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Via dei Canonici 144, 61122 Pesaro 
C.F./P.IVA/Reg. Imprese PU 02059030417 
Cap Soc. Euro 16.388.535 i.v. 

 

tel. 0721 6991 - fax 0721 699300 
www.gruppomarchemultiservizi.it 
info@gruppomarchemultiservizi.it 

 

 

Sigla FR/ING/BRL/LV/AF Regione Marche 

Data 01/03/2021 Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

 P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, 

Prot. n. 2904 qualità dell’aria e protezione naturalistica 

Pec: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

c/a Dirigente 

Ciccioli Dott. Roberto 

 

 

e p.c. Comune di San Lorenzo in Campo 

Pec: comune.sanlorenzoincampo@pec.it 

 

c/a Responsabile Area Tecnica 

Piersanti Geom. Paolo 

 

 

 

 

 

Oggetto: Procedimento autorizzatorio unico regionale per la “Realizzazione allevamento di broilers 

(biologico e convenzionale) nel Comune di San Lorenzo in Campo (PU), Via 

Miralbello”. Proponenti: Società Agricola Fileni srl (gestione biologico) e Società Agricola Ponte 

Pio srl (gestione convenzionale). Trasmissione osservazioni della Conferenza dei Servizi 

asincrona. 

 

Determinazione gestore Servizi idrico integrato e gas metano. 

 

 

 

In riferimento all’oggetto e facendo seguito alle pec del 01/02/2021 (riferimento Marche Multiservizi Prot. 

n. 1821 del 09/02/2021), premesso che sulle tematiche di interesse e competenza di Marche Multiservizi 

ad oggi non ci sono modifiche sostanziali rispetto a quanto emerso e discusso nelle Conferenze dei Servizi 

relative al procedimento in oggetto, si ribadiscono i pareri già espressi. 

 

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento o confronto, si porgono distinti saluti. 

 

 

Ing. Simona Francolini 

Direttore Funzione Reti 

 

Firmato digitalmente 
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PEC 
 
Società Agricola Ponte Pio srl 
pontepio@pec.fileni.it 
 
Società Agricola Fileni srl 
agrifil@pec.fileni.it 
 
Comune di San Lorenzo in Campo  
comune.sanlorenzoincampo@pec.it  
 
Comune di Castelleone di Suasa  
comune.castelleonedisuasa@emarche.it 
 
Comune di Mondavio 
comune.mondavio@emarche.it 
 
ARPAM  

 Dipartimento Provinciale di Pesaro-Urbino  
arpam.dipartimentopesaro@marche.it 

 Direzione Tecnico Scientifica  
arpam@emarche.it 
 
ASUR Area Vasta 1  

 Dipartimento Prevenzione 

 Servizio Veterinario 
areavasta1asur@emarche.it 
 
Provincia di Pesaro-Urbino 

 Valutazione Impatto Ambientale 

 Pianificazione territoriale 
provincia.pesarourbino@legalmail.it 
 
Provincia di Ancona 
SETTORE IV – Tutela e Valorizzazione 
dell'Ambiente, Governo del Territorio, 
Pianificazione Territoriale Provinciale di 
Coordinamento 
provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it 
 
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio delle Marche 
mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it  
 
ANAS S. p. A. 
anas.marche@postacert.stradeanas.it 
 
Marche Multiservizi S.p.A. Servizio Acque 
info@pec.gruppomarchemultiservizi.it 
 
 

MMS S.p.A. - Entrata
Ricevuto il 26/11/2019
Prot. 15038/19 del 02/12/2019
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Regione Marche 

 P.F. Innovazione, agricoltura a basso 
impatto e SDA di Pesaro 

 P.F. Tutela del territorio di Pesaro-Urbino 

 P.F. Tutela delle Acque e difesa del suolo e 
della costa 
 

 
 
OGGETTO: D. Lgs. 152/2006 art. 27-bis – Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale 
(compresa l’Autorizzazione Integrata Ambientale e procedimenti connessi) per realizzazione 
allevamento di broilers gestione convenzionale (Società Agricola Ponte Pio srl) e gestione 
biologica (Società Agricola Fileni srl) nel Comune di San Lorenzo in Campo (PU), Loc. Miralbello. 
Trasmissione verbale della Conferenza dei Servizi del giorno 11 novembre 2019. 
 
 

Con la presente si trasmette in allegato agli Enti convocati, il verbale della Conferenza dei servizi 
decisoria dell’11 novembre 2019.  
 

Cordiali saluti 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
(Giuseppe Mariani) 

 
 

Il Dirigente 
(Dott. Roberto Ciccioli) 

 
 
 
 
 
Classificazione 
400.120.20: A00723 – Rilascio AIA PAUR art. 27bis allevamento broilers Ponte Pio San Lorenzo in Campo  

A00722 - BIO 
400.130.10: V00730 – Valutazione Impatto Ambientale PAUR art. 27bis allevamento broilers Ponte Pio San 

Lorenzo in Campo  
V00729 - BIO 
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OGGETTO: D. Lgs. 152/2006 art. 27-bis 

 Istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (compresa 
l’Autorizzazione Integrata Ambientale e procedimenti connessi) per realizzazione allevamento di broilers 
gestione biologica nel Comune di San Lorenzo in Campo (PU), Loc. Miralbello. Società Agricola Fileni 
srl  

 Istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (compresa 
l’Autorizzazione Integrata Ambientale e procedimenti connessi) per realizzazione allevamento di broilers 
gestione convenzionale nel Comune di San Lorenzo in Campo (PU), Loc. Miralbello. Società Agricola 
Ponte Pio srl 
 

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI 
11/11/2019  

Presso Regione Marche – Palazzo Tiziano, Sala Ambiente 

 
 
 

La riunione è stata indetta con le note prot. n. 1300471 del 30/10/2019 e n. 1300309 del 30/10/2019, 
per il giorno 11 novembre 2019 alle ore 09.00 presso la Sala Ambiente al Piano terra del Palazzo 
Leopardi in via Tiziano n. 44 ad Ancona. Sono stati convocati: il Comune di San Lorenzo in Campo 
(SLC), il Comune di Castelleone di Suasa (CSU), il Comune di Mondavio (MON), l’ARPAM Direzione 
Tecnico Scientifica e Dipartimento Provinciale di Pesaro, l’ASUR Area Vasta 1 Dipartimento di 
Prevenzione e Servizio Veterinario, la Provincia di Pesaro Urbino Valutazione di impatto ambientale e 
Pianificazione territoriale (ProvPU), la Provincia di Ancona Settore IV Tutela e valorizzazione 
dell’ambiente, governo del territorio, pianificazione territoriale provinciale di coordinamento (ProvAN), la 
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle Marche, l’ANAS S.p.A., Marche Multiservizi 
S.p.A. Servizio acque (MMS), e la Regione Marche P.F. Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA 
Pesaro, P.F. Tutela del territorio di Pesaro-Urbino (TTPU), P.F. Tutela delle acque e difesa del suolo e 
della costa. Inoltre sono stati invitati anche i proponenti : Società Agricola Biologica Fileni S.r.l. e Società 
Agricola Ponte Pio S.r.l..  

Risultano presenti i soggetti di cui al foglio presenze allegato (doc. all. n. 1). 
 
Il Dott. Ciccioli dirigente della P.F. VAA alle ore 10:10 apre la conferenza, introduce i lavori e 

presiede la Conferenza. Comunica la presenza dell’Avv. Mazzi e del Dott. Landini che hanno inoltrato 
due diffide venerdì scorso (acquisite ai prott. 1343723 e 1343878 del 11/11/2019) il cui contenuto 
pertanto non si è potuto approfondire. Li invita ad illustrare le diffide e chiede ad ognuno dei convocati di 
presentarsi.  

 
Il Dott. Landini (Comitato) evidenzia che si è costituito un Comitato tre settimane fa e fa presente 

che le due preoccupazioni principali concernenti il progetto presentato riguardano l’approvvigionamento 
idrico e gli odori.  

 
L’Avv. Mazzi, per conto del Comitato, evidenzia che ha esaminato la sola documentazione 

pubblicata sul sito, specificando che l’impatto della realizzazione del progetto è significativo e l’esito di 
VIA dovrebbe essere negativo. 

 
Entrambi i rappresentanti del Comitato illustrano la documentazione inviata con le diffide di cui sopra 

(doc. all. nn. 2 e 3). 
 
Il Dott. Ciccioli (VAA) chiede ai presenti se ci sono osservazioni. 
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Il Sindaco del Comune San Lorenzo in Campo fa presente di essere a disposizione per 
interlocuzioni.  

 
A questo punto, i rappresentanti del Comitato escono. 
 
L’Arch. Mariani (VAA), Responsabile di Procedimento, afferma che la convocazione è per una 

conferenza decisoria; tuttavia le integrazioni della ditta, sono pervenute venerdì scorso e non si è avuto 
il tempo per valutarle: pertanto chiede alla ditta di illustrarle. 

Inoltre, fa presente che le stesse verranno pubblicate (al seguente link): 

http://www.ambiente.regione.marche.it/Ambiente/Valutazionieautorizzazioni/ValutazionediImpattoA
mbientale/tabid/86/ctl/Dettaglio/mid/626/Impianto/762/Ditta/68/ID_proc/1410/Tipo/VIA/directory/V00730
/Default.aspx 

 

Il Geom. Marchegiani (Fileni) relaziona in merito: per quanto concerne la volumetria afferma che a 
seguito della verifica, il terreno a disposizione copre la volumetria prevista. Con riferimento alla 
manutenzione della strada, la ditta prenderà accordi con l’Amministrazione Comunale al fine di riparare 
eventuali danni e mantenerla in buono stato. 

 
Il Dott. Buongarzone (Fileni) indentifica la classificazione delle acque di lavaggio; il ciclo gestionale 

del periodo di vuoto sanitario da cui generano tali acque prevede il lavaggio con idropulitrice e successiva 
disinfezione mediante nebulizzazione. Si produce acqua con scarsi livelli di inquinanti come evidenziato 
nell’elaborato integrativo in cui si riporta che data la scarsa quantità di contenuto azotato si può procedere 
alla fertirrigazione, anche in considerazione dell’estensione dei terreni.  
Con riferimento allo stoccaggio del gasolio è stata aggiornata la Relazione di riferimento: non esistono 
depositi fuori terra di gasolio, ma solamente interrati. 
In merito alle emissioni odorigene, è stato implementato il monitoraggio degli odori sui recettori R26 ed 
R27: si evidenzia inoltre, che nello studio previsionale di impatto atmosferico non è stato preso in 
considerazione l’effetto di mitigazione delle aree verdi, né quelle già presenti né quelle previste da 
progetto, che svolgono importanti effetti assorbenti; pertanto la modellistica presentata è stata sviluppata 
in modo conservativo, con dati sovrastimati. 

 
L’Arch. Mariani (VAA) dà la parola alla P.F. Tutela del territorio di Pesaro che ha inviato il 

provvedimento di concessione di prelievo di acqua da pozzo con il relativo disciplinare che prevede un 
monitoraggio specifico.  

 
Il Dott. Furlani (TTPU) in riferimento ai rilievi esposti dal Comitato, rileva che le valutazioni dell’ufficio 

si sono basate sulla documentazione della ditta che forniva valori piuttosto confortanti con prelievi di 8 
l/sec, confermando la documentazione già agli atti.  
L’ufficio ha rilasciato la concessione al prelievo ed il relativo disciplinare che comprende un monitoraggio 
triennale con rilevamento del trend piezometrico; se dai risultati risultasse che i prelievi non fossero 
sostenibili si dovranno utlizzare soluzioni alternative: acquedotto o acqua piovana.  
Non è stata esaminata la situazione del pozzo di Gorgo Vivo, ma solamente quelli a monte posti a circa 
4km di distanza in sponda destra idrografica gestiti da Marche Multiservizi SpA. 
Qualora dai dati del monitoraggio risultassero valori non idonei, l’ufficio potrebbe valutare una riduzione 
della portata prelevabile fino alla revoca della concessione, qualora comportasse l’impoverimento della 
falda. 

 
Il Dott. Fabbri (MMS) afferma di aver già rilasciato il contributo di competenza. Con riferimento alla 

captazione, essendo stato dimezzata a 4,5 l/s la richiesta di approvvigionamento (originariamente 
prevista in 8 l/s con picchi di 10 l/s), si è ritenuto che lo studio effettuato con riferimento ai pozzi alla 
distanza di 4 km sia cautelativo. 
Rileva tuttavia che in riferimento alla fornitura di acqua dal pubblico acquedotto, la rete è 
sottodimensionata e può essere concesso un massimo di 3 m3 al giorno. 
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Rispetto alla fornitura di gas metano non vi sono problemi.  
 
Il Dott. Ciccioli (VAA) chiede alla ditta sulla base di quali valutazioni è stato rimodulato il consumo 

di acqua. 
 
L’Ing. Montemari (Fileni) evidenzia che la richiesta era basata sui dati riportati negli atti esistenti 

relativi al pozzo in questione; evidenzia come tutto il progetto riporti consumi ridondanti volti a garantire 
la massima efficienza del sistema, anche in presenza di eventi emergenziali. 

 
Il Dott. Furlani (TTPU) chiede se la ditta sia disposta a potenziare le condotte dell’acquedotto, 

qualora il prelievo da pozzo venisse negato. 
 
Il Dott. Fabbri (MMS) dichiara che anche potenziando le condutture esistenti si riuscirebbe a 

soddisfare solo una minima parte delle richieste; un prelievo dalla captazione privata è comunque 
necessario a mantenere i volumi richiesti. 

 
L’Ing. Montemari (Fileni) afferma che l’installazione è dotata di vasche di accumulo, motivo per cui 

la richiesta di prelievo massima è maggiore di quella effettivamente riscontrabile in esercizio se non in 
condizioni di emergenza, caratterizzati da portate istantanee molto alte; in queste fasi se non supportati 
adeguatamente al prelievo, si utilizzeranno le riserve di acqua stoccate. 
La ditta ha già accettato una prescrizione in merito, pertanto si rende disponibile ad implementare la rete 
acquedottistica, ma è comunque necessario che le opere di adeguamento consentano di soddisfare 
almeno la domanda istantanea. 

 
L’Arch. Di Fazio (ProvPU) chiede quali sarebbero i tempi per l’adeguamento delle condotte. 
 
Il Dott. Fabbri (MMS) evidenzia che i lavori interesserebbero anche il serbatoio di accumulo, per cui 

è necessaria prima una progettualità che ripensi modalità e sistema di accumulo, nonché tutte le 
necessarie autorizzazioni. 

 
Il Dott. Buongarzone (Fileni) afferma che finora non hanno preso in considerazione le acque 

piovane, ma è una soluzione che verrà adeguatamente considerata. 
 
Il Dott. Storoni (SLC) evidenzia che in tal caso dovrebbero essere progettati nuovi stoccaggi. 
 
Il Dott. Buongarzone (Fileni) rileva che per ora le scorte sono state pensate per i picchi; nel caso si  

intenda stoccare acqua piovana, si avrebbe necessità di ulteriori stoccaggi. 
 
La Dott.ssa Grassini (ARPAM) chiede di integrare il PMC con i consumi da pozzo, oltrechè da 

acquedotto. 
 
Il Sindaco del Comune di San Lorenzo (SLC) chiede a Marche Multiservizi quale serbatoio sarebbe 

utilizzato per potenziare la linea di distribuzione. 
 
Il Dott. Fabbri (MMS) ritiene che si farà riferimento al serbatoio ubicato nel Comune di Mondavio. 
 
L’Arch. Mariani (VAA) prova a sintetizzare in merito: oltre al potenziamento dell’acquedotto, che 

comporta tempi necessariamente lunghi ed al monitoraggio cautelativo, la ditta potrebbe prendere in 
considerazione anche l’utilizzo delle acque meteoriche. 

 
L’Arch. Di Fazio (ProvPU) evidenzia che la Provincia è espressa sulla VAS, con parere motivato 

tramesso a Comune e Regione, tenendo conto delle osservazioni e dei pareri degli SCA. Durante il 
periodo di pubblicazione è pervenuto solo il parere della P.F. TTPU che ha dichiarato la sostenibilità 
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ambientale. Inoltre, è stato chiesto supporto all’ARPAM per rispondere alle osservazioni e raccolto i 
contributi che evidenziavano la sostenibilità complessiva dell’intervento; da tutto ciò non risultavano 
elementi ostativi.  
Per quanto riguarda il rilascio del parere di conformità alla variante urbanistica, si rimane in attesa della 
delibera di adozione definitiva della variante da parte del Comune di San Lorenzo in Campo. 

 
La Dott.ssa Reggiani (ARPAM) afferma che si è già espressa con i contributi inviati, pertanto qualora 

necessiti di un’ulteriore espressione, l’Arpam ha bisogno di tempo per valutare.  
 
L’Arch. Mariani (VAA) chiede se Arpam ha da aggiungere specifiche sulla problematica degli odori. 
 
La Dott.ssa Rocchi (ARPAM) conferma il contributo già espresso. 
 
Il Dott. Piersanti (SLC) rileva che il Comune ha adottato il 24/10/2019 la delibera inviata in Provincia 

per il parere di conformità della variante, ottenuto il quale si procederà con l’approvazione definitiva della 
delibera di variante al PRG e infine, al rilascio del permesso di costruire. 

 
Il Sindaco (SLC) precisa che dalla iniziale pubblicazione, la situazione si è evoluta riservandosi i 

tempi entro i quali potrà portare in Consiglio la delibera di approvazione. 
 
Il Dott. Storoni (SLC) ribadisce che prima del rilascio degli atti conclusivi, la ditta dovrà provvedere 

ad acquisire la disponibilità dell’area ed informare prontamente gli Enti. 
 
Il Sindaco del Comune del Castelleone di Suasa (CSU) manifesta la sua preoccupazione per le 

emissioni odorigene provenienti dall’allevamento e ricorda che nella valle c’è turismo legato anche ai 
ritrovamenti archeologici. Chiede il coinvolgimento del Comune di Corinaldo, anche se confinante in 
minima parte, ed aggiunge di essere stato contattato dal Dott. Landini. 

 
L’Arch. Mariani (VAA) risponde che il coinvolgimento del Comune di Corinaldo sarà valutato. 
 
L’Arch. Di Fazio (ProvPU) ricorda che, in ogni caso, nel procedimento autorizzatorio unico regionale 

(PAUR) è stata coinvolta la Provincia di Ancona. 
 
Il Dott. Ciccioli (VAA) afferma che saranno ulteriormente valutati i problemi degli odori e 

dell’approvvigionamento idrico; naturalmente in caso di valutazione negativa, non è necessario alcun 
ulteriore atto. 

 
Il Dott. Piersanti (SLC) precisa che la stessa delibera comunale è vincolata al buon esito del 

procedimento autorizzatorio. 
 
Il Dott. Santinelli (MON) ricorda il contributo espresso durante il procedimento; tuttavia segnala le 

preoccupazioni del Sindaco in merito alla problematica degli odori e dei pozzi. Evidenzia inoltre, come le 
infrastrutture che verrebbero interessate da un eventuale potenziamento del sistema acquedottistico 
ricadano nel comune di Mondavio. 

 
Il Dott. Buongarzone (Fileni) illustra il sistema di abbattimento degli odori. Ribadisce che nei modelli 

previsionali tra i fattori di abbattimento degli odori, tra l’altro, non si è tenuto conto delle barriere 
vegetazionali e che il loro monitoraggio è uno degli elementi previsti nel piano, ribadendo che l’emissione 
odorigena è anche indice di scarsa efficienza dell’allevamento, provocando possibili perdite economiche 
per l’imprenditore. 
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Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona –  Telefono 071-8063662     Fax: 071-8063012     PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

REGIONE 

MARCHE 

REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO 
POSIZIONE DI FUNZIONE VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, QUALITÀ DELL’ARIA 

E PROTEZIONE NATURALISTICA 

Via Tiziano, 44  - 60100 Ancona tel. 071/8063662 fax 071/8063012 

L’Ing. Domizi (Fileni) chiarisce, in riferimento a quanto sollevato dal Comitato, gli aspetti normativi 
di riferimento. Afferma che la norma tedesca riporta come significativo l’odore se è percepito per il 10% 
ai recettori; non significativo se è al di sotto.  

 
L’Arch. Mariani (VAA) ricorda come tutti i vari aspetti, odore compreso, sono stati affrontati sin 

dall’inizio del procedimento.  
Chiede alla Conferenza, vista la necessità di concludere alcuni adempimenti in corso, di rinviare la 

decisione ad un ulteriore successiva riunione, da tenersi entro metà dicembre, visti i tempi procedimentali 
del PAUR già decorsi. 

 
Il Dott. Ciccioli (VAA) precisa infine, che occorre una valutazione delle osservazioni del Comitato e 

anche della documentazione prodotta dalla ditta. 
 
Il Geom. Marchegiani (Fileni) chiede copia della diffida presentata dal Comitato per formulare le 

controdeduzioni del proponente. 
 
Il Dott. Ciccioli (VAA) dichiara chiusa la seduta alle ore 12:30. 
 

 
 
    Il Verbalizzante 
(Francesca Assuigi) 

 
Il Responsabile del Procedimento 
            (Giuseppe Mariani) 

 

 

 

Allegati: 
1. Foglio firme; 
2. Diffida Avv. Mazzi acquisita al prot. 1343723 dell’11/11/2019; 
3. Diffida Avv. Mazzi acquisita al prot. 1343878 dell’11/11/2019; 
4. Deleghe (2) Provincia di Pesaro acquisite al prot. 1343626 dell’11/11/2019; 
5. Delega Comune di Mondavio acquisita al prot. 1345377 dell’11/11/2019; 

6. Delega Marche Multiservizi SpA del 05/11/2019. 
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Sigla FR/ING/CST/LV/AF Regione Marche 

Data 20/09/2019 Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

 P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, 

Prot. n. 11710 qualità dell’aria e protezione naturalistica 

Pec: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

c/a Dirigente 

Ciccioli Dott. Roberto 

 

 

e p.c. Comune di San Lorenzo in Campo 

Pec: comune.sanlorenzoincampo@pec.it 

 

c/a Responsabile Area Tecnica 

Piersanti Geom. Paolo 

 

 

 

 

Oggetto: Istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (compresa 

l’Autorizzazione Integrata Ambientale e procedimenti connessi) per realizzazione allevamento 

di broilers: 

- gestione biologica (Società Agricola Fileni srl); 

- gestione convenzionale (Società Agricola Ponte Pio srl); 

nel Comune di San Lorenzo in Campo (PU), Via Miralbello. 

 

Parere del Gestore del Servizio idrico integrato e Servizio gas metano. 

 

 

In riferimento all’oggetto e facendo seguito alle pec dell’11/07/2019 (riferimento Marche Multiservizi Prot. 

n. 8761 del 12/07/2019 per la Società Fileni srl e Prot. n. 8762 del 12/07/2019 per la Società Ponte Pio 

srl), si esprime quanto segue. 

 

Il presente parere è unico per tutte e due le Società perché le opere e i potenziamenti infrastrutturali da 

realizzare per servirle saranno utili a entrambe, anche se i relativi impianti privati si sviluppano in modo 

indipendente. 

 

Fornitura gas metano 

Restano valide le indicazioni contenute nel parere precedente della scrivente (Prot. n. 4402 del 

08/04/2019). 

 

Fornitura idrica da pubblico acquedotto 

I volumi idrici totali indicati nel progetto sono: 

- 24 mc/h e 198 mc/giorno richiesti per la gestione convenzionale della Società Agricola Ponte Pio; 

- 12 mc/h e 156 mc/giorno richiesti per la gestione biologica della Società Agricola Fileni); 

- 36 mc/h e 354 mc/giorno richiesti in totale per le due gestioni. 
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Le considerazioni tecniche relative alla fornitura idrica sono state effettuate considerando i volumi idrici 

totali richiesti dai due tipi di allevamento (bio e convenzionale) e non le necessità individuali. 

 

Per la fornitura idrica restano valide le indicazioni contenute nel parere precedente della scrivente (Prot. 

n. 4402 del 08/04/2019). 

 

Considerando che negli elaborati progettuali ora presentati viene indicato che “l’approvvigionamento in 

condizioni standard è dedicato al fabbisogno idrico del circuito beverini e ai servizi igienici del personale, 

ed in condizioni di emergenza si potrà utilizzare sia per l’alimentazione diretta del circuito cooling di ogni 

singolo capannone sia per l’alimentazione delle vasche di accumulo in centrale idrica”, si specifica che allo 

stato attuale l’impiantistica esistente non riesce a garantire una portata maggiore di quella servita alla 

vecchia utenza Aquagest che, secondo una stima basata sui consumi annuali, era pari a circa 3,0 

mc/giorno, portata molto inferiore a quelle richieste che quindi dovranno essere interamente garantite 

dall’approvvigionamento derivanti dal pozzo privato. 

 

Come già indicato nel precedente parere della scrivente (Prot. n. 4402 del 08/04/2019), potenziando le 

infrastrutture idriche esistenti, realizzando cioè una nuova condotta distributrice a partire dal serbatoio 

d’accumulo idrico che in linea d’aria dista circa tremila metri, si riuscirebbe a soddisfare solo una minima 

parte delle portate totali richieste, che continuerebbero ad essere garantite dall’approvvigionamento 

privato. 

 

Derivazione da pozzo privato esistente 

La scrivente, nella lettera inviata alla P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino, il 17/09/2019 con Prot. 

n. 11474 ha espresso parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione concessoria per derivazione di 

acqua pubblica dal pozzo privato esistente (Foglio 3, mappale 105). 

Si ribadisce che allo stato attuale la possibilità di fornitura idrica dal pubblico acquedotto è esigua rispetto 

ai volumi richiesti dai due allevamenti (bio e convenzionale), per cui i volumi necessari per la loro 

conduzione, 4,5 l/s (picco orario massimo totale dei due allevamenti) e 354 mc/giorno (picco giornaliero 

massimo totale dei due allevamenti), dovranno essere garantiti dal pozzo. 

 

Restano a carico delle due Società tutti gli oneri per la realizzazione delle opere necessarie a servirle. 

 

--- o --- 

 

Ai fini del procedimento in oggetto si specifica che tutte le reti tecnologiche eventualmente da realizzare 

avranno sviluppo sotterraneo; i due gruppi di riduzione di pressione gas metano (cabina GRI), uno per 

ogni gestione, avranno invece sviluppo fuori terra ma con dimensioni contenute (ognuna 100 x 150 x 

altezza 200 cm). 

 

Distinti saluti. 

 

Ing. Simona Francolini 

Direttore Funzione Reti 

 

Firmato digitalmente 

 

 

 

Allegato: Parere Marche Multiservizi Prot. n. 11474 del 17/09/2019 
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Sigla FR/ING/CST/LV/AF Regione Marche 

Data 17/09/2019 Servizio Tutela Gestione e Assetto del territorio 

 P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino 

Prot. n. 11474 Pec: regione.marche.geniocivile.pu@emarche.it 

 

c/a Dirigente della P.F. 

Ciani Ing. Ernesto 

 

e p.c. AATO n. 1 Marche Nord 

Pec: ato1.marche@pec.it 

 

c/a Direttore 

Ranocchi Ing. Michele 

 

 

 

 

 

Oggetto: Richiesta concessione per derivazione di acqua pubblica da n. 1 pozzo esistente sito al 

Foglio3, mappale 105, località Miralbello del Comune di San Lorenzo in Campo ad uso 

igienico-sanitario ed assimilati a servizio di un allevamento di polli (broilers gestione 

biologica/broilers gestione convenzionale). Trasmissione documentazione integrativa. 

Ditte: Società Agricola Fileni Srl e Società Agricola Ponte Pio Srl 

 

Parere gestore Servizio idrico integrato. 

 

 

In riferimento all’oggetto e facendo seguito alle pec inviate il 12/07/2019 (riferimento Marche Multiservizi 

Prot. n. 8797 del 12/07/2019 per la Società Agricola Fileni srl e Prot. n. 8821 del 15/07/2019 per la 

Società Agricola Ponte Pio srl), 

 

premesso che le concessioni di derivazione richieste sono finalizzate ad un prelievo massimo di 4,5 l/s 

(0,6 l/s a vantaggio della Società Agricola Fileni srl e 3,9 l/s a vantaggio della Società Agricola Ponte Pio 

srl), volume annuo pari a 36.756 mc (5.223 mc/anno per la Società Agricola Fileni srl e 31.533 mc/anno 

per la Società Agricola Ponte Pio srl); 

 

considerato i contenuti della documentazione integrativa ora inviata, in particolare quanto espresso ai 

punti 2.5 e 2.7: 

 

- Punto 2.5. (in risposta al punto e) della richiesta di documentazione integrativa della Regione Marche, 

P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino, con Prot. n. 0606045 del 20/05/2019 “Valutazione circa 

l’incidenza del prelievo sulla risorsa utilizzata”): il prelievo dal pozzo Idrotecneco (poi Aquater) è del 

tutto compatibile con la risorsa idrica disponibile tanto che lo stesso è stato utilizzato per circa 31 anni 

con portate richieste pari a 6,2 l/sec senza che si avessero ripercussioni sulle captazioni di valle; 
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- Punto 2.7. (in risposta al punto g) della richiesta di documentazione integrativa della Regione Marche, 

P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino, con Prot. n. 0606045 del 20/05/2019 “Valutazione delle 

interferenze del pozzo in esame con i pozzi ad uso idropotabile segnalati da Marche Multiservizi Spa, 

presenza a circa 4 Km a valle. Occorre Valutare, in particolare, le caratteristiche dell’acquifero in cui 

insistono i pozzi ad uso idropotabile rispetto a quello in progetto, nonché le relative interconnessioni, 

con valutazioni o considerazioni sulle eventuali perturbazioni indotte dal pozzo in oggetto”): […] allo 

stato attuale non risultano studi specifici riguardante la porzione di vallata di interesse, tuttavia il pozzo 

è stato sfruttato per circa 31 anni, con portate richieste di 6,2 l/s, dalla Idrotecneco (poi Aquater) senza 

per questo creare problematiche o interferenze con i pozzi ad uso potabile siti a San Michele al Fiume 

Mondavio (PU). Le portate richieste (da entrambi i progetti) sono sensibilmente inferiori (3,9+0,6 l/s) a 

quelle autorizzate e sfruttate in passato per cui è possibile affermare che non si avranno particolari 

perturbazioni a seguito dello sfruttamento del pozzo; 

 

la scrivente esprime parere favorevole alla richiesta in oggetto. 

 

Distinti saluti. 

 

 

Ing. Simona Francolini 

Direttore Funzione Reti 

 

Firmato digitalmente 
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Sigla FR/UST/RM/AF Regione Marche 

Data 08/04/2019 Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

 P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, 

Prot. n. 4402 qualità dell’aria e protezione naturalistica 

Pec: regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

c/a Dirigente 

Ciccioli Dott. Roberto 

 

 

e p.c. Comune di San Lorenzo in Campo 

Pec: comune.sanlorenzoincampo@pec.it 

 

 

 

 

 

Oggetto: Istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (compresa 

l’Autorizzazione Integrata Ambientale e procedimenti connessi) per realizzazione allevamento 

di broilers: 

- gestione biologica (Società Agricola Fileni srl); 

- gestione convenzionale (Società Agricola Ponte Pio srl); 

nel Comune di San Lorenzo in Campo (PU), Via Miralbello. 

Progetto comportante variante urbanistica al PRG del Comune di San Lorenzo in Campo. 

Tavoli tecnici dell’11/04/2019. 

 

Parere del Gestore del Servizio idrico integrato e Servizio gas metano. 

 

 

 

In riferimento all’oggetto e facendo seguito alla convocazione dei Tavoli tecnici dell’11/04/2019 con pec 

del 13/03/2019 (riferimento Marche Multiservizi Prot. n. 3237 del 13/03/2019 per la Società Fileni srl e 

Prot. n. 3238 del 13/03/2019 per la Società Ponte Pio srl), si esprime quanto segue. Il presente parere è 

unico per tutte e due le Società perché le opere e i potenziamenti infrastrutturali da realizzare per servirle 

saranno utili a entrambe. 

 

Variante PRG 

Per la scrivente nulla osta alla variante urbanistica di cui trattasi. 

 

Fornitura gas metano 

La portata totale massima richiesta per l’allevamento biologico (Società Fileni) è pari a 170,64 Nmc/h 

(picco massimo); la portata totale massima richiesta per l’allevamento convenzionale (Società Ponte Pio) 

è pari a 337,86 Nmc/h (picco massimo). La fornitura richiesta avverrà dalla condotta in media pressione 

(4a specie) di Via Miralbello (S.P. n. 424) tramite un allaccio d’utenza unico per tutte e due gli 

allevamenti. Ogni Società avrà un proprio gruppo di riduzione di pressione (cabina GRI) ubicato di fianco 

a quello dell’altro; le loro esatte posizioni verranno decise sul posto dal personale della scrivente. A 
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tempo opportuno l’allaccio d’utenza e i due GRI saranno realizzati dalla scrivente a spese dei facenti 

richiesta. 

 

Il vecchio allaccio a servizio dell’utenza Aquater, non in esercizio da anni, sarà dismesso con oneri a 

carico delle Società in oggetto. 

 

Fornitura idrica da pubblico acquedotto 

Le considerazioni tecniche relative alla fornitura idrica all’area ex Aquater saranno effettuate dalla 

scrivente considerando i volumi idrici totali richiesti dai due tipi di allevamento (bio e convenzionale) e 

non le necessità individuali perché tutte le opere da realizzare per la fornitura idrica ai due allevamenti 

dovranno essere univoche. 

 

La località dove è ubicata la struttura ex Aquater è caratterizzata da una grave carenza idrica, marcata da 

un acquedotto sottodimensionato e vetusto. Allo stato attuale la scrivente riesce a garantire alla struttura 

portate minime, trascurabili, rispetto a quelle richieste da ogni singolo allevamento. 

Potenziando le infrastrutture idriche esistenti, realizzando cioè una nuova condotta distributrice a partire 

dal serbatoio d’accumulo idrico che in linea d’aria dista circa tremila metri, si riuscirebbe a soddisfare non 

le portate richieste, che dovrebbero essere garantite dall’approvvigionamento privato, ma la continuità 

del normale servizio d’utenza. 

La scrivente riuscirà ad effettuare le proprie valutazioni tecniche in maniera più precisa quando si 

conosceranno le capacità produttive del pozzo e quindi i volumi idrici che gli allevamenti richiederebbero 

al pubblico acquedotto ad integrazione della propria. 

Tutti gli oneri per i potenziamenti acquedottistici restano a carico delle due Società. 

 

Premesso che nella relazione Tav. A.1 B (Studio di impatto ambientale-SIA) si afferma che: 

”L’allevamento nel suo complesso è alimentato da due diverse fonti, destinate alla fornitura idrica per i 

circuiti beverini, cooling e servizi igienici. Le singole alimentazioni, anche se derivate da circuiti esterni 

diversi, sono collegabili tramite appositi by pass, posti in centrale idrica e all’interno del singolo 

capannone, in modo tale che in caso di emergenza sia possibile derivare le varie utenze da fonti diverse 

come di seguito indicato”, si specifica che il pozzo privato e le condotte ad esso collegate non dovranno 

essere connessi in alcun modo con l’acquedotto pubblico, nemmeno in presenza di apparecchiature di 

intercettazione, ritegno e disconnessione idraulica. 

 

Derivazione da pozzo privato esistente 

Il progetto prevede lo sfruttamento di un pozzo che insiste nelle adiacente all’area “ex Aquater” (Foglio 3, 

mappale 105). Allo stato attuale la possibilità di fornitura idrica dal pubblico acquedotto è esigua rispetto 

ai volumi richiesti dai due allevamenti (bio e convenzionale), per cui i volumi necessari per la loro 

conduzione, previsti in 10,0 l/s (picco orario massimo totale dei due allevamenti) e 354 mc/giorno (picco 

giornaliero massimo totale dei due allevamenti) dovranno essere garantiti sfruttando detto pozzo. 

La scrivente, premesso che: 

- come riportato nella relazione geologica (Tavola G.1) “la falda principale del terrazzo di IV ordine (su cui 

è ubicato il pozzo privato) è quasi sicuramente alimentata dal fiume Cesano”; 

- il fiume Cesano ha un regime di portata tipicamente torrentizio con portate che in estate si riducono 

notevolmente; 

manifesta la preoccupazione che lo sfruttamento continuo e prolungato del pozzo privato durante le 

stagionalità particolarmente siccitose possa inficiare la produttività del campo pozzi idropotabili pubblici 

denominati “San Michele”, anche se questi sono ubicati a notevole distanza, in linea aerea a circa 3400 

metri; l’asta fluviale meandriforme compresa tra il pozzo privato e quelli pubblici è pari a circa 4400 

metri. Infatti i pozzi “San Michele”, con molta probabilità alimentati anche loro dal Fiume Cesano vista la 
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loro vicinanza all’alveo fluviale, nonostante risentano fortemente dell’andamento delle portate fluviali 

sono durante i mesi estivi e più in generale durante le stagionalità siccitose l’unica fonte di 

approvvigionamento idrico di alcuni centri abitati, tra cui Mondavio capoluogo, con portate appena 

sufficienti ai fabbisogni della popolazione per cui diminuzioni anche minime delle portate captate 

determinerebbero deficit di fornitura al pubblico acquedotto. 

 

Da ciò la necessità di chiedere, al fine di garantire la risorsa idropotabile pubblica, studi che verifichino 

che lo sfruttamento intensivo del pozzo privato non interferisca con le produttività dei pozzi “San 

Michele”. 

 

--- o --- 

 

La presente libera la scrivente dal partecipare ai due Tavoli tecnici dell’11/04/2019 (ore 9:30 

per la Società Fileni srl; ore 11:30 per la Società Ponte Pio srl). 

 

Distinti saluti. 

 

Ing. Simona Francolini 

Direttore Funzione Reti 

 

Firmato digitalmente 


