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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, 

QUALITÀ DELL'ARIA E PROTEZIONE NATURALISTICA

##numero_data## 

Oggetto:  D.lgs.152/2006, parte II, titolo III-bis. Approvazione linee guida, lista di controllo e schede 

tecniche per il riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) in via generale per 

il settore allevamenti, a seguito delle nuove disposizioni comunitarie approvate con 

Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 “BAT Conclusions (Migliori Tecniche Disponibili)” 

e modifica della D.G.R. n.  770 del 06/07/2004.

VISTA la D . G . R .  n. 774   del 24/06/2019   “Approvazione degli indirizzi,  per il riesame delle 

Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) in via generale per il settore allevamenti, a seguito delle 

nuove disposizioni comunitarie approvate con Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 -  BAT 

Conclusions (Migliori Tecniche Disponibili)”

VISTO  il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  (Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

DI DARE ATTO  che  il presente provvedimento è adottato  ai sensi ,  per gli effetti  ed in 
esecuzione  del la D . G . R . 774  del  24/06/2019  recante  “ Approvazione degli indirizzi, per il 
riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) in via generale per il settore 
allevamenti, a seguito delle nuove disposizioni comunitarie approvate con Decisione di 
esecuzione (UE) 2017/302   “ BAT Conclusions (Migliori Tecniche Disponibili)"   e sostituisce 
analoghe e precedenti indicazioni regionali;

DI STABILIRE  che il presente atto  costituisc e   il  riferimento per la presentazione della   
d ocumentazione  da allegare alla  richiesta di  riesame dell’ Autorizzazione Integrata A mbientale   
per gli allevamenti  (punto 6.6 dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006)  a 
seguito dell’uscita delle BAT Conclusions di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2017/302;

DI APPROVARE  l ’Allegato A   –   “ Calendario  di presentazione delle istanze di riesame ” ,  parte 
integrante e sostanziale del presente atto,   che individua, sulla base dei criteri indicati in 
istruttoria, il termine per la presentazione da parte dei  gestori  della documentazione ai fini del 
riesame delle autorizzazioni integrate ambientali.  L e istanze saranno poi istruite secondo 
l’ordine temporale di presentazione;

DI APPROVARE  l ’ Allegato  B   –  “ Linee guida per la presentazione delle istanze di riesame per 
l’autorizzazione integrata ambientale per gli allevamenti zootecnici ” ,  parte integrante e 
sostanziale del presente atto, contenente le Sezioni:
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1) Richiesta  di  “ A utorizzazione   I ntegrata  A mbientale” ,   relativa alla modulistica per la 
presentazione dell’istanza;

2) Relazione  tecnica , relativ a  ai contenuti degli elaborati da presentare in allegato alla 
richiesta di cui alla sezione 1;

3) Documentazione tecnica in presenza di modifiche non sostanziali , relativ a  alle 
informazioni che devono essere riportate qualora   il riesame presentato dal gestore 
contenga proposte di modifiche non sostanziali all'allevamento;

4) Elenco degli allegati alla domanda, costituito da una scheda da compilare riportando gli 
allegati alla richiesta, di cui alla sezione 1.

DI APPROVARE  l ’ Allegato C   –   “ L ista di controllo sull’ applicazione delle  B at   C onclusions ” ,   
parte integrante e sostanziale del presente atto,   che i gestori degli impianti devono compilare   
al fine di evidenziare il rispetto della  Decisione di esecuzione UE 2017/302 della Commissione 
che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l’allevamento 
intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del  P arlamento europeo e 
del Consiglio;

DI APPROVARE  l ’Allegato  D   –  “ P iano di  M onitoraggio e controllo  (PMC) ” ,  parte integrante e 
sostanziale del presente atto,   relativo alla modulistica del PMC  (art. 29-sexies, comma 6 del 
D.Lgs. 152/2006) che i gestori degli allevamenti devono presentare all’Autorità competente;

DI APPROVARE  l ’ Allegato E   –  “ Schede tecniche ” ,  parte  integrante e sostanziale del presente 
atto   relativo alle nuov e  schede tecniche nelle quali il gestore deve riportare i dati riepilogativi 
dell’installazione;

DI PUBBLICARE  il presente  provvedimento in forma integrale   sul BUR Marche    e   sul sito   
www.norme.marche.it e ai seguenti indirizzi web:
SEZIONE NORMATIVA REGIONALE

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e-Autorizzazioni/Autorizzazioni-integrate-amb

ientali-AIA#625_Normativa-Regionale

SEZIONE MODULISTICA

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e-Autorizzazioni/Autorizzazioni-integrate-amb

ientali-AIA#Modulistica

DI RAPPRESENTARE,  ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990, che contro il 
presente provvedimento può essere proposto il ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 29 del D.Lgs. n. 104/2010. Può essere inoltre proposto ricorso straordinario al 
Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 entro il termine di 120 giorni dalla data di 
notificazione o comunicazione dell’atto o da quando l’interessato  ne abbia avuto piena 
conoscenza;

Attesta,  inoltre ,  che dal presente  decreto  non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e-Autorizzazioni/Autorizzazioni-integrate-ambientali-AIA
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e-Autorizzazioni/Autorizzazioni-integrate-ambientali-AIA
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e-Autorizzazioni/Autorizzazioni-integrate-ambientali-AIA
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e-Autorizzazioni/Autorizzazioni-integrate-ambientali-AIA
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Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di  situazioni  anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Roberto Ciccioli)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 Direttiva 2010/75/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del  24 novembre 2010    
relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
 Decisione di esecuzione UE 2017/302 della Commissione che stabilisce le 
conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l’allevamento intensivo di 
pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del parlamento europeo e del 
Consiglio;
 Regolamento CE 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle 
emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti che modifica le direttive 91/689/CEE e 
96/61/CE
 D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale”;
 L. 26 ottobre 1995, n. 447 –Legge quadro sull’inquinamento acustico;
 D.P.C.M. 14 novembre 1997 –Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
 D.P.C.M. 1 marzo 1991 –  Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 
abitativi e nell’ambiente esterno;
 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 – Testo unico delle leggi sanitarie;
 D.Lgs. n. 146 del 26 marzo 2001 “ attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla 
protezione degli animali negli allevamenti”;
 Decreto Legislativo del 26/06/2015 n. 105  - " Attuazione della direttiva 2012/18/UE 
relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose." ;
 D.M. 15 aprile 2019, n. 104 –  Regolamento modalità redazione della relazione di 
riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v) -bis del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152/06;
 DGR 770 del 06/07/2004 -  D.lgs n. 372/1999 – Modifiche ed integrazioni alla 
modulistica per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, 
di cui alla DGR n. 148072002 e DGR n. 447/2003” 
 DGR 1191 del 01/08/2012” Impianti  a biomasse e a biogas: integrazioni alla D.G.R. n. 
255 dell'8 marzo 2011 in materia di autorizzazione unica, indicazioni per la gestione dei 
prodotti in uscita dagli impianti e attuazione stralcio del Piano d'azione di cui alla DACR 
52/2007 per la limitazione delle emissioni inquinanti nei Comuni in zona A”;
 D.G.R. 25 gennaio 2017, n. 31 – L.R. n. 20/2001  -   Istituzione delle Posizioni 
dirigenziali e di funzione nell’ambito della Segreteria generale e dei Servizi;
 D.G.R. 24 febbraio 2017 n. 152 –  Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001. Conferimento 

http://www.normattiva.it/ricerca/semplice


4

incarichi dirigenziali:

 la DGR n. 774 del 24/06/2019  “Approvazione degli indirizzi,  per il riesame delle   

Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) in via generale per il settore allevamenti, a seguito delle 
nuove disposizioni comunitarie approvate con Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 “BAT 
Conclusions (Migliori Tecniche Disponibili)”.

MOTIVAZIONE

La Decisione di esecuzione UE 2017/302 della Commissione  del 15/02/2017,  che stabilisce le 
conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l’allevamento intensivo di 
pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del  P ar lamento europeo e del Consiglio   
(di seguito “BAT Conclusions”),   è entrata in vigore il 21/02/2017 con la pubblicazione  sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

Tali installazio ni fanno riferimento alla tipol o gia  prevista nell’Allegato VIII alla  P arte  S econd a 
del D. Lgs .  152/2006, sono incluse le attività ricomprese al punto 6.6 – Allevamento intensivo di 
pollame o di suini: a) con più di 40 . 000 posti pollame; b) con più di 2 . 000 posti suini d a 
produzione (di oltre 30 kg); d) con più di 750 posti scrofe.

L’art. 29-octies   “ R innovo e riesame”   del D.Lgs. 152 / 2006 , al   comma 3  stabilisce  che 
relativamente alle installazioni dotate di Autorizzazione Integrata Ambientale, venga disposto il 
riesame con valenza di rinnovo dell’autorizzazione entro 4 anni dalla data di pubblicazione 
della Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT 
riferite all’attività principale dell’installazione.

All’art. 29-octies, comma 5 vengono stabilite le modalità e le tempistiche di presentazione della 
documentazione necessaria per la procedura di riesame, e in particolare è previsto che “ a 
seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente, il gestore 
presenta, entro il termine determinato dall'autorità competente in base alla prevista 
complessità della documentazione, e compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso in cui la 
necessità di avviare il riesame interessi numerose autorizzazioni, in base ad un apposito 
calendario annuale, tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di 
autorizzazione, ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, 
che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle 
conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili 
nonché, nel caso di riesami relativi all'intera installazione, l'aggiornamento di tutte le 
informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1”.

Agli atti del presente ufficio risultano  n.  6 5  installazioni  in cui si svolgono attività di allevamento 
intensivo  munite di Autorizzazione Integrata Ambientale ( AIA ) , le cui autorizzazioni in forza 
delle disposizioni legislative sopra richiamate, dovranno essere riesaminate e ,  se necessario ,  
adeguate con riferimento alle nuove BAT Conclusions, e che dovranno , altresì,  adeguarsi alle 
condizioni dell’AIA riesaminata e quindi alle BAT di settore entro il 21/02/202 1 ,  c omportando 
un notevole carico amministrativo per l’ufficio.
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Visto il numero  molto rilevante  degli allevamenti  soggetti ad AIA presenti nel territorio d ella  R egione 
Marche ed  al fine di garantire la conformità con l’articolo 29-sexies, del D.Lgs. 152/2006, la 
Regione  Marche ha ritenuto necessario approvare con D.G.R. n.  774 del 24/06/2019 gli indirizzi 
per il riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali  ( AIA )  in via generale per il settore 
allevamenti,   fatta salva l’esigenza di garantire un approccio integrato e d  un’e levata protezione 
dell’ambiente. R esta in ogni caso impregiudicata la possibilità di adottare i formati ivi indicati per le 
domande che fanno riferimento all’eventuale  futura  emanazione del decreto di cui all’art. 29-bis del 
D.Lgs. 152/2006 relativo ai requisiti generali per le AIA.

La suddetta  delibera zione   demanda al  D irigente della P . F .   “ V alutazioni ed autorizzazioni ambientali, 
protezione naturalistica e qualità dell’aria”  l’adozione degli atti necessari e conseguenti di cui 
all’art. 29-bis, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 (modulistica, lista analitica di controllo sulle BAT, 
Piano di Monitoraggio e Controllo, schede tecniche) al fine di dare compiuta attuazione al 
provvedimento e, ivi compreso il calendario per la presentazione delle istanze di riesame.
Poiché  le scadenze   stabilite  dall’ art. 29-octies, c omma 3 del D.Lgs.  1 52/ 20 06   andranno a 
termine  il 21/02/2021 ,  si è ritnenuto opportuno  urgente ed opportuno  individuare intervalli di 
tempo in cui i gestori devono provvedere a presentare la documentazione prevista.
Il criterio primario adottato nell’individuare tali termini è relativo alla scadenza dell’AIA in 
vigore, pertanto risponde ad un ordine cronologico di tali termini.

Si specifica che delle n. 65 installazioni di allevamenti:
- n. 5  hanno ottenuto l’autorizzazione successivamente all’entrata in vigore della 

Decisione 2017/302 adeguando le BAT a quanto da essa previsto:
Installazione Gestore

Jesi (AN) – Loc. Cannuccia Società Agricola Fileni s.r.l.

Jesi (AN) – Loc. Ripa Bianca Nuova Società Agricola Fileni s.r.l.

Falconara Marittima (AN) - Via Clementina Società Agricola Fileni s.r.l.

Tolentino (MC) – Loc. Rosciano Colli di Tolentino Società Agricola s.r.l.

Poggio San Vicino (MC) – Via Renari snc Società agr. Zamponi Marco e Fausto s.s.

 n. 2  installazioni hanno in corso un Procedimento Autorizzatorio Unico  R egionale   
(PAUR) di cui all’art. 27bis del D. Lgs. n. 152/2006, comprensivo del riesame:

Installazione Gestore

Torre San Patrizio (FM) – Contrada San Pietro Gentili Marco

Apiro (MC) – Via Esinante 6,7, 8 Ciattaglia Sante 

Devono ,  pertanto ,  essere soggette alla procedura di  riesame  n.  58  installazioni  di cui 
all’Allegato A.

Sono, altresì, in corso di rilascio di prima autorizzazione (PAUR) altre n. 2 installazioni (San 
Lorenzo in Campo (PU) e Monte Roberto (AN).

Nelle more dell’approvazione della  D . G . R .  774/2019 e del presente atto,  alla luce dell’enorme 
ristrettezza di tempi,  lo scrivente ufficio ha provveduto a dare avvio al procedimento di riesame   
di n.  10 installazioni, di  seguito  riportate indicando la relativa data di termine per la 
presentazione della documentazione, che dovrà in ogni caso rispondere a quanto previsto 
dalla citata D.G.R. e dal presente atto:
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Installazione Gestore
Termine presentazione 

documentazione

Folignano (AP) – Loc. Colle Cervinara, 
snc

Società Agricola Picena s.r.l. 12/07/2019

Folignano (AP) – Loc. Acquario Società Agricola SAPI s.r.l. 12/07/2019

Cagli (PU) – Via Strada Vallubbio, 7 Orlandi Antonio 15/07/2019

Ostra Vetere (AN) – Via Barocco, 14 Società Agricola Avimarche 30/08/2019

Ostra Vetere (AN) – Via Burello Perlini Aldo 30/08/2019

Falconara Marittima (AN) - Via del 
Lavoro 21

Aurora srl - Società 
Cooperativa

27/09/2019

Montemarciano (AN) - Via Maja Dorso, 
13

Aurora srl - Società 
Cooperativa

27/09/2019

Sassocorvaro (PU) – Località Bronzo 
Frazione Ca' Martello Ca' Tontino

Martini S.p.a. 30/09/2019

Sassocorvaro (PU) - Via Provinciale 
Foglia snc Caprazzino di Sassocorvaro

Az. Agr. Madonna del Piano di 
Salvatori Ezio

30/09/2019

Castelfidardo (AN) –  Via Poticcio, 18
Azienda Agricola Fratelli 
Lorenzetti s.s. Società Agricola

30/10/2019

Gli Allegati che compongono la documentazione necessaria al riesame delle AIA per gli 
allevamenti sono di seguito indicati.

A. Calendario di presentazione delle istanze di riesame.
Specifica, sotto il profilo temporale, le date per la presentazione dele istanze di riesame da 
parte degli allevamenti.

B. Linee guida per la presentazione delle istanze di riesame per l’autorizzazione integrata 
ambientale per gli allevamenti zootecnici.

In tale line e   g uida sono descritti i contenuti minimi delle istanze di autorizzazione integrata 
ambientale (AIA) necessari in caso di richiesta di adesione ai requisiti generali di cui all’articolo 
29-bis, comma 2, del D.lgs. 152/06.

C. Lista di controllo sull’applicazione delle BAT Conclusions 
L’elaborazione di questa tabella risponde all’esigenza di avere un chiaro e comprensibile 
quadro riepilogativo dell’applicazione  dell e  BAT  (Migliori tecniche disponibili)  all’interno 
dell’installazione.
Tale lista di controllo  si basa sull’applicazione  di tali tecniche , senza prescrivere l’utilizzo di 
alcuna tecnica o tecnologia specifica. Conseguentemente ,  resta nella discrezionalità del 
gestore scegliere quale soluzione tecnica applicare, combinando secondo i criteri illustrati le 
tecniche riportate nel dettaglio nell’allegato.

D. Piano di monitoraggio e controllo (PMC)
La nuova impostazione del PMC nasce dall’esigenza di  aggiornare   le informazioni  ivi 
contenute alle nuove disposizioni normative ed alle nuove tecnologie . V engono ,  inoltre ,  
introdott e   informazioni  volt e  a ver i ficare l’adempimento di quanto disposto dal Regolamento 
CE 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di 
sostanze inquinanti , in particolare per verificare le emissioni di ammoniaca delle installazioni 
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che non superano le soglie ivi previste.

E. Schede tecniche
Le schede tecniche attualmente utilizzate sono state elaborate  nel  2004 .  Si è reso quindi 
necessario elaborare nuove schede  AIA  aggiornate,  rispondenti sia ai nuovi aspetti normativi   
sia tecnologici.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Visto quanto sopra riportato la scrivente Responsabile del procedimento, propone al dirigente 
della P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell’aria e protezione naturalistica, 
l’adozione del presente atto come da dispositivo.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il responsabile del procedimento
         (Vera Storoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
SI

A. Calendario per la presentazione delle istanze di riesame 
B. Linee guida per la presentazione delle istanze di riesame per l’autorizzazione integrata 
ambientale per gli allevamenti zootecnici
C. Lista di controllo sull’ applicazione delle BAT Conclusions 
D. Piano di monitoraggio e controllo (PMC)
E. Schede tecniche
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