
Sintesi tragicomica di
una realtà documentata

Coordinamento dei Comitati di Difesa delle
Valli del Metauro, Cesano e Candigliano





Comune, Provincia e Regione non
disponevano di verifiche sull’attivitàp
dell’impianto per gli anni 2004 e 2005

TALI CONTROLLI AVREBBERO DOVU‐
TO ESSERE ESEGUITI DALLA DITTA
CON CADENZA ANNUALE E TRAS‐
MESSI A PROVINCIA E COMUNE

La richiesta di provvedimenti urgenti
A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA
fu inviata anche al Prefetto e alla
Procura della Repubblica di Pesaro



Dopo alcuni minuti di 
funzionamento si osservarono 
emissioni diffuse provenienti da 
porte e finestre dello stabile e 
l’impianto fu spento.

Nuova segnalazione e richiesta 
provvedimenti a tutela della provvedimenti a tutela della 
pubblica incolumità al Sindaco 
di Orciano di Pesaro che 
interessava l’ARPAM e l’ASUR di 
Fano



Il 24.05.2006 (Prot. 1269), il Dott. Massimo Agostini dell’ASUR Marche Z.T. 3 di Fano,
ha riferito al Sindaco di Orciano di aver tentato di effettuare controlli sull’impianto ma
di non aver potuto procedere per l’intervento della Regione Marche che si era dichiarata
competente in via esclusivacompetente in via esclusiva.

Il 26.05.2006 (Prot. 5031), l’Ing. Gilberto Giannini, Responsabile del Servizio ARPAM di
Pesaro, ha dichiarato di non aver ricevuto comunicazioni di analisi e richieste di
intervento da parte della Regione e della Provincia. Al tempo stesso ha riferito di essere
a conoscenza della “effettuazione di analisi alle emissioni nell’anno 2005”(?!).

In data 21.06.2006 l’Arch. Giuseppe Mariani della Regione Marche ha trasmesso un
rapporto sulle emissioni dell’impianto Wafer zoo S.r.l. datato 28.12.2005 e relativo a

ifi h d d ll di ilverifiche condotte per conto della ditta il 21.12.2005.
I CONTI NON TORNANO: NELLA DOMANDA A.I.A. LA STESSA DITTA HA DICHIARATO CHE
L’ATTIVITA’ ATTUALE , A CARATTERE STAGIONALE, NON E’ ESERCITATA NEL MESE DI
DICEMBRE!!!



A seguito dell’ispezione tuttavia eseguita l’ASUR Marche ha rilevato:

) Cumuli di materiale vegetale (Foraggio) anche in stato di decomposizionea) Cumuli di materiale vegetale (Foraggio) anche in stato di decomposizione
presenti alla rinfusa sulla scarpata lato fiume metauro…

b) Presenza – lato monte del piazzale – di rittami, parti di impianti, tubazioni…
c) Presenza a lato e fondo scarpata, lato mare, di un cumulo di corde e spaghi in

plastica…
d) Cumulo di teli in plastica…
e) Presenza di porzione di terreno probabilmente contaminato da sversamento di

liquidi a margine del piazzale impermeabilizzato…
f) “la lavorazione effettuata dalla ditta Wafer Zoo…è compresa nel punto 40 lettera

B) dell’Elenco delle Industrie Insalubri di 2 classe di cui al Decreto Ministero dellaB) dell’Elenco delle Industrie Insalubri di 2 classe di cui al Decreto Ministero della
Sanità 05 settembre 1994. La ditta era pertanto tenuta a comunicare al Comune di
Orciano l’avvio dell’attività ai sensi dell’art. 216 c. 6 del R.D. 1265/1934. Il personale
della Polizia Municipale del Comune di Orciano ha riferito al personale tecnico‐
ispettivo di questo Servizio che agli atti del Comune non risulta tale
comunicazione né la ditta è stata in grado di produrla quando espressamente
richiesta in sede di sopralluogo”.



03.05.2006

10.06.2006



“L’impianto di essiccazione era completamente fermo e non funzionante da molto tempo […]
Pertanto nel controllo è risultato che l’impianto di disidratazione è fermo da molto tempo ed ancor più
damolto tempo è inattivo il bruciatore”.

A riprova di ciò la paglia ed il fieno sono stati rinvenuti, così come le corde di rafia che li legano, a
li ll’ d ll bili S d f f i b bilcumuli all’esterno dello stabilimento. Se detto generatore fosse stato funzionante, probabilmente non

sarebbero stati trovati quei cumuli segnalati dall’ASUR perché bruciati (??!!).

Si è verificato altresì il forno che brucia paglia ad integrazione dei tradizionali sistemi. Ovviamente
ad impianto fermo non era funzionante nemmeno tale bruciatore. Con una particolarità che il forno di
fattura artigianale controllato visivamente, all’interno presentava depositi ormai consolidati da molto
tempo e numerose ragnatele ed animaletti vari e la bocca di inserimento alla canna fumaria si
presentava disinstallata. […]Non vi erano inoltre depositi di cenere in nessuna parte dello stabile, né
tracce esterne di cenere gettata intorno nel terreno adiacente” (??!!).

L’Ufficio ha accertato la violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro “quali la mancata
segnalazione di carichi sospesi, luci gialle sui muletti e altre norme di protezione”, nonché delle norme
antincendio: “A giudizio dello scrivente anche le norme antincendio andrebbero verificate in quanto

i i di i i ibili é i t ti l i di i i di b h tt ti di ”mancano i percorsi di sicurezza e non sono visibili né esistenti le indicazioni di bocchette antincendio”.

“La situazione dell’opificio si presenta oltremodo fatiscente oltre che per quanto già segnalato
dall’ASUR l’azienda risulta mal tenuta in tutta la sua interezza e nei suoi impianti”.

“è stato richiesto al Sig. Pagliari Fabio l’esibizione della eventuale comunicazione dell’inizio
dell’attività dell’azienda insalubre. Il Pagliari ha risposto che la stavano cercando e rivolgendosi
all’impiegato presente ha chiesto nuovamente questa cosa. Il ragioniere ha dichiarato che detta
comunicazione non è stata trovata e che l’azienda non necessita perché non è un’azienda insalubre”.





A fronte di tali gravi irregolarità sono stati 
adottati i seguenti “provvedimenti”:g p

1. Ordinanza di rimozione dei rifiuti segnalati 
dall’ASUR  Marche

2. Sanzione pecuniaria per omessa 
comunicazione industria insalubre di € 54,60
(CINQUANTA QUATTRO/60)!(CINQUANTA‐QUATTRO/60)!





Con nota Prot. 6034 del 29.01.2007 il Presidente della Provincia
di Pesaro e Urbino ha ordinato le verifiche all’ARPAM:

“In riferimento alla particolare ed urgente situazione di
salvaguardia ambientale ed igienico sanitaria delle zone
coinvolte dalla ricaduta delle emissioni prodotte dallo
stabilimento si chiede, sulla base delle competenze assegnate
all’ARPAM dalla legge 61 del 1994 e dalla legge regionale 60 del
1997, di procedere al più presto con l’esecuzione di verifiche997, p p p f
analitiche ai camini dello stabilimento … tali azioni saranno
finalizzate a tutelare la salute, l’ambiente e la qualità della vita
delle popolazioni residenti nella zona tramite interventi miranti
al rigoroso rispetto delle norme legislative vigenti”



I controlli sulle emissioni eseguite dall’ARPAM sono stati trasmessi da quest’ultima
alla Procura della Repubblica di Pesaro e al Sindaco di Orciano con nota Prot. 51235
d l / / i l l tt b !del 19/12/2007 e risalgono al settembre 2007!

L’ARPAM, inadempiente rispetto alla richiesta del Presidente della Provincia, non
ha mai controllato l’emissione E1 (Camino dell’impianto di essiccazione) autorizzata
ad emettere ben 210.000 mc/h di fumi. Si è infatti limitata a verificare le emissioni
minori E2 ed E3.

Risulta dai verbali che l’ARPAM ha effettuato quattro accessi dal 16.04.2007 al
03.09.2007, ma in nessuno di questi “è riuscita a controllare” l’impianto di
essiccazione sebbene ne abbia rilevato e messo in evidenza l’utilizzo da parte dellaessiccazione sebbene ne abbia rilevato e messo in evidenza l utilizzo da parte della
ditta.

Tali controlli non possono pertanto essere assolutamente considerati esaustivi ma
nessun provvedimento è stato adottato al riguardo dal Sindaco, dalla Provincia e, a
quanto si conosce, dalla Procura della Repubblica.



Aseguitodi istanzedi cittadini edi un’interrogazionedel ConsigliereProfili AnnaRita vieneeseguitoun
sopralluogocongiuntodicuisonostati redattidueverbali.Inquellodell’UfficiodiPoliziaLocalesi legge:

Nel terreno lato Rio Vergineto, si è riscontrata la presenza di un cumulo di tronchi di legno di pinog , p g p
accatastati per una lunghezza di metri 53 per metri 7 con altezza metri 6…Tale deposito è posto ad una
distanzainferioreai100metridalfabbricatoesenzalaprescrittaautorizzazione.

Sul latoMontemaggiore è stata riscontrata la presenza di n. 3 depositi di paglia e fieno…Tali depositi
situati nel terreno di proprietà della ditta Paci & Pagliari s.n.c. non sono autorizzati, si trovano ad una
distanza inferiore ai 100 metri dal fabbricato, sono di proprietà della ditta Italforage con sede a
Mombaroccio, la quale non ha dipendenti e per l'attività dimovimentazione, carico e scarico della paglia e
fienosibasasulcontoterzicheèladittaPaci&Pagliaris.n.c..

All'internodelladitta…IlgeometraGuerrahariscontratoquantosegue:
‐ la ditta Paci & Pagliari s.n.c. titolare dell'impianto di essiccazione ha il certificato prevenzione incendi
scadutonel giugno2007, e nonostante le sollecitazioni, alla dataodiernanonhaottemperato amunirsi di
certificatoprevenzioneincendi
‐ la dittaWafer zoo s.r.l. ha subito un incendio nel 2002 e il comando vigili del fuoco aveva invitato tale
dittaapresentaredomandadiparerediconformitàprimadiunnuovodepositodipagliaefienoemunirsidi
certificato prevenzione incendi. Alla data odierna, nonostante il sollecito nel 2007, si sono riscontrati n. 3
nuovidepositinonautorizzati



NeverbaledeiVigilidelFuocolaversionerisulta “ingentilita”:

“… il Certificato di Prevenzione Incendi prot. 141/03 del 06.06.2004 era valevole fino al
06.06.2007…”06.06.2007…

“si rileva che la tipologia, la disposizione e la consistenza dei prodotti depositati
esternamente è leggermente difforme rispetto a quanto autorizzato senza che
comunque la difformità costituisca un aggravio di rischio valutato a suo tempo…”

Il Dirigente Provinciale dei Vigili del Fuoco Dott. Ing. Carlo Carlucci dichiara al
Sindaco di Orciano di Pesaro (Prot. 6440 del 16/07/2008) : “Si trasmette in allegato l'esito
del sopralluogo ispettivo effettuato da personale di questo Comando in data
10/07/2008. Ancorché non siano stati rilevati reati o infrazioni amministrative (??!!), …
La ditta è stata invitata a rispettare comunque le condizioni e i limiti indicati nelLa ditta è stata invitata a rispettare comunque le condizioni e i limiti indicati nel
Certificato dì Prevenzione Incendi.
IL SINDACO DI ORCIANO DI PESARO, AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA, HA ADOTTATO
PROVVEDIMENTIALRIGUARDO?
HARILEVATOLEINCONGRUENZEFRAIVERBALICHEGLISONOSTATITRASMESSI ?
SU TALI CIRCOSTANZE E’ STATA INOLTRATA UNA DENUNCIA ALLA PROCURA DELLA
REPUBBLICADIPESAROCOMPETENTEPERTERRITORIO



L’attività è attualmente è esercitata in base all’A.I.A. 24/DP4
del 29.11.2004
L’impianto avrebbe dovuto essere adeguato per la riduzione

integrata dell’inquinamento entro il 31.03.2008
Nessun adeguamento è stato però effettuato e tale

inadempimento ha fatto venir meno la validità dell’A.I.A.
Si ritiene pertanto che l’azienda operi senza autorizzazione

valida ed in violazione delle disposizioni nazionali e
comunitarie vigenti (Dir. 96/61/CE e art. 5 comma 18 D.Lvocomunitarie vigenti (Dir. 96/61/CE e art. 5 comma 18 D.Lvo
59/2005)

SU TALI CIRCOSTANZE E’ STATA INOLTRATA UNA DENUNCIA ALLA
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PESARO COMPETENTE PER
TERRITORIO



A seguito di un recente accesso agli atti (30.03.2009 – 30.04.2009) è emerso:
1) La Regione Marche Dipartimento Territorio e Ambiente, Autorità che ha

emanato l’AIA 24/DP4 del 29/11/2004 NON dispone dei controlli sulleemanato l AIA 24/DP4 del 29/11/2004, NON dispone dei controlli sulle
emissioni che la ditta avrebbe dovuto effettuare e trasmettere con
cadenza annuale

2) Così la Provincia di Pesaro Urbino, autorità competente in base
all’Autorizzazione alle emissioni Nr. 298/AMB/TR del 02/09/1998 e dall’AIA
24/DP4 del 29/11/2004

3) Analogamente dicasi per il Sindaco di Orciano di Pesaro, Responsabile
della salute pubblica e Autorità di P.S.

Le ultime verifiche autonomamente eseguite dalla ditta risalgono al dicembreg g
2005 e nessuna delle Autorità sopra richiamate ha mai preteso dalla ditta il
rispetto di tali prescrizioni di legge.

SU TALI CIRCOSTANZE E’ STATA INOLTRATA UNA DENUNCIA ALLA PROCURA DELLA
REPUBBLICADIPESAROCOMPETENTEPERTERRITORIO



In data 25/05/2009 è stato segnalato al Sindaco del Comune di
Orciano di Pesaro, al Responsabile dell’Area Tecnica e al
C d t d ll’Uffi i di P li i L l d ll’U iComandante dell’Ufficio di Polizia Locale dell’Unione
Roveresca, che la ditta Wafer zoo S.r.l. aveva intrapreso lavori
di realizzazione di una platea in cemento armato di ingenti
dimensioni (Circa 2.100 mq.) adiacente lo stabilimento Wafer
zoo S.r.l.:

‐ In zona agricola sottoposta a vincolo paesaggistico D.L.vo
42/2004

‐ In ambito di tutela integrale art. 29 PPAR Marche
‐ In Z.P.S. 8 – Tavernelle sul Metauro

Risulta essere stata realizzata anche una strada in zona
agricola della lunghezza di ml. 134,00 circa



La platea 
realizzata 
sembra essere 
parte dell’area 
pavimentata 
prevista nel 
progetto della 
centrale a 
biomasse 
approvato dalla 
Regione Marche 
e bloccato dalla 
Soprintendenza.



Le opere erano in 
corso di 
esecuzione e l’Art  esecuzione e l’Art. 
27 co. 3 del DPR 
380/01  avrebbe 
richiesto 
l’immediata 
emanazione del 
provvedimento di 
sospensione dei 
lavori.

Lavori che, invece, 
la ditta ha potuto 
ultimare il 27.05. 
2009.



“Per i lavori di che 
trattasi, non risulta trattasi, non risulta 
rilasciato alcun titolo 
abilitativo e non risulta 
depositato alcun 
progetto” (Comunicazione del 

Sindaco Prot. 2884 del 27/06/2009).
Eppure il Comune  ha 
emanato l’ordinanza di 
demolizione solo il 9 
luglio 2009.

SU TALI CIRCOSTANZE E’ STATA INOLTRATA UNADENUNCIA ALLA PROCURADELLA REPUBBLICA DI
PESARO COMPETENTEPERTERRITORIO



1. Perché le “Autorità” preposte non si sono mai accorte di
nulla prima delle denunce?p

2. E’ giusto che siano i cittadini a doversi preoccupare di far
rispettare la legge?

3. E’ legittimo che le attività continuino ad essere esercitate
nelle condizioni documentate, senza che le Autorità
preposte adottino i provvedimenti a tutela dell’ambiente,
della salute e della sicurezza dei cittadini?

4. Come mai la Magistratura pesarese, competente per
territorio, a tutt’oggi non è ancora intervenuta?

Grazie.


