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Fondata nel Febbraio dell’anno 2002 su iniziativa di un gruppo di professionisti che operano da anni nel
territorio regionale marchigiano, la società PRO.MO.TER. ha come obiettivo principale la pianificazione e
la progettazione di ambiti a forte carattere interdisciplinare per analisi, progettazione e gestione.
Un’equipe organica di professionisti con specifiche competenze è in grado di offrire servizi tecnici a vari
livelli, dalla macro pianificazione alla progettazione di dettaglio, mettendo a disposizione di operatori
pubblici e privati una competenza professionale di riguardo, maturata nel corso degli anni in numerose
esperienze lavorative; competenza supportata per altro da una strumentazione tecnica adeguata ad ogni
esigenza, dai software di progettazione a sistemi avanzati di indagine sul campo.
Dal marzo 2009 la PRO.MO.TER. è entrata a far parte della “Società agricola-forestale di Gestione dei Beni
Agro-silvo-pastorali Esino Frasassi”, abbracciando l’idea che una più stretta collaborazione con gli enti
gestori del territorio, in particolare quello montano, possa garantire un’apprezzabile supporto alla fase
decisionale della programmazione e della progettazione, in una visione di rilancio e di riqualificazione di
ambiti ultimamente segnati dal veloce regresso economico degli ultimi anni.
Da qui nasce la mission della società: il progetto di valorizzazione del paesaggio rurale quale ambito
di riqualificazione non solo delle peculiarità ambientali che lo contraddistinguono ma anche del
trend socio-economico che ne può derivare.
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Pianificazione
Territoriale
Il significato che la Promoter attribuisce alla pianificazione territoriale risiede nello studio e nella
valutazione del labile equilibrio di coesistenza tra le dinamiche antropiche e il sistema ambientale di
riferimento, al fine di fornire un valido strumento di programmazione e regolamentazione dei processi
di governo del territorio, ispirandosi a teorie pianificatorie che richiedono linee progettuali coerenti con
i principi di tutela ambientale e di sostenibilità dello sviluppo.
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PROGETTAZIONE
AMBIENTale
La progettazione ambientale si rivolge al livello esecutivo della realizzazione e cura nel dettaglio lo
sviluppo di metodologie di intervento ispirate al concetto di sostenibilità e opzioni tecnologiche in grado
di interpretare e risolvere sia i principali fattori di criticità ambientale, ma anche gli impatti indotti dalle
trasformazioni antropiche sulla complessità degli ecosistemi in analisi. La ricerca e l’utilizzo di materiali
ecoefficienti costituisce un obiettivo fondamentale per la società per coniugare innovazione tecnologica
e qualità ambientale su cui fondare qualsiasi processo di trasformazione dell’ambiente.
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PROGETTAZIONE
OPERE DI INGEGNERIA
NATURALISTICA
Una particolare sezione della progettazione ambientale riguarda la realizzazione di opere di ingegneria
naturalistica. Questo tipo di opere vanta tipologie e criteri di intervento basati sull’impiego di materiale
vivente e/o naturale. Tali tecniche di intervento sono caratterizzate da un basso impatto ambientale
e si basano essenzialmente sulle caratteristiche biotecniche di alcune specie vegetali, caratteristiche
sintetizzabili principalmente nella capacità di sviluppo di un considerevole apparato radicale e nell’elevata
capacità di propagazione vegetativa.
I principali campi di applicazione riguardano la sistemazione dei corsi d’acqua, delle loro sponde e dei
versanti, limitando l’azione erosiva degli agenti meteorici, di scarpate e superfici degradate da fattori
naturali (dissesto idrogeologico) o antropici (cave, discariche, opere infrastrutturali).
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COORDINAMENTO
PER LA SICUREZZA
La necessità della coordinazione per la sicurezza nella progettazione si riscontra nei cantieri dove c’è
la presenza di più ditte esecutrici. I contorni di tali studi sono definiti chiaramente dal Testo unico sulla
sicurezza sul lavoro nel secondo articolo, l’89, in apertura del “Titolo IV Cantieri temporanei o mobili
– Capo I misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”. Il PSC (Piano di Sicurezza
e Coordinamento), deve riportare il risultato delle scelte progettuali e organizzative in merito alla
sicurezza e deve, attraverso un’attenta scansione temporale delle varie attività, fare in modo di evitare
sovrapposizioni e pericolose interferenze tra imprese diverse e contestualmente operanti nel cantiere.
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Una particolare applicazione dei sistemi tecnologici
a disposizione della società riguarda le metodologie
di rilievo con strumentazione avanzata, quali
strumenti gps e laserscan che permettono il
rilevamento di elementi di analisi in tempi veloci e
con restituzioni dettagliate.
Il sistema GPS, acronimo di Global Positioning
System, consente la localizzazione di entità sulla
superficie

terrestre,

facendo

riferimento

alla

posizione di satelliti in orbita intorno alla Terra. I
ricevitori GPS utilizzati a scopo topografico hanno
la capacità di memorizzare i dati grezzi provenienti
dai satelliti al proprio interno. Questi dati sono
memorizzati in appositi file (formati proprietari) che
possono essere facilmente importati all’interno di
PC; i software di post-elaborazione hanno la capacità
di leggere e utilizzare tali dati.

RILIEVI CON GPS E
STRUMENTAZIONE
LASER
La tecnologia del laser scanning consente di acquisire digitalmente oggetti di varie dimensioni, in
maniera automatica e non invasiva. Ciascun punto è definito dalla sua posizione spaziale in coordinate
x y z rispetto al punto di origine rappresentato dalla posizione dello strumento e la descrizione geometrica
digitale dell’oggetto è discretizzata in milioni di punti ontologicamente indifferenziati di cui variano solo
le coordinate numeriche e cromatiche. Una volta ottenuta quella che si chiamala “nuvola di punti” si è
nella possibilità di restituire graficamente l’oggetto secondo qualsiasi rappresentazione ma anche di
ottenere modelli tridimensionali digitali per restituzioni virtuali che coadiuvano allo studio degli stati di
degrado fisico e strutturale, nonché al loro monitoraggio diacronico.
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INDAGINI
GEOLOGICHE E
GEOTECNICHE
La relazione geologica definisce con preciso riferimento al progetto i lineamenti geomorfologici della
zona nonché gli eventuali processi morfologici ed i dissesti in atto o potenziali e la loro tendenza
evolutiva, la successione litostratigrafica locale, con la descrizione della natura e della distribuzione
spaziale dei litotipi, del loro stato di alterazione e fratturazione e della loro degradabilità; inoltre, illustra
i caratteri geostrutturali generali, la geometria e le caratteristiche delle superfici di discontinuità nonché
fornisce lo schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea. La società vanta apprezzabile
esperienza negli studi e indagini di questo tipo avendo a disposizione adeguata strumentazione tecnica
per coadiuvare gli aspetti decisionali delle valutazioni.
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STUDI DI IMPATTO
AMBIENTALE VIA,
VAS, VINCA
Gli studi di impatto ambientale rappresentano procedure amministrative di supporto per l’autorità decisionale
finalizzato a individuare, descrivere e valutare gli effetti che specifiche azioni progettuali possono riflettere sul
territorio previa attuazione di un determinato progetto. La società si propone consulente in tutte quelle fasi tecniche
che dettagliano gli studi di valutazione previsti nelle suddette procedure e che comprendono generalmente:
•
lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (screening)
•
la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
•
la presentazione e la pubblicazione del progetto
•
lo svolgimento di consultazioni
•
la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni
•
la decisione
•
l’informazione sulla decisione
•
il monitoraggio ambientale
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ELABORAZIONI
CARTOGRAFICHE
AVANZATE
Le elaborazioni cartografiche proposte dalla società, oltre a quelle canoniche basate su strumentazione
classica, sono caratterizzate dall’uso di software GIS che permettono di agevolare l’elaborazione
dell’informazione e ottimizzare i metodi di valutazione e i criteri di scelta.
Il GIS consente di mettere in relazione tra loro dati diversi, sulla base del loro comune riferimento
geografico in modo da creare nuove informazioni a partire dai dati esistenti. Lo strumento offre ampie
possibilità di interazione con l’utente e un insieme di strumenti che ne facilitano la personalizzazione e
l’adattamento alle problematiche specifiche.
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PIANI DI GESTIONE
AGRO-SILVO
PASTORALI
In una accezione più ampia il piano di gestione agro-silvo-pastorale si configura come un piano di
regolamentazione specifica del territorio naturale, facendo capo ad una serie di indagini di campagna
nonché una serie di rilievi forestali di dettaglio per individuare le diverse tipologie di uso del suolo presenti
nell’area indagata. All’interno di un contesto di pianificazione esteso il piano di gestione prende in
considerazione una serie di aspetti naturalistici diversamente normati sul territorio in analisi elaborando
piani di assestamento forestale, piani del verde urbano ed extraurbano, piani di gestione all’interno della
Rete Natura 2000, studi faunistici, etc., sino a definire interventi diretti, quali ad esempio quelli di tipo
selvicolturali. Il supporto della società si esprime nella pianificazione e progettazione dei beni forestali e
agropastorali demaniali e patrimoniali attraverso le regole della gestione attiva e sostenibile finalizzate
alla salvaguardia ambientale, alla prevenzione del dissesto idrogeologico, all’incremento del patrimonio
faunistico e della biodiversità, alla tutela e miglioramento del paesaggio e delle risorse di particolare
interesse naturalistico, culturale e storico; proponendo la valorizzazione di attività economiche nel
campo della selvicoltura sostenibile, dell’agricoltura di montagna, dell’allevamento del bestiame e delle
attività connesse e infine delle attività di trasformazione del legno.

22

PROGETTAZIONE
IMPIANTI PER FONTI DI
ENERGIA RINNOVABILI
La società è in grado di garantire una serie di servizi integrati di analisi, valutazione e progettazione
di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ponendo massima attenzione alla qualità,
all’efficienza e all’integrazione ambientale. I servizi offerti riguardano:
•

la redazione di opportuni studi di fattibilità tecnica

•

valutazione per la scelta dell’impianto in rapporto alle condizioni locali per economicità, clima, e
programmi di finanziamento

•

assistenza nell’iter burocratico delle autorizzazioni

•

redazione di un piano progettuale esecutivo

•

assistenza a livello burocratico per l’erogazione degli incentivi
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DIREZIONI LAVORI
E COLLAUDI TECNICO
AMMINISTRATIVI
Il collaudo tecnico amministrativo di un’opera pubblica è un procedimento necessario e formale per la
stazione appaltante e non ammette equipollenti. Esso costituisce un atto fondamentale e indispensabile
per la decisione dell’amministrazione circa l’accettazione dell’opera e la conclusione dell’appalto.
Il supporto della società riguarda un’attività essenzialmente tecnica e consistente in una serie di
operazioni materiali di verifica finalizzata al rilascio del certificato di collaudo, contenente un giudizio
valutativo che si conclude appunto con la dichiarazione di collaudibilità dell’opera e con la definizione del
conto liquidato come stabilito dal Codice dei contratti pubblici.
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PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA
E STRUTTURALE
La progettazione architettonica e strutturale è riferita non solo ad elementi puntuali seppur di varie
dimensioni, ma anche ad elementi infrastrutturali in particolare quelli che hanno un particolare impatto
sull’ambiente che necessita di una dettagliata valutazione ante opera.
La competenza professionale viene garantita mediante figure tecniche specifiche che da anni operano
nel settore e la più accurata attenzione viene rivolta alla compatibilità dell’intervento con le peculiarità e
le potenzialità paesaggistiche dei siti di intervento.

REFERENZE

PROGETTO APQ – ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - 2006/2012
Programma di interventi, relazionati al progetto REM, volti alla salvaguardia degli
ecosistemi e alla tutela della biodiversità presente nel territorio montano e sub-montano
della Regione Marche, mediante strategie operative volte:
A) alla rinaturalizzazione dei corsi d’acqua principali e secondari tramite la costituzione di
boschetti di ripa, sistemazione naturalistiche delle rive, demolizione di opere sistematorie
dannose ed inutili, realizzazione di interventi che in favore dell’ittiofauna;
B) a opere di sistemazione idraulico-forestale con particolare riguardo ai terreni in frana a al
consolidamento di pendici, anche mediante tecniche di ingegneria naturalistica.

VARIANTE GENERALE AL PIANO DEL PARCO DEL CONERO - 2005/2010
Definizione del nuovo strumento normativo del parco mediante strategie operative
indirizzate al controllo dinamico del contesto territoriale, paesaggistico ed ambientale e
alla ricerca della massima compatibilità ecologica delle trasformazioni previste.

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL BOSCO
DI TECCHIE; RECUPERO, MIGLIORAMENTO E VALORIZZAZIONE
DELLA SENTIERISTICA E DELLE AREE IN STATO DI ABBANDONO
Miglioramento e riqualificazione degli elementi strutturali in grado di garantire ed
incentivare una ricettività di tipo turistico-didattica, senza compromissione delle qualità
ambientali e controllando la capacità di carico antropico dell’area; ispirandosi ad un principio
di conciliazione tra una efficiente politica di conservazione e una corretta utilizzazione del
patrimonio naturale.

INTERVENTO DI RIPRISTINO DELL’ASSETTO AMBIENTALE ED
IDROGEOLOGICO PARCO NATURALE REGIONALE GOLA DELLA ROSSA
E DI FRASASSI - AREA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO
Interventi finanziati dal Ministero dell’Ambiente concessionati alla Regione Marche per i
fini di cui all’Ordinanza di Protezione Civile n. 3073/2000 relativi al ripristino dell’assetto
ambientale ed idrogeologico dei versanti soggetti ad erosione ed instabilità a seguito degli
incendi verificatesi in zone collinari e montuose, proponendo come obiettivo il ripristino
delle aree naturali attraverso la ricostituzione di una copertura vegetale congrua con le
vocazioni delle medesime aree incendiate.

RILIEVO STRUMENTALE IN LASER SCAN 2014/2015
Metodologia del laser scanner consistente in Faro Focus 3D 120, con precisione dichiarata dal costruttore pari
a ±2mm, dotato di fotocamera a colori ad alta risoluzione coassiale per l'attribuzione dei valori RGB alla nuvola
di punti; lo strumento è in grado di acquisire quasi 1 milione di punti al secondo ed è dotato di compensatore
biassiale per la correzione della non verticalità strumentale. Per l'allineamento delle singole scansioni laser
scanner si sono utilizzate due tipologie di target, sia target piani. La scacchiera apposti sull'edificio, sia sfere
posizionate a terra tramite apposito supporto. Ciascuna scansione laser ha in comune con le reciproche
almeno 3 target, in modo da minimizzare e ridurre al minimo gli errori di allineamento. Le coordinate dei target
piani sono state acquisite per via topografica consentendo la georeferenziazione dell'intero rilievo laser
scanner. Complessivamente sono state acquisite 129 scansioni laser scanner, con una risoluzione media della
nuvola di punti di circa 0,5 cm.

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE 2014/2017
La Regione Marche Posizione di Funzione Difesa del Suolo e Autorità di Bacino negli anni 2014-2017 ha
assegnato alla Comunità Montane delle Marche una serie di finanziamenti per realizzazione di interventi di
sistemazione idraulico forestale mediante metodologie di ingegneria naturalistica, presso le principali aste
fluviali delle aree interne. La società è risultata beneficiaria di incarichi di progettazione esecutiva e direzione
lavori in forza all’esperienza maturata in tale settore, confermandosi come struttura di riferimento per
interventi in zone a particolare criticità ambientale.

PROGETTO APPENNINO 2016/2017
«Progetto Appennino»: progetto ideato con l'obiettivo di promuovere la crescita di economie sostenibili e
mantenere le popolazioni a presidio delle zone interne e montane e al tempo stesso diversificare le
produzioni economiche di aree oggi colpite dalla crisi, attraverso la realizzazione di nuove opportunità di
lavoro. Obbiettivo strategico consiste nella gestione e nella valorizzazione integrata del territorio e
dell'ambiente, finalizzata alla difesa del suolo, alla regimazione idraulica ed al miglioramento delle foreste,
alla valorizzazione del paesaggio, in sintesi alla realizzazione di condizioni ideali per rilanciare una nuova
fonte economica derivante dall'apprezzabile potenzialità ricettiva delle aree in questione.

INTERVENTI SELVICOLTURALI DESTINATI AD ACCRESCERE
LA RESILIENZA E IL PREGIO AMBIENTALE SUI BOSCHI CEDUI E
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DAGLI INCENDI BOSCHIVI
PSR 2014-2020
Bando di finanziamento della Sottomisura 8.5–FA 4A: Interventi in servizi pubblici, in funzioni ambientali e di
tutela delle foreste; Operazione A) – Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali;
Bando per il finanziamento della misura 8.3 del PSR 2014 – 2020 approvato con DDS Ambiente e Agricoltura
n.260 del 22.04.2016 e ss.mm. e ii. per progetti di interventi finalizzati a ridurre il rischio di incendi di
soprassuoli ad alto rischio
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