libera 
residuale. 
 
La tavola 3 dovrà contenere, per ogni macroarea, anche uno stralcio cartografico di 
rappresentazione di ogni singolo criterio presente.  
 
 
 

3.2 Criteri penalizzanti 
 
Si deve esplicitare per ogni macroarea la presenza dei vincoli penalizzanti di microlocalizzazione di 
seguito riportati e non cartografati nel Piano d’Ambito in quanto il relativo dato non è disponibile per 
l’intero territorio provinciale. Nel documento deve essere riportata la tabella di seguito indicata, 
debitamente completata, verificando il rispetto delle indicazioni fornite nel capitolo 12 del Piano 
Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con D.A.C.R. n.128 del 14/4/2015. 
 
Tabella 2: Criteri penalizzanti  

Fattore 
Livello di 

prescrizione 

Parametro 
da 

rispettare 
(cap.12 
PRGR) 

Rispetto 
del 

parametro 
(SI/NO) 

Fonte dati 

 
 

Note 

Aree di pregio agricolo 
(D.Lgsl. n. 228/2001) 

POTENZIALME
NTE 

ESCLUDENTE 
Presenza   

Verifica con i 
competenti uffici 
delle certificazioni 
richiamate al cap. 
12 del PRGR 

Fasce di rispetto da 
infrastrutture 

POTENZIALME
NTE 

ESCLUDENTE 

Delimitazion
e delle fasce 

ai sensi 
delle 

normative di 
settore 

  

Verifica con gli enti 
gestori 
dell’infrastruttura 

Fasce di rispetto da 
infrastrutture lineari 
energetiche interrate e 
aeree 

POTENZIALME
NTE 

ESCLUDENTE 
  

Verifica con gli enti 
gestori 
dell’infrastruttura 

Aree a pascolo (art. 
35 PPAR). 

POTENZIALME
NTE 

ESCLUDENTE 
Presenza   

Verifica ambito di 
tutela definitivo 
sulla trasposizione 
attiva del PRG 
adeguato al PPAR 
o di trasposizione 
passiva nel caso il 
PRG non risulti già 
adeguato al PPAR.  



Fattore 
Livello di 

prescrizione 

Parametro 
da 

rispettare 
(cap.12 
PRGR) 

Rispetto 
del 

parametro 
(SI/NO) 

Fonte dati 

 
 

Note 

Edifici e manufatti 
storici (art. 40 del 
PPAR) 

POTENZIALME
NTE 

ESCLUDENTE 

Presenza e 
verifica 
fascia di 
rispetto 

  

Verifica ambito di 
tutela definitivo 
sulla trasposizione 
attiva del PRG 
adeguato al PPAR 
o di trasposizione 
passiva nel caso il 
PRG non risulti già 
adeguato al PPAR.  

Usi civici (lett. H 
comma 1 art. 142 
D.lgs 42/2004) 

POTENZIALME
NTE 

ESCLUDENTE 
Presenza   

Verifica presenza 
uso civico da atto 
specifico. 

Zone di interesse 
archeologico (PPAR 
art. 41 lettera e). 

LIMITANTE Presenza   

Verifica esistenza 
di aree con 
eventuali 
segnalazioni di 
ritrovamenti 
archeologici.  
 

Aree a rischio 
idrogeologico (Stralcio 
di Assetto Adb 
Regione Marche, Adb 
Tevere,  Adb 
Marecchia Conca e 
AdB del Bacino del 
Tronto) 
 
Aree a rischio Frana 
P1 e P2del P.A.I. 
vigente e in 
aggiornamento 

ATTENZIONE Presenza   

Verifica su base 
cartografica 
comunale e 
controllo eventuale 
aggiornamento 
perimetri   con la 
cartografia 
disponibile sul sito 
della Regione 
Marche: 
https://www.region
e.marche.it/Region
e-Utile/Paesaggio-
Territorio-
Urbanistica/Piano-
assetto-
idrogeologico/Aggi
ornamento1#Carto
grafia 

Rete Ecologica 
Regionale (REM) ATTENZIONE Presenza   

Trasposizione dei 
nodi e continuità 
naturali cartografati 
dalla R.E.M. ed 
individuazione dei 
frammenti di 
habitat e del 
restante sistema di 
elementi naturali su 
base cartografica 



Fattore 
Livello di 

prescrizione 

Parametro 
da 

rispettare 
(cap.12 
PRGR) 

Rispetto 
del 

parametro 
(SI/NO) 

Fonte dati 

 
 

Note 

comunale. (vedi 
allegato B alla 
presente) 

Distanza da case 
sparse ATTENZIONE 

Presenza 
(non è stata 
fissata una 

distanza 
specifica) 

  

Accertamento 
diretto 

Elementi diffusi del 
paesaggio agrario (art. 
37 PPAR) 

ATTENZIONE Presenza   

Verifica ambito di 
tutela definitivo 
sulla trasposizione 
attiva del PRG 
adeguato al PPAR 
o di trasposizione 
passiva nel caso il 
PRG non risulti già 
adeguato al PPAR.  

 
 
A seguito dell’applicazione dei suddetti criteri verrà redatta, per ciascuna macroarea considerata, la 
tavola 4 denominata “Microlocalizzazione: individuazione fattori penalizzanti non cartografati nel 
PdA (Scala 1:  ……..)”, alla scala 1:5.000/1:10.000 o se disponibile anche a scala di maggior 
dettaglio, in cui le aree interessate dalla presenza degli eventuali criteri penalizzanti, sopra elencati 
e non cartografati nel PdA, devono essere complessivamente accorpate e rappresentate con una 
campitura omogenea di colore grigio in modo da ben evidenziare quale sia l’area libera residuale. 
 
La tavola 4 dovrà inoltre contenere, per ogni macroarea, anche uno stralcio cartografico di 
rappresentazione di ogni singolo criterio penalizzante presente, rappresentato con la medesima 
colorazione riportata nella tabella in corrispondenza di ogni singolo fattore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 CONCLUSIONI 
 
Nelle conclusioni del documento si dovranno evidenziare le eventuali aree residue derivanti 
dall’applicazione dei criteri sopra esposti, redigendo un quadro di raffronto come di seguito indicato, 
nel quale verranno riportate per le singole macroaree le seguenti superfici: 

 SRL “Superficie Residua Libera”: Superficie area residua senza presenza di vincoli, sia di 
natura escludente che penalizzante; 

 SRP “Superficie Residua Penalizzata”: Superficie area residua senza la presenza di vincoli 
di natura escludente, ma con presenza di vincoli penalizzanti. 

 
Per la sintesi conclusiva delle verifiche in argomento andrà pertanto redatta la seguente cartografia: 

 TAV. 5 – Aree residuali (Scala 1:  ……..), alla scala 1:5.000/1:10.000 o se disponibile anche 
a scala di maggior dettaglio, contenente il perimetro della macroarea, verificata con la somma 
sia dei vincoli escludenti (TAV.2 e TAV.3) che di quelli penalizzanti (TAV.4). Il tematismo 
escludente dovrà essere sovrapposto a quello penalizzante.  
 

 
Tabella 3: Macroarea residua  

N. Macroaree SRL (Ha) SRP (Ha) Indicazione dei vincoli 
penalizzanti presenti 

    
    
    
    

 
 
 
____________, lì ____________ 

 
 

       Il tecnico incaricato 
 

        __________________________ 
 

 
 
ALLEGATI: 

 A - VERIFICA A SCALA COMUNALE DEI PERIMETRI DEL PIANO D’AMBITO CARTOGRAFATI  
 B - REM 

 
ELABORATI GRAFICI DA PREDISPORRE: 

 TAV.1 – Verifica destinazione urbanistica di zona completa di legenda e stralcio delle NTA 
del vigente PRG (Scala 1:  ……..); 

 TAV.2 – Verifica del sistema vincolistico dei criteri cartografati dal P.d.A. (Scala 1:  ……..); 
 TAV.3 – Microlocalizzazione: individuazione fattori escludenti non cartografati nel PdA (Scala 

1:  ……..); 
 TAV.4 - Microlocalizzazione: individuazione fattori penalizzanti non cartografati nel PdA 

(Scala 1:  ……..); 
 TAV. 5 – Aree residuali  (Scala 1:  ……..). 

 
 



ALLEGATO A

VERIFICA A SCALA COMUNALE DEI PERIMETRI DEL PIANO D’AMBITO CARTOGRAFATI 

CRITERIO ORIGINE DATO 
INFORMATICO 
UTILIZZATO 
DALL’A.TA.

OPERAZIONE DI 
VERIFICA A SCALA 
COMUNALE

NOTE

Aree naturali protette (D.Lgs. 
42/04,L.394/91;L. 157/92; 
L.R.15/94)

Banca dati 
provinciale su CTR

Verifica della 
perimetrazione su base
cartografica comunale

Per quanto riguarda il 
perimetro dell’area 
naturale protetta si deve 
fare riferimento 
all’individuazione 
ufficiale avvenuta tramite
specifico atto 
amministrativo da parte 
dell’Ente competente.

R
e

te
 N

a
tu

ra
 2

00
0

Aree Rete Natura 2000 (SIC, 
ZPS)

Ministero 
dell'Ambiente su 
CTR

Verifica della 
perimetrazione su base
cartografica comunale.

Verifica eventuale 
aggiornamento dato sul 
sito:
https://
www.minambiente.it/
pagina/sic-zsc-e-zps-
italia

Fascia di 1.000 m dal 
perimetro aree Rete Natura 
2000

Ministero 
dell'Ambiente su 
CTR

Verifica ambito su base
cartografica comunale

Verifica partendo 
dall’eventuale 
aggiornamento del dato 
sul sito:
https://
www.minambiente.it/
pagina/sic-zsc-e-zps-
italia

Aree a vincolo idrogeologico 
R.D.L. n. 3267/23, L.R. 6/2005

Banca dati 
provinciale su CTR

Verifica su base 
cartografica comunale 
e/o catastale.

Il perimetro originale del 
vincolo RDL 3267/23 è 
reperibile su cartografia 
I.G.M. 1:25.000 presso 
gli uffici provinciali. Su 
base cartografica 
catastale presso gli uffici
regionali del Genio 
Civile. Per le aree 
boscate di cui alla LR 
6/05 vanno applicati i 
criteri dell’art. 2 e 11.

D
.L

g
s

. 42
/2

00
4

Aree a Vincolo Paesaggistico,
D.Lgs. 42/04 art.142, c.1 
lettere  a, b, c, d, f, g, i, m: 
coste, laghi, corsi d’acqua, 
altimetria, parchi, riserve, 
boschi, zone umide e zone 
d’interesse archeologico

Banca dati 
provinciale su CTR

Verifica perimetrazione 
su base cartografica 
comunale e sulla base 
della definizione del 
vincolo

La perimentrazione del 
vincolo è da riferire 
all’art. 142 del 
D.Lgsl.42/02 e agli 
eventuali atti 
amministrativi di 
imposizione .



Vincolo Paesaggistico, D.Lgs.
42/04 art.136, c.1 lett. d e d: 
immobili e aree di notevole 
interesse pubblico

Banca dati 
provinciale su CTR

Verifica su base 
cartografica comunale 
e atti di definizione del 
vincolo

La perimentrazione del 
vincolo è da riferire agli 
atti amministrativi di 
relativa imposizione.

P
ia

n
o

 d
i A

ss
e

tto
 Id

ro
g

e
o

lo
g

ic
o

Aree a rischio idraulico del 
P.A.I. vigente e in 
aggiornamento

File autorità di 
bacino su CTR

Verifica su base 
cartografica comunale.

Controllo eventuale 
aggiornamento perimetri 
con la cartografia 
disponibile sul sito della 
Regione Marche: https://
www.regione.marche.it/
Regione-Utile/Paesaggio
-Territorio-Urbanistica/
Piano-assetto-
idrogeologico/
Aggiornamento1#Cartog
rafia

Aree a rischio Frana P3 e P4 
del P.A.I. vigente e in 
aggiornamento

File autorità di 
bacino su CTR

Verifica su base 
cartografica comunale.

Controllo eventuale 
aggiornamento perimetri 
con la cartografia 
disponibile sul sito della 
Regione Marche: https://
www.regione.marche.it/
Regione-Utile/Paesaggio
-Territorio-Urbanistica/
Piano-assetto-
idrogeologico/
Aggiornamento1#Cartog
rafia

P
ia

n
o

 P
ae

sis
tic

o
 A

m
b

ie
n

ta
le

 R
e

g
io

n
ale

Aree boscate art. 34 NTA del 
PPAR

Banca dati 
provinciale su CTR

Verifica ambito di tutela 
definitivo sulla 
trasposizione attiva del 
PRG adeguato al PPAR o
di trasposizione passiva 
nel caso il PRG non risulti
già adeguato al PPAR. 

Ambito tutela dei corsi 
d’acqua, art.29 NTA del PPAR

Banca dati 
provinciale su CTR

Versanti con pendenza > 
30%, art. 31 NTA del PPAR

Banca dati 
provinciale su CTR

Ambito tutela aree GA artt.6, 
9 NTA PPAR

Banca dati 
provinciale su CTR

Ambito tutela aree  BA 
artt.11, 14 NTA del PPAR.

Banca dati 
provinciale su CTR

Ambito tutela litorali marini, 
art.32 del PPAR

Banca dati 
provinciale su CTR

Ambito tutela luoghi di 
memoria storica, art.42 del 
PPAR

Banca dati 
provinciale su CTR

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica/Piano-assetto-idrogeologico/Aggiornamento1#Cartografia
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica/Piano-assetto-idrogeologico/Aggiornamento1#Cartografia
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica/Piano-assetto-idrogeologico/Aggiornamento1#Cartografia
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica/Piano-assetto-idrogeologico/Aggiornamento1#Cartografia
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica/Piano-assetto-idrogeologico/Aggiornamento1#Cartografia
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica/Piano-assetto-idrogeologico/Aggiornamento1#Cartografia


Ambito tutela zone 
d’interesse archeologico art. 
41 lett. a, b, c, d NTA del 
PPAR

Banca dati 
provinciale su CTR

Ambito tutela paesaggio 
agrario di interesse storico, 
art.38 NTA del PPAR

Banca dati 
provinciale su CTR

Ambito tutela aree GB e GC  
artt.6, 9 NTA PPAR

Banca dati 
provinciale su CTR

Ambito tutela aree BB e BC  
artt.11, 14 NTA PPAR

Banca dati 
provinciale su CTR

P
ia

n
o

 T
e

rrito
ria

le
 d

i C
o

o
rd

in
a

m
e

n
to

Ambiti di tutela del PTC:  
confluenze fluviali; varchi 
fluviali; varchi marini; 
emergenze geomorfologiche; 
affacci collinari costieri; 
boschi residui; arbusteti.
Versanti con propensione al 
dissesto (solo in 
trasposizione attiva)

Banca dati 
provinciale su CTR

Verifica del limite 
definitivo su carte del 
PRG  di trasposizione 
attiva degli ambiti di 
tutela PTC  o per i 
comuni con PRG non 
adeguato al PTC 
verifica sulle tavole di 
trasposizione passiva 
del PTC.
Per i versanti con 
propensione al dissesto
verifica rispetto alla 
carta del PRG 
adeguato al PTC.

Eventuale verifica dei 
perimetri delle aree di 
confluenza fluviale di cui 
all’art. 7.1.16 delle NTA 
del PTC (1000 m dal 
punto di intersezione 
delle aste fluviali di 
prima o seconda classe) 
per i PRG non adeguati 
al PTC. 

Distanza dai centri abitati 
(500 m)

ISTAT (dati anno 
2011) su CTR

Verifica su base 
cartografica comunale 
dei perimetri definiti con
l’adozione dei relativi 
atti amministrativi.  

Vulnerabilità della falda Banca dati 
provinciale su CTR

Verifica  della classe di
permeabilità dei terreni
su carte geologiche di
PRG

Tutela delle aree di 

pertinenza dei corpi idrici  
(D.Lgs. 152/06 e Piano di 
Tutela delle Acque)

Dato ritenuto 
compreso all’interno
della tutela 
permanente dei 
corsi d’acqua di cui 
all’art. 29 delle nta 
del PPAR

Verificare la presenza 
di canali o di corpi idrici
artificiale e delle 
relative fasce di rispetto
in base a quanto 
stabilito nel PRGR 
(cap. 12)



ALLEGATO B – REM

PER LA REM   il link della Regione e�
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Rete-Ecologica-Marche-
REM#Geoportale

Da questa pagina si possono raggiungere le pagine che portano a:
 
-scaricare gli elaborati della REM
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Rete-Ecologica-Marche-
REM/Relazioni-documentali

-scaricare gli shape della REM
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Rete-Ecologica-Marche-
REM/Cartografia-shapefile

- entrare nel Geoportale

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Rete-Ecologica-Marche-REM#Geoportale
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Rete-Ecologica-Marche-REM#Geoportale
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Rete-Ecologica-Marche-REM/Cartografia-shapefile
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Rete-Ecologica-Marche-REM/Cartografia-shapefile
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Rete-Ecologica-Marche-REM/Relazioni-documentali
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Rete-Ecologica-Marche-REM/Relazioni-documentali


https://map.regione.marche.it/portal/apps/webappviewer/index.html?
id=fe399b48505d4f97a657579067f7965d

GLI ELEMENTI DELLA REM SEGNALATI NEL PIANO REGIONALE PER I 
QUALI SONO DISPONIBILI GLI SHAPE SONO:
- NODI E LORO AREE CONTIGUE  
- CONTINUITA’ NATURALI

GLI ELEMENTI DELLA REM: 
- FRAMMENTI DI HABITAT
- RESTANTE SISTEMA DI ELEMENTI NATURALI DIFFUSI
non sono cartografati dalla REM e vanno individuati direttamente dal Comune
(o dal progettista) attraverso indagine diretta e indagini già svolte  nei PRG 
comunali per il sistema botanico vegetazionale

https://map.regione.marche.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=fe399b48505d4f97a657579067f7965d
https://map.regione.marche.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=fe399b48505d4f97a657579067f7965d


Le informazioni cartografiche dalla REM sono visualizzabili nel GEOPORTALE 
WEBGIS nel seguente modo:

Andare al link
https://map.regione.marche.it/portal/apps/webappviewer/index.html?
id=fe399b48505d4f97a657579067f7965d

Aprire il comando elenco layer e spuntare le voci d’interesse (vedi esempio 
indicato in figura).  Per visualizzare i layer sottostanti  bisogna spuntare ossia 
accendere la voce principale (ad esempio nel caso in esempio bisogna spuntare  
anche la voce NODI RETE ECOLOGICA MARCHE)

 

Qualora le informazioni collegate non venissero visualizzate cliccare sui tre pallini collegati ad
ogni voce (ad esempio x NODI sottovoce  REM_buffer_nodi) e dare il comando ABILITA POPUP

https://map.regione.marche.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=fe399b48505d4f97a657579067f7965d
https://map.regione.marche.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=fe399b48505d4f97a657579067f7965d


Questa operazione va fatta per tutte le voci che si vogliono visualizzare 
I layer riferiti agli elementi  cartografati richiamati dal Piano gestione sono
NODI RETE ECOLOGICA MARCHE ed
CONTINUITA’ NATURALI DELLA REM


