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0 INTRODUZIONE 

Il presente rapporto ambientale viene redatto ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del 

D.Lgs 152/2006 ed in ottemperanza a quanto riportato nell’Allegato VI della Parte II 

sempre del D.Lgs 152/2006, per realizzare un allevamento avicolo della tipologia 

biologico, sito in località Miralbello, Comune di San Lorenzo in Campo (PU). 

Si precisa che questo allevamento biologico viene ad insistere su un’area che 

presenta una superficie tale da consentire anche l’insediamento di un allevamento avicolo 

convenzionale, anche se i due praticamente risultano separati nella loro ubicazione 

areale. Di conseguenza il progetto complessivo prende in esame le due tipologie di 

allevamento avicolo, con due futuri soggetti proprietari diversi, e quindi somo stati 

redatti due rapporti ambientali separati, anche se di fatto tutte le considerazioni inerenti 

alla VAS saranno univoche per i due interventi essendo il contesto 

ambientale,infrastrutturale, sociale e territoriale uguale. 

L’intervento edilizio dell’allevamento avicolo biologico viene presentato dalla 

Società Agricola Fileni s.r.l. Società Unipersonale con sede in Cingoli (MC). 

L’intervento edilizio dell’allevamento avicolo convenzionale viene presentato dalla 

Società Agricola Ponte Pio srl- Società Unipersonale, con sede in Jesi (AN). 

Tutte le tavole, riferite a questo rapporto ambientale, con l’indicazione della lettera 

“../B” stanno ad indicare che si riferiscono al progetto dell’allevamento biologico (B).

Scopo del presente lavoro è quello di predisporre il rapporto ambientale per la 

procedura di VAS relativa alla variazione di destinazione d’uso di un comparto 

edificabile, che nell’attuale PRG del Comune di San Lorenzo in Campo (PU) è individuato 

con zonizzazione “D3”- Produttivo direzionale di completamento per trasformarlo a 

zonizzazione “E1”- zona ad uso agricolo nell’ambito del processo della conferenza servizi 

istituita dalla Regione Marche, essendo il progetto in esame assoggettato a VIA e per 

quanto previsto dal punto 9 del paragrafo 1.3 della DGR 1813 del 21/12/2010, la 

procedura di VAS verrà ricompresa nella procedura VIA suddetta.  

Infatti al detto punto 9 del paragrafo 1.3 si afferma: 

“9. La VAS e la verifica di assoggettabilità a VAS relative a varianti agli strumenti di pianificazione 

territoriale e urbanistica che hanno come oggetto esclusivo opere o interventi sottoposti a VIA 

possono essere sostituite e comprese nella procedura di VIA. A tal fine è necessario che le 
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modalità di informazione al pubblico diano specifica evidenza della sostituzione procedimentale e 

che gli elaborati di VIA comprendano anche tutti i contenuti previsti per gli elaborati di VAS, così 

come illustrato nell’Allegato I – ID) di queste linee guida. L’iter procedimentale di VAS è sostituito 

nell’iter della procedura di VIA; tale possibilità tiene conto di quanto indicato all’art. 11 comma 4 del 

D.lgs 152/2006 relativo all'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle 

valutazioni.” 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs.4/08, il 

rapporto ambientale deve individuare, descrivere e valutare gli impatti significativi che 

l’attuazione del piano potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale.

Nel dettaglio, è stato definito e descritto lo stato attuale dei diversi comparti 

ambientali compresi nell’ambito territoriale di interesse, che possono risentire delle 

interazioni potenziali indotte dalle attività in oggetto. Lo studio delle suddette componenti 

ambientali è infatti di basilare importanza per valutare e verificare che il progetto risponda 

ai seguenti requisiti principali: 

a) che il progetto in esame sia realizzato in piena conformità alla normativa vigente, 

verificando le relazioni e la sua coerenza con gli obiettivi perseguiti dagli atti di 

pianificazione e programmazione territoriale e settoriale; 

b) che il dimensionamento dell’impianto e delle sue strutture sia sviluppato in termini 

di massima efficienza e produttività, ma nel pieno rispetto della sua collocazione 

ambientale e territoriale; 

c) che sia verificata e comprovata la compatibilità tra il progetto e l’ambiente di 

riferimento;

d) che siano definite con dettaglio esauriente tutte le componenti ambientali di 

interesse, ove poter prevedere eventuali misure o interventi atti a mitigare e 

contenere eventuali impatti sulle stesse componenti, qualora ne fosse rilevata 

l’opportunità e/o la necessità. 

Per conseguire gli obiettivi sopra indicati sono stati eseguiti studi, rilievi e verifiche 

sull’area di intervento e nel suo intorno significativo, i cui risultati sono illustrati ai capitoli 

che seguono. 

Lo studio, comprende l’analisi degli strumenti di tutela e pianificazione territoriale 

ed evidenzia gli aspetti geologici e geomorfologici dell’area in esame. Sono state inoltre 

trattate le caratteristiche botanico-vegetazionali e paesaggistiche del territorio indagato. 
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Per meglio comprendere l’interferenza dell’opera in progetto con la realtà 

paesaggistica del luogo, dalle immagini fotografiche, si può ben evincere lo stato dei 

luoghi attuale, nel quale verrà inserito il progetto in discussione, con il mantenimento delle 

attuali strutture sulle quali si interverrà per eliminare delle criticità meglio discusse nel 

proseguo. 

Le informazioni fornite in questa relazione sono in linea con quanto previsto 

dall’Allegato VI della Parte II del D.Lgs 152/2006, infatti nei capitoli che seguono sono 

state affrontate e descritte tutte le condizioni quali: 

 a)- illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del progetto del rapporto con altri 

pertinenti piani o programmi;  

b)- aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza 

l'attuazione del piano o del programma;

c)- caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche dell’ area interessata;  

d)-problemi ambientali esistenti, pertinenti al progetto, ivi compresi in particolare quelli 

relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone 

designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e 

quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat 

naturali e dalla flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di 

particolare qualità e tipicità di cui all’art.21 del D.Lgs 18/05/2001, n.228;

e)- obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli 

Stati membri, pertinenti al progetto, e di cui si è tenuto conto durante la sua preparazione 

di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;  

f)- possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 

popolazione, la saluta umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i 

beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e 

l'interrelazione tra i suddetti fattori. Considerando tutti gli impatti significativi, compresi 

quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e 

temporanei, positivi e negativi, 

g)- misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile 

gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del progetto;
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h)-sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come 

è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate nella raccolta 

delle informazioni richieste; 

i)-descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti 

ambientali significativi derivanti dall’attuazione del progetto, in particolare, le modalità di 

raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, 

la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli 

impatti e le misure correttive da adottare, 

j)-sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

Queste condizioni sono state riconsiderate nella DGR 1813 del 21/12/2010, vedi 

tabelle nn.0-1 e 0-2 seguenti, con l’individuazione del percorso da prendere come 

riferimento per la redazione del Rapporto Ambientale riferito alla VAS. 

Tabella n.0-1 

Contenuti previsti Allegato

Sezioni Rapporto Am-  VI alla parte seconda 

bientale Sottosezioni  del D.lgs. 152/06 e

ss.mm.ii

Sezione introduttiva Descrizione dell’impostazione delle fasi di analisi e -
valutazione. 

A.1. Quadro normativo di riferimento per la pianifi- 
cazione/programmazione in oggetto 

A.   Inquadramento   Pro- A.2. Illustrazione del P/P in oggetto 

grammatico e Piani- Lettera a)
ficatorio A.3. Illustrazione delle alternative individuate

A.4. Individuazione degli obiettivi riferimento del P/P 

A.5 Analisi di coerenza esterna 

B.1 Ambito territoriale di riferimento 

B. Inquadramento del B.2. Descrizione degli aspetti ambientali interessati
contesto ambientale dal P/P e individuazione di trend Lettere b), c), d)
e territoriale di rife-
rimento B.3 Analisi delle principali criticità e vulnerabilità 

B.4 Descrizione dei settori di governo 
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C. Obiettivi ambientali di C.1. Indicazione degli obiettivi ambientali di riferi- Lettera e)
riferimento mento 

D.1 Valutazione degli effetti sull’ambiente 

D.2 Valutazione degli scenari alternativi 

D. Valutazione  Lettere f), g), h) 
D.3 Valutazione degli effetti cumulativi 

D.4 Misure di mitigazione, compensazione e orien- 
tamento 

E.1. Modalità e competenze
E. Monitoraggio Lettera i) 

E.2. Struttura del sistema di monitoraggio 

F.1. Bilancio delle valutazioni effettuate
F. Conclusioni Lettera h) 

F.2. Eventuali difficoltà incontrate 

Allegati All.1. Sintesi non tecnica Lettera j)
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Tabella n.0-2 
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1.SEZIONE A: INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO E PIANIFICATORIO 

1.1-A1-QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE IN OGGETTO 

La normativa presa in considerazione per la redazione del presente rapporto 

ambientale è la seguente, distinta per normativa comunitaria, nazionale e regionale. 

1.1.1-Riferimenti Comunitari  

a)- Direttiva dell’Unione Europea  2001/42/CE entrata in vigore il 21 luglio 2004 

b)- Regolamento Europeo per gli allevamenti  n.834/2007 e 889/2008 

1.1.2-Riferimenti nazionale 

a)-D.lgs. 3 aprile 2006, n.152- recante "Norme in materia ambientale" recepimento della 

direttiva europea 2001/42/CE entrato in vigore il 31 luglio 2007, 

b)- Ulteriori disposizioni correttive ed integrative sono state introdotte dal decreto 

legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 entrato in vigore il 13 febbraio 2008, 

c)- modifiche ed integrazioni al D.Lgs 152/2006, sono state introdotte con il D.Lgs. 29 

giugno 2010 n. 128.

1.1.3-Riferimenti regionale 

a)- L.R. 08-03-1990, n.13: Norme edilizie per il territorio agricolo 

b)-Legge Regionale n.6 del 12 giugno 2007, entrata in vigore il 6 luglio 2007, ha anticipato 

il quadro normativo nazionale dando applicazione alla direttiva 2001/42/CE in ambito 

regionale

c)- D.G.R. n.561 del 14/04/2008, quale atto di indirizzo interpretativo e applicativo al fine 

di chiarire tempi e ambiti di applicazione delle diverse normative.

d)-D.G.R. n. 1400 del 20/10/2008 sono state approvate le “Linee guida regionali per la 

Valutazione Ambientale Strategica”, che hanno sostituito il precedente atto di indirizzo.
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e)-D.G.R. n. 1813 del 21/12/2010, ha approvato “l'aggiornamento delle linee guida 

regionali per la VAS di cui alla D.G.R. 1400/2008 e adeguamento al d.lgs 152/2006 così 

come modificato dal D.Lgs 128/2010.”

f)-L.R. 03-05-2018, n.8: Recepimento dello schema di regolamento edilizio (RET) in 

attuazione dell’intesa di cui all’articolo 4 comma 1 sexies, del DPR 06-062001, n.380. 

Modifiche alle leggi regionali 20-04-2015, n.17-Riordino e semplificazione della normativa 

regionale in materia di edilizia, 08-10-2009, n.22 e 23-11-2011, n.22. 

1.1.4-Riferimenti comunale 

Il Comune di San Lorenzo in Campo (PU) disciplina gli insediamenti nel suo 

territorio per le varie zonizzazioni, attraverso le norme tecniche di attuazione (NTA) del 

PRG vigente, approvato recependo le indicazioni del PPAR. 

1.1.5-Competenze

L’articolo 5, comma 1, del D.lgs. n. 152/06 come modificato dall’art.2 del D.Lgs 

104/2017, alle  lettere  p),  q),  r), s) definisce i soggetti che intervengono nei procedimenti 

di VAS, e precisamente: 

1.1.5.1- Autorità Competente (AC): la Pubblica Amministrazione a cui compete l’adozione 

del provvedimento; nel caso specifico individuata nella Regione Marche Servizio 

Ambiente e Paesaggio 

1.1.5.2- Autorità  Procedente  (AP):  la  Pubblica  Amministrazione  che  elabora  il  piano  

o il programma ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o il programma 

sia un diverso soggetto pubblico o privato, la Pubblica Amministrazione che recepisce, 

adotta o approva il piano o il programma; nel caso specifico l’amm. Comunale di San 

Lorenzo in Campo. 

1.1.5.3- Proponente (P): il soggetto pubblico o privato che elabora il piano o il programma; 

nel caso specifico la ditta Società Agricola Fileni s.r.l. Unipersonale Cingoli (MC). 

1.1.5.4-Soggetti competenti in materia ambientale (SCA): sono le pubbliche 

amministrazioni e gli enti pubblici, che per le loro specifiche competenze o responsabilità 
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in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti 

all'attuazione dei piani, programmi o progetti. 

1.1.6-Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) individuati 

L’approvazione del presente progetto comporta che si esprimano i seguenti Enti

con i relativi competenti uffici anche in qualità di SCA: 

1.1.6.1- Amm.ne comunale di San Lorenzo in Campo (PU)- P.zza Umberto I,17 

1.1.6.2- Provincia di Pesaro-Urbino Servizio 6.3-P.O.-Urbanistica-V.A.S. –Attività Estrattive-  

             Gestione Riserva Naturale statale “Gola del Furlo”- Via Gramsci,4 Pesaro 

1.1.6.3- Regione Marche-Servizio Tutela, Gestione, Assetto del Territorio- P.F. Tutela del

    Territorio di Pesaro-Urbino-Via Gramsci,7  Pesaro

1.1.6.4- ASUR- Area Vasta 1 Fano- Servizio Veterinario – Via Borsellino Fano (PU) 

1.1.6.5- Regione Marche Servizio Agricoltura- Viale Bruno Buozzi,6 Pesaro 

 Si evidenzia che essendo il procedimento di VAS all’interno della procedura di VIA, 

saranno coinvolti come SCA anche i seguenti altri uffici: 

1.1.6.6- ARPAM- Dipartimento Provinciale di Pesaro – Servizio Rumore – Via Barsanti,8

 Pesaro 

1.1.6.7- ARPAM- Dipartimento Provinciale di Pesaro – Servizio Emissioni – Via Barsanti,8

 Pesaro 

1.1.6.8- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche- P.zza del

 Senato,15 Ancona 
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1.2-A2-ILLUSTRAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA  

1.2.1- Ubicazione dell’area 

L’area viene a trovarsi ubicata nel territorio del Comune di San Lorenzo in Campo 

Provincia di Pesaro-Urbino e sita a circa 20 km dal mare. 

E’ servita dalla più vicina uscita dell’Autostrada A14 posta a circa 20 km nella 

località di Marotta di Mondolfo, ma può essere servita anche dall’uscita dell’A14 di Fano 

(PU), nonché dall’uscita dell’A14 di Senigallia (AN), di distanza poco superiore a quella 

indicata per l’uscita di Marotta di Mondolfo, come si può notare dalla foto n.1 

Foto n.1 

Essa si trova a lato della Strada Statale 424 che collega l’entroterra della vallata del 

Fiume Cesano al mare Adriatico ed all’autostrada A14. Da questo punto si arriva 

agevolmente ai centri dell’entroterra vedi Pergola, Sassoferrato, Fabriano, e della costa, 

quali Marotta, Fano, Pesaro, Senigallia.   
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  Attualmente nell’area oggetto di trasformazione urbanistica sono presenti diversi 

edifici la cui loro prima realizzazione risale all’anno 1973. L’utilizzo di detti  edifici è 

terminato  circa nell’anno 2008. Precedentemente tali edifici erano destinati ad ospitare gli 

uffici della società ex Aquater con i relativi annessi al loro servizio quali: 

1- edifici principali destinati a uffici, a mensa e sala riunione 

2- capannone per il ricevimento dei campioni di terreni e loro analisi 

3- locali destinati ad ospitare tutta la parte impiantistica termica, climatizzazione ed 

elettrica

4- piazzale di stoccaggio dei scarrabili provenienti dai diversi cantieri, 

Tutta l’area è servita da viabilità interna e parcheggi che troveranno un loro uso anche 

 con la nuova destinazione urbanistica, per la tipologia dell’insediamneto che si intende 

realizzare. 

Sempre nell’area oggetto di trasformazione urbanistica è presente un’ampia zona a 

verde, come si può notare dalla foto n. 2 di seguito riportata, che rimarrà inalterata anche 

con l’intervento di cui trattasi. 

Foto n.2 
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1.2.2- Riferimenti catastali 

L’area di progetto risulta individuata catastalmente come di seguito riportato: 

1.2.2.1- edificio (ex uffici) contraddistinto al N.C.E.U. al foglio n.10  mapp.le  8  sub.3 

numero 1-5-6-7-8 cat. D7, il terreno risulta essere di zonizzazione D3-produttivo 

direzionale di completamento, 

1.2.2.2- locali accessori destinati a centrali termiche, magazzini, ecc. contraddistinto al 

N.C.E.U. al foglio n.10 mapp.le 8  sub.3 numeri  2-3-4 

1.2.2.3-terreno agricolo contraddistinto al N.C.T. al foglio n.  3  mapp.li  19-47-49-52 della 

superficie di mq. 76.621. 

1.2.2.4-edificio di civile abitazione contraddistinto al N.C.E.U. al foglio 10 mapp.le 5 

categoria A/4 

1.2.2.5- edificio collabente contraddistinto al N.C.E.U. al foglio n.3 mapp.le 135 

1.2.2.6- terreno agricolo contraddistinto al N.C.T. foglio n.10 mapp.li 11-54-78 della 

superficie di mq.45.412. 

Il tutto come meglio riportato nella Tav. 5/2B dove è stato riportato sia l’atto di 

disponibilità dei beni oggetto del presente progetto, sia tutta la documentazione 

autorizzativa degli edifici ed impianti esistenti. 

1.2.3- Parametri urbanistici attuali  

 L’area di interesse del presente progetto, risulta in parte con zonizzazione “D3”- 

produttivo direzionale di completamento e per la restante parte con zonizzazione “E1”-

agricola, come di seguito specificato: 

1.2.3.1- la zonizzazione “D3”- produttivo direzionale, interessa tutta la parte dove sono 

presenti gli edifici e l’eliporto per una superficie pari a mq. 155.478 

1.2.3.2- la zonizzazione “E1”-agricola è contraddistinta: 

1.2.3.2.1-  al foglio n. 3 per i mapp.li 19-47-49-52 della superficie di mq. 76.621  

1.2.3.2.2- al foglio n.10 mapp.li 11-54-78 della superficie di mq.45.412,

1.2.3.2.3- al foglio n. 3 mapp.le 135 della superficie di  mq. 2180 con sovrastante

      edificio collabente. 

 1.2.3.2.4- all’interno della proprietà è presente anche un edificio di civile abitazione 
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 contraddistinto al foglio n.10 mapp.le 5 categoria A/4 che insiste su di una  superficie di 

mq. 320 con zonizzazione “E” ;complessivamente la superficie agricola ammonta a mq. 

124.533.

 Tutto il complesso sopra descritto presenta una superficie di mq. 280.011

 Nell’attuale PRG la zonizzazione D3 è normata dal punto 6.6.3 dove di seguito si 

riportano i relativi parametri urbanistici: 

Punto 6.6.3- Zone "D3": Produttivo direzionale di completamento 

In tali zone si prescrive: 

Uf: 0,20 mq/mq 

Hmax: ml. 9,00 

Distanza dalle strade: ml. 10,00 

distanza dai confini di proprietà e di zona: ml. 10,00 

distacco fra i fabbricati: ml. 10,00. 

In tali aree sono consentiti i seguenti usi produttivi: UP3; UP5; UP7; UP13; UP18 dove 

sotto, per ogni UP, viene riportato quali interventi sono ammessi. 

“Costituiscono uso produttivo le attività di tipo secondario e terziario che possono svolgersi, in 

modo integrato e/o complementare o isolate all'interno delle aree definite come produttive del 

piano. 

a)- UP3)   attività di servizio per l'industria, ricerca, terziario avanzato; 

b)- UP5)   idem come UP4, a ·debole concorso di pubblico;  

c)- UP7)   attività di magazzinaggio e stoccaggio, dì merci, mezzi d'opera, ecc. 

d)- UP13) studi professionali, uffici, agenzie, banche, clubs, ecc.; 

e)- UP18) i servizi e le attrezzature d'uso pubblico e di interesse collettivo.” 

Punto 6.8.1- Zone "E": Agricole 

Nell’attuale PRG la zonizzazione E è normata dal punto 6.8 e seguenti di cui di 

seguito si riportano i relativi parametri urbanistici, nello specifico nella cartografia del PRG 

l’area di interesse è denominata “E1”: 

“6.8.1- Generalità 
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Vengono considerate zone ad uso agricolo le parti del territorio comunale individuate nelle 

tavole grafiche del presente piano come zone omogenee "E" ai sensi del D.M.02.04.1968 nº1444. 

I tali zone il Piano si attua applicando integralmente il disposto della L.R.13/90 e sue 

successive modificazioni ed integrazioni. 

In tali zone sono consentiti tutti gli usi citati dall'art. 5.3 delle presenti N.T.A., nonché 

l'US11 di nuovo impianto.  

Nei casi non regolamentati dalla L.R.13/90, per le distanze si fa riferimento all'art.6.1, 

commi 3 e seguenti del R.E.C. 

6.8.2. Prescrizioni compositivo-costruttive 

In tali zone si prescrivono le seguenti indicazioni costruttivo-compositive: 

I tetti delle abitazioni e degli accessori agricoli, questi ultimi fino a 200 mq. di S.U.L. dovranno 

essere del tipo a falde semplici, due falde rettangolari a colmo concorrente o a padiglione, con 

inclinazione delle falde compresa tra il 20% e il 40%; manto di copertura in laterizio del tipo 

vecchio di colore rosso mattone, con esclusione delle tegole marsigliesi. 

I tetti dei restanti fabbricati possono essere eseguiti come sopra precisato, ovvero 

utilizzando per i manti di copertura pannelli tipo DECK con finiture esterne in lamiera verniciata, 

eventualmente anche con pendenze inferiori al 20%. 

In tale caso il colore della lamiera deve essere sottoposto alla preventiva approvazione 

dell'Ufficio Tecnico è ammessa la costruzione di scale esterne a rampa semplice addossata ai 

fronti del fabbricato, ed a condizione che vengano realizzate con tipologie e materiali tradizionali; 

le zone sottostanti le scale stesse dovranno essere tamponate così da non rendere evidente lo 

sbalzo o gli eventuali pilastri di sostegno; i parapetti dovranno essere realizzati in ringhiera 

metallica verniciata, con muretto intonacato, o in legno. 

Le murature esterne dovranno essere in mattoni faccia a vista oppure intonacate con 

intonaco di malta bastarda tinteggiato, con esclusione di vernici plastiche, vernici al quarzo e 

pitture a grana grossa; sono ammesse differenziazioni cromatiche materiche sui prospetti se 

corrispondenti a distinzioni di volumi; non sono ammessi balconi a sbalzo, ma solo logge; i 

terrazzi, ricavati all'interno delle falde di copertura di eventuali portici o corpi aggiunti, ovvero delle 

falde di copertura del sottotetto, devono essere realizzati in modo tale da non rendere visibile il 

parapetto frontale rispetto alla pendenza della falda; è consentita la costruzione di porticati, ove le 

prescrizioni urbanistiche lo consentano, preferibilmente con strutture portanti in legno, e, se in 

cemento armato, con mattoni faccia a vista o intonacate con malta bastarda; gli sporti di gronda 
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del tetto, così come quelli dei porticati, non dovranno essere superiori a cm. 80, e dovranno 

essere realizzati preferibilmente con materiali caratteristici delle zone agricole, quali mattoni a 

faccia a vista o legno. L'uso del cemento armato è consentito a condizione che venga intonacato 

con malta bastarda; gli infissi e serramenti dovranno essere realizzati in legno naturale o 

verniciato o in metallo verniciato, con esclusione di quelli in alluminio anodizzato; l'oscuramento 

deve essere realizzato preferibilmente con persiane o sportelloni esterni, in legno naturale o 

verniciato, ovvero in metallo verniciato; è vietato l'utilizzo di serrande nel recupero dei fabbricati 

esistenti; nelle falde dei tetti è consentita l'apertura di lucernari a filo di superficie max 0,50 mq. 

ciascuno e per una superficie complessiva non superiore a mq. 2,00; non sono ammessi 

movimenti di terra che alterino in maniera sostanziale il profilo del terreno; l'apertura di strade e 

viali di accesso dovrà essere realizzata in modo da ridurre al minimo la necessità di scarpate 

artificiali o di rilevati. 

Gli eventuali muri di sostegno dovranno essere realizzati in pietrame, oppure 

adeguatamente rivestiti (mattoni, pietra); non potranno avere un'altezza libera superiore a m. 2 e 

dovrà essere realizzata un'idonea schermatura a valle con elementi arborei ed arbustivi. 

Eventuali recinzioni sono ammesse solo se realizzate in rete metallica plastificata verde, in 

legno o in muratura tradizionale tipica dei luoghi. Le recinzioni in muratura sono ammesse solo se 

di pertinenza di edifici residenziali e comunque sempre associate a siepi sempre verdi di essenze 

arboree d'alto fusto autoctone. 

La eventuale messa in opera di serbatoi di gas per uso domestico (bomboloni) dovrà 

privilegiare la scelta di siti poco visibili e soluzioni progettuali di schermatura vegetale e 

mimetizzazione tramite uso di colori intonati all'ambiente. 

Strade, fossi, filari ed alberate, recinzioni, edicole e tabernacoli, fonti, lavatoi ecc., sono 

considerati elementi strutturanti il territorio rurale, ed in quanto tali da tutelare come segue: 

strade rurali bianche: dovranno essere adeguatamente mantenute conservando le caratteristiche 

originarie esistenti alla data di adozione del presente P.R.G. È ammesso, per i casi dove 

sussistano oggettivi problemi di ordine manutentorio, accertati dall'U.T.C. e previo parere 

vincolante della C.E.I., l'intervento di depolverizzazione; 

fossi e corsi d'acqua: è prescritto il mantenimento dell'ampiezza e dell'andamento degli alvei 

senza opere di colmata; 

filari e alberate: è prescritto il mantenimento, l'incremento e la sostituzione di alberi in caso di 

morte lungo le strade comunali ed i corsi d'acqua, nonché il mantenimento delle siepi lungo le 

scarpate; 



STUDIO D’INGEGNERIA 

dell’Ing. Giuseppe Politi 
TAV.

5.20/B

SOCIETA’ AGRICOLA FILENI srl Società Unipersonale 

 SINTESI NON TECNICA  

(VAS art.13 D.Lgs 152/2006) 

Commessa: Codice Progetto: Pg. / di 

Rev.: 0     20 /99

edicole, fonti, lavatoi, croci, grotte: tali manufatti possono essere soggetti ad interventi di solo 

restauro conservativo; eventuali recinzioni delle proprietà dovranno preservarne gli usi civili e 

quindi l'accesso.” 

Di seguito si riporta la planimetria n.1 in cui sono state indicate le aree secondo il 

vigente PRG. 

   Planimetria 1- zonizzazione dell’attuale PRG  
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1.2.4- Variante urbanistica e caratteristiche urbanistiche  

 Dalla disamina delle attuali norme del PRG, nella zonizzazione “D3” non è possibile 

effettuare l’attività di allevamento avicolo, pertanto, per quanto sopra detto, si rende 

necessaria una variante urbanistica dell’area ora denominata “D3”, per ricondurla a 

zonizzazione “E1”, con l’utilizzo dei parametri riferiti a questa zonizzazione e definiti dal 

punto 6.8.1, sopra esplicitato, delle NTA del vigente PRG. 

Di seguito si riporta la planimetria n.2 in cui sono state indicate le aree secondo la 

richiesta di variante al vigente PRG. 

    Planimetria 2- Zonizzazione di variante urbanistica richiesta 
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 Nella planimetria 3 che segue sono stati inseriti i box per meglio visualizzare la loro 

ubicazione in funzione della nuova unica zonizzazione. 

    Planimetria 3- Zonizzazione di variante urbanistica con box 

1.2.5- Parametri edilizi attuali   

All’interno della zonizzazione D3, gli attuali edifici come sopra indicati, presentano 

le seguenti caratteristiche dimensionali e volumetriche: 

1.2.5.1- Edificio destinato ad uffici 
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1.2.5.1.1- superficie lorda (SL)    mq.4.687,00     

1.2.5.1.2- altezza esterna     ml. 5.00 

1.2.5.1.3- altezza al controsoffitto    ml. 3.08 

1.2.5.1.4- volume utile     mc. 14.435,96 

1.2.5.2- Edificio destinato a mensa 

1.2.5.2.1- superficie lorda (SL)    mq. 1.321,00 

1.2.5.2.2- altezza esterna     ml. 4.50 

1.2.5.2.3- altezza al controsoffitto    ml. 3.08 

1.2.5.2.4- volume sottotetto non utilizzabile  mc.   4.068,68 

1.2.5.3- Edifici destinati a CT e Magazzini 

1.2.5.3.1- superficie lorda (SL) (dei 2 edifici)  mq. 531,00 

1.2.5.3.2- altezza esterna     ml. 3.50 

1.2.5.3.3- volume complessivo    mc. 1.858,50 

1.2.5.4- Edificio destinato alla centrale di condizionamento  

1.2.5.4.1- superficie lorda (SL)    mq.  90.17 

1.2.5.4.2- altezza esterna fuori terra   ml.     1.65 

1.2.5.4.3- altezza interna     ml.     2.60  

1.2.5.4.4- volume fuori terra    mc.  148.78 

1.2.5.5- Edificio destinato a capannone 

1.2.5.5.1- superficie lorda   (SL)    mq. 735.00 

1.2.5.5.2- altezza       ml.  6.00 

1.2.5.5.3- volume complessivo    mc. 4410.00 

1.2.5.5.4- superficie accessorio SL   mq.   20.90 

1.2.5.5.5- altezza      ml.      2.70 

1.2.5.5.6-volume accessorio    mc.   72.63 

1.2.5.5.7- volume complessivo mc. 4410+72.63 mc.4482.63 

Annesso vi è un piazzale della superficie di circa 10.000 mq. 

1.2.5.6- Edificio cabina elettrica di proprietà 

1.2.5.6.1- superficie lorda (SL)    mq.  40.43 

1.2.5.6.2- altezza       ml.     4.40 

1.2.5.6.3- volume complessivo    mc.177.89 
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1.2.5.7- Edificio destinato a deposito attrezzi e macchinari (baracche) 

1.2.5.7.1- superficie lorda (SL)    mq.  649.38 

1.2.5.7.2- altezza esterna      ml.       3.50 

1.2.5.7.3- volume complessivo    mc.2272.83 

Complessivamente la SL ed il volume degli immobili presenti all’interno dell’area 

oggetto di variante urbanistica risulta pari a: 

a)- SL esistente sulla proprietà    mq.  8.074,88 

b)- Volume complessivo esistente sulla proprietà mc.   27.445,27 

c)- La superficie attuale a parcheggi ammonta a mq.     4238.00

1.2.6- Parametri edilizi di progetto

 L’ubicazione planimetria dei box biologici e convenzionali è quella riportata di

seguito nella figura 1.2.6, quelli bio sono quelli contornati di rosso. 

Figura 1.2.6: Box biologici ed individuazione dei convenzionali 
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1.2.6.1- edifici esistenti  

Con il presente progetto si interverrà sugli edifici esistenti con i seguenti interventi: 

1.2.6.1.1-demolizione degli edifici destinati a deposito attrezzi e macchinari (baracche) 

1.2.6.1.2-eliminazione di parte del piazzale  annesso al capannone, 

1.2.6.1.3-eliminazione delle pareti esterne ed interne degli edifici attualmente 

contraddistinti come palazzina uffici e mensa, gli stessi avranno poi una destinazione 

agricola, tipo tettoie e locali di ricovero, 

1.2.6.1.4- el eliminazione degli accessori  in uno dei due edifici destinati a centrale termica 

e magazzini, e precisamente in quello posto in  prossimità del box convenzionale n.4. 

1.2.6.2- edifici di progetto 

 Il progetto consiste nella realizzazione di n.6 edifici prefabbricati ubicati 

come indicato nella planimetria indicata e riportata nella Tav. 5/21B, destinati 

all’allevamento avicolo con la metodologia biologica. Infatti ogni edificio, che al suo interno 

conterrà circa n. 7.997 di polli, avrà a disposizione una superficie di circa Ha 3.50.00 

(parchetti) di terreno su cui l’animale potrà avere accesso per vivere all’aperto. 

Nella planimetria 1.2.6, sotto riportata è indicata la suddivisione delle aree da 

assegnare alle due tipologie di allevamento. 

I parametri dei singoli capannoni BIO riferiti alla L.R. 03-05-2018, n.8, sono i 

seguenti: 

Tabella 1.2.6: parametri dimensionali box bio 

Larghezza esterna 14,00 mt 

Lunghezza esterna 122.07 mt 

Altezza intradosso copertura 

parete
2.50 mt 

Altezza intradosso al colmo 4,20 mt 

Altezza utile (media) (2.50+4.20)/2=3.35 mt 

Superficie lorda (SL)           1.708,98 mq 
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Volume box bio 5.725,08 mc 

SL complessiva dei box bio 

1.708,98x6
10.253,88 mq 

Volume complessivo dei box 

bio  5.725,08x6 
34.350,48 mc 

Dalle NTA del PRG, per l’attività presa in considerazione con il progetto in 

discussione, per la individuazione dei parametri urbanistici da adottare, si rimanda alla 

L.R. 13/1990 che all’art. 9 che recita come segue: 

“1.  Le nuove costruzioni di cui alla  lettera d), comma 1 del precedente art. 3 sono ammesse purchè 

coerenti con gli obiettivi  di sviluppo  del  piano  zonale  agricolo  di cui alla legge regionale 6 febbraio 1978, 

n. 6 e successive modificazioni ed  integrazioni  e  a condizione  che  sia  garantito  il regolare smaltimento 

dei rifiuti, previa depurazione, ai sensi della legge 10 maggio  1976, n. 319  e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

2.  Le costruzioni  per  allevamenti  devono  avere  le  seguenti caratteristiche: 

 a)  essere  protette  da una zona circostante, con recinzioni ed opportune alberature, di superficie pari a 

quella  degli  edifici  da realizzare, moltiplicata per 5; 

b) rispettare le seguenti distanze minime: dai confini di ml 40; dal perimetro dei centri abitati di ml 500, 

estesa a ml 1000 per  gli allevamenti  di  suini;  dal  più  vicino  edificio residenziale non rientrante nel 

complesso aziendale di ml 100; 

 c)  svilupparsi  su un solo piano e rispettare l'altezza massima di ml 4,50 misurata a valle per i terreni  in  

declivio;  sono  fatte comunque  salve  le  diverse  altezze  che  rispondono  a particolari esigenze tecniche; 

d)   avere   un  volume  massimo  non  superiore  all'indice  di fabbricabilità fondiaria di 0,5 mc/mq. 

 3.  I  lagoni  di  accumulo per la raccolta dei liquami di origine zootecnica devono essere posti  a  ml  100  

dalle  abitazioni  e  dai confini   e  devono  essere  realizzati  all'interno  della  zona  di protezione di cui alla 

lettera a) del comma 2. 

4.  Sono  considerati  allevamenti  zootecnici di tipo industriale quelli la cui consistenza supera il rapporto 

peso-supeficie stabilito dalla legge n. 319/76.” 

In riferimento alle condizioni richiamate dal suddetto articolo 9 della L.R.13/1990 si 

riporta una tabella 1.2.6.1 che segue, con l’individuazione dei principali siti sensibili 

presenti nella zona. 
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      Tabella n.1.2.6.1: insediamenti sensibili della zona 

Tipologia SI NO Note 

Attività produttive  X 
La Zona industriale Miralbello dista poco 
più di 1 km 

Case di civile abitazione X   

Scuole, Ospedali  X  

Impianti sportivi e/o ricreativi  X  

Infrastrutture di grande comunicazione X  SS 424 

Opere di presa idrica destinate al consumo 
umano 

X

Corsi d’acqua, laghi, mare X  Fiume Cesano 

Riserve naturali, parchi,   X  

Zone agricole X   

Pubblica fognatura X   

Acquedotto X   

Metanodotti, gasdotti, oleodotti X   

Elettrodotti di potenza superiore o uguale a 
15 kW 

X   

Considerando che ad ogni box bio verrà assegnata una superficie di Ha 3.50.00, 

affinchè gli animali possano trascorrere parte della loro vita all’aperto, si avrà: 

1.2.6.2.1- superficie  agricola (Ha 3.50.00x6)   210.000 mq 

1.2.6.2.2- indice di fabbricabilità fondiaria (art.9 L.R. 13/90) 0.50 mc/mq 

1.2.6.2.3- volume ammissibile 210.000 x 0.50   105.000 mc 

1.2.6.2.4- volume complessivo (vedi tabella 1.2.6) = mc. 34.350,48

1.2.6.2.5-volume già insistente sull’area vedi lett.b) del precedente punto 1.2.5 risulta 

    essere pari a mc. 27.445,27, 

1.2.6.2.6- le baracche in lamiera verranno eliminate per mc. 2.272,83 vedi punto 1.2.5.7.3

1.2.6.2.7- volume esistente che rimarrà anche ad intervento avvenuto: 

 mc.27.445,27 – 2.272,83 = mc. 25.172,44

1.2.6.2.8- totale volume sull’area oggetto di variante urbanistica D3: 

  34.350,48 + 25.172,44 = mc. 59.522,92 < 105.000  (verifica soddisfatta)
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Planimetria 1.2.6: suddivisione delle aree per box bio e box convenzionali 

Di seguito si riporta anche il calcolo per la parte convenzionale al fine poi della 

verifica complessiva del volume riferito all’intera area dopo l’approvazione della variante di 

zonizzazione da D3 a E1. 

Tabella 1.2.6.2: parametri dimensionali box convenzionali 

Larghezza esterna 22,00 mt 

Lunghezza esterna 150.30 mt 

Superficie lorda (SL) 3.306,60 m2
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Altezza intradosso copertura parete 2.56 mt 

Altezza intradosso al colmo 4.26 mt 

Altezza utile (media) (2.56+4.26)/2 = 3.41 

Volume box convenzionale 11.275,51 mc 

SL complessiva boc conv.  (mq. 

3.306,60x6) 
19.839,60 mq 

Vol.complessivo  box  conv. 

(mc.11.275,51x6) 
67.653,06 mc 

1.2.7- Verifica parametri urbanistici complessivi

 Come indicato nell’introduzione, nell’area complessiva di proprietà si svilupperanno 

tutte e due le attività sia biologico che convenzionale, pertanto in questo paragrafo viene 

eseguita la verifica complessiva dei parametri per l’intera area considerando tutto il 

terreno in zonizzazione “E1”. 

1.2.7.1-la superficie complessiva dell’intero comparto ammonta a  280.011 mq   

1.2.7.2-l’indice di edificabilità in zone agricole in base all’art.9 della  

L.R. 13/1990 risulta pari a       0.5 mc/mq 

1.2.7.3-Volume edificabile da PRG  mq. 280.011 x 0.5 =   140.005,50 mc

1.2.7.4-Volume complessivo dei due progetti : 

    box biologici  mc 34.350,48 

    box convenzionali mc 67.653,06 

       ---------------------

     Totale  mc. 102.003,54

Cubatura esistente mc.    25.172,44  

   ----------------------

Totale complessivo mc. 127.175,98 < 140.005,50 mc 

Verifica soddisfatta.

All’interno dell’area complessiva insistono n. 2 edifici rurali di cui uno collabente i quali 

vengono considerati rientranti negli artt. 5 e 6 della L.R.13/1990. 
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1.2.8- Raffronto parametri urbanistici delle zonizzazioni 

 Con l’intervento proposto di trasformazione urbanistica da zonizzazione “D3” a 

zonizzazione “E1” si ottiene una diminuzione dle carico urbanistico su quest’area. Infatti 

L’attuale zonizzazione “D3” presenta una superficie di mq. 155.478 con un indice di 

edificabilità pari a 0.20 mq/mq, risultando edificabile su di essa una superficie pari a mq. 

31.095,60.

Con la variante urbanistica la stessa area diventa con zonizzazione “E1” e l’indice 

urbanistico, in base alla L.R. 13/1990 è pari a 0.5 mc/mq, risultando una volumetria 

edificabile di mc. 77.739,00, considerando che l’altezza urbanistica da prendere come 

riferimento è di 3,00 mt,pertanto la superficie max edificabile risulta di 77.739,00/3.00 =  

mq. 25.913,00 < a mq. 31.095,60. 

1.2.9- Demolizioni e modifica degli attuali edifici 

Con l’intervento di progetto si andrà ad intervenire anche sugli edifici esistenti e 

precisamente:

1.2.9.1- si elimineranno tutte le pareti esterne, interne e le tubazioni degli impianti negli 

edifici ora adibiti ad uffici e mensa, nonché le pavimentazioni interne, in modo che queste 

strutture rimarranno a tettoia utilizzabili ai fini della futura attività avicola, il tutto come 

indicato nelle tavole dei disegni architettonici, 

1.2.9.2- si demoliranno le attuali strutture realizzate in lamiera e poste nel piazzale 

esistente, per far posto a parte dei nuovi capannoni dell’allevamento avicolo biologico, 

1.2.9.3- si elimineranno le superfici accessorie vicine ad un edifiico ora destinato a CT e 

magazzino in quanto vengono a trovarsi in prossimità del capannone n.4 del 

convenzionale,

1.2.9.4-si eliminerà la gran parte dell’attuale piazzale posto a lato dell’attuale capannone 

per far posto ai capannoni dell’allevamento avicolo biologico. 

 Il tutto come riportato nella Tav.1.2.9 di seguito riportata. 
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Tav.1.2.9: Planimetria con indicati gli edifici esistenti su cui si interviene 

1.2.10- Tipologia del suolo 

L’insediamento in oggetto prevede la movimentazione di terreno per la formazione 

del piano di posa dei capannoni, tale movimentazione viene eseguita sia in sbancamento 

che riporto di terreno e materiale inerte per arrivare alle necessarie quote di imposta delle 

fondazioni. La gestione delle terre e rocce da scavo viene meglio descritta nel relativo 

documento allegato. 

E’ stata eseguita una campagna di caratterizzazione del sito, e per l’individuazione 

dei campioni da prelevare, è stata considerata sia l’area interessata dall’allevamento 

avicolo biologico che quella interessata dal convenzionale. 

Sulla base della destinazione d’uso dell’area in esame, gli obiettivi di 

“caratterizzazione delle terre da scavo” preposti sono quelli per aree ad uso verde 

pubblico, privato e residenziale. Si fa dunque riferimento ai limiti prescritti nella Colonna A 

– Tabella 1 del D.Lgs. 152/2006 (Parte Quarta Titolo V Allegato 5 “Concentrazione soglia 
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di contaminazione, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla destinazione 

d’uso dei siti”)

1.2.10.1-Prelievo di campioni 

Al fine di verificare la qualità ambientale del sottosuolo dell’area in esame, sono stati 

prelevati i seguenti campioni ad una profondità media di circa 1 m dal p.c. locale: 

 Prelievo di n. 5 campioni di terreno rappresentativo dell’area dell’allevamento 

biologico (in corrispondenza dei sondaggi PZ2, PZ3, PZ4, S10 e in un apposito 

pozzetto C11); 

 Prelievo di n. 6 campioni di terreno rappresentativo dell’area dell’allevamento 

convenzionale (in corrispondenza dei sondaggi S5, S6, S7, S8, S9, PZ1); 

Per l’ubicazione dei sondaggi si veda la planimetria di seguito riportata. 
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1.2.10.2-Analisi chimiche eseguite 

Su tutti i campioni di terreno prelevati sono stati determinati: 

 pH, scheletro e residuo secco a 105° 

 Composti inorganici: Cadmio, Cromo totale, Cromo esavalente, Nichel, Piombo, 

Rame, Zinco, Arsenico, Cobalto, Vanadio, Amianto, Mercurio: 

 Composti organici: Idrocarburi Pesanti C>12, Idrocarburi leggeri C<12, Composti 

alifatici-clorurati cancerogeni e non cancerogeni, Composti Aromatici. 

1.2.10.3-Risultati delle analisi chimiche 

I valori dei parametri rilevati permettono di considerare, in base ai valori limite riportati 

nella Tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V del Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152, le 

terre provenienti dagli scavi come idonee all’utilizzo per riempimenti, rinterri, 

rimodellazioni e rilevati per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale.

Il terreno che sarà rimosso è dunque da considerarsi non contaminato e pertanto è 

escluso dalla classificazione di rifiuto. Esso potrà essere ricollocato nel sito di produzione. 

Potrà anche essere utilizzato in altro sito idoneo, previa finalizzazione di eventuali iter 

autorizzativi.

1.2.11- Caratteristiche costruttive degli edifici di progetto  

 Ogni capannone, le cui dimesioni sono riportate nella Tavola 5.21/B allegata, verrà 

realizzato con i seguenti materiali: 

1.2.11.1-Strutture portanti 

I capannoni saranno realizzati con struttura portante costituita da pilastri in 

elevazione e capriate in acciaio profilato a caldo e zincate a bagno caldo, complete di 

piastre di base per capannone, con copertura a due falde con linea di colmo longitudinale. 

1.2.11.2-Copertura

La copertura sarà in pannelli sandwich gregati monolitici dello spessore di mm. 0,8, 

con interposto uno strato coibente di poliuretano espanso ad alta densità. Fissaggio 

effettuato mediante autoforanti, con cappellotto e guarnizioni catramate. 
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1.2.11.3-Pareti

Il tamponamento laterale è ottenuto mediante pannelli monolitici costituiti da due 

lamiere nervate d’acciaio zincato sendzimar preverniciato di colore bianco e da uno strato 

interno isolante in schiuma poliuretanica rigida autoestinguente dello spessore di 60 mm.I 

pannelli sono fissati ad una struttura portante in acciaio zincato.   

1.2.11.4-Colori

La colorazione finale delle pareti dei box sia biologici che convenzionali è il RAL 

1015, colore beige chiaro, mentre le coperture saranno di colore rosso siena. 

1.2.11.5- Conformazione di ogni singolo capannone 

Ogni singolo capannone, per il suo corretto funzionamento è dotato dei seguenti 

sistemi:

- 66 m + 94,55 di finestre continue con apertura a “wasistas rovescio” mediante 

cremagliere, tubo girevole su supporti con cuscinetto e verricello. Le caratteristiche 

principali sono:  

Profilo superiore assemblato per nascondere l’aggancio finestra e ridurre il ponte 

termico; con buona tenuta all’aria in posizione di chiusura; 

Sul profilo superiore saranno applicate delle speciali guarnizioni “Carri Fiat”; 

Protezione alla pioggia anche in posizione di semi-apertura.  

In totale saranno posizionate ml 90 (36+36+18)+ 93 di finestre che saranno

interrotte in corrispondenza del posizionamento dei generatori. 

- Deflettori interni in pannello sandwich spessore 4 cm, motorizzati e controllati da 

centralina. Essi favoriscono l’entrata di un flusso di aria bilanciato sotto e sopra. Le 

dimensioni sono ml 18 x 2; altezza 100 cm; 

- Magazzino interno realizzato in pannelli sandwich monolitici spessore 6 cm 

costituiti da due lamiere nervate di acciaio sendzina e preverniciato di colore 

bianco e da uno strato interno di isolamento in schiuma poliuretanica rigida 

autoestinguente;

- 84 m di uscioli laterali continui, superiore al minimo normativo, altezza 90 cm, con 

apertura a “wasistas rovesciata” (incernierati in alto e apertura dal basso verso 

l’esterno) mediante cremagliere, tubo girevole su supporto con cuscinetti e 

verricello. Le caratteristiche principali sono: 
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Profilo superiore assemblato per nascondere l’aggancio finestra e ridurre il ponte

termico; Buona tenuta all’aria in posizione di chiusura; 

Sul profilo superiore saranno applicate delle speciali guarnizioni “Carri Fiat”; 

Protezione alla pioggia anche in posizione di semi-apertura.  

- N. 36 (18+18) Prese d’aria dimensioni 23 cm x 120 cm. Sono studiate per avere 

una velocità ideale intorno a 2,5 m/sec. Internamente sono costruite in PVC 

antiurto e anticondensa.  

- Reti antipassero su prese d’aria  

- Sistema di oscuramento finestre (carico diurno) realizzato con telo avvolgibile a 

mezzo di verricelli manuali. 

- N. 8 aspiratori a 6 pale compresi di rete antinfortunistica; 

- 42 (21+21) m2 di pannelli umidificatori h cm 100. Sono costruiti con carta di 

cellulosa impregnata con resine speciali e addizionata di sostanze contro la muffa 

e di agenti umidificanti che la rendono resistente alla decomposizione, 

- 2 silos monolitici in lamiera zincata della capacità di 20,3 m3 (13,2 ton), alti circa 8 

m.

Alle strutture sopra menzionate si aggiungono i parchetti esterni, le cui dimensioni 

sono conformi alla normativa di settore di riferimento.

1.2.11.6-Portoni e porte 

I portoni sono a due ante, apribili a libro (1 sola anta per le porte larghe 100 cm). 

Sono costruiti con telaio in profilati in alluminio che comprende uno zoccolo alla base alto 

20 cm.

La specchiatura è realizzata in pannelli sandwich monolitici come quelli delle 

testate. Sono dotate di maniglie e serrature rinforzate ed accessori normali d’uso in 

metallo.

1.2.12- Viabilità di progetto

 L’area di intervento, come già descritto, è servita dalla SS424 nel lato nord-ovest, 

dalla strada comunale La Cora nel lato sud-ovest e da una strada privata con diritto di 

passaggio nel lato nord-est, vedi la Tav.5.22/B-Planimetria viabilità. 
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 L’intero intervento, proprio per la sua suddivisione in due attività, una biologica ed 

una convenzionale, necessita anche di una viabilità separata, per questo in detta tavola 

sono stati riportati gli accessi dedicati ai tre nuclei dei capannoni, di cui due con 

destinazione biologica e l’altra con destinazione convenzionale, con le relative strade di 

utilizzo.

Di seguito si illustra il sistema di accessi previsti. 

1.2.12.1- Accesso ai capannoni biologici 1-2-3 

 Per servire questi box, in modo particolare con i mezzi pesanti, utilizzano l’accesso 

principale dell’intero comparto già esistente, vedi foto sotto, gli stessi per le manovre 

hanno a disposizione un’area finita a ghiaia che permette loro di fare i rifornimenti di 

mangime e portare e prelevare gli animali nonchè quanto altro necessità all’attività, vedi 

l’area specifica nella Tav.5.22/B. 

Accesso principale 

1.2.12.2- Accesso ai capannoni biologici 4-5-6 

 Per servizi questi box si accede dalla SS424 alla strada comunale La Cora, dove è 

già presente un passo carraio, vedi foto sotto. Anche in questo caso i mezzi pesanti 

all’interno della proprietà ed in testa a questi box hanno a disposizione un’area finita a 

ghiaia della superficie necessaria per le loro manovre di carico e scarico. 
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Accesso dalla strada comunale La Cora. 

1.2.13- Modifiche volumetriche non soggette a nuova autorizzazione 

 La ditta proponente l’intervento comunica che ritiene di non esperire una nuova 

autorizzazione complessiva dell’intero progetto, qualora in sede di realizzazione delle 

opere, vi siano dei discostamenti di circa ± 10.00% della volumetria e/o delle superfici 

coperte, e comunque fino all’indice di edificabilità prevista dall’art.9 della L.R. 13/1990. 
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1.3-A5-ANALISI DI COERENZA ESTERNA 

La verifica di coerenza esterna ha l’obiettivo di identificare se esistono 

problematiche riferite all’intervento proposto, rispetto a piani sovraordinati che 

regolamentano gli interventi nell’area in oggetto, detti piani sono stati individuati nella 

seguente tabella 1.3. 

Alla termine della disamina di ogni piano sotto indicato, viene riportata una nota in 

corsivo per la determinazione della coerenza o meno del progetto di cui trattasi, riferito al 

singolo piano preso in esame. 

Per maggiore chiarezza, di seguito verrà riportata una disamina di ogni singolo 

piano con le relative norme di riferimento, e nella tabella che segue viene riportata con 

una lettera la interrelazione del progetto con detto piano. 

Il significato di dette lettere è il seguente: 

-la lettera C sta ad indicare Coerenza

- le lettere NC stanno ad indicare Non Coerenza 

Tabella 1.3: quadro pianificatorio e programmatico di riferimento 

Piani di riferimento Interrelazione

Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA) C

Piano Regionale di Assetto Idrogeologico (PAI) C

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) C

Piano Regolatore Generale Comunale adeguato al PPAR (PRG) 

- per la zonizzazione D3 

- per la nuova zonizzazione E1 

NC

C

Piano di Classificazione Acustica Comunale (PCAC) C

Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) C

Piano del Clima Regionale (PCR) C

Rete Ecologica delle Marche (REM) C

Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria (PTRQA) C

Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) C

Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) C
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1.3.1- Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA) 

A)- Qualità acque superficiali e disciplina degli scarichi 

A.1-Normativa nazionale 

Relativamente alla qualità delle acque superficiali e disciplina degli scarichi, 

l’attuale testo di riferimento normativo è rappresentato dal D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 

“Norma in materia ambientale”.

Nello specifico si fa riferimento alla Parte III (Norme in materia di difesa del suolo e 

lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle 

risorse idriche) così strutturata: 

- Sezione I “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione 

- Sezione II “Tutela delle acque dall’inquinamento” 

- Sezione III: “Gestione delle risorse idriche” 

- Sezione IV: “Disposizioni transitorie e finali” 

La Sezione II è a sua volta suddivisa nei seguenti titoli: 

- Titolo I (Principi generali e competenze); 

- Titolo II (I distretti idrografici, gli strumenti, gli interventi); 

- Titolo III (Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi); 

- Titolo IV (Strumenti di tutela); 

- Titolo V (Sanzioni). 

A.2- Normativa regionale 

A livello regionale, per la qualità, la gestione e la tutela delle risorse idriche si fa 

riferimento alle seguenti normative: 

 Legge Regionale 22 giugno 1998, n. 18 “Disciplina delle risorse idriche”, con la 

quale la Regione Marche ha attuato la cosiddetta Legge Galli, n. 36/94 

(Disposizioni in materia di risorse idriche) e la Legge n. 183/989, disciplinando le 

forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali e le modalità per 

l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei 

servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di 

fognatura e di depurazione delle acque reflue. In particolare, in termini di 
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organizzazione territoriale e gestione unitaria del servizio idrico integrato, sono stati 

definiti nel territorio regionale n. 5 ambiti territoriali ottimali (ATO): ambito territoriale 

ottimale n. 1 (Marche Nord - Pesaro e Urbino), ambito territoriale ottimale n. 2 

(Marche Centro - Ancona), ambito territoriale ottimale n. 3 (Marche Centro -

 Macerata), ambito territoriale ottimale n. 4 (Marche Centro Sud - Alto Piceno 

Maceratese) e ambito territoriale ottimale n. 5 (Marche Sud - Ascoli Piceno). Per 

conseguire economicità gestionale e garantire che la gestione risponda a criteri di 

efficienza ed efficacia il servizio idrico è affidato ad un unico soggetto gestore per 

ciascun ambito territoriale. 

 Legge Regionale 23 febbraio 2000, n. 15 “Modifica alla Legge Regionale 22 giugno 

1998, n. 18 Disciplina delle risorse idriche", che reca alcune modifiche ed 

integrazioni alla L.R. 22 giugno 1998, n. 18. 

 Legge Regionale 9 giugno 2006, n. 5 “Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica 

e delle occupazioni del demanio idrico", che disciplina l’esercizio delle funzioni 

amministrative relative alle concessioni di grandi e piccole derivazioni di acqua 

pubblica e alle licenze di attingimento, nonché le funzioni relative alle concessioni 

di aree demaniali. La legge, inoltre, individua le acque sotterranee presenti nei 

sistemi appenninici come una risorsa ed una riserva strategica della regione da 

tutelare, il cui utilizzo è consentito solo per fronteggiare situazioni di emergenza e 

carenze idriche gravi per uso idropotabile. 

 Deliberazione della Giunta Regionale n. 1531 del 18 dicembre 2007 

“D.Lgs. 152/2006 art. 21 e art. 122 – Adozione del progetto di Piano Regionale di 

Tutela delle Acque (PTA)", con la quale la Regione ha adottato il Piano Regionale 

di Tutela delle Acque (PTA) per sottoporlo al parere delle province ai sensi 

dell’art. 21 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 ed alla consultazione pubblica ai sensi 

dell’art. 122 del D.Lgs. 152/2006 comma 1 lett. c).  

 DACR n.145 del 26/10/2010- approvazione del PTA

Il PTA ha l’obiettivo di perseguire il mantenimento dell’integrità della risorsa idrica, 

compatibilmente con gli usi della risorsa stessa e delle attività socio-economiche in opera 

sul territorio. Il PTA prevede sia gli interventi volti a garantire il raggiungimento e il 
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mantenimento degli obiettivi del D.Lgs. 152/2006, sia le misure necessarie alla tutela 

qualitativa e quantitativa del sistema idrico superficiale e sotterraneo. 

B-Qualità acque ad uso domestico 

B.1 Normativa nazionale 

La qualità delle acque ad uso domestico viene normata dal Decreto Legislativo del 

2 febbraio 2001, n. 31 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque 

destinate al consumo umano”.

Per tale argomento si deve inoltre considerare il D.Lgs. 152/2006, per quel che 

concerne la disciplina e l’individuazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali 

e sotterranee destinate al consumo umano. 

B.2 Normativa regionale 

Anche per la qualità delle acque destinate all’uso domestico, il quadro di riferimento 

in ambito regionale può ricondursi essenzialmente alle leggi già citate al Par. 1.5.1.1.A 

(qualità acque superficiali e disciplina degli scarichi), con particolare riferimento alla Legge 

Regionale 9 giugno 2006, n. 5 “Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle 

occupazioni del demanio idrico" ed al Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA). 

Alcuni dati sulla qualità delle acque superficiali dei corsi d’acqua principali della 

zona di studio sono deducibili dai dati dei monitoraggi e delle valutazioni effettuate 

nell’ambito del Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche. 

Nel PTA è infatti definito lo stato ecologico dei corpi idrici, che è inteso come 

espressione della qualità dell’intero ecosistema acquatico (acque, sedimenti, comunità 

viventi) e lo stato di qualità dei corpi idrici, superficiali e profondi, che è derivato dagli studi 

sulla individuazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, dal monitoraggio 

delle emergenze delle falde e dal monitoraggio dei corpi idrici superficiali. 

Per definire lo stato ecologico dei corpi idrici, il Piano riporta degli elaborati 

specifici, dove sono riportate le classi di qualità dei corpi idrici superficiali significativi per 

ogni bacino e le varie informazioni elaborate ed estese a tutto il territorio regionale. 

Per le acque superficiali, corsi d’acqua e laghi, sono previsti i seguenti stati ambientali: 

Elevato, Buono, Sufficiente, Scadente e Pessimo.
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Gli indici che vengono utilizzati per la valutazione dello stato di qualità delle acque 

fluviali sono: 

- il Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (LIM), che tiene conto della 

concentrazione nelle acque dei principali parametri, denominati macrodescrittori, 

per la caratterizzazione dello stato di inquinamento (nutrienti, sostanze organiche 

biodegradabili, ossigeno disciolto, inquinamento microbiologico); 

- l’Indice Biotico Esteso (IBE), che misura l’effetto della qualità chimica e chimico-

fisica delle acque sugli organismi macroinvertebrati bentonici, che vivono almeno 

una parte del loro ciclo biologico nell’alveo dei fiumi. La presenza o l’assenza di 

determinate classi di questi organismi permettono di qualificare il corso d’acqua; 

- lo Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua (SECA), che viene determinato incrociando i 

precedenti valori di LIM e di IBE; 

- lo Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua (SACA), che prende in considerazione i 

microinquinanti (sia organici che metalli pesanti) eventualmente presenti nelle 

acque fluviali. 

Per quanto riguarda lo stato di qualità dei corpi idrici superficiali, gli studi condotti 

ed elaborati nell’ambito del PTA mettono in evidenza uno stato qualitativo abbastanza 

omogeneo, con un andamento generale distribuito uniformemente lungo quasi tutte le 

aste fluviali. 

La qualità delle acque dei fiumi nelle zone montane o collinari più interne risulta 

essere “buona”, nelle zone subcollinari, ricadenti nella fascia centrale della regione, lo 

stato ambientale è risultato in generale di classe “sufficiente”. Il degrado è poi 

progressivamente significativo e raggiunge, in corrispondenza delle foci, classi di qualità 

che oscillano negli anni, ed a seconda delle condizioni meteoclimatiche, tra uno stato 

ambientale “scadente” o “pessimo”; più di rado è attribuibile la sufficienza alla foce. 

La causa del progressivo aumento dell’inquinamento dalle sorgenti alle foci è 

individuata nell’aumentato impatto antropico con il superamento nei periodi di minor 

portata della capacità autodepurativa del corso d’acqua. 

Nel dettaglio, per quanto riguarda l’area in esame, questa ricade all’interno del 

bacino del Fiume Cesano, caratterizzato da uno stato di qualità “buono” nella parte alta 
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vicino alla sorgente e “sufficiente” alla foce. Il progetto in esame non va ad incidere sulla 

modificazione delle acque superficiali vista anche la sua lontananza da tale corpo idrico.  

Pertanto rispetto al PTA si può affermare che l’intervento sia Coerente (C). 

1.3.2- Piano Regionale di Assetto del Territorio (PAI) 

A.1 Normativa nazionale 

In materia di difesa del suolo, allo stato attuale, il principale riferimento normativo è 

costituito dal già citato Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia 

ambientale” e successive modifiche ed integrazioni, per ciò che concerne la Parte 

III/Sezione I (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione).

In particolare, all’art. 56 sono disposte le nuove norme che riguardano le attività di 

pianificazione, di programmazione e di attuazione in materia di difesa del suolo e tutela 

del territorio rispetto al dissesto idrogeologico. Agli artt. 57-63 vengono ridefinite le 

competenze in materia, superando quanto era già stato definito con la Legge 18 maggio 

1989, n. 183. All’art. 63, in particolare, è disposta l’istituzione delle Autorità di bacino 

distrettuale, che passa attraverso la soppressione delle vecchie Autorità di bacino previste 

dalla Legge 183/89.

All’Autorità di bacino distrettuale è assegnato come competenza un ampio territorio 

denominato distretto idrografico (di cui all’art. 64), a sua volta comprendente più bacini 

corrispondenti ai bacini (nazionali, interegionali o regionali) già definiti con la Legge 

183/89. Su tutto il territorio nazionale sono definiti in totale n. 8 distretti idrografici (nel 

caso in esame il distretto idrografico di interesse è quello dell’Appennino centrale). 

Come disposto all’art. 63 (comma 4), gli atti di indirizzo, coordinamento e 

pianificazione delle Autorità di bacino vengono comunque adottati in sede di Conferenza 

istituzionale permanente presieduta e convocata, anche su proposta delle amministrazioni 

partecipanti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio su richiesta del 

Segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla Conferenza istituzionale 

permanente partecipano i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle 

infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, per 

la funzione pubblica, per i beni e le attività culturali o i Sottosegretari dai medesimi 

delegati, nonché i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio é 



STUDIO D’INGEGNERIA 

dell’Ing. Giuseppe Politi 
TAV.

5.20/B

SOCIETA’ AGRICOLA FILENI srl Società Unipersonale 

 SINTESI NON TECNICA  

(VAS art.13 D.Lgs 152/2006) 

Commessa: Codice Progetto: Pg. / di 

Rev.: 0     44 /99

interessato dal distretto idrografico o gli Assessori dai medesimi delegati, oltre al delegato 

del Dipartimento della protezione civile. La Conferenza istituzionale permanente delibera 

a maggioranza. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a 

legislazione vigente. 

Agli artt. 65-68, ancorché in continuità con le linee già tracciate dalla precedente 

normativa, sono ridefiniti anche gli strumenti di pianificazione. In particolare, all’art. 65 è 

disposta la procedura per l’adozione del Piano di bacino distrettuale (c.d. Piano di bacino), 

definendone valori, finalità e contenuti, mentre all’art. 66 è definita la procedura per la loro 

adozione e approvazione. Negli artt. 67 e 68 sono poi dettate le nuove disposizioni 

inerenti ai Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico (PAI) e definite le misure di 

prevenzione per le aree a rischio. E’ altresì prevista l’adozione e approvazione di piani 

straordinari che ricomprendano prioritariamente le aree a rischio idrogeologico per le quali 

è stato dichiarato lo stato di emergenza. 

Dall’art. 69 all’art. 72 sono infine definiti i programmi di intervento, le disposizioni 

per la loro adozione, le linee per l’attuazione degli interventi e per il loro finanziamento. 

E’ quindi sostanzialmente superata e abrogata la precedente normativa che aveva 

generato lo sviluppo, l’adozione e l’approvazione degli attuali Piani di assetto 

Idrogeologico (PAI) (Legge 183/89, Legge 3 agosto 1998, n. 267 e Legge 11 dicembre 

2000, n. 365). 

Oltre al D.Lgs. 152/06, si citano le altre seguenti normative: 

 D.P.C.M. 23 marzo 1990 “Atto di indirizzo e coordinamento ai fini della 

elaborazione e della adozione degli schemi previsionali e programmatici di cui 

all’art. 31 della L. 183/1989” (G.U. Serie Gen. - n. 79 del 4 aprile 1990); 

 D.P.R. 7 gennaio 1992 “Atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di 

integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle autorità 

di bacino e delle regioni per la redazione dei piani di bacino di cui alla L. 183/89” 

(G.U. serie gen. N. 8 dell’11 gennaio 1992); 

 Legge 5 gennaio 1994 n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali 

dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche” (Suppl. Ord, alla G.U. 

Serie Gen. - n. 14 del 19 gennaio 1994); 
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 D.P.R. 18 luglio 1995 “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento 

concernente i criteri per la redazione dei piani di bacino” (G.U. Serie gen. - n. 7 del 

10 gennaio 1996); 

 Legge 9 dicembre 1998, n. 426 “Nuovi interventi in campo ambientale” (G.U. n. 291 

del 14 dicembre 1998); 

 Legge 11 dicembre 2000, n. 365, Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a 

rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a 

favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche 

di settembre ed ottobre 2000" che dispone la procedura per l'adozione dei progetti 

dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.).

A.2 Normativa regionale 

In relazione al nuovo assetto normativo, definito dal D.Lgs. 152/06, le principali 

disposizioni in materia di difesa del suolo, come già accennato, si attuano essenzialmente 

attraverso un organo istituzionale sovraregionale (Autorità di bacino distrettuale) e gli atti 

di indirizzo, coordinamento e pianificazione vengono adottati in sede di Conferenza 

istituzionale permanente, di cui la regione ne è comunque parte attiva e sostanziale. 

A livello regionale, tuttavia, sono ad oggi da tenere in considerazione i seguenti riferimenti 

normativi:

 Legge Regionale 25 maggio 1999, n. 13 “Disciplina regionale della difesa del 

suolo”, con la quale la Regione, nel quadro dei principi della legge 18 maggio 1989, 

n. 183 e successive modificazioni, della legge 8 agosto 1985, n. 431 e del piano 

paesistico ambientale regionale (approvato dal Consiglio regionale con 

deliberazione 3 novembre 1989, n. 197) e in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, 

n. 112, persegue le finalità di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle 

acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale 

sviluppo economico, sociale e la tutela degli aspetti ambientali connessi.

La legge, inoltre, stabilisce l’istituzione e la disciplina delle Autorità dei Bacini Regionali, 

con l’obiettivo di sostenere le attività di pianificazione e programmazione nell’ambito della 

difesa del suolo, del mantenimento e la salvaguardia dei corpi idrici, della tutela delle 
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risorse idriche e degli ecosistemi, con particolare riferimento alle zone di interesse 

naturalistico, ambientale e paesaggistico. In tale contesto, la legge prevede la formazione 

dei piani di bacino, la cui redazione è previsto che sia condotta secondo gli indirizzi 

indicati nell'allegato A, che è parte integrante della legge stessa. 

 Delibera del Comitato Istituzionale n. 15 del 28 giugno 2001 “L. 183/89 - L. 267/98 - 

L. 365/00 - L.R. 13/99. Adozione del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto 

idrogeologico (PAI)”, con la quale il Comitato Istituzione dell’Autorità di Bacino della 

Regione Marche ha adottato (prima adozione) il Piano stralcio di Assetto 

Idrogeologico (PAI). 

 Legge Regionale 6 novembre 2002, n. 23 “Modifica delle leggi regionali 17 maggio 

1999, n. 10 sul riordino delle funzioni amministrative della regione e degli enti 

locali, 25 maggio 1999, n. 13 sulla disciplina regionale della difesa del suolo, 24 

dicembre 1998, n. 45 sul riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle 

Marche e 12 gennaio 2001, n. 2 di modifica ed integrazione della L.R. 45/1998”,

che reca alcune modifiche ed integrazioni alla L.R. 25 maggio 1999, n. 13 sulla 

disciplina regionale della difesa del suolo. 

 Delibera del Comitato Istituzionale n. 42 del 7 maggio 2003 “L. 183/89 - L. 267/98 - 

L. 365/00 - L.R. 13/99. Adozione definitiva del Piano Stralcio di Bacino per l’assetto 

idrogeologico (PAI) e proposta d’intesa alla Giunta Regionale per l’adozione di 

misure di salvaguardia sulle aree a rischio del PAI”, con la quale il Comitato 

Istituzione dell’Autorità di Bacino della Regione Marche, a seguito delle 

osservazioni alla prima adozione del PAI e alle loro istruttorie, ha adottato 

definitivamente il piano (seconda e definitiva adozione). 

 Deliberazione di Consiglio Regionale n. 116 del 21 gennaio 2004 “Approvazione 

del Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale 

(PAI) articolo 11 della L.R. 25 maggio 1999, n. 13”, con la quale è stato 

definitivamente approvato il PAI. 

 Legge Regionale 23 febbraio 2005, n. 6 “Legge forestale regionale”, la quale, ai 

sensi degli articoli 2, 3, 5 e 44 e del titolo V della Costituzione e nel rispetto delle 

norme comunitarie e di quelle statali relative a materie interferenti con la legge in 

oggetto, disciplina le azioni e gli interventi diretti allo sviluppo del settore forestale, 
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nonché alla salvaguardia dei boschi, delle siepi, degli alberi e dell'assetto 

idrogeologico del territorio. All’art. 11, peraltro, la legge stabilisce che tutti i terreni 

coperti da bosco sono sottoposti a vincolo idrogeologico.

L’area di cui trattasi ricade all'interno del bacino idrografico del fiume Cesano ed in 

sinistra idrografica rispetto all’alveo attuale del corso d’acqua. Il fiume Cesano 

rappresenta quindi il corpo idrico principale che scorre, con direzione SO-NE, in 

prossimità del lato sud-orientale dell’area di progetto, si veda lo stralcio del PAI sotto 

riportato.

Come si può evincere dagli elaborati di progetto, non interagisce assolutamente 

con la fascia di tutela integrale definita dagli strumenti urbanistici e di pianificazione 

territoriale e risulta del tutto esente da qualsiasi possibilità di rischio di esondazione, vista 

la sua conformazione topografica e la sua posizione altimetrica rispetto all’alveo attuale 

del fiume che risulta molto inciso scorrendo a notevole profondità rispetto al piano di 

campagna limitrofo. Vedi Tavola 5.9/B allegata. 
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Nei rilievi collinari e nelle aree di versante presenti nei dintorni dell’area di progetto 

si rilevano inoltre altri fossi o piccoli corsi d’acqua, tutti riferibili al sistema idrografico del 

fiume Cesano.

Il corso d’acqua, un tempo in attiva fase di alluvionamento, in conseguenza di un 

ringiovanimento del rilievo in atto da tempo nel versante adriatico, presenta attualmente 

chiari segni di una intensa erosione regressiva, quali evidenti scarpate di erosione e tratti 

di alveo profondamente incisi. 

Si segnala, inoltre, che i collettori e i piccoli corsi d’acqua presenti nelle aree di 

versante, a corso breve ed acclive, evidenziano uno sviluppo della rete di tipo dendritico 

ed una densità di drenaggio medio-alta. 

Il fiume Cesano, così come tutti i corsi d’acqua della zona, è caratterizzato da un 

regime di portata tipicamente torrentizio e stagionale, con rilevanti variazioni di portata tra 

la stagione invernale e quella estiva, con piene improvvise concentrate in inverno e nella 

tarda primavera e portate minime in estate, a causa sia della scarsa piovosità che della 

ridotta capacità di immagazzinamento e cessione delle acque sotterranee proprie dei 

sedimenti alluvionali. 

Come già accennato, non si hanno interferenze tra l’area di cui si chiede la 

variazione di destinazione d’uso e le fasce di tutela integrale definite dagli strumenti 

urbanistici per il fiume Cesano. In tali condizioni, vista anche l’incisione dell’alveo attuale 

delle aste fluviali e dei fossi, è possibile escludere qualsiasi possibilità di esondazione. 

Anche il P.A.I. (Piano Assetto Idrogeologico della Regione Marche) conferma 

l’assenza di qualsiasi possibilità di interferenza tra l’area di progetto e i settori catalogati 

come aree a rischio esondazione. 

Sulla base di quanto sopra indicato, non è emersa per l’area in oggetto alcuna 

problematica di tipo idrologico ed idraulico che impedisce e/o possa condizionare la 

realizzazione dell’opera di progetto. 

Pertanto rispetto al PAI si può affermare che l’intervento sia Coerente (C). 

1.3.3-Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Pesaro-Urbino) (PTCP) 

Gli strumenti di pianificazione territoriale esistenti a livello provinciale fanno 

riferimento essenzialmente al Piano di Coordinamento Territoriale della Provincia di 
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Pesaro e Urbino (PTCP), approvato con Delibera del Consiglio Provinciale (DCP) n.109 

del 20/07/2000, che rappresenta uno strumento fondamentale di pianificazione intermedia 

a scala sovracomunale, che tuttavia garantisce completa autonomia di governo del 

territorio alle Amministrazioni Comunali.

Il progetto in esame è stato confrontato con il Piano di Coordinamento Territoriale 

della Provincia di Pesaro e Urbino (PTCP), che modella il proprio quadro di indirizzo sulla 

base dei contenuti della legislazione regionale in materia di Programmazione e 

Pianificazione Territoriale, L.R. 34/92 e L.R. 46/92 e delle disposizioni della legge 142/90,  

nonché delle leggi di riforma n. 59/97 e n. 127/97 che tendono a valorizzare, analizzare, 

pianificare e disciplinare l’insieme delle problematiche territoriali e paesistico-ambientali 

per coordinare ed indirizzare i processi di trasformazione urbanistica dei PRG comunali. 

Il PTCP rappresenta uno dei momenti fondamentali di programmazione e governo 

del territorio perché contiene gli indirizzi e le azioni da promuovere per lo sviluppo 

economico e sociale del territorio compatibilmente con la tutela e la salvaguardia delle 

risorse ambientali. 

Il PTCP, quale primo strumento di pianificazione di area vasta, della Provincia di 

Pesaro e Urbino, si propone il perseguimento dei seguenti obiettivi generali: 

 promuovere concretamente, interagendo costruttivamente con altri strumenti di 

pianificazione e programmazione territoriale (vigenti o redigendi) dei vari Enti che 

hanno competenze sul territorio, una positiva e razionale coniugazione tra le 

ragioni dello sviluppo e quelle proprie delle risorse naturali, la cui tutela e 

valorizzazione sono riconosciuti come valori primari e fondamentali per il futuro 

della Comunità Provinciale; 

 costruire un primo quadro conoscitivo complessivo delle caratteristiche socio-

economiche, ambientali ed insediativo-infrastrutturali della realtà provinciale da 

arricchire e affinare con regolarità e costanza, attraverso il Sistema Informativo, al 

fine di elevare sempre più la coscienza collettiva dei problemi legati sia alla tutela 

Ambientale, sia alla organizzazione urbanistico-infrastrutturale del territorio, in 

modo da supportare con conoscenze adeguate i vari tavoli della copianificazione 

e/o concertazione programmatica interistituzionale. 
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Il PTCP, nell’ambito delle proprie competenze, costituisce strumento di indirizzo e 

riferimento per le politiche e le scelte di Pianificazione Territoriale, Ambientale ed 

Urbanistica di rilevanza sovracomunale e provinciale che si intendono attivare ai vari livelli 

istituzionali sul territorio provinciale. 

In tal senso, esso assume il ruolo di essenziale punto di riferimento per: 

 la valutazione delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali; 

 la definizione e puntualizzazione delle iniziative di copianificazione interistituzionale 

che abbiano significativa rilevanza territoriale; 

 la redazione e definizione di piani o programmi di settore regionali, provinciali o 

intercomunali sempre di significativa rilevanza territoriale. 

La verifica di conformità con gli indirizzi, gli obiettivi, le azioni, gli strumenti e i 

progetti del PTCP, rappresenta un importante e fondamentale processo di valutazione del 

Piano Urbanistico comunale. 

Gli elaborati costitutivi del PTCP della Provincia di Pesaro e Urbino sono 

principalmente una serie di Regole e criteri per la copianificazione, tre Atlanti (uno della 

Matrice socio-economica, Matrice Ambientale di rilevanza provinciale, Matrice insediativo- 

infrastrutturale di rilevanza provinciale) e di un documento in cui vengono dettati dei criteri 

per l’adeguamento dei PRG al PPAR e per la definizione del progetto urbanistico. 

Il PTCP si attua fondamentalmente attraverso i PRG comunali su cui 

l’Amministrazione Provinciale in sede di approvazione ne verificherà la compatibilità sia 

rispetto alle scelte territoriali specificatamente individuate sia rispetto agli indirizzi generali 

contenuti nei vari elaborati di PTCP sia rispetto ad autonomi processi progettuali, non in 

contrasto con gli indirizzi fondamentali del PTCP. 

I contenuti del PTCP inerenti agli aspetti paesistico-ambientali trattati negli elaborati 

dell’ “Atlante della Matrice Ambientale” e del “Documento di Indirizzi in materia di 

Pianificazione Urbanistica - criteri per l’adeguamento dei PRG al PPAR e per la 

definizione del progetto urbanistico” e relativi allegati, costituiscono indirizzo provinciale 

per l’adeguamento dei PRG comunali al PPAR. 

I contenuti e le scelte di PPAR non trattate dal PTCP mantengono inalterato il loro 

valore di cogenza ed indirizzo nei confronti dei PRG non adeguati. 
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Dall’analisi di quanto sopra esposto, emerge che l’opera di progetto non presenta 

alcun elemento di contrasto rispetto agli indirizzi definiti dal PTCP.Vedi Tavv. 5.16/B-

5.16.1/B-5.16.2/B allegate. 

Si deve inoltre tenere presente che: 

- non esiste alcuna interazione dell’opera con gli ambiti fluviali e con le piane di 

esondazione ad essi riconducibili; 

- è garantita una sostanziale conservazione dell’assetto attuale del territorio,

- non è prevista l’apertura di nuovi pozzi ,  

- l’opera di progetto non prevede interventi di carattere infrastrutturale. Si interviene 

su parte delle aree ora adibite ad uso agricolo.

Gli interventi di progetto non prevedono alcun tipo di modificazione sulle strutture 

vegetazionali e arbustive esistenti nell’area. Si ritiene pertanto garantita la 

continuità paesistico-infrastrutturale individuata dal PTCP stesso e non esiste alcun 

contrasto con i criteri di incentivazione previsti dal Piano per la riqualificazione dei 

tessuti paesistico-ambientali e degli aggregati urbani esistenti. Si interverrà con 

aumento della struttura vegetazionale nell’intera area da distribuirsi principalmente 

ai lati delle nuovi edifici e lungo gran parte dell’intero perimetro che racchiude la 

proprietà.

Pertanto rispetto al PTCP si può affermare che l’intervento sia Coerente (C). 

1.3.4-Piano Regolatore Generale Comunale adeguato al PPAR (PRG) 

Per l’analisi dettagliata del sistema vincolistico e del quadro normativo vigente in 

materia di pianificazione territoriale e urbanistica in riferimento all’area di progetto si fa 

riferimento al PRG vigente che individua in tale area la zonizzazione “D3”- produttivo 

direzionale di completamento.(vedi Tavv. 5.13/B-5.13.1/B-5.13.2/B-5.13.3/B-5.13.4/B

allegate).

Dalla disamina delle diverse tavole risulta quanto segue: 

a)- nella Tav. 5.13/B sono state rappresentate le aree soggette ai crinali e quelle esenti ai 

sensi dell’art.60 delle NTA del PPAR. L’area in oggetto ora con zonizzazione “D3” rientra 

tra quelle esenti ai sensi di detto art.60.
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b)- nella Tav.5.13.1/B è stata rappresentata la fascia di rispetto delle aree fluviali, e come 

si evince, tutta l’area interessata dal progetto è totalmente al di fuori di tali ambiti,

c)- nella Tav. 5.13.2/B sono stati rappresentati gli elementi diffusi del paesaggio agrario 

(art.37 delle NTA del PPAR, come si evince dalla tavola all’interno dell’area di progetto 

sono presenti elementi vegetativi che con l’intervento rimarranno inalterati nella loro 

ubicazione e numero,

d)- nella Tav. 5.13.3/B è stata riportata l’area delle zone archeologiche ai sensi dell’art. 47 

delle NTA del PPAR; come si evince l’area di interesse del presente progetto è al di fuori 

di tale ambito. E’ stata eseguita anche una notevole campagna di scavi per la verifica 

della presenza di reperti di interesse archeologico non riscontrando elementi di tale 

interesse. Per maggiori approfondimenti al riguardo, si veda la relativa relazione 

archeologica a firma della dott.ssa Francesca Giovannini. 

e)- nella Tav. 5.13.4/B è stata riportata la zonizzazione dell’area in base alle NTA del 

PRG, e si evince che la proprietà in parte ricade all’interno della zonizzazione “D3” ed in 

parte nella zonizzazione “E1”.  

Di seguito si riassumono le informazioni più significative e di maggior interesse per 

lo studio in oggetto. 

Le prime verifiche hanno innanzitutto evidenziato come l’area di progetto non

rientra tra quelle censite come siti Natura 2000 (SIC e ZPS) e pertanto le potenziali 

interferenze che il progetto potrà produrre sui fattori ambientali, non richiedono di essere 

confrontate con le indicazioni che, nel caso, sarebbero derivate dal relativo sistema 

vincolistico. 

Per quanto riguarda il rispetto del sistema vincolistico vigente sul territorio 

comunale, l’area in esame: 

non rientra in aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D.L. 3267/23); 

non rientra in aree sottoposte a vincolo paesistico ambientale (D.L. 

22.01.2004 n. 42 art. 142,  1°comma, lettera C.  - per 150 metri dal fiume ). 

Dalla cartografia tematica relativa al P.T.C.P. della Provincia di Pesaro e Urbino si rileva 

inoltre:
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che nell’area non sono presenti emergenze botanico-vegetazionali,

evidenziate dal P.P.A.R.; 

che l’area non è riconosciuta come Area Floristica Protetta o come nuova

Area Floristica;

che quella in esame non è un’area forestale;

che l’area non ricade (come anche in precedenza precisato) in alcuna Oasi 

Faunistica o Area Bioitaly;

che l’area non ricade in un Parco, Riserva Naturale o Area Protetta, individuata 

dal P.P.A.R. né in un Parco istituito dalla L. 15/94. 

1.3.4.1-Parametri urbanistici attuali  

 L’area di interesse del presente progetto risulta con zonizzazione “D3”- produttivo 

direzionale di completamento, dove sono presenti gli edifici. 

 Nell’attuale PRG la zonizzazione (D3) è normata dal  punto 6.6.3. di cui di seguito 

si riportano i relativi parametri urbanistici: 

Punto 6.6.3. Zone "D3": Produttivo direzionale di completamento 

In tali zone si prescrive: 

Uf: 0,20 mq/mq 

Hmax: ml. 9,00 

Distanza dalle strade: ml. 10,00 

distanza dai confini di proprietà e di zona: ml. 10,00 

distacco fra i fabbricati: ml. 10,00. 

In tali aree sono consentiti i seguenti usi produttivi: UP3; UP5; UP7; UP13; UP18 

dove sotto, per ogni UP, viene riportato quali interventi sono ammessi. 

“Costituiscono uso produttivo le attività di tipo secondario e terziario che possono 

svolgersi, in modo integrato e/o complementare o isolate all'interno delle aree definite come 

produttive del piano. 

a)- UP3)   attività di servizio per l'industria, ricerca, terziario avanzato; 

b)- UP5)   idem come UP4, a ·debole concorso di pubblico;  

c)- UP7)   attività di magazzinaggio e stoccaggio, dì merci, mezzi d'opera, ecc. 

d)- UP13) studi professionali, uffici, agenzie, banche, clubs, ecc.; 
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e)- UP18) i servizi e le attrezzature d'uso pubblico e di interesse collettivo. 

1.3.4.2- Variante urbanistica e parametri urbanistici richiesti  

 La variante urbanistica consiste nel trasformare la zonizzazione “D3” in 

zonizazzione “E1”-agricola come la restante parte della proprietà, con i parametri indicati 

dal punto 6.8.2 delle attuali NTA del PRG. 

Dall’analisi di quanto sopra esposto, emerge che l’opera di progetto non presenta 

alcun elemento di contrasto rispetto agli indirizzi definiti del PRG comunale per le zone 

agricole “E1”, essendo in esse vigente la normativa della L.R.13/1990 che all’art. 9 

ammette la realizzazione di dette strutture di allevamento zootecnici di tipo industriale e 

pertanto il progetto risulta Coerente (C) . 

Rispetto al PRG riferito alla zonizzazione “D3” il progetto risulta Non Coerente 

(NC) e per questo si chiede la relativa variante urbanistica a zonizzazione “E1”, dove si 

possono applicare i parametri urbanistici dell’art.9 della L.R.13/1990, risultando il progetto 

a trasformazione della zonizzazione avvenuta in Coerenza (C). 

1.3.5-Piano di Classificazione Acustica Comunale (PCAC) 

Presa visione della “Carta di classificazione acustica del territorio comunale”, l’area 

interessata progetto in oggetto di verifica appartiene alle classi III e IV, la cui descrizione 

dettagliata è riportata nella tabella A del D.P.C.M. 14.11.1997. 

Tabella A: classificazione del territorio comunale (art. 1 - DPCM 14/11/1997) 

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. (colore verde)

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa 

classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con 

bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza 

di attività industriali e artigianali (colore giallo)

CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate 
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da 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 (colore arancione)

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 (colore rosso)

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree 

interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni (colore azzurro)

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree 

esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi (colore 

grigio)
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Tabella B: valori limite assoluto di immissione - (art. 3) 

Classi di destinazione del territorio Tempi di riferimento 

 diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00) 

1° aree particolarmente protette 50 40 

2° aree prevalentemente residenziali 55 45 

3° aree di tipo misto 60 50 

4° aree di intensa attività umana 65 55 

5° aree prevalentemente industriali 70 60 

6° aree esclusivamente industriali 70 70 

Il valore limite assoluto di immissione è il valore massimo di rumore che può essere 

immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei 

ricettori.

Tabella C: valori di qualità - (art. 7) 

Classi di destinazione del territorio Tempi di riferimento 

 diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00) 

1° aree particolarmente protette 47 37 

2° aree prevalentemente residenziali 52 42 

3° aree di tipo misto 57 47 

4° aree di intensa attività umana 62 52 

5° aree prevalentemente industriali 67 57 

6° aree esclusivamente industriali 70 70 

I valori di qualità sono i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel 

lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare 

gli obiettivi di tutela. 
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Per gli aspetti acustici relativi alla realizzazione del progetto e le sue valutazioni 

relative all’attività che si dovrà svolgere, si rimanda alla Relazione acustica a firma del 

Dott. Ing. Michele Baleani. 

Da detta relazione si desume che i valori assoluti e differenziali di immissione e di 

emissione dell’impianto completamente funzionante nella sua totalità nel periodo diurno e 

notturno sono inferiori ai valori delle classi acustiche del territorio. 

Dall’analisi di quanto sopra esposto, emerge che l’opera di progetto non presenta 

alcun elemento di contrasto rispetto agli indirizzi definiti del PCAC comunale. 

Pertanto rispetto al PCAC si può affermare che l’intervento sia Coerente (C). 

1.3.6-Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) 

A.1 Normativa nazionale 

L’attuale riferimento normativo per la gestione dei rifiuti e la bonifica di siti 

contaminati è costituito dal Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in 

materia ambientale”).

Il D.Lgs. 152/06 regolamenta nella Parte IV (“Norme in materia di gestione dei rifiuti 

e di bonifica dei siti inquinati”) la gestione dei rifiuti (art. 177-238) e la bonifica di siti 

potenzialmente inquinati (art. 239-266). 

Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” modifica 

ed integra diversi articoli del D.Lgs. 152/06. 

Tale D.Lgs 152/06 in diversi suoi articoli è stato oggetto di modifica tramite la 

Legge n.205/2008, il D.Lgs 128/2010, il D.Lgs 116/2014 ed il D.Lgs 104/2017. 

A.2 Normativa regionale 

A livello regionale, in materia di rifiuti sono regolati dalla Legge Regionale 12 

ottobre 2009, n. 24 ”Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e 

bonifica dei siti inquinati”, che abroga le precedenti leggi regionali: 

- L.R. 28 ottobre 1999, n. 28 ”Disciplina regionale in materia di rifiuti attuazione del 

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
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- L.R. 9 marzo 2000, n. 17 “Modifiche alla Legge Regionale 28 ottobre 1999, n. 28 

concernente: Disciplina regionale in materia di rifiuti. Attuazione del decreto 

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";

- L.R. 18 gennaio 2005, n. 1 “Disposizioni in materia di funzioni relative al riutilizzo, 

al riciclo e al recupero dei rifiuti”.

La L.R. 12 ottobre 2009, n. 24 costituisce l’attuazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, 

n. 152 ed, in armonia con i principi e le norme comunitarie, disciplina la gestione integrata 

dei rifiuti nel territorio regionale, nonché la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino 

ambientale dei siti inquinati, al fine di assicurare la salvaguardia e la tutela della salute 

pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici. 

In particolare, le norme e le misure indicate nel provvedimento mirano a: 

- prevenire la produzione di rifiuti e ridurne la pericolosità; 

- potenziare ed agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, di quelli 

assimilati adottando in via preferenziale il sistema di raccolta porta a porta e dei 

rifiuti speciali; 

- promuovere e sostenere le attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti 

urbani e speciali, nonché ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima 

secondaria;

- favorire lo sviluppo dell’applicazione di nuove tecnologie impiantistiche, a basso 

impatto ambientale, che permettano un risparmio di risorse naturali; 

- ridurre la movimentazione dei rifiuti attraverso lo smaltimento in impianti 

appropriati, prossimi al luogo di produzione, che utilizzino metodi e tecnologie 

idonei a garantire un alto grado di tutela e protezione della salute e dell’ambiente; 

- favorire la riduzione dello smaltimento indifferenziato; 

- favorire l’informazione e la partecipazione dei cittadini, attraverso adeguate forme 

di comunicazione; 

- favorire l’eliminazione delle sorgenti dell’inquinamento e la riduzione delle 

concentrazioni delle sostanze inquinanti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque 

sotterranee;
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- promuovere presso le imprese le forme di progettazione di prodotti ed imballaggi 

tali da ridurre all’origine la creazione di rifiuti non riciclabili, intervenendo attraverso 

idonee forme di incentivazione economica e/o fiscale. 

La Regione assicura lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno del 

territorio regionale, con una progressiva autosufficienza all’interno degli Ambiti territoriali 

ottimali (ATO), di cui all’articolo 200 del D.Lgs. 152/2006. Per le restanti tipologie di rifiuto 

si applica il principio della vicinanza del luogo di produzione a quello di smaltimento, 

tenendo conto del contesto geografico, delle eventuali condizioni di crisi ambientale o 

della necessità di impianti specializzati. 

La produzione dei rifiuti può essere suddivisa in due tempi, e precisamente: 

1.3.6.1- rifiuti prodotti in sede di ralizzazione dell’opera 

Durante la fase di costruzione delle opere in progetto la produzione di rifiuti si 

riferiscono a quelli tipici delle attività edilizie.

Le quantità di rifiuti che saranno prodotte nel corso della fase di cantiere saranno 

gestite secondo la normativa vigente. In particolare, viene previsto un ciclo di gestione 

chiuso, con raccolta dei diversi rifiuti prodotti in aree in sicurezza specifiche e dedicate e 

loro smaltimento ad impianti esterni autorizzati. 

Pertanto, nell’area di cantiere saranno organizzati gli stoccaggi in modo da gestire i 

rifiuti separatamente per tipologia e pericolosità, in contenitori adeguati alle caratteristiche 

del rifiuto. 

I rifiuti destinati al recupero saranno stoccati separatamente da quelli destinati allo 

smaltimento.

Tutte le tipologie di rifiuto prodotte in cantiere saranno consegnate a ditte esterne, 

regolarmente autorizzate alle successive operazioni di trattamento (smaltimento e/o 

recupero) ai sensi della vigente normativa di settore. 

I rifiuti edili stimati al momento della stesura del presente progetto definitivo per la 

parte bio, risultano i seguenti: 
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Tipo di materiale Codice 

CER 

Modalità di 

recupero 

Macerie edili 17.09.04 R5 

Asfalti 17.03.02 R5  

Acciaio e metalli misti 17.04.05 

17.04.07

R13

Alluminio 17.04.02 R13 

Pareti in laminato 

plastico e legno 

17.06.04 In discarica 

Vetro 17.02.02 R13 

Materiali plastici e 

isolanti

17.02.03

17.06.04

R13

In discarica 

Cavi elettrici 17.04.11 R13 

La eliminazione dell’amianto dagli edifici esistenti, che si concentra nella lamina 

esterna delle pareti esterne, nel rivestimento di tubazioni e nelle centrali termiche 

esistenti, verrà eseguita con previa autorizzazione e con le migliori tecniche disponibile 

affidando ad impresa autorizzata il suo recupero e smaltimento.

1.3.6.2- rifiuti prodotti in sede dell’attività avicola 

I rifiuti non speciali prodotti in azienda, come imballaggi in plastica, carta, cartone, 

bottiglie in vetro (non contenti farmaci), sono raccolti in modo differenziato e stoccati in 

appositi cassonetti. Con cadenza regolare la ditta incaricata provvede direttamente al ritiro 

e allo smaltimento (porta a porta). 

I rifiuti speciali prodotti sono in prevalenza rifiuti da imballaggio e da manutenzione. 

I rifiuti da imballaggio sono principalmente cartone, plastica o vetro. I contenitori derivano 

dall’utilizzo di antibiotici, vaccini, disinfettanti e detergenti: sono lavati con cura con acqua 

e le acque risultanti dai risciacqui sono aggiunte nelle vasche o cisterne in cui sono 

utilizzati i prodotti. 

I rifiuti da imballaggio che hanno contenuto vaccini vivi sono tenuti in deposito in 

appositi contenitori in plastica. Il contenitore è tenuto in locale coperto localizzato presso 

l’allevamento. 
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Non vengono prodotti oli esausti, né batterie di automezzi, in quanto la 

manutenzione dei mezzi è fatta presso soggetti esterni. 

Nell’attività di allevamento avicolo è da considerare una mortalità del 5% con un 

quantitativo anno di circa 3,94 t.

I polli morti avranno un peso diverso, in quanto non muoiono tutti nello stesso 

momento bensì in maniera scalare durante tutto il ciclo di allevamento, pertanto al fine di 

stimare la massa finale di carcasse si considera un peso medio degli animali di 1 kg.

Gli animali morti vengono prelevati dalla zona di stabulazione e depositati nella 

cella frigo esistente, sufficiente a contenere gli animali morti anche nella configurazione 

futura, in attesa del ritiro della ditta autorizzata.

Le carcasse degli animali morti sono classificate “residui animali di categoria 3” ai 

sensi del Reg. CE 1774/02. 

I ritiri avverranno con frequenza regolare e saranno effettuati direttamente da una 

ditta specializzata una volta che la cella risulta piena come materiale di categoria 2 nel 

rispetto del Regolamento CE 1774/2002.

Altro rifiuto derivante dall’allevamento è quello derivante dalla pollina che si 

aggirerà, con il progetto del biologico, intorno a 365 t di pollina che conterranno 

complessivamente 11 t di azoto organico. 

La pollina sarà conferita ad una ditta specializzata nell’ambito della produzione di 

compost. Il trasporto avverrà con autocarri provvisti di telo per evitare emissioni in 

atmosfera

Alla suddetta pollina si sommano piccoli quantitativi di sedimenti provenienti dalle 

acque di lavaggio, anche questi con sostanze nutritive.  Tali quantitativi saranno gestiti 

per fertirrigare le superfici verdi attorno ai capannoni.

Dall’analisi di quanto sopra esposto, emerge che l’opera di progetto per come verrà 

gestita tutta la fase della produzione e smaltimento dei rifiuti non presenta elementi di 

contrasto rispetto agli indirizzi definiti del PPGR provinciale. 

Pertanto rispetto al PPGR si può affermare che l’intervento sia Coerente (C). 
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1.3.7-Piano del Clima Regionale (PCR) 

Il PRC, il cui schema è stato approvato con Deliberazione di Giunta Regionale del

01/08/2007, n.  865, rappresenta il primo documento attuativo della Strategia Regionale   

di Azione Ambientale per la Sostenibilità e si concentra prevalentemente sulle azioni di 

mitigazione ai cambiamenti climatici. 

L’obiettivo principale dello schema di PRC è quello di agire sui settori 

maggiormente responsabili delle emissioni di gas serra e, a tale scopo, si articola  in 4 

assi:

1-Asse efficienza energetica:

con l'obiettivo di ridurre gli sprechi energetici intervenendo in particolare nel settore 

dell'edilizia, attraverso incentivi alla  progettazione e realizzazione di edifici efficienti dal  

punto di vista energetico. A tali interventi si affianca il sostegno alla diffusione dei sistemi 

di cogenerazione e trigenerazione nel settore industriale, civile e terziario; 

2-Asse  fonti   rinnovabili:

con l'obiettivo  di   incrementare  la diffusione delle fonti rinnovabili con particolare 

riferimento al solare, alle biomasse, all'eolico  e alla geotermia. 

3-Asse mobilità sostenibile e sviluppo urbano: con l'obiettivo di incentivare l'uso del mezzo 

pubblico e l'adozione, in sede di pianificazione urbanistica, di misure atte a ridurre la 

"dispersione urbana" e a puntare ad un modello  di città compatta; 

4- Asse uso efficiente delle risorse: 

con    l'obiettivo    di riorganizzare i  processi  di  produzione, distribuzione e consumo, 

adottando modelli che consentano di  ridurre la quantità di materia ed energia   

necessaria   per   unità   di 

A tali misure settoriali si affiancano alcune misure trasversali, in parte con 

caratteristiche di misure di adattamento, quali ad esempio la gestione sostenibile della 

risorsa idrica, la prevenzione e la gestione dei rischi idrogeologici e idraulici, la 

conservazione degli ecosistemi. 

Dall’analisi di quanto sopra esposto, emerge che l’opera di progetto non presenta 

alcun elemento di contrasto rispetto agli indirizzi definiti del PCR regionale. 

Pertanto rispetto al PRC si può affermare che l’intervento sia Coerente (C). 
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1.3.8-Rete Ecologica delle Marche (REM) 

A.1-Normativa regionale 

La normativa di riferimento della Rete Ecologica della Regione Marche si può 

riassumere come di seguito indicato: 

a)- D.G.R. n. 1288/2018: "Legge Regionale 5 febbraio 2013, n. 2, art. 6, comma l. 

Approvazione degli indirizzi per il recepimento della Rete Ecologica delle Marche (REM)" 

b)-  D.G.R. n. 1247/2017: "Definizione della rete Ecologica delle Marche (REM). Legge 

regionale 5 febbraio 2013, n. 2, art. 4 e DGR 1634/2011 

c)-Legge Regionale n. 2/2013, "Norme in materia di rete ecologica delle Marche e di 

tutela del paesaggio e modifiche alla Legge Regionale 15 novembre 2010, n. 16 

"Assestamento del Bilancio 2010"  ( BUR n. 9 del 14/02/2013 ) 

d)-D.G.R. n. 1634/2011, "DGR. n. 563/2008 - Rete Ecologica delle Marche (REM). 

Indirizzi per la definizione degli obiettivi di qualità e di valorizzazione ambientale ai fini 

dello sviluppo ecocompatibile delle Marche" 

e)-D.G.R. n. 563/2008, "Programma per tutela della biodiversità e definizione rete 

ecologica regionale - Atto di indirizzo per realizzazione interventi e ripartizione fondi di cui 

ai cap. 42505103, 42505801, 42506202, 52805117, 52805126/08." 

Con Legge Regionale n. 2 del 05-02-2013, la Regione Marche si è dotata di una 

norma che istituisce e disciplina la Rete ecologica (REM), dove è stata riconosciuta la 

conservazione della biodiversità naturale e la tutela del paesaggio quali valori condivisi a 

vantaggio della collettività. 

Il piano della rete ecologica regionale (REM) risulta essere uno strumento di 

analisi, interpretazione e gestione della realtà ecologica regionale completo e 

particolarmente importante in occasione della programmazione e pianificazione del 

territorio, al fine di integrare concretamente la conservazione della biodiversità, richiesta in 

sede internazionale e nazionale, con le politiche di sviluppo, i relativi strumenti sono stati 

approvati con la DGR n.1643/2011.

La REM ha come scopo ultimo di: 

A.1.a- Definire  un  quadro  completo  dei sistemi  ecologici della regione,  al fine 

della conservazione della biodiversità. 
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A.1.b- La gestione e la pianificazione territoriale sia locale che a visone più ampia. 

A.1.c- Definire gli indirizzi delle buone pratiche produttive nonché il miglioramento dei  

 servizi e degli ecosistemi. 

A.1.d- Caratterizzazione del paesaggio riferito non solo all’aspetto ecologico ed 

 antropico, ma anche sotot l’aspetto del patrimonio culturale e storico. 

A.1.e- La scelta dei criteri per la valutazione degli impatti prodotti dalle attività umane. 

La Legge individua gli elementi che costituiscono la REM nelle aree di valenza 

ecologica già esistenti e disciplinate dalla propria normativa (siti Natura 2000, aree 

floristiche, oasi di protezione faunistica, ecc.), non vengono quindi determinati nuovi livelli 

di pianificazione e di vincolo territoriale.  

La normativa prevede inoltre il recepimento della REM negli strumenti di 

pianificazione adottati dopo la sua entrata in vigore, e favorisce gli interventi di 

rafforzamento delle connessioni ecologiche e, più in generale, la valorizzazione degli 

ecosistemi, pertanto si rendono necessarie le azioni di interazione e raccordo tra la REM 

e gli strumenti urbanistici ai diversi livelli di governo.  

Quindi qualsiasi variante alla pianificazione vigente deve raccordarsi con le 

indicazioni provenienti  dal  REM. 

Il REM si caratterizza attraverso le Unità Ecologico Funzionali (UEF) in grado di 

fornire le informazioni di carattere vegetazionale, faunistico ed antropico delle singole 

zone.

La UEF in cui ricade l’area del progetto è denominata UEF75 e precisamente: 

 " FONDOVALLE DEL CESANO nella quale sono stati individuati i seguenti sistemi, vedi 

tavola 1.3.8.1-unità ecologiche funzionali (UEF) che segue, meglio evidenziata nelle 

Tavv.5.7.1/B-5.7.2/B-5.7.3/B allegate, stralcio della Tavola 19e REM. 
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Tavola 1.3.8.1: Unità ecologiche funzionali (UEF) 

1.3.8.1- Comuni:

I comuni che rientrano in questa UEF 75 sono: 

a- Arcevia 3,16% 

b- Castel Colonna 1,87% 

c- Castelleone di Suasa 4,94% 

d- Corinaldo 14,38% 

e- Mondavio 6,32% 

f- Mondolfo 22,19% 

g- Monte Porzio 13,21% 

h- Monterado 10,49% 

i- Pergola 0,82% 

j- San Costanzo 0,00% 
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k- San Lorenzo in Campo 19,50% 

l- Senigallia 3,11% 

1.3.8.2-Sistema botanico  

1.3.8.2.1- Unità del paesaggio: 

 Le unità del paesaggio che caratterizzano detta UEF 75 sono: 

m- alluvioni terrazzate del piano bioclimatico mesotemperato inferiore 36,00% 

n- pianure alluvionali attuali e recenti delle aste fluviali 40,65% 

o- substrati calcarei del piano bioclimatico mesotemperato superiore 0,15% 

p- substrati pelitici del piano bioclimatico mesotemperato inferiore 11,27% 

q- substrati pelitici e pelitico-arenacei del piano bioclimatico mesotemperato inferiore 

0,04%

r- substrati pelitico-sabbiosi del piano bioclimatico mesotemperato inferiore variante 

submediterranea 11,89% 

1.3.8.2.2- Serie di vegetazione: 

a- MICROGEOSIGMETO - Vegetazione delle spiaggie sabbiose e ghiaiose 0,18% 

b- Serie del carpino nero. Asparago acutifolii-Ostryo carpinifoliae asparago acutifolii 

Sigm 9,93% 

c- Serie del pioppo nero. Salici albae-Populo nigrae populo nigrae Sigm 37,61% 

d- Serie della roverella. Cytiso sessilifoliae-Querco pubescentis Sigm 0,15% 

e- Serie della roverella. Roso sempervirentis-Querco pubescentis cotino coggygriae 

Sigm 0,35% 

f- Serie della roverella. Roso sempervirentis-Querco pubescentis lauro nobilis Sigm 

3,83%

g- Serie della roverella. Roso sempervirentis-Querco pubescentis pruno avii Sigm 

0,04%

h- Serie della roverella. Roso sempervirentis-Querco pubescentis querco pubescentis 

Sigm 42,33% 

i- Superfici artificiali 5,58% 

1.3.8.2.3- Indice di conservazione del paesaggio (ILC):  0.24 
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1.3.8.2.4- Sintaxa di interesse geobotanico: 

a- I Salsolo kali-Cakiletum maritimae 3,74% 

b- II Salici albae-Populetum nigrae 1,45% 

c- I Senecio erucifolii-Inuletum viscosae 0,81% 

d- III Rimboschimento 0,06% 

e- III Spartio juncei-Cytisetum sessilifolii 0,01% 

f- II Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis 0,01% 

1.3.8.2.5- Habitat di interesse comunitario: 

a- 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine 0,18% 

b- 91AA Boschi orientali di quercia bianca 0,01% 

c- 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 2,98% 

d- NC Non comunitario 96,82% 

1.3.8.3-Sistema faunistico  

1.3.8.3.1- Elenco specie target: 

a- Averla piccola Presente 

b- Calandrella Presente 

c- Cavaliera d'Italia Presente 

d- Geco verrucoso Presente 

e- Airone cenerino Possibile 

f- Garzetta Possibile 

g- Geco comune Possibile 

h- Nitticora Possibile 

i- Rospo smeraldino Possibile 

j- Tritone crestato italiano Possibile 

k- IFm  29.92 

1.3.8.4-Aree soggette a vincoli  

1.3.8.4.1- Ambiti PPAR 2009: 

a- Cagli e le Valli del Candigliano ed alto Cesano 3,36% 
b- La Valle del Cesano 96,59% 
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c- Senigallia e la Valle del Misa 0,04% 
1.3.8.4.2- PAI: esondazioni 

1.3.8.5-Sistema insediativo infrastrutturale  

UFI 1.04 

IFI 11.81 

Sensibilità alla diffusione abitativa 22.42 

Infrastrutture stradali principali: 
a- AA km 2,74 
b- FS km 3,09 
c- SP km 41,12 
d- SS km 2,97  

Linee elettriche
a- AT km 10,11 
b- MT km 108,3 

Nuclei attrattori  
a- MAROTTA 
b- SENIGALLIA 

Elementi di interferenza di progetto 
a- PTC Pesaro Urbino 35,96 
b- SS16 bretelle ANAS 8,92 

Elementi di interferenza esistenti 
a- Cave attive 
b- Sistema della mobilità aerea 
c- Siti SAIA 

1.3.8.6-Caratteri del tessuto ecologico  

1.3.8.6.1- Composizione del mosaico ecologico 

a- Vegetazione naturale 8,15 
b- Aree agricole 79,12 
c- Superfici artificiali 12,73 

1.3.8.6.2- Struttura del tessuto naturale (tipologia di Formann): Dentrito 

1.3.8.6.3- Descrizione sintetico del tessuto ecologico: Fondovalle coltivati (agricolo > 

50%) con caratteri suburbani (superfici artificiali >20%). 

1.3.8.7-Elementi della REM  

1.3.8.7.1- Sistema di connessione di appartenenza: Montefeltro 
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1.3.8.7.2- Elementi della rete:

a- Aree non naturali 91,83% 
b- Sistema di connessione di interesse regionale 7,54% 
c- Stepping stone 4 0,63% 

Minacce Punti di debolezza 
Espansione insediativa lungo la SS 16 
Espansione insediativa lineare lungo la SP 424 “ex 
SS della Valle del Cesano” nei comuni di Mondolfo, 
Monterado, Monte Porzio e San Lorenzo in Campo 
Barriera infrastrutturale dell'autostrada A14 
Ipotesi progettuale “Adeguamento SS 16” 
Ipotesi del PTC di PU di adeguamento della SP 424 
ex SS della Valle del Cesano. 

Collegamenti ecologici molto deboli con le UEF 
collinari circostanti ed in particolare con il Sistema di 
connessione di interesse regionale ”Bacino del 
Misa”
a sud 
Foce del Cesano circondata dagli insediamenti

Opportunità Punti di forza 
Aree inedificate individuate dal Piano Regionale 
Difesa della Costa intorno alla foce del Cesano 
Fascia continua di aree a rischio di esondazione 
(PAI)lungo il fiume Cesano ed i suoi principali 
affluenti
Versante destro inserito quasi completamente nella 
Fascia della Continuità naturalistica del PTC di 
Ancona (ATO V1 

Sistema di connessione di interesse regionale 
“Montefeltro” che percorre longitudinalmente tutta 
l'UEF
Assenza di barriere infrastrutturali ed insediative 
longitudinali di forte impatto 
Mosaico ecologico ancora con caratteridecisamente 
rurali
Presenza negli agroecosistemi dell'Averla piccola e 
della Calandrella 
Presenza del Cavaliere d'Italia presso la foce del 
Cesano 
Presenza del Fratino nelle immediate vicinanze 
(UEF “Colline costiere di Senigallia”) 
Idoneità faunistica espressa tramite l'Ifm 
mediamente buona 

L’UEF si caratterizza, rispetto agli altri fondovalle della regione, per la presenza di 

un sistema insediativo che ancora presenta discontinuità significative tra i diversi nuclei.  

Questo fa si che ancora sussista limitate connessioni ecologiche con le UEF 

circostanti e che la matrice agricola ancora possa svolgere, se correttamente gestita una 

significativa funzione di permeabilità. La fascia ripariale del Cesano, sebbene molto 

ridotta, ancora presenta una presente continuità ed è la parte più meridionale del Sistema 

di interesse regionale “Montefeltro”. 

L’obiettivo gestionale è il rafforzamento del sistema di connessione Montefeltro e 

l’incremento dei collegamenti ecologici con le aree circostanti. A questo scopo possono 

essere individuati i seguenti obiettivi specifici minimi: 

Nodi e connessioni: 
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Rafforzamento del Sistema di connessione di interesse regionale “Montefeltro” 

attraverso il potenziamento della vegetazione ripariale del Cesano. 

Rafforzamento delle connessioni ecologiche con l’UEF “Colline costiere di 

Senigallia” anche attraverso l’incremento dei collegamenti ecologici con le stepping 

stones intorno a Monte d’Oro. 

Rafforzamento delle connessioni ecologiche con l’UEF “Fascia medio collinare tra 

Metauro e Cesano” anche attraverso l’incremento dei collegamenti ecologici con il 

Sistema di interesse locale “Rio Grande” presso Osteria del Rio ed il potenziamento del 

Sistema di interesse regionale “Montefeltro” alle confluenze del Fosso di Rialdone, di Rio 

Maggio e di Rio Freddo con il Cesano . 

Rafforzamento delle connessioni ecologiche con l’UEF “Fascia medio collinare tra 

Cesano ed Esino” anche attraverso l’incremento dei collegamenti ecologici con il Sistema 

di interesse regionale “Bacino del Misa” intorno a Casteleone di Suasa.

Tessuto ecologico: 

Potenziamento del sistema forestale anche attraverso la creazione di nuove aree 

con formazioni planiziali. 

Riqualificazione del sistema degli agroecosistemi aumentando la presenza di 

elementi lineari naturali e seminaturali per favorire l’incremento della permeabilità della 

matrice.

Creazione di nuove aree umide. Tutela e riqualificazione delle aree di litorale 

intorno alla foce del Cesano. Vedi le Tavv. 5.7/B allegata. 

Il progetto va ad inserirsi nell’attuale contesto ambientale, con presenza di specie 

arboree di discete dimensione, in modo particolare nella fascia parallela alla SS424, 

senza modificare l’attuale assetto botanico vegetazionale, ma anzi ne prevede il suo 

potenziamento con la messa a dimora di nuova vegetazione arborea sia: 

a- con effetto di ombreggiamento in aree adiacenti agli edifici con allevamento 

biologico, dove gli animali troveranno un luogo di riparo particolarmente nei mesi 

più caldi, 

b- sia per diminuire la visibilità dell’intervento in modo particolare dal lato sud sud-

ovest della SS424. 
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Dall’analisi di quanto sopra esposto, emerge che l’opera di progetto non presenta 

alcun elemento di contrasto rispetto agli indirizzi definiti del REM regionale. 

Pertanto rispetto al REM si può affermare che l’intervento sia Coerente (C). 

1.3.9-Piano di Tutela della Qualità dell’Aria (PTRQA) 

A.1-Normativa Europea 

 Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 “Relativa alla qualità dell’aria ambiente e per 

un’aria più pulita in Europa”

A.2-Normativa Nazionale 

Anche per la qualità dell’aria ed emissioni si applica il D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 

152 “Norma in materia ambientale”.

In particolare, è di interesse la Parte V (Norme in materia di tutela dell’aria e di 

riduzione delle emissioni in atmosfera) ed il Titolo I (Prevenzione e limitazione delle 

emissioni in atmosfera di impianti e attività) e i relativi allegati tecnici. 

A.3-Normativa Regionale 

       Legge regionale 25 maggio 1999 n. 12 “Conferimento alle Province delle funzioni 

          amministrative in materia di inquinamento atmosferico”;

       Delibera di Giunta Regionale n. 25 del 21 gennaio 2013 "Rete regionale di misura 

 degli  inquinanti atmosferici: convenzione con le Province e l'ARPAM in materia di 

          monitoraggio della qualità dell'aria ambiente" 

       Delibera Amministrativa del Consiglio Regionale n. 52 dell’8 maggio 2007

         “Valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente (Decreto legislativo 4 agosto 

           1999, n. 351): zonizzazione del territorio regionale, piano di azione, individuazione 

Autoritàcompetente”

       Delibera di Giunta Regionale n. 238 del 26 marzo 2007 “Attuazione decreto n. 

          183/2004 relativo all’ozono nell’aria: individuazione dei punti di campionamento per 

          la Misurazione continua in siti fissi dell’ozono”. 

       Delibera di Giunta Regionale n. 1129 del 9 ottobre 2006 “Valutazione e gestione 

          della qualità dell’aria ambiente (D. Lgs. 351/1999): individuazione della rete di  

          monitoraggio atmosferico regionale ed altri provvedimenti”; 

       Delibera consiliare n. 116 del 9 dicembre 2014: zonizzazione e classificazione del 
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          territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente ai sensi

          del D.Lgs 155/2010 artt. 3 e 4. 

    DGR 121/2018: Dir. 2008/50/CE; D.Lgs. 155/2010; DACR 52/2007; DAALR

       116/2014: Misure contingenti 2017/2018 per la riduzione della concentrazione degli 

        inquinanti  nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva . 

Il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE 

relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” stabilisce che 

l'intero territorio nazionale sia suddiviso in zone e agglomerati da classificare ai fini della 

valutazione della qualità dell'aria ambiente. Alla zonizzazione provvedono le Regioni e le 

Province autonome sulla base dei criteri indicati nello stesso decreto. 

La Regione Marche ha approvato il progetto di zonizzazione e classificazione del 

territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente ai sensi del D. 

Lgs. 155/2010, artt. 3 e 4, con Delibera consiliare n. 116 del 9 dicembre 2014, la relativa 

cartografia della suddivisione delle aree è quella riportata di seguito nella tavola 1.3.9 che 

segue.
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Tavola 1.3.9: Zonizzazione ai sensi del D.Lgs 155/2010 

L’area oggetto dell’intervento rientra nella zona collinare e montana della valle del 

Fiume Cesano senza particolari problematiche sotto l’aspetto della qualità dell’aria.

Dall’analisi di quanto sopra esposto, emerge che l’opera di progetto non presenta 

alcun elemento di contrasto rispetto agli indirizzi definiti del PTRQA regionale. 

Pertanto rispetto al PTRQA si può affermare che l’intervento sia Coerente (C). 

1.4.10-Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) 

Il Piano Energetico Ambientale individua le linee di programmazione di indirizzo 

della politica energetica ambientale nel territorio regionale. 

 La regione con Delibera amministrativa n.42 del 20-12-2016 ha approvato il piano 

energetico ambientale regionale (PEAR 2020) riferito al decreto Legislativo 03-03-2011, 

n.28.

 Il PEAR 2020, in modifica al PEAR 2005, ha come obiettivi: 

 la definizione delle modalità con cui la Regione Marche intende far fronte agli obblighi 

cogenti previsti dal D.M. 15 marzo 2012 in termini di adeguamento della 

percentuale di energia rinnovabile sui consumi finali lordi; 

 la revisione della Strategia Energetica Regionale al 2020, alla luce del mutato contesto 

socio-economico.

Questo a seguito della regionalizzazione degli obiettivi del “Piano europeo per 

l’Energia e il Clima”, approvato con Decisione n. 406/2009/CE2 e Direttiva 2009/28/CE3, 

denominato “Strategia 20.20.20” e recepito con D.lgs. 28/2011.

In Italia gli obblighi assegnati dall’Unione Europea sono stati suddivisi tra le diverse 

Regioni con il D.M. 15 marzo 20125, noto come Decreto “Burden Sharing” (letteralmente: 

condivisione dell’onere), e sono diventati cogenti per le Regioni stesse. 

 Il progetto in esame si sviluppa nel rispetto del massimo risparmio energetico, 

tenuto in considerazione delle caratteristiche anche costruttive degli immobili. 

Dall’analisi di quanto sopra esposto, emerge che l’opera di progetto non presenta 

alcun elemento di contrasto rispetto agli indirizzi definiti del PEAR regionale. 

Pertanto rispetto al PEAR si può affermare che l’intervento sia Coerente (C). 
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1.4.11-Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) 

Il PPAR delle Marche è stato approvato con D.A.C.R. n. 197 del 3 novembre 1989, 

si configura come un piano territoriale, riferito cioè all’intero territorio della regione e non 

 soltanto ad aree di particolare pregio 

L’obiettivo del PPAR è quello «di procedere a una politica di tutela del paesaggio 

coniugando le diverse definizioni di paesaggio immagine, paesaggio geografico, 

paesaggioecologicoin una nozione unitaria di paesaggio-ambiente che renda 

complementari e interdipendenti tali diverse definizioni». 

Per raggiungere questo obiettivo il PPAR elabora una descrizione dell’intero 

territorio regionale visto come:  

- insieme di “sottosistemi tematici” (geologico-geomorfologico-idrogeologico;

botanico-vegetazionale; e storico-culturale): per ognuno, vengono evidenziati condizioni di 

rischio, obiettivi e indirizzi della tutela;

- insieme di “sottosistemi territoriali”, distinti per diverso valore: dalle aree A (aree 

eccezionali), passando per le aree B e C (unità di paesaggio di alto valore o che 

esprimono qualità diffusa), aree D (resto del territorio) e aree V (aree ad alta percettività 

visuale);

- insieme di “categorie costitutive del paesaggio”, insieme, cioè, degli elementi-

base del paesaggio che vengono riferiti ai tre sottosistemi tematici (es. le categorie della 

struttura geomorfologica sono le emergenze geologiche,geomorfologiche, idrogeologiche, 

i corsi d’acqua, i crinali, i versanti, i litorali marini; le categorie del patrimonio botanico-

vegetazionale sono le Aree floristiche, le foreste demaniali e i boschi, i pascoli, le zone 

umide, gli elementi diffusi del paesaggio agrario; le categorie del patrimonio storico-

culturale sono il paesaggio agrario di interesse storico-ambientale, i centri e nuclei storici, 

gli edifici e manufatti storici, le zone archeologiche e le strade consolari, i luoghi di 

memoria storica, i punti e le strade panoramiche).

Il Piano riconosce ambiti di tutela associati alle categorie costitutive del paesaggio 

ai quali applicare, a seconda dei casi, una tutela integrale o una tutela orientata. 
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 Planimetria 1.4.11:Planimetria aree “V” 

Il PPAR ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo della pianificazione 

territoriale dei PRG dei singoli comuni, notando che anche il PRG del Comune di San 

Lorenzo in Campo è stato adeguato a questo strumento di pianificazione sovracomunale. 

Il progetto in esame non contrasta con le disposizioni del PPAR, l’unico elemento 

da segnalare è che l’area di intervento rientra nella fascia dell’ambito annesso alle 

infrastrutture a maggiore intensità del traffico, aree “V”, vedi SS424. 

Per limitare tale elemento è prevista la messa a dimora di una fascia verde che si 

sviluppa lungo il lato sud sud-ovest dell’area di intervento nella zona con maggiore 

visibilità dalla SS424. 

Dall’analisi di quanto sopra esposto, emerge che l’opera di progetto si può 

considerare Coerente (C) con il PPAR. 

1.4.12-Conclusioni

In riferimento all’aspetto della coerenza esterna del progetto alle disposizioni della 

pianificazione sia sovraordinata che comunale, si può affermare che il progetto in esame 

a seguito della variante urbanistica risulta Coerente.
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2.SEZIONE C: OBIETTIVI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO 

2.1-C1-INDICAZIONE DEGLI OBIETTIVI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO 

 Vengono di seguito indicati gli obiettivi mbientali di riferimento come sopra 

individuati per ogni tema ambientale e settore di governo, nonché le relative azioni che si 

intendono adottare, vedi quanto riportato nel successivo paragrafo D4, al fine di limitare 

gli effetti più significativi che derivano dall’insediamento di un allevamento avicolo per la 

parte di utilizzo a biologico. 

2.1.1- Temi ambientali, obiettivi di sostenibilità ed azioni 

 I temi ambientale sopra discussi, gli obiettivi di sostenibilità e le azioni, vengono 

riportati nella tabella 2.1.1 che segue. 

Tabella 2.1.1: Temi ambientali- obiettivi di sostenibilità ed azioni

Tema

Ambientale

Aspetti ambientali 

specifici

Obiettivi di 

sostenibilità

Azioni volte al raggiungimento degli 

obiettivi di sostenibilità per il nuovo 

allevamento

Vegetazione  Impatto sul 

patrimonio vegetale 

esistente nell’area 

Tutela della vegetazione Tutti i nuovi edifici sono stati previsti in aree 

libere da alberi esistenti con lo scopo di 

mantenere inalterato il patrimonio vegetativo 

esistente. 

Si potenzierà il patrimonio vegetale con la messa 

a dimora di essenze autoctone in particolari zone 

dell’area di sedime dei nuovi edifici e come 

effetto schermante nella parte sud sud-ovest 

della SS424. 

Sono previsti nuclei vegetativi per la formazione 

di zone ombreggianti a servizio degli animali che 

nei mesi più caldi vi troveranno ristoro all’ombra, 

il tutto come indcato nella tavola della 

sistemazione della vegetazione dell’area. 
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Fauna  Impatto sulla fauna 

esistente 

 Tutela della fauna  In merito alla fauna esistente l’intervento non 

limita la fauna esistente nell’area che si 

concentra in modo particolare nelle fasce con 

maggiore vegetazione, ossia quella ripariale del 

Fiume Cesano. Non servono particolari azioni al 

riguardo. 

Suolo e 
sottosuolo 

Consumo di suolo; 

Mantenimento della 

situazione

morfologica attuale 

Limitare il consumo e

l’impermeabilità del 

suolo; attivarsi per 

prevenire e mitigare i 

rischi attuali e potenziali 

derivanti da fenomeni 

naturali di allagamento.

Tutti i nuovi edifici verranno posizionati 

rispettando le quote attuali del terreno e per la 

parte impermeabile si è applicata la relativa 

normativa regionale del rispetto dell’invarianza 

idraulica. In base alle indagine geoligiche non 

risultano problematiche riferibili al sottosuolo. 

La parte impermeabile verrà contenuta alle sole 

aree necessarie per lo svolgimento dell’attività 

avicola, mentre quelle nuove di interesse alla 

viabilità saranno realizzate in ghiaia battuta. 
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Acqua
Corpi idrici 

superficiali; 

Risorse idriche 

sotterranee scarichi 

in corpi recettori 

scarichi reflui. 

Tutela dei corpi idrici 

superficiali e 

sotterranei e 

miglioramento della 

funzionalità della rete 

idrografica; recapito 

dei reflui nella rete 

fognaria. Migliorare il 

deflusso delle acque 

meteoriche anche in 

condizioni meteo 

avverse;Invarianza 

idraulica; 

Mantenimento 

dell’attuale situazione 

idrogeologica 

L’ubicazione dell’area dove dovranno 

sorgere i capannoni non vi è presenza di 

nessun rischio di esondazione vista la 

distanza dal Fiume Cesano e per il fatto 

che il suo alveo risulta notevolmente 

inciso. 

Verranno utilizzate per i processi 

industriali, le acque prelevate da un pozzo 

già esistente e di proprietà, nonché 

dall’acquedotto pubblico. 

In fognatura andranno a scaricarsi le 

acque meteoriche delle esistenti aree 

bitumate. 

Tutte le acque meteo raccolte dai tetti dei nuovi 

capannoni saranno oggetto di raccolta e 

smaltimento su terreno nel rispetto 

dell’invarianza idraulica. A tale scopo si veda la 

relativa relazione. 

Realizzazione di canalette per la raccolta delle 

acque a seguito della nuova sistemazione finale 

del terreno circostante i nuovi capannoni. 

Paesaggio e 
beni culturali 

Modifica del 

paesaggio  e 

dell’assetto con 

variazione della 

percezione visiva 

Ottenere  uno sviluppo 

coerente con il territorio 

dove è inserita l’area di 

intervento 

I capannoni per la loro specificità risultano 

di dimensioni limitate in altezza nel 

rispetto della normativa prevista dal PRG 

dalla L.R.13/1990 e della L.R.8/2018. 

Inserimento di alberatura per diminuire la 

percezione visiva, oltre a quella già 

esistente che risulta con effetto 

schermante in modo particolare dalla 

SS424. 

Nell’area non sono presenti beni culturali 

come risulta dalla relazione dell’indagine 

archeologica. 
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Aria e 

cambiamenti

climatici

Variazioni nella qualità 

dell’aria rapportato al 

maggior aumento del 

traffico.

Emissione di odori 

derivanti 

dall’allevamento

Intervenire sull’aumento 

della messa a dimora di 

piante ad alto fusto 

possibilmente sempreverdi 

per aumentare 

l’assorbimento della CO2 e

con maggior rilascio dell’O2

Trattamento delle 

emissioni derivanti 

dall’allevamento 

Oltre alla condizione di lasciare inalterato il parco 

vegetativo esistente già notevole, lo stesso verrà 

integrato con nuove essenze autoctone. 

1-Contenimento delle emissioni polverose in 

fase di cantiere: 

- nei i periodi più caldi di esecuzione delle 

opere si manterrà limitata la velocità dei mezzi 

pesanti nell’area di cantiere e bagnatura del 

primo tratto di strada interna di uscita degli 

automezzi. 

-nel trasporto di materiali pulvirulenti si adotterà 

la tecnica della copertura dei cassoni 

2-In fase di allevamento: 

si adotteranno dottare le migliori tecniche per la 

diminuzione delle emissioni dall’allevamento con 

ad esempio: 

2.1-ricoveri con pavimenti interamente ricoperti 

da lettiera e abbeveratoi antispreco  

2.2-ricoveri con ottimizzazione dell’isolamento 

termico e della ventilazione (anche artificiale), 

2.3-diminuzione dell’umidità della lettiera intorno 

al 30%, derivante da una: 

2.3.1- migliore ventilazione rispetto al passato, 

2.3.2-dall’elevata coibentazione dei capannoni, 

2.3.3-dall’adozione di abbeveratoi anti spreco, 

2.3.4-dal miglioramento dell’alimentazione con 

diminuzione del contenuto di azoto con deiezioni 

più asciutte. 

Per il contenimento delle emissioni in fase di 

trasporto della pollina verrà adottata la copertura 

dei cassoni con telo.  

Popolazione Pressioni derivanti 

dal nuovo contesto 

industriale

Individuare le 

opportunità per la 

popolazione locale.

Con l’insediamento della nuova attività di 

allevamento avicolo, vi potrà essere 

maggiore possibilità di inserimento di 

nuova mano d’opera locale. 
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Tabella 2.1.2: Settori di governo- obiettivi di sostenibilità ed azioni

Tema

Ambientale

Aspetti 

ambientali 

specifici

Obiettivi di 

sostenibilità

Azioni volte al raggiungimento degli 

obiettivi di sostenibilità per il nuovo 

allevamento

Mobilità Pressioni derivanti 

dal nuovo contesto 

industriale

Cercare di contenere 

l’aumento del traffico in 

modo particolare da 

parte degli automezzi 

pesanti nel rispetto delle 

esigenze delle 

lavorazioni  

La rete stradale che serve detto nuovo 

insediamento è la SS424 che è in grado di 

sopportare l’aumento del traffico dovuto al 

nuovo insediamento.  

In calce alla presente tabella è riportato lo 

studio del traffico veicolare lungo la SS424 

in località San Michele al Fiume ed in 

località San Lorenzo in Campo. All’interno 

di queste due sezioni è ricompresa l’area 

di progetto. Vedi Par.3.2. 

Come si vede dalle considerazioni 

riportate, il maggior traffico indotto 

dall’insediamento avicolo risulta 

inconsistente rispetto alla mole dei veicoli 

transitanti in queste due località. 

La viabilità di accesso ed interna già 

esistente, ai nuovi impianti, risulta ottima e 

delle dimensioni capaci per le manovre dei 

mezzi pesanti. 

L’aumento del traffico dei mezzi pesanti 

sulla SS424 risulta di alcune unità giorno 

dove il masimo trafficomsi avrà in 

occasione del ritiro dei polli. 
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Rifiuti  Incremento della 

produzione di rifiuti 

 derivanti 

dall’allevamento 

 Evitare di lasciare non 

smaltiti i rifiuti sia in fase 

delle lavorazioni di cantiere 

che, in modo particolare, in 

fase di allevamento. 

1-Fase di cantiere 

Le quantità di rifiuti che saranno prodotte 

nel corso della fase di cantiere saranno 

gestite secondo la normativa vigente. In 

particolare, viene previsto un ciclo di 

gestione chiuso con raccolta dei diversi 

rifiuti prodotti in aree in sicurezza 

specifiche e dedicate e loro smaltimento 

ad impianti esterni autorizzati. 

Pertanto, nell’area di cantiere saranno 

organizzati gli stoccaggi in modo da 

gestire i rifiuti separatamente per tipologia 

e pericolosità. 

I rifiuti destinati al recupero saranno 

stoccati separatamente da quelli destinati 

allo smaltimento. 

La eliminazione dell’amianto dagli edifici 

esistenti verrà eseguita con previa 

autorizzazione e con le migliori tecniche 

disponibile affidando ad impresa 

autorizzata il suo recupero e smaltimento. 

2-Fase di allevamento 

I rifiuti derivante dall’allevamento, 

consistente in modo particolare dalla 

lettiera degli animali, verranno smaltiti per 

con ditte specializzate al riguardo. 

La parte liquida verrà prelevata e smaltita 

sui terreni quale concime organico. 

I rifiuti non speciali prodotti in azienda, come 

imballaggi in plastica, carta, cartone, bottiglie 

in vetro (non contenti farmaci), sono raccolti in 

modo differenziato e stoccati in appositi 

cassonetti.

I rifiuti speciali prodotti quali rifiuti da

imballaggio e da manutenzione sono lavati 

con cura con acqua e le acque risultanti dai 

risciacqui sono aggiunte nelle vasche o 

cisterne in cui sono utilizzati i prodotti. 
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Rifiuti 
Incremento della 

produzione di rifiuti 

 derivanti 

dall’allevamento 

Evitare di lasciare non 

smaltiti i rifiuti sia in fase 

delle lavorazioni di cantiere 

che in modo particolare in 

fase di allevamento 

Gli animali morti vengono prelevati dalla zona 

di stabulazione e depositati nella cella frigo 

esistente, sufficiente a contenere gli animali

morti anche nella configurazione futura, in 

attesa del ritiro della ditta autorizzata.

I ritiri avverranno con frequenza regolare e 

saranno effettuati direttamente da una ditta 

specializzata una volta che la cella risulta 

piena come materiale di categoria 2 nel 

rispetto del Regolamento CE 1774/2002.  

Altro rifiuto derivante dall’allevamento è quello 

derivante dalla pollina, la quale verrà conferita 

ad apposita ditta per la produzione di 

compost. 

Energia  Maggiori consumi 

di energia elettrica 

e termica 

 Diminuire il consumo con 

tecniche di risparmio 

energetico 

Tutti i nuovi edifici saranno dotati di opportuna 

impiantisca elettrica e termica tale da limitare i 

consumi di energia. 

Tutte le strutture sono adeguatamente 

coibentate per diminuire le dispersioni nel 

periodo invernale ed il riscaldamento nel periodo 

estivo. 

I capanoni previsti sono dotati di sistema di 

chiusura ed apertura delle finestre automatico in 

funzione delle condizioni termiche presenti 

all’interno edall’esterno di tali edifici. 
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Territorio Consumo 

urbanistico del 

territorio. 

Recupero degli 

attuali edifici. 

-Utilizzare minore 

superficie possibile 

rispetto alla potenzialità 

urbanistica dell’area in 

base ai parametri 

previsti nel PRG. 

-Smantellamento di 

parte delle strutture 

esistenti in lamiera  

-Bonifica dall’amianto 

negli edifici esistenti 

-Utilizzo del terreno di 

proprietà per eseguire i 

riporti richiesti  

L’area interessata dall’intervento di 

trasformazione urbanistica, presenta 

una superficie di mq. 155.478.

Attualmente essendo la stessa inserita 

nella zonizzazione “D3” con un indice di 

edificabilità pari a 0.20 mq/mq, risulta 

edificabile su di essa una superficie pari a 

mq. 31.095,60.

Con la variante urbanistica la stessa area 

diventa con zonizzazione “E1” ed i 

parametri urbanistici, in base alla L.R. 

13/1990 sono pari a 0.5 mc/mq, risultando 

una volumetria di mc. 77.739 pari ad una 

superficie max edificabile di mq.

25.913,00 < a mq. 31.095,60, utilizzando 

il valore di trasformazione tra mc a mq il 

parametro 3.00 che risulta essere l’altezza 

urbanistica convenzionale di un piano. 

Quindi si avrà un minore peso 

urbanistico nell’area.

Con l’intervento di progetto si andranno a 

smantellare le attuali strutture realizzate 

in lamiera e poste nel piazzale esistente 

per far posto a parte dei nuovi capannoni 

dell’allevamento avicolo biologico. 

Così pure verrà eliminato la gran parte 

dell’attuale piazzale per riportarlo a 

terreno a servizio degli animali per la loro 

stabulazione all’esterno. 

Inoltre negli edifici esistenti, che 

rimarranno in essere, è prevista la 

eliminazione delle parti in amianto 

contenuto nelle pareti perimetrali, nel 

rivestimento di alcune tubazioni 

dell’impiantistica termica e del  

condizionamento, degli edifici ora 

classificati ad ufficio e mensa,nonché in 

alcune parti delle centrali termiche. La 

individuazione delle parti contenenti 

amianto è riportata nella Tav. 5.24/B. 
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Territorio Consumo 

urbanistico del 

territorio. 

Recupero degli 

attuali edifici. 

Minore richiesta di 

materiali estratti 

Utilizzare minore 

superficie possibile 

rispetto alla potenzialità 

urbanistica dell’area in 

base ai parametri 

previsti nel PRG. 

-Smantellamento di 

parte delle strutture 

esistenti in lamiera  

-Bonifica dall’amianto 

negli edifici esistenti 

-Utilizzo del terreno di 

proprietà per eseguire i 

riporti richiesti 

In merito all’aspetto dell’inserimento nel territorio 

tutti i nuovi edifici verranno posizionati 

rispettando le quote attuali del terreno, con 

altezze limitate delle varie strutture. Saranno 

necessari degli sbancamenti e riporti per 

ottenere il piano di appoggio dei capannoni. Solo 

per l’inserimento di alcuni occorrerà intervenire 

con maggiori riporti dall’attuale piano di 

campagna, raccordando poi detto riporto con le 

aree circostanti. 

Dove si interverrà con sbancamenti per la 

formazione del piano di appoggio dei capannoni 

le aree risultanti verranno raccordate con quelle 

limitrofe.

Biosicurezza 

Diffusione di 

malattie

Contenere la diffusione 

negli animali 

dell’allevamento e 

diffusione esterna 

L’obiettivo è quello di perseguire la 

sicurezza alimentare e prevenire 

l’introduzione e la diffusione di malattie 

infettive che possono anche recare gravi 

perdite economiche al settore zootecnico. 

Le azioni che verranno prese al fine del 

raggiungimento dell’obiettivo consistono 

nel prevedere un sistema automizzato per 

la pulizia dei mezzi in arrivo. 

Tale procedura operativa sarà attuata con 

la realizzazione un dispositivo di 

disinfezione ad arco nebulizzando una 

soluzione disinfettante sul veicolo allo 

scopo di neutralizzare eventuali 

microrganismi ed evitare la diffusione di 

epidemie nell’allevamento. 
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Benessere 

degli animali 

Aumento della 

percentuale degli 

animali che 

arrivano al termine 

del ciclo vitale 

Rispetto della normativa 

Qualità delle carni 

prodotte 

Le azioni gestionali che garantiscono il 

buon livello di 'benessere' sono 

rappresentate da variabili ambientali, ed 

in particolare da: 

-disponibilità di acqua e cibo; 

-comfort e riparo; 

-libertà di movimento; 

-corretto numero degli animali al mq sia di 

capannone che di terreno esterno,  

-prevenzione e rapido trattamento di 

patologie; 

-accurata gestione e controllo degli 

animali, per prevenire o trattare 

tempestivamente eventuali problemi 

sanitari. 

Salute

ambientale 

Eliminazione delle 

essenze infestanti  

Trattamento contro 

insetti, roditori e 

volatili nocivi 

Eliminare fonti di 

degrado ambientale 

nell’area 

Eliminazione della fauna 

ed insetti nocivi 

portatrici di eventuali 

malattie

Pulizia dell’intero comparto non 

impermeabilizzato da erbe infestanti, 

mantenendo una corretta gestione del 

verde

Derattizzazione:  

La lotta sistematica ai roditori, in 

particolare topi e ratti, è compresa in un 

piano di profilassi diretta in modo da 

ottenere la loro eliminazione, se non 

totale, almeno portata a livello elevato. 

Monitoraggio blatte ed insetti 

striscianti: saranno collocate postazioni 

collanti del tipo Trap Line innescate con 

apposito attrattivo nei luoghi ritenuti idonei 

quali atri dei capannoni, locali servizi etc. 
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Demuscazione: viene effettuato da ditta 

terza e anche da personale dell’azienda e 

consiste in più livelli di intervento:  

-distribuzione di trappole che catturano le 

mosche adulte all’esterno e all’interno; 

-nebulizzazione nell’aria ambiente e 

distribuzione sui pavimenti, sulle pareti di 

prodotti liquidi che uccidono gli insetti 

volanti; 

All’interno dei capannoni, 

prevalentemente sui davanzali, verranno 

distribuite esche moschicide di tipo 

granulare. 

Dezanzarizzazione: tutte le possibili 

raccolte d'acqua, tombini, caditoie etc 

saranno trattati con cadenza quindicinale 

nel periodo maggio - ottobre tramite 

prodotto larvicida biologico per la lotta 

mirata alle larve di zanzara a base di 

Bacillus Turigiensis var. Israelensis. 

Questo prodotto agisce esclusivamente 

per ingestione sulle larve di zanzara e non 

è dannoso per le specie non bersaglio. 

Controllo dei volatili (colombi, 

cornacchie etc.): In caso di presenza in 

quantità di volatili molesti potranno essere 

installati dissuasori antivolatili di vario tipo 

quali aghi in acciaio inox, reti e sistemi di 

esclusione, palloni cromatici a seconda 

delle condizioni rilevate previo 

sopralluogo. 
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2.2- Mobilità 

 Per la verifica dell’influenza della mobilità del traffico del nuovo insediamento 

produttivo sulla viabilità della SS424, si fa riferimento ai dati sotto riportati e reperiti dallo 

studio VAS redatto dalla Provincia di Pesaro Urbino in occasione della variante parziale al 

PTC Ambito Valle Cesano. 

Sono state prese come riferimento queste due sezioni di traffico in quanto l’area 

dove verrà realizzato il progetto, viene a trovarsi compresa all’interno di questo tratto di 

strada, viabilità che verrà utilizzata dai mezzi a servizio dell’allevamento. 

Nelle tabelle che seguono, sono riportati i dati del flusso veicolare per le giornate di 

venerdi, sabato e domenica dei giorni 4-5-6 del mese di novembre 2016. 

         SP 424 –rilievo al km 16+700 – Loc. San Michele (Sez.4)
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Tabella indicante il numero di veicoli registrati nella sezione di rilievo 4 (SP424 – Km 16+700)  

Nella giornata di Venerdì 04/11/2016.
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Tabella indicante il numero di veicoli registrati nella sezione di rilievo 4 (SP424 – Km 16+700) 

nella giornata di Sabato 05//11/2016

Tabella indicante il numero di veicoli registrati nella sezione di rilievo 4 (SP424 – Km 16+700) 
nella giornata di Domenica 06//11/2016.
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Grafico indicante l’andamento giornaliero dei flussi di traffico rilevati nella sezione di rilievo 4 

(SP424 – Km16+700) suddivise nelle giornate di Venerdì, Sabato e Domenica 

       SP  424 -rilievo al km  27+100 San Lorenzo in Campo (sezione 5) 



STUDIO D’INGEGNERIA 

dell’Ing. Giuseppe Politi 
TAV.

5.20/B

SOCIETA’ AGRICOLA FILENI srl Società Unipersonale 

 SINTESI NON TECNICA  

(VAS art.13 D.Lgs 152/2006) 

Commessa: Codice Progetto: Pg. / di 

Rev.: 0     91 /99

Tabella indicante il numero di veicoli registrati nella sezione di rilievo 5 (SP424 – Km 27+100)  

nella giornata di Venerdì 04/11/2016
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Tabella indicante il numero di veicoli registrati nella sezione di rilievo 5 (SP424 – Km 27+100) 

nella giornata di Sabato 05/11/2016 

Tabella indicante il numero di veicoli registrati nella sezione di rilievo 5 (SP424 – Km 27+100) 
nella giornata di Domenica 06/11/2016
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Grafico indicante l’andamento giornaliero dei flussi di traffico rilevati nella sezione di rilievo 5 

(SP424 – Km 27+100) suddivise nelle giornate di Venerdì, Sabato e Domenica 

 Come si nota il flusso di traffico, in modo particolare nel giorno di venerdì, giorno 

lavorativo, risulta molto alto e l’apporto del traffico di sole alcune unità in aggiunta, di 

mezzi derivanti dal nuovo insediamento, risultano del tutto insignificanti rispetto al quadro 

complessivo del traffico nel tratto esaminato. 
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3.SEZIONE D: VALUTAZIONE 

3.1-D1-VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SULL’AMBIENTE 

 La Valutazione Ambientale Strategica è finalizzata ad individuare gli effetti 

ambientali, positivi o negativi, che la variante urbanistica di cui trattasi, in considerazione 

che con tale variante in detta area verrà realizzato un allevamento industriale avicolo 

biologico. 

Di conseguenza la VAS è finalizzata a stabilire se le azioni previste raggiungono gli 

obiettivi di sostenibilità ambientale o ne ostacolano in modo significativo la loro attuazione. 

Il quadro delle azioni messe in campo al fine del raggiungimento degli obiettivi di 

sostenibilità riferiti al nuovo allevamento che si realizzerà a seguito della trasformazione 

della zonizzazione “D3” a zonizzazione “E1” sono state riportate nelle tabelle 2.1.1 e 2.1.2 

del precedente paragrafo. 

3.1.1- Conclusioni 

 L’analisi dei temi ambientali e dei settori di governo individuati individuano un 

quadro generale compatibile con la variante urbanistica al fine della realizzazione 

dell’insediamento avicolo di cui sopra. 

 Infatti l’area risulta esente da qualsiasi vincolo e ubicata in un’area che rispetta 

tutte le condizioni previste dalla L.R.13/1990 per gli allevamenti di questa tipologia. Inoltre 

detta nuova attività risulta quasi ininfluente sul traffico della SS424. 

 Di conseguenza si può affermare che NON vi sono motivi ostativi per la variante 

urbanistica richiesta.
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3.4-D4-MISURE DI MITIGAZIONE, COMPENSAZIONE E ORIENTAMENTO 

 Il nuovo insediamento avicolo, come già descritto in precedenti paragrafi, prevede 

delle strutture che si sviluppano in modo limitato in altezza e vista anche la sua 

ubicazione in un terreno a quota ribassata rispetto alla viabilità della SS424, manifesta un  

limitato impatto anche dovuto al filtro vegetale già esistente a confine della proprietà con 

detta strada statale. 

 Tutti gli edifici avranno una colorazione delle pareti beige con tetto di colore rosso 

siena, colori che si ritrovano nel contesto dell’edificato della zona.  

 Particolare attenzione verrà posta nell’inserimento ambientale e paesaggistico 

attuando i seguenti accorgimenti. 

Il sito di progetto dell’allevamento biologico, confina ad sud-est con l’allevamento 

avicolo convenzionale proposto da parte della Società Agricola Ponte Pio   Unipersonale.  

Il punto di maggiore attenzione è il confine tra il biologico e il convenzionale. Si 

tratta d un confine non visibile da punti di visuale esterni, il quale separa fisicamente le 

due tipologie di allevamenti afferenti a società diverse. 

Il progetto di inserimento ambientale e paesaggistico prevede di rafforzare la 

barriera verde lungo i confini con la realizzazione di una siepe sempreverde costituita da 

un piano arboreo costituito da leccio (Quercus ilex) con sesto lungo la fila di 10 m e un 

piano arbustivo costituito dal 50% di alloro (Laurus nobilis), 25% di viburno (Viburnum 

tinus) e 25% di ligustro (Ligustrum vulgare). Il sesto di impianto sarà di 2 m. L’impianto si 

sovrappone ad analoghe siepi da realizzarsi nel settore del convenzionale. In questo 

modo si avrà una separazione fra i due allevamenti con una siepe arborea. 

Lungo il perimetro est del limite tra l’allevamento biologico e convenzionale le 

piante e gli arbusti esistenti saranno inglobati nella siepe.

Lungo il confine con la SS 424 della Val Cesano si implementerà i tratti di siepe 

esistenti costituiti da olmo (Ulmus minor), con una siepe sempreverde avente le stesse 

caratteristiche di quella indicata sopra.

Infine, lungo le siepi che delimitano la proprietà, dove attualmente ci sono filari di 

gelso bianco alternato a olmo a sud e gelso bianco, roverella con faggi ornamentali a 

nord, si prevede di completare i filari con gelso bianco e di mettere a dimora con una 
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siepe arbustiva interna a base di alloro, viburno e ligustro, con sesto di 1,5 m lungo la fila 

e 2 m dal filare arboreo esterno.

Il sistema delle siepi avrà la seguente funzione multipla: 

-mitigazione visiva; 

-ridurre la diffusione delle polveri e degli odori, integrando la mitigazione operata con la 

messa in opera dei deflettori a valle dei ventilatori che abbattono il particellato e le 

molecole responsabili degli odori che sono adsorbite.  

In merito alla riduzione degli agli odori sgradevoli si sottolinea che esistono ormai 

diverse ricerche che evidenziano gli effetti positivi delle fasce alberate per ridurre la 

velocità del vento, abbattere la diffusione delle polveri  e delle particelle odorigene.  

-ombreggiare i capannoni, mantenendo le zone degli allevamenti più fresche con minore 

necessità di ricorrere alla ventilazione per raffrescamento in estate 

-implementare la rete ecologica locale. 

All’interno dei parchetti si realizzeranno, ove necessario, nuclei arborei con 

l’obiettivo di realizzare zone di ombreggiamento.  Le piantumazioni saranno eseguite 

soprattutto per l’ombreggiamento dei parchetti dei capannoni biologici 3 e 6. Il criterio di 

scelta è quello di legarsi al parco esistente, utilizzando specie già presenti.

 Nella tavola della sistemazione ambientale dell’intera area, sono graficamente 

riportati gli interventi sopra descritti, vedi Tav.5.23.1/B.
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4.SEZIONE E: MONITORAGGIO 

4.1-E1-MODALITA’ E COMPETENZE 

L’art. 18 del D.Lgs 152/2006 come modificato dall’art.2 del d.lgs 128/2010, 

nell’ambito della procedura della VAS, prevede un piano di monitoraggio per assicurare il 

controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della variante 

urbanistica con la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, come 

sopra descritti.

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure 

correttive adottate è data adeguata informazione attraverso i siti web all'autorità 

competente e dell'autorità procedente ed alle Agenzie interessate.  

4.2-E2-STRUTTURA DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO 

 Il monitoraggio prende in esame i parametri da individuare per la verifica delle 

trasformazioni territoriali, ambientali e sociali, ed a verificare sia qualitativamente ed 

anche quantitativamente l’attuazione degli obiettivi. 

 Detto strumento è composto da diversi indicatori e da relazioni periodiche al fine 

della verifica di quanto sopra detto, e la sua durata coincide con la durata del progetto, 

prevedendo i modi ed i tempi per la raccolta delle informazioni e della loro eventuale 

elaborazione. 

 Per quanto riguarda il progetto in esame si può definire una verifica in corso di 

realizzazione ed alla fine dei lavori, per il controllo se le azioni descritte ai fini del rispetto 

del tema vegetazione, acqua, aria e verso i temi delle settori di governo, quali rifiuti, 

energia e territorio sono stati rispettati. 

In merito invece al monitoraggio verso i temi suddetti da eseguirsi in fase dello 

svolgimento dell’allevamento, si rimanda agli specifici paragrafi delle relazioni della pratica 

AIA quale parte sostanziale del progetto.
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5.SEZIONE F: CONCLUSIONI 

5.1-F1-BILANCIO DELLE VALUTAZIONI EFFETTUATE 

Nell’ambito del presente studio, sono stati analizzati e studiati, in conformità alla 

normativa vigente, i vari comparti ambientali compresi nell’ambito territoriale di interesse, 

che possono risentire, a livello potenziale, delle interazioni indotte dal progetto e dalle 

relative attività. 

Lo studio di tali componenti o comparti ambientali (ambiente idrico, 

suolo/sottosuolo, fauna e vegetazione, aria, rumore e paesaggio) è stato condotto 

attraverso rilievi diretti in campo, valutazioni, elaborazioni e stesura di elaborati grafici 

specifici.

I risultati dello studio, descritti in dettaglio ed argomentati nei vari capitoli del 

presente documento, hanno dimostrato che l’opera di progetto è assolutamente conforme 

e compatibile con il contesto ambientale di riferimento . 

Si deve, inoltre, considerare come l’intervento risulta pienamente conforme al 

quadro normativo di riferimento ed agli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica 

vigenti ai vari livelli (nazionale, regionale, provinciale e comunale). 

Si può concludere che alla luce di una sistemazione complessiva degli attuali 

stabili, gli interventi di progetto si devono considerare positivamente anche sotto l’aspetto 

ambientale. Inoltre l’attività avrà risvolti positivi anche sotto l’aspetto occupazionale, 

condizione questa favorevole vista l’attuale situazione economica complessiva ed in 

particolare della zona. 

Sulla base delle rilevazioni di cui ai punti precedenti, e delle considerazioni in 

proposito prodotte si può affermare che la realizzazione, secondo quanto in progetto, non 

sia di pregiudizio alcuno per la situazione ambientale del luogo ed in particolare sia per il 

non doversi prevedere alcun abbattimento di elementi o soggetti arborei dell’area e, men 

che meno quindi, di specie protetta ai sensi della normativa vigente. 
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Per quanto attiene agli aspetti faunistici è stato accertato come il progetto non 

interferirà  con la presenza di ambienti atti alla nidificazione, al rifugio ed all’alimentazione 

della fauna selvatica, anche in relazione all’ambito allargato ascrivibile al sistema del 

paesaggio agrario diffuso. 

Dal punto di vista paesaggistico, la realizzazione dei nuovi edifici, viste le loro 

caratteristiche e dimensioni si inseriscono nel contesto del territorio, ed in modo 

particolare dell’area in esame, in quanto in quest’ultima sono comunque o presenti edifici, 

che rimarranno, di dimensioni in altezza anche superiori a quelli previsti in progetto. 


