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

 N. 4/VAA_08 DEL 12/12/2006  
      

Oggetto: LR 7/2004, art. 11. Waferzoo S.r.l.-Comune Orciano (PU)-Giudizio positivo compatibilità 
ambientale modifica impianto esistente con inserimento caldaia a biomasse vegetali, rilascio 
autorizzazione paesaggistica e valutazione incidenza. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 P.F. VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 

 
- . - . - 

(omissis) 
 

- D E C R E T A - 
 

DI ESPRIMERSI in ordine alle osservazioni e controdeduzioni presentate così come previsto 
all’articolo 11, comma 1 della Legge Regionale n. 7/2004, secondo quanto riportato 
nell’Allegato I che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
 
DI ESPRIMERE giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 11 della L.R. n. 7/2004 al progetto presentato dalla ditta Waferzoo S.r.l. relativo alla 
modifica dell’impianto esistente (disidratazione e lavorazione dei foraggi) sito in Orciano di 
Pesaro, località Schieppe, via dell’Agricoltura, n. 9, con inserimento di una caldaia alimentata 
con biomasse vegetali, per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto 
delle prescrizioni relative alla fase di cantiere riportate nell’Allegato II, che forma parte 
integrante e sostanziale del presente decreto, e delle seguenti prescrizioni gestionali che 
devono essere recepite ed eventualmente aggiornate nell’Autorizzazione Integrata Ambientale 
da rilasciare ai sensi del D.Lgs. 59/2005: 

1) la qualità dell’aria complessiva nel sito di interesse non deve subire modifiche a seguito 
dell’installazione della caldaia alimentata con biomasse vegetali rispetto alla situazione 
precedentemente autorizzata; per il raggiungimento di tale obiettivo deve essere adottata la 
migliore tecnologia disponibile che ottimizzi il rendimento del processo e riduca le 
emissioni delle sostanze inquinanti tramite specifici sistemi di contenimento. Tali  sistemi 
di contenimento devono permettere di mantenere i livelli in flusso di massa delle sostanze 
inquinanti entro i valori limite di seguito indicati: 

valore limite in flusso di massa   
 
 kg/ora kg/giorno 

Ossidi di azoto 31,5 756 
 

2) al fine di garantire il limite alle emissioni di cui al punto 1, diminuire gli effetti di 
dispersione al livello del terreno e ridurre l’incremento del traffico indotto, deve essere 
effettuata una riduzione del 25% sul quantitativo della materia prima in entrata 
all’impianto (biomassa vegetale di cui all’allegato III del DPCM 08.03.02), rispetto alle 
quantità previste nel progetto: la quantità di materia prima viene fissata pari a 120.000 
ton/anno; 
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3) a garanzia del rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 1 e 2, la potenza termica 
complessiva dell’impianto deve essere ridotta a 60 MWth. 

 
PRESCRIZIONI IN FASE DI ESERCIZIO 
 
Acqua 

4) scarico acque nere in pubblica fognatura: gli scarichi devono rispettare le disposizioni 
della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e deve essere garantita la corretta manutenzione delle 
fosse Imhoff per il trattamento dei reflui di tipo domestico; 

5) scarico reflui industriali in pubblica fognatura: gli scarichi (portata 125 m3/giorno) devono 
rispettare le disposizioni e i valori limite fissati nel D.Lgs 152/06, Parte terza, Allegato 5, 
tabella 3, relativi allo scarico in pubblica fognatura; 

6) deve essere elaborato un programma di monitoraggio ambientale per l’effettuazione di 
analisi chimico-fisiche, microbiologiche e biologiche (Indice Biotico Esteso) a monte e a 
valle dell’immissione dello scarico nel torrente Vergineto; 

Rumore 
 

7) entro 60 giorni dalla data di messa a regime dell’impianto modificato, l’azienda è tenuta 
ad effettuare una valutazione dell’impatto acustico; la relazione, redatta da un tecnico 
competente in materia di acustica, deve essere trasmessa entro i successivi 30 giorni 
all’Autorità competente e al Comune di Orciano; analoga campagna di rilevamento deve 
essere ripetuta qualora siano effettuate modifiche strutturali all’impianto tali da modificare 
la situazione autorizzata. In assenza della zonizzazione acustica comunale, la Ditta è 
tenuta a rispettare i valori limite di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, validi per le zone esclusivamente industriali: periodo 
di riferimento diurno inferiori ai 70 dB (A), periodo di riferimento notturno inferiori ai 60 
dB (A). Qualora il Comune di Orciano adottasse la zonizzazione acustica comunale, deve 
essere ripetuta la campagna di rilevamento oppure, se non sono variate le condizioni, 
devono essere valutati i livelli sonori alla luce dei valori limite conseguenti alla 
zonizzazione; 
 

 
 
 
 
Rifiuti  

8) la Ditta deve effettuare l’analisi qualitativa e quantitativa delle ceneri prodotte al fine di 
determinare se può usufruire delle procedure semplificate ai sensi punto 13.2.1 del D.M. 5 
febbraio 1998 e ss.mm.ii.; 

9) è fatto divieto di utilizzo agronomico delle ceneri; 
 
Aria 
 

10)  la Ditta deve presentare all’Autorità competente, prima del rilascio del decreto di riesame  
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, l’integrazione al Piano di monitoraggio 
integrato comprensivo di: 
- un progetto di sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) al camino 

conforme a quanto indicato nella DGR n. 1480/2002 e succ. modificazioni. Le modalità 
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di archiviazione, pubblicazione e trasmissione dati misurati in continuo devono essere 
conformi a quanto indicato nell’allegato D alla DGR n. 770/2004;  

- un progetto di una campagna di misura post-operam che quantifichi: 
• le polveri e il biossido di azoto nei punti di maggiore ricaduta al suolo; 
• l’ozono (utilizzando una metodologia basata su campionatori passivi, sia per monitorare 

che per individuare eventuali punti critici); 
• le sostanze pericolose nella zona circostante l’impianto, individuando le aree di 

massima ricaduta al suolo; 

11) nell’esercizio dell’impianto debbono essere prese tutte le ulteriori misure atte a ridurre 
potenziali fenomeni di emissioni diffuse, in linea con le migliori tecniche disponibili. 

 
DI ESPRIMERE parere positivo per la valutazione d’incidenza di cui al DPR 120/2003 ex art. 
5 del DPR 357/97 e ss. mm. ii., secondo le modalità stabilite dalla Legge Regionale 7, art. 11, 
comma 4, al progetto presentato dalla ditta Waferzoo S.r.l. relativo alla modifica dell’impianto 
esistente (disidratazione e lavorazione dei foraggi) sito in Orciano di Pesaro, località Schieppe, via 
dell’Agricoltura, n. 9, con inserimento di una caldaia alimentata con biomasse vegetali per la 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;  
 
DI RILASCIARE l’autorizzazione paesaggistica ai sensi degli articoli 146 e 159 del D.Lgs. 
42/2004 secondo le modalità stabilite dalla Legge Regionale 7, art. 11, comma 5, al progetto 
presentato dalla ditta Waferzoo S.r.L. relativo alla modifica dell’impianto esistente (disidratazione 
e lavorazione dei foraggi) sito in Orciano di Pesaro, località Schieppe, via dell’Agricoltura, n. 9, 
con inserimento di una caldaia alimentata con biomasse vegetali per la produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto delle seguenti prescrizioni in ordine ai fabbricati C, D, E: 

12) per i corpi di fabbrica, devono essere adottati colori tra quelli previsti nel Piano 
Territoriale di Coordinamento della provincia di Pesaro-Urbino; 

13) le superfici destinate a parcheggio devono risultare permeabili e devono essere limitate le 
superfici asfaltate attenuandone inoltre l’impatto attraverso l’uso di conglomerati 
bituminosi non di colore nero; 

14) deve essere previsto un adeguato progetto di ripiantumazione con essenze autoctone da 
scegliere tra quelle presenti lungo le sponde del rio Vergineto e nelle aree limitrofe; 

15) in caso di ritrovamenti archeologici durante i lavori di costruzione, deve essere data 
tempestiva comunicazione alla Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche; 

16) entro 60 giorni dall’emanazione del presente decreto, la Ditta deve presentare all’Autorità 
competente gli elaborati corretti secondo le prescrizioni 12), 13) e 14), completi degli 
interventi di mitigazione architettonica ed ambientale; 

 
DI DISPORRE che, prima della messa in esercizio dell’impianto, la ditta ottenga il rilascio del 
decreto di riesame dell’AIA ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D. Lgs. 59/05 nel quale verranno 
ricomprese le prescrizioni di cui sopra anche in relazione all’applicazione delle migliori tecniche 
disponibili; 
 
DI RAPPRESENTARE che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini stabiliti dalla L.R. n. 
7/2004 e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso comunque denominati di 
competenza di questa o di altre Amministrazioni;  
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DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 07/08/1990 n. 241, che contro il 
presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto oppure ricorso in 
opposizione, con gli stessi termini. Si ricorda infine che può essere proposto ricorso straordinario al 
Capo di Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199; 
 
DI INVITARE, in considerazione del contrasto manifestato dagli Enti Locali, la ditta richiedente e 
gli Enti Locali stessi ad aderire ad un accordo volontario al fine di: 
- sviluppare una rete di teleriscaldamento che utilizzi il calore di recupero dell’impianto; 
- favorire l’applicazione di quanto previsto dalla L. 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 36 

(contributo compensativo). 
 
DI TRASMETTERE l’autorizzazione paesaggistica rilasciata con il presente provvedimento 
corredata dalla documentazione prodotta dal proponente, alla competente Soprintendenza ai Beni 
Ambientali e Architettonici delle Marche per l’esercizio dei poteri di cui al comma 3 dell’art. 159 
del D. Lgs. 42/2004; 
 
DI TRASMETTERE originale in bollo del presente decreto alla ditta  Waferzoo S.r.l., e copia 
conforme alla Provincia di Pesaro e Urbino, al Comune di Orciano di Pesaro e all’ARPA Marche; 
un secondo originale è trattenuto agli atti della p.f.; 
 
DI PUBBLICARE per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
Si attesta che dal presente atto non deriva, ne può derivare un impegno di spesa a carico della 
Regione. 
 
 
 

IL DIRIGENTE DELLA P.F.  VALUTAZIONI  
ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  

(Geol. David Piccinini) 
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- ALLEGATI - 
 
 
ALLEGATO I 

A - ELENCO PROPONENTI OSSERVAZIONI 

 

 Proponente data Protocollo 

1 Associazione Ambientalista di 

Volontariato “Lupus in fabula” 

21 ottobre 
2005 

DIP4/Prot. N°33154 

2 Comitato Intercomunale per la Tutela 

dell’Ambiente e della Salute  

21 ottobre 
2005 

DIP4/Prot. 

N°33208,33210,33212,33159,33185,33205,33207,33156 

3 Comune di Barchi 21 ottobre 
2005 

DIP4/Prot. N°33170 

4 Comune di Cartoceto 21 ottobre 
2005 

DIP4/Prot. N°33189 

5 Comune di Isola del Piano 21 ottobre 
2005 

DIP4/Prot. N°33178 

6 Comune di Fossombrone 21 ottobre 
2005 

DIP4/Prot. N°33179 

7 Comune di Montemaggiore al 

Metauro 

21 ottobre 
2005 

DIP4/Prot. N°33176 

8 Comune di Mondavio 21 ottobre 
2005 

DIP4/Prot. N°33165 

9 Comune di Montefelcino 21 ottobre 
2005 

DIP4/Prot. N°33183 

10 Comune di Orciano di Pesaro 21 ottobre 
2005 

DIP4/Prot. N°33101 

11 Comune di Piagge 21 otto DIP4/Prot. N°33174 

12 Comune di Saltara 21 ottobre 
2005 

DIP4/Prot. N°33165 

13 Comune di Serrungarina 21 ottobre 
2005 

DIP4/Prot. N°33150 

14 Comune di S. Giorgio di Pesaro 21 ottobre 
2005 

DIP4/Prot. N°33172 

15 Comune di S. Ippolito 21 ottobre 
2005 

DIP4/Prot. N°33944 

16 Comunità Montana del Metauro Zona 

E 

21 ottobre 
2005 

DIP4/Prot. N°33203 

17 Dante Cecchini 21 ottobre 

2005 

DIP4/Prot. N°33147 

18 Franco Trappoli 21 ottobre DIP4/Prot. N°33443 
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2005 

19 Provincia di Pesaro-Urbino 21 ottobre 
2005 

DIP4/Prot. N°33117 

20 Hecz  Agnes 27 ottobre 
2005 

DIP4/Prot. N°33244 

21 Carla Donati 18 ottobre 
2005 

Inchiesta pubblica del 18/10/2005 

22 Tonino Salvatori (Comunità Montana 

Carpegna) 

18 ottobre 

2005 

Inchiesta pubblica,ma non è allegato il testo 

dell’osservazione del 18/10/2005 

23 Sauro Capponi (Provincia PU) 18 ottobre 

2005 

Inchiesta pubblica del 18/10/2005 

24 Alfredo Sadori (Comitato 

Intercomunale per la Tutela 

dell’Ambiente e della Salute) 

18 ottobre 
2005 

Inchiesta pubblica del 18/1072005 

25 Mauro Dell’Erba 18 ottobre 
2005 

Inchiesta pubblica del 18/10/2005 

26 Maurizio Cambini (Comunità 

Montana Alto e Medio Metauro) 

18 ottobre 

2005 

Inchiesta pubblica del 18/10/2005 
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B –  OSSERVAZIONI PUBBLICHE E CONTRODEDUZIONI  

Osservazione Prop. 
Controdeduzione  e 

motivazioni istruttorie 
Esito Nota 

Il progetto non è compatibile con il piano 

energetico provinciale che prevede 

impianti fino a 5MWe. 

1.-2.-3.-4.-5.-6.-

7.-8.-9.-10.-11.-

12.-13.-14.-15.-

16.-18.- 

La citazione nel piano energetico provinciale è riferita 
espressamente allo sfruttamento della biomassa 
forestale; inoltre il giudizio di compatibilità può 
prescindere dal contenuto della programmazione 
(DPCM 27 /12/88, art.3). 

NON ACCOLTA  

Il progetto è inadeguato perché l’energia 

prodotta è utilizzata per una quota 

modestissima ai fini delle esigenze 

aziendali. 

1.-2.-3.-4.-5.-6.-

7.-8.-9.-10.-11.-

12.-13.-14.-15.- 

16.- 

L’energia ottenuta dalle biomasse vegetali è 
rinnovabile e contribuisce al rispetto del protocollo di 
Kyoto ed è conforme al PEAR della regione Marche. 

NON ACCOLTA  

C’è dispersione di gran parte dell’energia 

termica prodotta in atmosfera e l’energia 

primaria del combustibile è utilizzata in 

piccola misura con grande spreco di 

risorsa. 

2.-3.-4.-5.-6.-7.-

8.-9.-10.-11.-

12.-13.-14.-15.- 

16.- 

La fase di condensazione nel ciclo del vapore viene 
realizzata con aerocondensatori che non inducono 
variazioni del microclima; non si tratta di 
un’osservazione tecnica in quanto correlata ad aspetti 
termodinamici noti che definiscono e caratterizzano 
tutti i processi termodinamici. 

NON ACCOLTA  

Il progetto presentato è carente sotto gli 

aspetti : 

della logistica di approvvigionamento, 

di condizionamento, 

di stoccaggio dei biocombustibili. 

2.-3.-4.-5.-6.-7.-

8.-9.-10.-11.-

12.-13.-14.-15.- 

16.- 

La reperibilità annuale della biomassa vegetale è 
circoscritta in un raggio massimo di 50km ed è 
correlata a naturali e precisi periodi di 
approvvigionamento; non è prevista una vera e propria 
fase di condizionamento in quanto il materiale è 
confezionato in “balloni” prismici; solo per biomasse 
vegetali con umidità superiore al 25% segue una fase 
di stabilizzazione (riduzione dell’umidità) effettuata 
all’interno del tamburo di essiccazione esistente 
mediante il recupero del calore dei fumi di 
combustione depurati, provenienti dalla caldaia a 
biomasse; lo stoccaggio della biomassa vegetale è 
realizzato in stive periferiche.  

NON ACCOLTA  

Il bacino di approvvigionamento del 

biocombustibile ha una estensione 

superiore al territorio regionale, 

considerando anche impianti esistenti in 

Italia della stessa potenza. 

1.-2.-3.-4.-5.-6.-

7.-8.-9.-10.-11.-

12.-13.-14.-15.- 

16.- 

Sulla base dei dati ISTAT 2000 la disponibilità delle 
biomasse necessarie all’alimentazione dell’impianto 
nel raggio di 50 km è 5 volte superiore alla necessità 
dell’impianto; l’incidenza dei trasporti della biomassa 
vegetale imputabili all’approvvigionamento risulta 
essere inferiore a 1% rispetto all’energia primaria 
utilizzata inoltre  disporre di coltivazioni dedicate alla 
produzione di biomassa riduce notevolmente il raggio 
di approvvigionamento necessitando circa 5000 ha. 

NON ACCOLTA  

Manca un’analisi della ricaduta sul 

territorio degli agenti inquinanti; 

2.-3.-4.-5.-6.-7.-

8.-9.-10.-11.-

12.-13.-14.-15.- 

16.- 

Allegato alla documentazione di VIA e come integrato 
a seguito degli approfondimenti tecnici richiesti 
dall’ARPAM,   è presente uno dettagliato studio 
diffusonale: dai risultati dello studio si evince che il 
contributo a lungo termine delle emissioni dell’ intero 
stabilimento Waferzoo in un intorno di 6-7 km sono 
valutabili sull’ ordine max di 1µg/Nm3 per gli ossidi di 
azoto e di frazioni di µg/Nm3 per le polveri. 
Considerato che le future emissioni di polveri saranno 
inferiori a quelle attuali e che comunque una parte 
degli ossidi di azoto sono già emessi dall’ attuale 
impianto Waferzoo, sostanzialmente l’ impatto del 
nuovo impianto si riduce al solo incremento degli 
ossidi di azoto per valori inferiori a  
l µg/Nm3. 

NON ACCOLTA  
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Non è specificata la destinazione delle 

ceneri prodotte. 

2.-3.-4.-5.-6.-7.-

8.-9.-10.-11.-

12.-13.-14.-15.- 

16.- 

E’ previsto il recupero di materia nelle seguenti 
attività: 
- produzione di conglomerati cementizi 
- cementifici 
- industria dei laterizi e dell'argilla espansa 
 -formazione di rilevati e riutilizzo per recuperi 
ambientali 
- compostaggio attraverso un processo di 
trasformazione biologica aerobica delle matrici che 
evolve attraverso uno stadio termofilo e porta alla 
stabilizzazione ed umificazione della sostanza organica 
- produzione di fertilizzanti conformi alla L. 19 ottobre 
1984, n. 748. Sulla base delle attività presenti nel 
territorio, si è concretizzato il recupero della cenere 
secondo quanto indicato nei primi tre punti ed in  ogni 
caso è stato prescritto il divieto dell’utilizzo 
agronomico. 

PARZ. ACCOLTA 
PRESCRIZIONI  

N°  8-9  

La zona in cui ricade l’impianto rientra in 

ZPS. 
2.-10.- 

E’ stata la compatibilità definitiva espressa 
sull’indagine specifica fornita da Waferzoo s.r.l. a 
valutare la  qualificazione della Zona come ZPS, ai 
sensi dell’art. 11, L.R. 7/04, inoltre la DGRM n° 
1277/06 non preclude la possibilità di valutare 
l’incidenza di tali impianti in una ZPS. 

NON ACCOLTA  

La zona in cui ricade l’impianto è 

sottoposta a vincolo paesaggistico. 
2.-10.- 

La L.R. n. 7/04 all’art. 11 comma 5 dispone che “La 
valutazione d’impatto ambientale positiva, comprende 
se necessaria l’autorizzazione paesaggistica di cui 
all’art. 151 D.Lgs. n. 490/99 oggi D.Lgs.  n. 42/04”. 
Verificato che l’impianto non altera il bene a tutela del 
quale è stato posto il vincolo, inoltre non contrasta con 
il PPAR, può essere pertanto legittimamente rilasciata 
l’autorizzazione paessagistica. 

NON ACCOLTA  

Sono presenti vincoli di natura 

archeologica.  
2.-10.- 

Non sussiste un vincolo archeologico “proprio” in 
quanto la previsione delle N.T.A. del P.R.G. costituisce  
un grado di tutela generico che impone nella fase 
esecutiva dell’intervento (cioè dopo il rilascio di un 
titolo abilitativo) una preventiva comunicazione per la 
verifica del reperimento di eventuali elementi 
archeologici. 

NON ACCOLTA  

E’ possibile la propagazione di un incendio 

della biomassa stoccata; 
10.- 

La soluzione relativa allo stoccaggio coperto del 
materiale vegetale ha la molteplice funzione 
ambientale di controllo delle emissioni diffuse di 
polveri, di mitigazione dei rumori relativi alle 
operazioni di movimentazione della biomassa e non 
ultima la possibilità di attrezzare questo immobile con 
sistemi preventivi antincendio; è stato rilasciato parere 
dei VVFF sul progetto antincendio. 

NON ACCOLTA  

La viabilità locale non è idonea e mancano 

infrastrutture adeguate nell’area; 
10.- 

Il caso di specie si qualifica per essere ubicato, parte, in 
Zona industriale e parte, in Zona agricola in continuità 
con la Zona industriale, tale area è complessivamente 
già dotata di infrastrutture tipiche di quelle aree e 
pertanto adeguate per la Zona E. 

NON ACCOLTA  

E’ necessario un impianto di depurazione 

acque. 
7.-10.- 

L’ acqua reflua ottenuta da tale impianto è 
sostanzialmente l’acqua in ingresso in cui si sono 
concentrati i sali disciolti.contenuti.  Poiché l’ acqua 
che sarà utilizzata è quella fornita dall’ acquedotto e 
quindi acqua potabile, nella misura dell’arricchimento 
di sali disciolti, non c’è un superamento dei limiti 
anche per lo scarico in corpi idrici superficiali e quindi 
a maggior ragione non vi è necessità di trattamento 
depurativo specifico per lo scarico in un sistema 
fognario, se non relativamente all’ aggiustamento 
eventuale del pH di cui è provvisto l’impianto, 
misurazione inserita nel sistema di monitoraggio. 

NON ACCOLTA  
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Non è efficacie la soluzione impiantistica 

del sistema di abbattimento degli ossidi di 

azoto a base di urea . 

10.- 

La minimizzazione della formazione di NOx, è basata 
su alcuni accorgimenti tecnologici che mirano a 
deprimere la cinetica di formazione dei prodotti, e dal 
processo SNCR (selective non catalitic reduction); 
rispettando i parametri fondamentali di controllo del 
processo ed in particolare la regolazione 
dell’immissione di urea in funzione della 
concentrazione dell’inquinante viene garantito il limite 
di emissione sottoposto al monitoraggio in continuo.  

PARZ. ACCOLTA 
PRESCRIZIONE  

N° 1  

Mancanza di studi diffusionali con 

parametri meteorologici della zona. 
10- 

I dati meteorologici rilevati presso l’aeroporto di 
Falconara vengono riportati nello studio in fase di 
inquadramento generale del sito, con lo scopo di 
consentire una migliore caratterizzazione dell’area dal 
punto di vista meteorologico. Inoltre tali dati sono 
presentati solamente in forma di sintesi statistica e non 
in modo analitico; l’approccio metodologico scelto si 
basa sull’identificazione e l’utilizzo di scenari 
meteorologici virtuali di massimo impatto  e quindi 
prescinde dalla conoscenza analitica della meteorologia 
del sito. Tale approccio si dimostra essere il più 
cautelativo possibile in quanto le condizioni meteo che 
determinano il massimo impatto potrebbero anche non 
verificarsi mai o comunque con frequenze assai ridotte, 
sovrastimando in tal modo gli impatti. 

NON ACCOLTA  

L’impatto visivo e la scelta del sito 

dell’impianto non sono compatibili. 
13.-18.- 

Non esistono vincoli preclusivi di PPAR, PRG e inoltre 
nella LR n.7/04 il giudizio di compatibilità ambientale 
avrà ad oggetto anche il giudizio di compatibilità 
paesaggistica. L’impianto è “racchiuso” in edificio il 
cui aspetto architettonico è stato attentamente studiato 
anche in rapporto al contorno. 

NON ACCOLTA  

Sono eccessivi gli impatti di NOx e polveri 13.- 

Il contributo delle emissioni di polveri e NOx dell’ 
impianto è trascurabile e consente senza problemi il 
rispetto della futura normativa sull’inquinamento 
atmosferico e nel contempo non possono essere di 
nocumento sia per la salute umana che per la 
produzione agricola. Riguardo alla qualità dell’ aria 
negli abitati di Tavernelle, è vero che non sono forniti 
dati specifici, nello studio però si è fatto riferimento 
alla situazione di Fano che ragionevolmente dovrebbe 
fornire una situazione sicuramente peggiore da quella 
rilevabile nei suddetti centri abitati, in quanto Fano è 
un centro urbano di ben maggiori dimensioni e con 
quindi un traffico veicolare molto più intenso e  
comunque c’è la prescrizione. 

PARZ. ACCOLTA PRESCRIZIONE  
N° 1,  3 

L’impatto per  il comparto ambientale 

delle emissioni in atmosfera è eccessivo. 
7.-13.- 

Dai risultati dello studio diffusione allegato alla istanza 
di VIA si evince che il contributo a lungo termine delle 
emissioni dell’ intero stabilimento Waferzoo in un 
intorno di 6-7 km sono valutabili sull’ ordine max di 
1µg/Nm3 per gli ossidi di azoto e di frazioni di 
µg/Nm3 per le polveri. Considerato che le future 
emissioni di polveri saranno inferiori a quelle attuali e 
che comunque una parte degli ossidi di azoto sono già 
emessi dall’attuale impianto Waferzoo, 
sostanzialmente l’ impatto del nuovo impianto si riduce 
al solo incremento degli ossidi di azoto per valori 
inferiori al µg/Nm3; Non si comprende perché nella 
osservazione si parli di valori molto più elevati. 

PARZ. ACCOLTA PRESCRIZIONI 
N° 1,2,3 
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Necessità di deviare il traffico dalla 

viabilità lungo la strada provinciale 

Ridolfina utilizzando l’uscita di Calcinelli 

7.- 

Con riferimento agli elaborati sulla viabilità si precisa 
che non si tratta di una volontà della ditta di utilizzare 
l’uscita di Calcinelli quale uscita alternativa a 
Serrungarina. In conformità con quanto previsto dalla 
L.R. 7 sulla VIA e con quanto asserito nella proposta 
presentata dell’ufficio tecnico dell’Amministrazione 
del Comune di Montemaggiore al Metauro, si concorda 
nella scelta di evitare gli impatti ambientali indebiti 
legati alla scelta di soluzioni progettuali non ottimali. 
Si ribadisce infine che la scelta ottimale per il traffico 
derivante dall’approvvigionamento entro i 50 Km di 
raggio è rappresentata dall’uscita di Serrungarina, 
quale tracciato preferenziale, in quanto non vengono 
attraversati centri abitati ed è coincidente con la zona 
industriale di Schieppe dove risulta ubicato l’impianto 
Waferzoo. 

NON ACCOLTA  

È necessario un chiarimento sui consumi 

idrici ed una riduzione degli stessi. 
19.- 

Attraverso l’ottimizzazione del ciclo idrico è possibile 
conseguire periodicamente una riduzione dei consumi 
d’acqua previsti (3,5 mc/h). L’ottimizzazione sarà 
conseguita, compatibilmente con l’intero ciclo di 
processo durante l’anno; in modo particolare durante la 
stagione della lavorazione dei foraggi che parte dalla 
tarda primavera fino all’autunno successivo. 

NON ACCOLTA  

Impatto odorigeno 19.- 
La modifica della realtà produttiva esistente con 
l’inserimento di una caldaia alimentata a biomasse 
vegetali non comporta un impatto odorigeno. 

NON ACCOLTA  

Disponibilità per conferire l’energia 

termica ottenuta ad utenze civili. 
1.-19.- 

L’installazione della caldaia a biomasse vegetali nasce 
nell’ambito dello sviluppo sostenibile della società 
Waferzoo, per sostituire l’energia da fonte fossile 
impiegata e quindi produrre il calore ed energia 
elettrica utile alle attività caratteristiche dello 
stabilimento impiegando una fonte di energia 
rinnovabile; nel contempo si offre una opportunità per 
lo sviluppo di una rete di teleriscaldamento al fine di 
incentivare il risparmio energetico; è auspicabile un 
accordo con gli enti locali. 

NON ACCOLTA  

Flussi di approvvigionamento in rapporto 

alla viabilità principale. 
1.-19.- 

A fronte di un incremento annuo dei mezzi si presenta 
una riduzione del numero di transiti orari dovuto alla 
razionalizzazione della logistica dei trasporti 
attualmente gravata dalla stagionalità dell’attività. 

NON ACCOLTA  

Non è stata considerata l’alternativa zero. 1.- 

Riguardo alla alternativa zero, lo studio ha messo in 
evidenza i vantaggi conseguibili con l’ allestimento di 
un impianto che è in grado di produrre energia elettrica 
senza l’ impiego di combustibili fossili e quindi senza 
incidere significativamente sul cosiddetto “effetto 
serra”; con l’intervento inoltre si intende ridurre la 
dipendenza dall’importazione di energia. 

NON ACCOLTA  
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SIA inadeguato  

Premesso che l’osservazione è ritenuta generica, la 
relazione ambientale è stata effettuata utilizzando 
materiale bibliografico ed ha utilizzato dati proveniente 
da sopralluoghi diretti sul campo solamente per la 
compilazione delle schede IFF (indice di funzionalità 
fluviale) per la descrizione dello stato di fatto in modo 
da poter esprimere un giudizio ecologico dell'area; la 
relazione presentata inoltre, propone una fascia 
tampone per ridurre al minimo il disturbo arrecato alla 
fascia riparia del torrente riqualificando un'area di 0,6 
ettari che allo stato attuale viene impegnata dalla Wafer 
Zoo come deposito di materiale da avviare al processo 
di essiccazione; conseguentemente si afferma che l'area 
in questione subirebbe un processo di valorizzazione 
naturalistico ed una compensazione ambientale 
sull'esempio di quelle realizzate nell'ambito di progetti 
analoghi sia in Italia sia soprattutto nei paesi 
anglosassoni. Per la nidificazione delle specie citate in 
relazione e presenti nel bacino del fiume Metauro è da 
sottolineare che non è possibile in un'area di modeste 
proporzioni poter ricreare tutto il mosaico ecologico di 
un corso d'acqua complesso come quello del fiume 
Metauro e del suo affluente, il torrente Vergineto, 
idoneo alla nidificazione di codeste specie. Nella 
relazione sono stati presi in considerazione soprattutto 
gli habitat fluviali che risultano meno compromessi 
dall'attività antropica, di contro gli habitat limitrofi che 
in apparenza possono apparire con un basso carico 
antropico risultano fortemente compromessi 
dall'attività che gravita giornalmente in tutta l'area 
produttiva, anche se questa ricade in una zona ZPS. I 
campi adiacenti alla Wafer Zoo sono costantemente 
attraversati da mezzi per la movimentazione di 
materiali destinati alla produzione di materiale  
biologico essiccato. La pressione antropica che gravita 
in tutto il polo produttivo è tale da impedire la 
nidificazione delle specie ornitiche, quale l'ortolano e 
l'averla grande. Si sottolinea, infine, che il corridoio 
ecologico non viene interrotto dalla costruzione dei 
manufatti in progetto e che l'intervento di 
compensazione costituirebbe un rafforzamento della 
fascia fluviale presente garantendo il passaggio delle 
specie tipiche degli habitat fluviali. 

NON ACCOLTA  

Incompatibilità del progetto con il PEAR. 1.- Il progetto è perfettamente conpatibile con il PEAR: si 
rinvia al contenuto di pag. 13 nel capitolo 6 del PEAR . NON ACCOLTA  

L’impatto per il comparto ambientale 

relativo alle acque reflue è eccessivo; 
1.- 

L’ acqua reflua ottenuta da tale impianto è 
sostanzialmente l’acqua in ingresso in cui si sono 
concentrati i sali disciolti contenuti. Poiché l’ acqua 
che sarà utilizzata è quella fornita dall’ acquedotto e 
quindi acqua potabile, nella misura dell’arricchimento 
di sali disciolti non c’è un superamento dei limiti anche 
per lo scarico in corpi idrici superficiali e quindi a 
maggior ragione non vi è necessità di trattamento 
depurativo specifico per lo scarico in un sistema 
fognario, se non relativamente all’ aggiustamento 
eventuale del pH di cui è provvisto l’impianto. 

PARZ. ACCOLTA 
PRESCRIZIONE 

N°5 

Esistono emissioni di anidride carbonica? 1.- 
La stima delle emissioni di CO2 riferite allo stato 
attuale e allo stato di progetto mostra che la modifica 
proposta consente di ottenere una riduzione annua 
globale di CO2 pari a 102558 t/CO2. 

NON ACCOLTA  

Variazione del microclima causata dalle 

emissioni al camino 
1.- 

Le quantità di energia termica in gioco non hanno 
alcuna influenza sul microclima in quanto si tratta di 
valori millesimali e trascurabili rispetto 
all’irraggiamento solare medio registrato nell’area 
centro sud italia (rif. quaderno ENEA 22 sviluppo 
sostenibile) 

NON ACCOLTA  

Il piano regionale di gestione dei rifiuti 

prevede che gli inceneritori distino almeno 

2000m dai centri abitati. 

2.- 
L’osservazione non è pertinente con il progetto di 
installazione di una caldaia a biomasse agricole vergini 
e non di un impianto di incenerimento di rifiuti. 

NON ACCOLTA  
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Manca la valutazione dell’impatto acustico 

di progetto. 
2.- 

Si rimanda alla consultazione degli elaborati presentati 
con l’istanza di VIA dove esiste una relazione 
previsionale.  

NON ACCOLTA  

Si contestano gli aspetti finanziari. 2.- 
Non si riconosce la natura tecnica dell’osservazione 
presentata e ciononostante si precisa che il payback 
risulta inferiore a 6 anni. 

NON ACCOLTA  

Si contesta la possibilità di trasformare 

l’impianto in inceneritore. 
18.-20.- 

Gli strumenti di programmazione energetica regionali e 
provinciali stabiliscono in modo univoco la natura 
delle biomasse vegetali che possono essere impiegate 
quali combustibili rinnovabili; nondimeno esistono 
differenze operative  e progettuali fra un inceneritore di 
rifiuti ed una centrale a biomasse vegetali che 
interessano macroscopicamente gli aspetti tecnologici; 
inoltre il progetto chiarisce in modo univoco tale 
aspetto. 

NON ACCOLTA  

Quali opere di compensazione sono 

previste? 
20.- 

Non sono richieste opere di compensazione in quanto 
iniziativa per la produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili; tuttavia nella relazione presentata si 
propone una fascia tampone per ridurre al minimo il 
disturbo arrecato alla fascia riparia del torrente 
riqualificando un'area di 0,6 ettari che allo stato attuale 
viene impegnata dalla wafer zoo come deposito di 
materiale da avviare al processo di essiccazione; 
conseguentemente si afferma che l'area in questione 
subirebbe un processo di valorizzazione naturalistico 
ed una compensazione ambientale; è prevista inoltre, la 
possibilità di una rete di teleriscaldamento locale. 

NON ACCOLTA  

E’ previsto un sistema di monitoraggio 

delle emissioni e pubblicazione dei dati sul 

web? 

20.- 
È stato presentato un progetto SME dettagliato con i 
principi di funzionamento e la descrizione dei sistemi 
di controllo. 

PARZ. ACCOLTA 
PRESCRIZIONE  

N°10 
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 ALLEGATO  II - PRESCRIZIONI IN FASE DI CANTIERE 
 
Stoccaggio di materiale e materie prime  

1) Devono essere realizzate aree cordonate e impermeabili per lo stoccaggio di carburanti 
e di oli lubrificanti; 

Acque superficiali  
2) Devono essere istallati un dissabbiatore ed un disoleatore atti a garantire la separazione 

dei solidi sospesi e degli oli nelle acque utilizzate per il lavaggio dei mezzi che 
lasciano il cantiere; 

3) Devono essere introdotti sistemi di trattamento, per il periodo di durata del cantiere, 
delle acque nere provenienti dai baraccamenti in corrispondenza dei cantieri base [il 
cantiere base deve essere dotato di impianto proprio per la sedimentazione delle acque 
reflue nere (fosse Imhoff)]; 

Risorse idriche sotterranee 
4) le attività connesse devono essere svolte in modo da escludere la possibilità che si 

verifichino contatti fra acque percolanti e sostanze inquinanti o materiali da 
costruzione. Non è possibile effettuare il lavaggio degli impianti con spandimento dei 
reflui sul terreno. 

Rumore 
5) In fase di esercizio del cantiere devono essere adottati i seguenti accorgimenti: 

deve essere comunque richiesta l’autorizzazione in deroga al Comune per le attività 
rumorose temporanee, che potrà prevedere limitazioni d’orario e/o altri accorgimenti 
procedurali per limitare il disturbo. 

Aria 
Si devono adottare le misure di mitigazione, di tipo operativo, al fine di limitare l’impatto 
determinato durante le fasi di scotico e scavo dovuto alle emissioni diffuse: 
 

6) non devono essere installate presso il cantiere sorgenti significative di particolato 
diverse da quelle stimate nello studio, quali gruppi elettrogeni di medie e grandi 
dimensioni, frantoi, ecc.; 

7) lo scavo deve essere eseguito mantenendo bagnato il terreno per evitare la formazione 
di emissioni diffuse; 

8) i cumuli di terreno di risulta devono essere ubicati nelle posizioni più distanti possibili 
dai recettori e mantenuti bagnati durante le stagioni secche; 

9) le piste di cantiere non pavimentate, anche se realizzate in stabilizzato, come pure le 
aree di cantiere non pavimentate o realizzate in stabilizzato devono essere mantenute 
bagnate;  

10) deve essere predisposto opportuno sistema di lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita 
dal cantiere. Il lavaggio deve disporre anche di una lancia ad alta pressione nel caso in 
cui si dovessero eliminare residui fangosi adesi alle ruote degli autoveicoli; 

11) deve essere limitato il transito di veicoli lungo le piste non pavimentate e queste 
devono essere realizzate seguendo tracciati che si mantengano il più lontano possibile 
dai recettori esterni alle pertinenze della ditta; 

12) deve essere mantenuto un controllo sullo stato di pulizia della viabilità esterna al 
cantiere e ne deve essere predisposta la pulizia nel caso in cui questa venisse ad essere 
imbrattata dal fango trasportato all’esterno dalle ruote dei mezzi in uscita non 
perfettamente lavate. 

 


