
COSMARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA ASSEMBLEA GENERALE

DELIBERAZIONE N. 3 del 26/06/2007

Oggetto: Situazione individuazione discariche di appoggio al Consorzio nel quadro del Piano 
Provinciale vigente. Determinazione ed indirizzi.

L’anno duemilasette, il giorno ventisei del mese di giugno, alle ore 10,00 nella sala delle adunanze 
della Provincia di Macerata in via Velluti si è riunita l’Assemblea Generale, convocata con avvisi 
spediti nei modi e nei termini stabiliti da Regolamento, in sessione ordinaria in prima convocazione.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i membri 
dell’Assemblea sigg.ri:

Nome Funzione Ente rappresentato Quota N. 
Pres.

Q.ta 
Pres.

N. 
Ass.

Q.ta 
Ass.

1 ERMINI ENNIO MEMBRO ASS. ACQUACANINA 1 1 1
2 ROSCANI LUCA MEMBRO ASS. APIRO 7 2 7
3 PALPACELLI GILBERTO MEMBRO ASS. APPIGNANO 13 1 13
4 CATALINI DINO MEMBRO ASS. BELFORTE DEL CHIENTI 5 2 5
5 DI GIOVANNI MARIO MEMBRO ASS. BOLOGNOLA 1 3 1
6 CESARONI ALBERTO MEMBRO ASS. CALDAROLA 5 4 5
7 PAGANELLI AMEDEO MEMBRO ASS. CAMERINO 23 3 23
8 MARINOZZI GIULIO MEMBRO ASS. CAMPOROTONDO DI 

FIASTRONE
2 4 2

9 BONIFAZI LUIGI MEMBRO ASS. CASTELRAIMONDO 15 5 15
10 ALFANI SERGIO MEMBRO ASS. CASTELSANTANGELO 

SUL NERA
2 5 2

11 OTTAVI GIAMMARIO MEMBRO ASS. CESSAPALOMBO 2 6 2
12 ANTINORI GINO MEMBRO ASS. CINGOLI 28 7 28
13 MARZETTI SERGIO MEMBRO ASS. CIVITANOVA MARCHE 164 6 164
14 FERRETTI FABRIZIO MEMBRO ASS. COLMURANO 4 8 4
15 BROGLIA VANDA MEMBRO ASS. CORRIDONIA 39 7 39
16 BARTOCCI LUIGI 

NAZZARENO
MEMBRO ASS. ESANATOGLIA 6 8 6

17 CLAUDIO CASTELLETTI MEMBRO ASS. FIASTRA 3 9 3
18 CACCHIARELLI SANDRO MEMBRO ASS. FIORDIMONTE 2 10 2
19 MILIANI GIOVANNI MEMBRO ASS. FIUMINATA 5 9 5 5
20 FALZETTI VENANZO MEMBRO ASS. GAGLIOLE 3 10 3
21 QUARANTINI WALTER MEMBRO ASS. GUALDO 3 11 3
22 PISANI FRANCESCA MEMBRO ASS. LORO PICENO 7 11 7
23 MARCONI LORENZO MEMBRO ASS. MACERATA 125 12 125
24 DE LEO ADRIANO MEMBRO ASS. MATELICA 33 12 33
25 RAMADORI SILVANO MEMBRO ASS. MOGLIANO 13 13 13
26 PETRACCI MATTEO MEMBRO ASS. MONTE SAN GIUSTO 21 13 21
27 ANSELMI GIOVANNI MEMBRO ASS. MONTE SAN MARTINO 2 14 2
28 CAPPARUCCI MARIO MEMBRO ASS. MONTECASSIANO 20 15 20
29 CECOLI PIETRO MEMBRO ASS. MONTECAVALLO 2 16 2
30 CINGOLANI ROSSANO MEMBRO ASS. MONTECOSARO 15 14 15
31 MACERATINI CARLO MEMBRO ASS. MONTEFANO 11 17 11
32 RIPANI GIUSEPPE MEMBRO ASS. MONTELUPONE 9 18 9
33 ACQUAROLI FRANCESCO MEMBRO ASS. MORROVALLE 27 19 27
34 BARONI MARIO MEMBRO ASS. MUCCIA 6 15 6
35 CRISOSTOMI EMANUELE MEMBRO ASS. PENNA S.GIOVANNI 3 20 3
36 MANCINI PIERA DEBORA MEMBRO ASS. PETRIOLO 5 16 5
37 NARDI MARIO MEMBRO ASS. PIEVEBOVIGLIANA 3 22 3



38 MARUCCI GIOVANNA MEMBRO ASS. PIEVETORINA 5 23 5
39 MILIANI GIOVANNI MEMBRO ASS. PIORACO 4 17 4
40 ZAMPONI ALBERTO MEMBRO ASS. POGGIO SAN VICINO 2 24 2

41 TOMASSINI PIA 
FRANCESCA

MEMBRO ASS. POLLENZA 15 25 21

42 PERUGINI MARONE MEMBRO ASS. PORTO RECANATI 48 18 48
43 PAOLUCCI SERGIO MEMBRO ASS. POTENZA PICENA 51 26 51
44 BITOCCHI PIETRO MEMBRO ASS. RECANATI 59 19 59
45 LUCIANI ALESSANDRO MEMBRO ASS. RIPE S.GINESIO 3 27 3
46 CALVADARESI EMIDIO MEMBRO ASS. SAN GINESIO 10 20 10
47 MARTINI CESARE MEMBRO ASS. SAN SEVERINO MARCHE 38 21 38
48 TESTARMATA BASILIO MEMBRO ASS. SANT'ANGELO IN 

PONTANO
5 28 5

49 MONALDI MAURO MEMBRO ASS. SARNANO 11 22 11
50 PIEROZZI MARIO MEMBRO ASS. SEFRO 2 29 2
51 MARUCCI ADRIANO MEMBRO ASS. SERRAPETRONA 4 23 4
52 ROCCHI RINALDO MEMBRO ASS. SERRAVALLE DI CHIENTI 4 31 4
53 NOBILI GOFFREDO MEMBRO ASS. TOLENTINO 57 24 57
54 CAPPONI FRANCO MEMBRO ASS. TREIA 27 32 27
55 BROCCOLO ROBERTO MEMBRO ASS. URBISAGLIA 8 25 8
56 FALCONETTI BRUNO MEMBRO ASS. USSITA 5 34 5
57 BISCHI GIUSEPPE MEMBRO ASS. VISSO 7 26 7

Totale quote partecipazione n. 1000 Quote assenti n.  300  Quote presenti n. 700

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario sig.ra Acciarresi Katia. Assume la 
presidenza il sig. Eusebi Fabio nella sua qualità di  Presidente. Constatata la legalità della seduta, il 
Presidente dichiara aperta la stessa ed invita l’Assemblea a discutere sull’oggetto sopra descritto, 
previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori: Cingolani Rossano, Marzetti Sergio, 
Marconi Lorenzo.



Risultano presenti quote n. . 700  su un totale di n. 1000 quote di cui e’ composta l’Assemblea.

IL  PRESIDENTE

Introduce l’argomento  esplicando i punti principali della proposta di deliberazione.

Seguono diversi interventi come riportato in allegato al presente atto.

L’ASSEMBLEA

Premesso che:

• Il piano provinciale discariche è stato approvato dall’Amm.ne provinciale in data  
26/10/2001 (DGP n. 354) e che lo stesso ha individuato attraverso lo studio dell’università 
di Ancona n. 9  siti idonei alla realizzazione di impianti discarica nell’ambito del territorio 
della provincia di Macerata, distribuiti in 5 comuni;

• tale piano fu ampiamente discusso nel corso di  diverse convocazione della Conferenza delle 
autonomie che arrivò poi alla votazione con approvazione a larga maggioranza nella seduta 
del 13/09/2001;

• a tale piano, avente carattere urbanistico, è seguita la sottoscrizione di un accordo di 
programma tra i comuni di Potenza Picena, Tolentino e Morrovalle e l’Ente  provincia per 
l’ampliamento/risanamento dei vecchi siti discarica dei tre comuni e, contestualmente, al 
fine coprire l’esigenza di abbancamento fino all’avviamento del primo sito tra quelli ritenuti 
idonei nel nuovo piano provinciale di cui sopra;

• a tale accordo di programma è seguita la progettazione per l’ulteriore abbancamento ed il 
risanamento della vecchia discarica del comune di Potenza picena e, successivamente, allo 
stesso modo per il sito di Loc. Collina di Tolentino;

• la discarica di Morrovalle è stata ampliata per superare il periodo di emergenza fino alla 
realizzazione di un nuovo impianto discarica provinciale da individuare nell’ambito dei siti 
idonei del piano discariche varato dalla provincia;

• che la stessa discarica di Morrovalle è stata soggetta ad ordinanze di ulteriore abbancamento 
dal Presidente della Provincia dopo l’esaurimento della volumetria ottenuta con 
l’ampliamento autorizzato; l’ultima in ordine di tempo, emessa per sopperire alla fase di 
predisposizione all’avvio della discarica di Tolentino, risale al 21/04/2007;

• in tale periodo di tempo il COSMARI su delega della Provincia ha presentato, nei Comuni 
interessati per territorio, il piano stesso al fine di verificare gli intendimenti delle 
amministrazioni in merito alla possibilità di avviare le procedure per la realizzazione di  un 
sito discarica nei Comuni stessi: convocazioni in data 13/09/2004 per i singoli comuni ed 
incontro collegiale Provincia/Comuni/COSMARI in data 12/12/2005;

• tutti i comuni hanno dato la disponibilità agli incontri, ad eccezione del Comune di Cingoli, 
non manifestando comunque, in sede di presentazione, pareri favorevoli o contrari 

• la discarica di Potenza Picena è stata definitivamente chiusa in data 31/06/2005 dopo aver 
assolto la funzione di unica discarica provinciale a servizio del COSMARI dal  maggio 
2004, per una volumetria di abbancamento pari a 95.000 mc;

• ad oggi è in procinto di partire il sito di Tolentino progettato per 165.000 mc e per una 
durata temporale dell’ordine dei 18/20 mesi;

Considerato che:



• le realizzazioni di cui sopra sono state portate avanti, pur con le difficoltà che sempre si 
hanno in questi casi, grazie alla responsabilità delle amministrazioni interessate e, 
nondimeno, dei comitati comunali e dei residenti in prossimità dei siti;

• in ogni sede e in ogni confronto si è sempre ribadito che il problema dei siti discarica deve 
essere considerato a livello dell’intero territorio provinciale e pertanto solo la distribuzione 
territoriale dei siti nel tempo può facilitare l’accettazione di tali impianti da parte delle 
popolazioni residenti secondo un giusto principio di equa ripartizione dei problemi;

• il comune di Camerino ha dato una sostanziale disponibilità, con delibera GC n° 237 del 
31/10/2006, ad uno studio di fattibilità che approfondisca gli aspetti relativi alla idoneità 
tecnica del sito discarica ed anche all’impatto sociale dell’attività che ne consegue;

• tale delibera ha consentito di avviare un approfondimento della questione che nella prima 
fase ha visto una buona condivisione di intenti tra Comune di Camerino, COSMARI e 
Provincia in merito al sito stesso;

• successivamente sono stati avviati confronti pubblici con i residenti del luogo al fine di 
informare nel modo più trasparente circa le modalità di individuazione del sito, la tipologia 
dell’impianto, dei rifiuti da abbancare, delle modalità di gestione e, in particolar modo, la 
volumetria e la durata;

• da tali incontri non si è ovviamente constatata una tranquilla accettazione del progetto ma 
neanche si è sollevata quella forte protesta che, in altre situazioni, si è trasformata in 
opposizione feroce;

• è stata rappresentata in ogni circostanza la motivazione che, al di la del consenso iniziale del 
Comune, ha portato COSMARI e Provincia a pensare che la scelta del sito Camerte potesse 
essere condivisa in considerazione del fatto che la fascia territoriale marina e collinare si 
sono fatte carico con enorme responsabilità, non solo in tempi recenti, del problema 
(Morrovalle, Potenza Picena, Macerata, Tolentino-San Severino);

• negli ultimi mesi, di fronte ad un movimento cittadino contrario, l’Amministrazione 
Comunale ha mostrato segni di ravvedimento in merito alla realizzazione, pur non 
disponendo di alcun ulteriore elemento tecnico utile ad una più approfondita valutazione;

Con il risultato della seguente votazione:
Quote presenti n. 700
Astenuti pari a quote n.  23 (sig. Paganelli Amedeo rappresentante del Comune di 
Camerino)
Quote votanti n. 677
Quote favorevoli n. 677

D E L I B E R A

Di approvare il seguente ordine del giorno:

1) Si condivide la procedura seguita da COSMARI e Provincia che hanno reso ampiamente 
consapevoli tutti i Comuni interessati dal piano provinciale delle discariche attraverso 
incontri, comune per comune e collegiali, nel corso dei quali sono state rappresentate le 
caratteristiche degli impianti da realizzare ed i rapporti, anche economici, che sarebbero stati 
oggetto di convenzione;

2) Si condivide il criterio di una equa e soprattutto necessaria, ai fini dell’accettazione di detti 
impianti, ripartizione dei siti discarica all’interno del territorio provinciale nell’ambito del 



Piano Provinciale discariche che rimane l’unico elemento di riferimento per la 
programmazione;

3) Si prende atto del grande senso di maturità e responsabilità manifestato da Amministratori e 
Cittadini che, nei diversi Comuni e nelle varie situazioni ove sono state già realizzate ed 
utilizzate discariche provinciali, hanno accettato responsabilmente la presenza di tali 
impianti nella consapevolezza che altri Comuni in futuro avrebbero tenuto il medesimo 
comportamento;

4) Si ritiene che COSMARI e Provincia debbano procedere ad una ulteriore verifica  di impatto 
sociale per il sito in territorio di Camerino poiché per le ampie motivazioni espresse in 
premessa e nel “considerato”, il sito Camerte sembra essere il più idoneo, nel quadro di un 
programma condiviso di rotazione dei siti idonei individuati dal Piano. Per tutto quanto 
sopra esposto si ritiene che sia comunque l’alto maceratese a dover dare, in questo 
momento, il suo contributo.  



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI ASSEMBLEA N. 3 DEL 26/06/07

INTERVENTI MEMBRI ASSEMBLEA

PRESIDENTE SIG. FABIO EUSEBI
Allora terzo punto all’ordine del giorno: “Situazione individuazione discariche di appoggio al 
Consorzio nel quadro del piano provinciale vigente. Determinazioni ed indirizzi”. 
Questo punto viene portato all’assemblea dei Sindaci, perché risulta evidente oramai la difficoltà 
nel trovare un ulteriore sito che possa essere discarica di appoggio al COSMARI nel momento in 
cui andrà a chiudere la discarica di Tolentino, che è oramai in fase di ultimazione; cominceremo ad 
abbancare nel corso del mese di luglio. E devo dire che dopo una lunga fase, mai facile in ogni caso, 
ma fase che ha trovato comunque alla fine sempre ed in ogni caso la condivisione delle 
Amministrazioni locali e dei cittadini nell’individuazione delle discariche che COSMARI e che la 
Provincia ha utilizzato fino ad oggi, mi riferisco a Potenza Picena, ma mi riferisco anche a 
Morrovalle e successivamente a Tolentino, percorsi non facili, ma percorsi che hanno trovato una 
conclusione, la conclusione dovuta. Hanno trovato una conclusione grazie all’impegno di tanti, 
grazie al senso di responsabilità degli amministratori. Ci troviamo in una situazione per gli 
argomenti che trattiamo oggi, ma riferendoci alla situazione delle discariche provinciale, 
sostanzialmente molto diversa da quella che tutti i giorni ci viene presentata in televisione per 
quanto riguarda le Regioni del sud, in particolar modo la Campania, ma non solo. Questa Provincia 
è stata estremamente responsabile. Dobbiamo però dire che in questa fase, pensando a quello che 
succederà non tra dieci anni, ma tra due anni, o forse poco più, potremmo avere delle difficoltà. 
Allo stato attuale il piano provinciale dei rifiuti, il piano provinciale delle discariche, che è stato 
varato dall’Amministrazione Provinciale nel 2000 o nel 2001, adesso non ricordo bene, nel 2000, è 
in una situazione di totale stallo. 
Io voglio ripercorrere, brevissimamente, quello che è successo in questi anni: il piano è stato varato 
dopo un lunghissimo periodo di discussione, è stato varato dalla conferenza provinciale delle 
autonomie e poi portato in Consiglio Provinciale; è un piano che parte da criteri che possono essere 
condivisi o meno, ma che comunque ha portato all’individuazione di circa dieci siti ritenuti idonei 
sulla base di una graduatoria che prendeva in esame diversi fattori. Successivamente quel piano non 
fu votato all’unanimità, votarono contro due o tre comuni, e tutti gli altri votarono a favore. Per la 
verità questo dato è un dato, comunque, già significativo perché deve dire che i comuni interessati 
al piano provinciale delle discariche sono pochi, sono cinque o sei comuni tra i cinquantasette della 
Provincia. 
Va detto ancora per chiarezza che questo piano partiva da alcune considerazioni, e cioè 
salvaguardare in qualche modo la fascia vicina al mare e allo stesso modo quella più vicina alla 
montagna. È un piano che è stato fatto, sotto l’aspetto tecnico è stato predisposto dall’Università di 
Ancona, dalla Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Scienza dei Materiali e della Terra, è un piano 
che ha visto un proliferare di possibili siti discarica intorno, ripeto, a cinque, sei comuni. Alcuni 
comuni diversi sono interessati da più di un sito. 
Successivamente all’approvazione del piano, è partita negli anni passati una fase di consultazione, 
di trattativa con i comuni interessati, con i comuni che hanno nel loro territorio in previsione un 
possibile sito discarica. È stata una fase interlocutoria che non ha portato ad avere una grande 
disponibilità da parte di alcun comune. In ogni caso COSMARI è stato sentito, ha avuto modo di 
esprimersi, di presentare i progetti, di presentare quello che sarebbe stato l’impianto, di presentare 
anche quelle che sono le contropartite che un comune riceve quando si trova a dover ospitare un sito 
discarica che, lo possiamo dire tranquillamente, non fa in ogni caso piacere a nessuno. Non fu 
trovato in quel momento nessuna disponibilità palese, seppure alcuni comuni manifestarono un 
certo  interesse. Interesse che poi però è venuto meno non appena la notizia è trapelata tra i cittadini 
e non appena sono cominciate le prime proteste. Così si è andati avanti per alcuni anni. C’è stata poi 



una possibilità. In questi anni peraltro  si è concluso un importante accordo di programma tra i 
comuni di Tolentino, Potenza Picena e Morrovalle; questi comuni hanno dato la possibilità di 
continuare ad abbancare nei loro vecchi siti o di risanare le vecchie discariche abbancando 
ulteriormente.
Questo accordo di programma è stato senz’altro proficuo perché ci ha consentito di andare avanti 
per diversi anni, quando sarà chiuso Tolentino avremmo in qualche modo risolto il problema ecco 
per quattro o cinque anni, che però sono passati, cioè quell’accordo di programma ha consentito di 
utilizzare la discarica di Morrovalle prima, Potenza Picena poi, poi ancora Morrovalle in una fase di 
ordinanza e da qui a due anni Tolentino. 
Quindi senz’altro un risultato importante con il quale però ci siamo fermati relativamente 
all’accettazione ed alla condivisione di questi impianti. 
Abbiamo avuto alla fine dell’estate scorsa dei contatti. Tra i contatti che abbiamo avuti con i 
comuni abbiamo avuto una certa disponibilità ad affrontare l’argomento con il Comune di 
Camerino. Abbiamo fatto diversi incontri e l’Amministrazione ha dato una disponibilità ad una 
verifica approfondita relativamente alla possibilità di insediare, di realizzare un sito discarica nel 
proprio comune. A seguito di questo è stata fatta anche una delibera della Giunta Comunale di 
Camerino, che di fatto consentiva al COSMARI non certo di procedere alla realizzazione 
dell’impianto, ma di procedere a tutte le attività sondaggio e di verifica relativamente al sito di 
località Paterno. 
Così abbiamo fatto, ma come sempre accade e come sempre succede, si sono mossi i comitati che 
sono cresciuti, hanno fatto rumore, molto rumore hanno fatto, consentitemi di dirlo, anche non poco 
forse terrorismo psicologico, ma è anche facile quando si tratta di materia ambientale, in particolar 
modo i rifiuti, e alla fine la Giunta è stata costretta ad un atto attraverso il quale di fatto, va beh 
costretta... comunque in ogni caso la Giunta... 
(Voce fuori microfono: ha voluto fare un atto). 
Va beh, ha voluto fare un atto. 
(Voce fuori microfono: se no costretta... tu l’hai obbligata?). 
No, ma non erano stati obbligati neanche al primo atto di condivisione. 
(Voce fuori microfono: liberamente ha scelto).
Liberamente ha scelto di dire di no, non dico di non fare, perché il non fare non compete né al 
Comune di Camerino, né a nessun altro comune. Va però detto che è auspicabile che ci sia da parte 
del comune, diciamo così, ospitante una sostanziale condivisione. Si tratta di un intervento grosso; 
il Comune di Camerino alla fine ha detto no. 
Ripeto, questo non è un parere vincolante: il piano rifiuti tale era e tale rimane. Perché il sito di 
Camerino è andato così avanti? Le ragioni sono diverse: una è attribuibile senz’altro al fatto che 
l’Amministrazione in ogni caso ha lasciato capire che poteva essere interessata a questa 
realizzazione, ma nel contempo occorre osservare, ed è una considerazione che abbiamo fatto, che 
la ripartizione di questo grave problema a livello territoriale, e cioè la ripartizione dei siti discariche 
nell’intero territorio del maceratese ci ha portato a pensare che forse era il momento dell’alto 
maceratese. Era il momento dell’alto maceratese, perché il bacino più basso quello collinare e 
quello diciamo pure marino aveva già dato; ripeto Potenza Picena, Morrovalle, poi Tolentino o 
Tolentino, San Severino, in considerazione del fatto che questo sito grava sul versante imbrifero, 
idrogeologico del Comune di San Severino. 
Alla luce di questo, il sito di Camerino ad un certo punto ci è sembrato il più idoneo, quello che in
qualche modo poteva passare per una non palese, ma comunque per una accettazione da parte del 
comune, e perché territorialmente probabilmente era ora di passare anche all’alto maceratese. 
È questo un principio che noi riteniamo non possa essere derogato, cioè il principio di un’equa 
ripartizione dei siti discarica; rappresentano un problema dal quale nessuno si può tirare indietro. I 
rifiuti li produciamo tutti e pertanto delle conseguenze ognuno si deve far carico. Certo non 
possiamo tornare al vecchio sistema, cinquantasette comuni - cinquantasette discariche, nella 
maniera più assoluta, non sarebbe neanche possibile, però dobbiamo ispirarci, forse come 



riferimento fondamentale, ad un criterio di equa ripartizione del territorio che, a mio giudizio e 
parlando di questo anche con l’ente Provincia, con l’Assessore Migliorelli, abbiamo senz’altro 
condiviso. Quindi rimane un principio di equa distribuzione di questi siti e, di conseguenza, 
riteniamo che sia l’alto maceratese, il territorio dell’alto maceratese a dover essere verificato, 
guardato per la possibilità di inserire, di realizzare un sito discarica in quei territori. Rimane anche 
in piedi dico il sito di Camerino, perché dire di no a quel sito in questa fase significherebbe 
stracciare il piano discariche, annullarlo. Io aggiungo che le motivazioni che hanno portato al no 
non sono motivazioni dettate da motivi tecnici, da impatti sociali forti verificati e accertati; sono... a 
mio giudizio è stato un no aprioristico, quindi un no al di là di ogni possibile considerazione sulla 
sicurezza, sulle caratteristiche tecniche, sull’impatto sociale che questo sito poteva avere. Io capisco 
anche questo ma, ripeto, allo stato attuale uscire al di fuori di quel territorio, che magari può non 
essere soltanto quello di Camerino, ci pone tra due anni ad andare... ci porta tra due anni ad andare 
in emergenza rifiuti, perché ogni altro comune sarà legittimato a dire di no. 
Queste sono considerazioni che abbiamo fatto in sede COSMARI, anche in sede di commissione 
piano industriale, sono considerazioni che sono state pienamente condivise, tanto più dai sindaci 
che hanno affrontato momenti difficilissimi per realizzare impegni discarica. Mi riferisco a Potenza 
Picena dove l’Amministrazione di allora affrontò polemiche furiose che sono durate per mesi e per 
anni, polemiche dalle quali tra l’altro alla fine è uscita molto bene, è uscita bene l’Amministrazione 
ed è uscito bene il Comune che ha risanato, cosa importantissima, un vecchio impianto discarica in 
stato di forse quasi totale abbandono. 
Lo stesso percorso è stato fatto con Tolentino e allo stesso modo il Comune di Morrovalle per tanti 
anni ha subito un impatto molto forte, caricandosi per lunghissimi anni dell’intera problematica 
rifiuti dell’intera Provincia. 
Oggi non vediamo altra possibilità che non quella di continuare a sollecitare il territorio dell’alto 
maceratese affinché, non dico con un pieno consenso, ma con una consapevolezza e con una 
maturità che chiediamo all’intera Comunità Montana, si possa individuare un sito in quel territorio. 
Differentemente con ogni probabilità nessun comune ci darà più l’opportunità. 
È questa la linea che COSMARI propone, una linea che ha condiviso con la Provincia alla luce 
delle considerazioni che vi ho espresso poc’anzi. È un percorso lineare che ha portato a guardare 
anche a quel territorio e credo debba essere... dobbiamo continuare a seguire. 
Abbiamo due anni di autonomia, ma per progettare tutto questo i due anni servono tutti, quindi di 
fatto oggi siamo già in enorme difficoltà, non abbiamo niente sottomano. 
Assessore Migliorelli. 

ASSESSORE PROVINCIALE SIG. MIGLIORELLI CARLO
Penso che il Presidente ci teneva particolarmente. 
Ma io, come dire, partirei dall’intervento che ho fatto all’inizio cioè è chiaro che se noi, come dire, 
non prospettiamo ad un territorio una politica integrata di rifiuti che abbia un obiettivo per lo meno 
strutturale e decennale, è chiaro voglio dire che noi abbiamo fallito. Il problema delle discariche 
oggi noi lo risolviamo e domani ci si ripropone. Per cui è ovvio che quello che io dicevo all’inizio 
deve essere, come dire, quello che ci guida anche nell’individuazione e nella scelta che dovremmo 
fare rispetto alla discarica, perché guardate per chi mi conosce sa benissimo che io sono quello che 
pensa e crede fortemente che i territori vadano coinvolti, che c’è bisogno di partecipazione, che c’è 
bisogno di discussione rispetto a queste materie, a queste tematiche particolarmente delicate e che 
coinvolgono poi la quotidianità di ognuno di noi. 
È anche vero però che la politica e l’amministrazione debbono essere all’altezza delle sfide e 
debbono operare e agire in coerenza e in serietà rispetto a questo. Quindi è chiaro che il patto che fu 
fatto nella costituzione del COSMARI e che tuttora è vigente sull’aspetto solidaristico 
nell’affrontare le problematiche dei rifiuti a 360 gradi deve coinvolgere la politica e deve 
coinvolgere la pubblica amministrazione. Per cui nessuno può utilizzare per fini o scopi prettamente 
politici le questioni inerente l’individuazione dei siti di discarica, perché tutto si riduce ad una 



questione prettamente tecnica laddove ulteriori verifiche rispetto a quello che il piano provinciale 
dei rifiuti indica come siti possibili dimostrino che quei siti non sono attivabili, perché ci sono 
problemi strutturali forti. 
Per tutto il resto, e visto che noi inseriamo questo all’interno di un percorso che vede e che vedrà 
questa Provincia se nessuno cediamo e molliamo rispetto al porta a porta, rispetto alla raccolta 
differenziata in genere e rispetto alle buone pratiche che si stanno mettendo in piedi, anche su quelle 
due pagine di bozza per le guide del nuovo piano industriale, se tutto questo sarà vero, è 
ingiustificabile ad oggi non trovare in questa Provincia una discarica. E’ ingiustificabile, è 
completamente ingiustificabile. A fronte del fatto che altre province e altre regioni dove, come dire, 
il livello di attenzione, ma non solo, anche di pratica rispetto alle politiche ambientali nel settore 
rifiuti è molto basso, fanno, trovano - non guardiamo la situazione della Campania che è una 
soluzione limite - discariche da cinquecento, da un milione di metri cubi, province nelle quali non ci 
si pone anche il problema di avere discariche per esempio a servizio delle industrie, quindi 
discariche per rifiuti speciali, cioè noi dovremmo integrare tutto questo e dovremmo dire che a 
fronte di una politica ambientale e una politica dei rifiuti buona, e speriamo eccellente, 
l’individuazione delle discariche deve essere, come dire, un dovere e la messa a disposizione da 
parte delle Amministrazioni Comunali di siti per le proprie discariche diventa, come dire, 
ineludibile, perché oggi ragioniamo di Camerino, ma appunto in un’ottica di prospettiva dovremmo 
ragionare di Camerino e dovremmo ragionare di tanti altri comuni, perché i sindaci e gli assessori lo 
si fa per cinque anni, la politica dei rifiuti probabilmente sarà per i prossimi tre-quattrocento anni 
fino a quando questo nostro territorio e questo nostro pianeta esisterà ancora. Per cui la prospettiva 
è questa. 
Oggi c’è un piano provinciale delle discariche che è stato approvato da tutti, più o meno da tutti, c’è 
qualcuno con qualche distinguo che l’ha votato, che non l’ha votato, però è un piano che oramai 
dovrebbe essere sedimentato anche nella programmazione provinciale, perché è un piano datato 
2000. 
Su Camerino c’è stato un momento di rottura, un momento di rottura molto forte, tanto che 
l’Amministrazione è ritornata indietro rispetto ad una disponibilità che aveva dato. 
Il Presidente Eusebi diceva “oggi noi abbiamo questo punto di riferimento che è questo piano”; è 
vero, noi oggi ragioniamo su questo piano, per cui noi oggi ragioniamo su questo piano, ragioniamo 
ancora su Camerino e ragioniamo su tutti gli altri siti che sono inseriti all’interno del piano, su tutti 
gli altri siti che sono inseriti all’interno del piano. 
Io reputo però, e con questo concludo, che nessuno può pensare che un presidente di una provincia 
o un assessore o un presidente di un consorzio siano, come dire, i titolari dell’individuazione 
dell’attivazione anche con percorsi difficili e molte volte anche in contrasto con i territori e con le 
pubbliche amministrazioni per l’attivazione di un sito, perché questo non funziona. 
Quindi rifacendomi al patto solidaristico di cui parlavo all’inizio, io penso che da questa assemblea, 
e forse oggi non siamo neppure tutti, anzi non siete tutti quelli che dovrebbero, c’è bisogno di un 
documento nel quale si dia un mandato rispetto ad alcune cose, ulteriore a quello del piano 
provinciale che è già vigente, che è già ratificato, codificato e che è esistente, su questo va dato un 
mandato, perché se alla fine si decide sul paese “x” di fare la discarica, perché la dovremmo fare la 
discarica, indipendentemente anche dalla volontà di quei territori, non è possibile che qualcuno 
venga lasciato a se stesso, non è possibile che qualcuno venga lasciato a se stesso, tanto meno la 
pubblica amministrazione che magari decide di ospitare un sito di discarica. Perché, come dire, noi 
abbiamo due anni e questi due anni passano molto velocemente e noi dovremmo sin dalle prossime 
settimane avere dei punti di riferimento per poter seriamente discutere e progettare la prossima 
discarica, perché, come dire, poi c’è chi fa le ordinanze e noi non possiamo andare avanti in questa 
Provincia con ordinanze perché sarebbe un paradosso, cioè noi vinciamo tutti i premi dei comuni 
recicloni e vinceremo tutti... Ma quello non può essere un palliativo, cioè deve essere uno sprono 
per capire che anche il momento dell’individuazione e dell’attivazione della discarica fa parte di un 
percorso che ci siamo dati, quindi solidarietà anche su questo. E noi di molte cose dovremmo 



discutere, non solo di discariche, e qui apro un capitolo ovviamente che è un capitolo che non può 
più esulare dalla politica dei rifiuti, che è quello anche delle discariche per i rifiuti speciali a 
servizio delle imprese, perché come non ci possiamo permettere di portare rifiuti urbani al di fuori 
di questa Provincia, perché ognuno si gestisce le proprie politiche a livello di rifiuti urbani, è chiaro 
che anche le nostre imprese hanno un dovere e noi abbiamo un diritto di far rientrare quella parte 
che è rimasta sempre marginale rispetto ad una politica consortile della gestione dei rifiuti è rimasta 
sempre, come dire, delocalizzata appannaggio di qualcuno che rilascia l’autorizzazione. 
Anche questo non può più accadere, non può più accadere, perché assistiamo troppe volte rispetto a 
questo a delle frizioni e assistiamo troppo spesso anche, come dire, a dei difficili momenti di 
raccordo e di fibrillazione, per cui a 360 gradi la politica dei rifiuti sia per ciò che concerne i rifiuti 
industriali e per ciò che concerni i rifiuti urbani debbono essere integrate, come ciò che concerne 
anche le autorizzazioni, e qui apro un altro capitolo, anche le autorizzazioni per l’attivazione degli 
impianti per trattamento rifiuti. Cioè oramai, guardate, il concetto secondo il quale con il Ronchi si 
va in variante sui piani regolatori e la Provincia decide, pur se alla conferenza dei servizi è presente 
un sindaco e firma, è diventata anacronistica nella prospettiva dello sviluppo e della 
programmazione dei territori. E’ diventata anacronistica, perché noi siamo usciti dalla fase 
dell’emergenza. Dalla fase dell’emergenza in questa Provincia siamo usciti per ciò che concerne 
l’individuazione di impianto per trattamento rifiuti, per cui anche quello deve essere codificato 
nell’ambito di un’attività amministrativa ordinaria. So che ho immesso nella discussione molti 
elementi anche difficili tra di loro, ma io reputo che serietà vuole che di tutto questo discutiamo. 
Io, come dire, mi fermo qui anche perché il Presidente Silenzi rispetto a questa questione, che è una 
questione che coinvolge in prima battuta e molto da vicino la Provincia, laddove non c’è il 
reperimento di discariche, perché poi è un Presidente della Provincia che fa ordinanze, e in questi 
anni ne sono state fatte molte, per noi è diventata... per noi, per la comunità locale è diventata una 
situazione insostenibile, cioè dobbiamo dare dimostrazione di serietà e di crescita anche in questo 
difficilissimo settore. Grazie. 

PRESIDENTE SIG. FABIO EUSEBI 
Passiamo alla discussione. Ci sono interventi? Sì, c’è l’Assessore Paganelli. Prego. 

ASSESSORE COMUNE DI CAMERINO SIG. PAGANELLI AMEDEO
Vorrei intervenire ovviamente in maniera breve su questo argomento che è sicuramente molto 
importante e ci ha coinvolto per un po’ di tempo, da quando in Provincia si riunirono i comuni che 
erano stati individuati dal piano provinciale per ospitare un sito di discarica. In quella riunione non 
era presente il Sindaco di Cingoli, c’era il sottoscritto che rappresentava il Comune di Camerino, 
c’era il rappresentante di Treia, il rappresentante di Mogliano e il rappresentante di San Severino. 
Ovviamente Camerino all’epoca dette questo... cioè fece un’apertura alla Provincia proprio perché 
capiva le problematiche e quindi essendo, secondo me, un’amministrazione responsabile come 
aveva dato l’assenso a suo tempo l’ex Sindaco Fanelli, attuale Sindaco, a poter ospitare un sito di 
discarica, quindi nell’anno ’97-’98, all’epoca dell’emergenza del terremoto, dette l’assenso per 
poter ospitare questo sito. Ovviamente la problematica è rimasta secondo me un po’ nascosta, non è 
stata pubblicizzata più di tanto, non voglio dare colpa alla precedente Amministrazione o a altri 
amministratori; la problematica è di tutti e quindi non si danno colpe a nessuno. Ovviamente non 
sono stati coinvolti i cittadini. I cittadini l’hanno saputo quando noi abbiamo dato questa apertura 
nel 2005. 
Ovviamente il sito individuato dal piano non è ottimale, perché va ad insistere su un territorio 
urbanizzato di recente e quindi ci sono delle abitazioni a 100 metri da questo sito, ci sono delle 
attività imprenditoriali vicino a questo sito, ci sono colture biologiche agricole, ci sono produzioni 
doc, ci sono campi sportivi che ospitano... cioè vengono in questi impianti sportivi anche abitanti 
dei comuni limitrofi: Castelraimondo, San Severino e Matelica. Ovviamente si è costituito subito 
questo comitato e si è dato da fare sostenendo anche l’Amministrazione ad avere più informazioni 



possibili e più trasparenza sulla problematica. Hanno firmato contro questo sito anche i cittadini di 
Castelraimondo, San Severino e Matelica, quindi tremila e cinquecento persone di Camerino e più 
di mille fuori. 
Ovviamente noi abbiamo dato l’assenso ad iniziare gli studi di fattibilità e devo confessare che 
personalmente né io né il Sindaco o i componenti della Giunta eravamo a conoscenza veramente del 
sito specifico. Quando abbiamo fatto dei sopralluoghi sul posto, insieme anche al Presidente Eusebi, 
al Direttore Giampaoli e all’Assessore Migliorelli, ovviamente ci siamo stupidi un po’ tutti di 
questa scelta, perché ripeto va ad insistere a cento metri dalle abitazioni, quindi avremmo dovuto 
evacuare un paese con tutte le problematiche. 
Quindi abbiamo detto iniziamo... solo Camerino ha dato questo assenso, Treia dette altre scusanti, 
San Severino non mi ricordo, però credo che era già impegnata con il sito di Tolentino, quindi 
aveva problematiche per il sito che si andava ad aprire, quindi disse chiaramente di potersi tirare 
indietro in quella fase proprio per non creare problemi all’apertura del sito di Tolentino. Quindi 
Camerino dette quest’assenso. Una serie di dubbi ce li avevamo dall’inizio. Abbiamo organizzato 
insieme al comitato antidiscarica anche una visita agli impianti operanti nel territorio sia della 
provincia di Macerata che anche fuori ed in questa fase sono già emerse ulteriori problematiche. 
Abbiamo coinvolto tutte le forze politiche di Camerino. Abbiamo coinvolto anche i partiti politici 
non rappresentati in Consiglio Comunale e tutti hanno asserito dicendo che quel sito purtroppo non 
era, non è ottimale per mille motivi. Sono state effettuate anche delle assemblee pubbliche, sono 
stati sempre presenti il Presidente Eusebi, Migliorelli e Giampaoli. Abbiamo prospettato 
quest’ipotesi di progetto, però anche in quelle riunioni man mano venivano fuori sempre 
problematiche ulteriori e per ultimo anche il discorso della criticità sismica del territorio. Sapete 
Camerino è stato baricentro di un sisma violento nel ’97, quindi anche il piano stesso prevedeva 
l’incompatibilità di questi siti su questi siti. 
Ovviamente non è che noi ce ne siamo un po’ fregati di questa problematica. Avremmo potuto fare 
nel settembre 2005 come gli altri comuni, avremmo dovuto dire “no”, quindi vorrei un po’ 
respingere questo fatto che Camerino facilmente ha detto in primo luogo sì o poi no. 
Ecco, è un’Amministrazione responsabile che ha voluto analizzare e al momento opportuno, quando 
sono emerse problematiche serie, ha detto di no, di no in quel sito, perché, ripeto, in quel sito si 
concentrano molte problematiche di carattere abitativo, di carattere imprenditoriale, di carattere 
turistico, di carattere ricettivo e anche di viabilità, perché quel territorio purtroppo non è servito da 
una viabilità eccellente diciamo. 
Quindi vorrei un po’ respingere queste voci sul fatto di Camerino che è un’Amministrazione 
irresponsabile.
Perché, ripeto, avremmo potuto fare come gli altri comuni e dire no già all’inizio. 
In quella riunione alla Provincia qualche comune non venne affatto, qualcun altro facilmente trovò 
delle scusanti, noi dicemmo appunto “vediamo se il sito è compatibile con le problematiche che si 
sono poi riscontrate”. Ecco quindi il fatto che abbiamo detto di no quindi l’abbiamo anche ben 
elencato in delibera, sono sei o sette punti, ma ne avremmo potuti scrivere anche altri, quindi sa il 
Presidente Eusebi l’impegno che abbiamo messo anche per parlare con la gente e per cercare di far 
superare le problematiche più evidenti. Purtroppo sono emerse delle cose molto evidenti e gravi, per 
cui abbiamo detto di no in questo momento. 

PRESIDENTE SIG. FABIO EUSEBI
Martini Sindaco di San Severino. 

SINDACO DEL COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE SIG. MARTINI CESARE
È solo per porre una domanda, perché è inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Carissimo 
Presidente, qui diventa difficile per qualunque Amministrazione fare una scelta in tal senso. La 
domanda era questa: quindi pensare di attivare una discarica su un sito vergine nuovo diventa, dal 
mio punto di vista, improponibile, difficilissimo. Allora, il piano provinciale prevede dei siti, quelli 



che sono stati determinatiti, quelli che sono siti prioritari, però ci saranno anche altri siti che sono in 
second’ordine. Tu hai detto i principi... il Presidente del COSMARI diceva “i principi che sono stati 
seguiti erano quelli comunque della salvaguardia della costa e la salvaguardia quindi più sensibile 
quella vicino ai Sibillini”, tanto per essere chiari. Se ci sono invece dei siti in second’ordine che 
potrebbero interessare dei luoghi già compromessi, mi viene in mente delle discariche dismesse, 
perché no, penso, ad esempio, siccome è il territorio di San Severino, quindi parlo per il territorio di 
San Severino, non me ne voglia il territorio di Cingoli, tutta quell’area del Rio Valle per chi 
conosce quindi dove stanno delle... è un sito già compromesso per discariche che è anni che 
insistono su... è stato valutato all’interno del piano, quindi queste tra l’altro erano discussioni che 
facevamo già anche in Consiglio Comunale a San Severino a suo tempo. Quindi, ecco, questa è la 
domanda se all’interno del piano sono individuati dei siti che sono in second’ordine ed interessano 
dei luoghi già compromessi, ambientalmente parlando, quindi potrebbero essere un momento di 
discussione e di valutazione insieme alle amministrazioni interessate, perché altrimenti diventa... io 
mi rendo conto l’appello, il senso di responsabilità che ci viene giustamente lanciato in questo 
consesso, però ecco cercate di capire pure la difficoltà dell’Amministrazione, perché è una difficoltà 
oggettiva sul luogo compromesso, anche perché dal 2000 ad oggi tra l’altro diverse situazioni 
ambientali sui vari territori sono già state modificate. Grazie.

PRESIDENTE SIG. FABIO EUSEBI
Sì, un attimo soltanto Marzetti, poi ti do subito la parola. Condivido quello che ha detto Martini. Io 
ho omesso di dirlo, perché non voglio assolutamente criticare il piano provinciale, però va detto che 
in tante altre Regioni a volte si sceglie proprio questo criterio, cioè di utilizzare siti che sotto 
l’aspetto ambientale sono già compromessi. Vediamo molti siti discarica realizzati in adiacenza alle 
autostrade o a zone industriali, basta scendere a Pescara, ce ne abbiamo una sulla A14 e una sulla 
A24, attaccata all’autostrada. 
È un principio che personalmente condivido, però ad oggi purtroppo dobbiamo ragionare su un 
piano discariche che prevede quei siti e che non prevede siti alternativi. Noi come Comune di San 
Severino nel ’99 segnalammo proprio Rio Valle come possibile zona dove poteva essere ospitata 
una discarica eventualmente su vecchie aree di cava dismesse, però il principio seguito in quel 
momento fu un principio completamente diverso che, peraltro, non conosciamo pienamente, però 
l’Università di Ancona sembra aver individuato i siti più nascosti nel nostro territorio che 
paradossalmente, o meglio, ovviamente sono anche qualche volta i più belli. 
Questo per chiarezza va detto, perché è vero che il sito di Camerino è un sito di valenza ambientale 
notevole, ma gli altri sono tutti dello stesso livello. Questa è fuori dubbio che sia una grossa carenza 
del piano, lo dobbiamo dire. 
Assessore Marzetti, prego. Civitanova. 

ASSESSORE COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE SIG. MARZETTI SERGIO
Più che un intervento, la mia era una domanda, cioè qua i problemi sull’individuazione di questi siti 
per impiantare queste discariche sono problemi enormi che ogni città vive. È chiaro che sono 
necessari e tutti ne hanno bisogno, ma nessuno li vuole. Crea problemi con la cittadinanza, crea 
problemi con l’ambiente, malgrado le nuove tecnologie, tutto quello che magari viene realizzato, 
quindi la messa in sicurezza e quant’altro. Allora io mi domando questo: il piano provinciale per 
quanto riguarda le discariche per quale motivo non prevede, Presidente, anche un piano per quanto 
riguarda gli inceneritori? Cioè ormai gli inceneritori li stanno realizzando dappertutto, soprattutto 
nei paesi del nord e vedo che danno ottimi risultati, oltre che dal punto dei rifiuti, che praticamente 
non rimane niente oltre che la cenere, anche per sopperire anche carenze energetiche; si può 
abbinare tranquillamente l’inceneritore con le nuove forme di termoenergia. Quindi il motivo per 
cui nella nostra Provincia, come penso in gran parte della Regione e in altre regioni d’Italia, non si 
va verso questa linea. Non è quella che risolve forse tutti quei problemi che i vari comuni pongono 
giustamente per impatti ambientali, abbiamo sentito il Comune di Camerino, abbiamo sentito... ma 



tutti i comuni insomma sono ostili all’inserimento delle discariche. Il motivo per cui non si attua 
una linea invece di incenerimento, potenziando magari il COSMARI, adesso con questa nuova... in 
base al Decreto Legislativo 252 il nuovo ambito territoriale per la gestione dei rifiuti, voglio dire 
per quale motivo non si realizzano, non si potenziano gli inceneritori esistenti. 

PRESIDENTE SIG. FABIO EUSEBI
Allora, Marzetti, dico questo: COSMARI è consorzio di gestione; la politica dei rifiuti di fatto non 
la facciamo noi, noi possiamo dire che la stiamo eseguendo. C’è un chiaro indirizzo regionale - poi 
passerò la parola all’Assessore Migliorelli - che non guarda all’incenerimento come possibile... 
prego? Non guarda all’incenerimento come possibile soluzione delle problematiche di smaltimento 
rifiuti, guarda poco alle discariche invece molto all’incremento forte della raccolta differenziata. 
Ora sono due metodi diversi: probabilmente incenerire è più semplice, si può realizzare anche un 
recupero energetico, lo sappiamo, perché di fatto lo facciamo in questa Provincia, seppure molto al 
di sotto delle potenzialità che potremmo utilizzare, perché una grossa quantità di combustibili da 
rifiuti alla fine per noi finisce in discarica, il nostro impianto riesce a bruciarne solo una minima 
quantità. Però la politica dei rifiuti oggi vuole questo, e cioè vuole l’incremento forte della 
differenziata e dice no agli inceneritori. 
È una scelta politica sulla base della quale noi abbiamo predisposto anche un piano industriale del 
quale poi parleremo.  Guardiamo peraltro al recupero energetico attraverso la produzione di biogas 
e non attraverso l’incenerimento; non è che sia una cosa poi molto diversa, perché comunque le 
trasformazioni sono più o meno le stesse, però non si parla di incenerimento e quindi di fatto stiamo 
seguendo questa linea. 
Relativamente alle discariche, l’ha detto l’Assessore Migliorelli, in prospettiva con la raccolta 
differenziata porta a porta, con i forti incrementi, che noi auspichiamo ci possano essere a livello 
provinciale, i quantitativi e le volumetrie da abbancare in discarica di anno in anno potranno 
diminuire considerevolmente, lo vedremo poi, abbiamo un piano industriale basato proprio su 
questo, su quello che in termini di rifiuti riusciremo a recuperare o a trasformare nei prossimi anni. 
Quindi ad oggi noi non possiamo certo pensare di incrementare in maniera forte la linea di 
incenerimento nella nostra Provincia. Le motivazione riguardano appunto le scelte politiche di 
carattere regionale. 
Prego, Carlo (Migliorelli).

INTERVENTO ASSESSORE PROVINCIALE MIGLIORELLI CARLO
Solamente per una questione. Va bene apriamo un dibattito su questo, però, come dire, oggi non 
risolviamo il problema, perché io vi do un dato: se inceneriamo centomila tonnellate di rifiuti, un 
terzo delle centomila tonnellate sono ceneri, rifiuti tossico nocivi che vanno in discarica, cioè 
comunque la discarica... 
Un terzo, comunque... un po’ meno, va beh ho capito. Adesso mettiamo anche un po’ meno, ma una 
discarica in Provincia di Macerata bisogna trovarla per rifiuti tossico nocivi, per cui come dire non 
supera il problema, cioè lì ci sono due strategie, la strategia dell’incenerimento e la strategia della 
discarica. Noi diciamo che nessuna delle due va bene, ragionando sulla strategia di discariche, 
vogliamo fare in modo di avere le discariche che durino il più possibile. 
Poi, come dire, noi siamo una delle poche province, l’unica nelle Marche, ma una delle poche che 
c’ha un inceneritore, nel quale si inceneriscono quindici, ventimila tonnellate di rifiuti. Cioè la 
disincentivazione rispetto ai certificati verdi, perché è vero che il decreto sta lì, ma in realtà stiamo 
in infrazione  europea, cioè una delle centinaia di infrazioni europee perché abbiamo assimilato il 
CDR alle fonti rinnovabili e, come dire, c’è una sanzione per qualche miliardo di euro nei confronti 
dell’Italia, poi, come dire, questo noi lo dimentichiamo sempre, però è abbastanza importante.
Secondo, Marzetti, io te la faccio per battuta, ma perché rientra all’interno della difficoltà che ti 
diceva Cesare e nella difficoltà che diceva e di cui parlava l’Assessore di Camerino, che io capisco, 



se la Regione Marche cambia il piano regionale e apre alla termovalorizzazione, Civitanova si 
candita per avere il termovalorizzatore, cioè perché, come dire... no, nel senso... 

(Voce fuori microfono: piano industriale migliorato e potenziato).

Nessuno esclude quello. Tu sai che la discussione... 
Però, perdonatemi, è diverso, perché noi partiamo da una produzione di 165 mila tonnellate di rifiuti 
o all’adeguamento di un inceneritore a quelle quantità è antieconomico, cioè nel senso che poi c’è 
magari chi parla per sentito dire, chi parla perché alcune cose le ha approfondite, noi dovremo 
parlare di tarature di 200, 300 mila tonnellate di rifiuti, a fronte del fatto che non vengono più 
riconosciuti i certificati verdi, il che significa che bisogna fare quattro conti e sicuramente i rifiuti 
che produciamo non bastano a se stessi, cioè è molto più articolato. 
Dopodiché noi ce l’abbiamo e abbiamo discusso, c’è una discussione. Io reputo che 
quell’inceneritore vada adeguato, è vero, e io non sono uno di quelli che dice se invece di 20 mila 
ne trattiamo 30, 35 come dire sollevo gli scudi, ragioniamoci. Dico solamente che è una scelta, che 
poi voglio dire attiene a voi fare o la politica dell’incenerimento o la politica della raccolta 
differenziata, cioè come dire quando io ho fatto l’introduzione, il Presidente non c’era, penso che tu 
mi abbia sentito su quello che ho detto, cioè noi dobbiamo fare una scelta, che è una scelta 
strategica. 

(Voce fuori microfono: ma non sono contrapposte). 

Non sono contrapposte, ma è chiaro non è contrapposto nella misura in cui noi parliamo di quantità, 
ma nel momento in cui parliamo di strategie, è chiaro, voglio dire, cioè chi investe più nel porta a 
porta, nella raccolta differenziata, cioè leviamo i cassonetti e non li sostituiamo con niente perché 
quella è la politica. Cioè l’integrazione va bene e discutiamone, ma non può essere una strategia 
perché se è la strategia, come dire, la prima cosa che avete... no, la prima cosa che avete votato oggi 
no, ma quasi, perché io reputo che sia anche abbastanza riduttivo il fatto che costituiamo un 
meccanismo di affidamento in house al COSMARI di servizi a fronte del fatto che decidiamo che la 
strategia sia quella della termovalorizzazione. A quel punto facciamo un bando e diciamo “chi è che 
si candita a sostituire e a gestire un inceneritore in Provincia di Macerata, stante queste quantità di 
rifiuti?” È molto più semplice e più economico. 

INTERVENTO VICE SINDACO COMUNE DI MACERATA SIG. MARCONI LORENZO
Ma, scusate, noi non possiamo essere schizofrenici, nel senso che abbiamo votato, quindi abbiamo 
assunto un orientamento che si fondava su una precisa strategia legata raccolta differenziata, 
raccolta porta a porta, quindi questo elemento è un elemento che entra in contraddizione con 
l’ipotesi dell’incenerimento. Questa è la realtà dei fatti. 
Allora siccome ne abbiamo parlato e ne abbiamo parlato molte volte, ne abbiamo parlato molte 
volte e se ne è parlato anche in sede di commissione, ma in sede di predisposizione di una bozza del 
piano industriale, ignorando quello che è un quadro di riferimento definito, e cioè la decisione della 
Regione che ad oggi resta quella di riferimento, ignorando il fatto che noi ci troviamo ad avere un 
inceneritore che è funzionante e ce lo abbiamo perché abbiamo sottoscritto un accordo che è un 
accordo politico con le popolazioni, perché se noi abbiamo difficoltà a trovare soluzioni per le 
discariche, abbiamo la stessa difficoltà, se non maggiore difficoltà, per inserire gli inceneritori. 
Anche perché sono due livelli che non danno assicurazione a nessuno, però sulle discariche qualche 
competenza in più ce le abbiamo e ce le possiamo gestire in casa con le professionalità che siamo 
venuti sviluppando. Sugli inceneritori non credo che ce le abbiamo paragonabili. 
C’è anche questo aspetto. C’è l’aspetto non secondario della discarica comunque delle speciali, a 
meno che non pensiamo di portarle a Napoli. Ed allora qui ritorna il discorso del pubblico che al 
pubblico non gli viene in mente di portarle a Napoli sottoscoppola come avviene da moltissime altre 



parti. Allora c’è un sistema che si regge e, torno a ripetere, non me ne vogliate, però non può essere 
che facciamo un ragionamento mezz’ora fa e poi questo ragionamento lo ignoriamo mezz’ora dopo. 
Ci vuole un minimo di coerenza. Io lo sottolineo perché se no non valorizziamo tutta quella azione 
che abbiamo posto in essere e che cerchiamo di porre in essere. 
Io fra l’altro rispetto alla questione incenerimento, sul discorso incremento della linea, anche se 
parziale, ve lo dico molto francamente sono contrario, perché non risolvono i problemi, crea 
difficoltà ulteriori nel rapporto con la popolazione, e lo sapete, è sottotraccia, cerchiamo di avere un 
rapporto, si è lavorato bene, riguardo alla questione degli odori nel rapportarsi con i soggetti dico io 
voglio dire non rinvanghiamo... quando parlavo di contraddizioni e di difficoltà, facevo riferimento 
anche a questo, non tiriamo fuori cose che sono vecchie e seppellite ed inoltre, dal punto di vista 
economico, non c’è alcun vantaggio. C’è un’esportazione all’esterno a soggetti forti esterni a noi, 
che ci permettono di controllare meno quello che avviene nel nostro territorio, perché la politica che 
stiamo mettendo in piedi è quella di un controllo del territorio adeguata e di una risposta rispetto ai 
rifiuti adeguata. Ci siamo impegnati in maniera, come dire, abbastanza complicata, complessa su 
questo, non disperdiamo tutto questo. 
Io faccio questo tipo di ragionamento e siccome è altrettanto difficile impiantare un inceneritore da 
impiantare ad una discarica, non vedo qual è l’elemento che ci risolve la situazione. 
La questione dei certificati verdi non è una questione di poco conto; se ne è parlato, la commissione 
aveva cominciato questo discorso, aveva cominciato ad affrontarlo, ci siamo bloccati lì, perché 
tanto... sì, l’Europa non ha ancora definito... no, veramente il nostro Paese non ha definito, l’Europa 
ha definito bene, tanto è vero che stiamo sotto infrazione. Allora per fare un’ipotesi, anche 
assumendo l’ipotesi dell’incenerimento: allora, uno, mettiamo in piedi una conflittualità nei 
confronti della Regione, perché la Regione ha stabilito determinate cose e quindi bisogna rimettere 
in discussione quello che è stato stabilito. Sulla questione della predisposizione di un progetto di 
questo tipo, i tempi necessari non sono immediati, mi sbaglio? Non sono immediati e il bilancio 
economico finanziario che si regge sul fatto che l’energia elettrica viene pagata tre volte di più, ma 
se questo viene a mancare, dove andiamo? Abbiamo mollato un discorso su cui abbiamo lavorato 
per anni per affrontare quest’altro nuovo risolutivo - perché si pensa che sia risolutivo - e poi ci 
troviamo in una situazione di insostenibilità anche economico–finanziaria perché senza le 
sovvenzione, perché le chiama in questa maniera, non si regge.
Allora cerchiamo di essere coerenti con l’indirizzo che ci diamo e rispetto alla questione delle 
discariche di affrontare la questione che è stata posta, per esempio, da San Severino, perché no, dal 
Sindaco di San Severino; possiamo anche in questa ottica pensare che il piano possa essere 
modificato, se c’è la volontà di farlo. Però cerchiamo di essere coerenti con noi stessi e anche con la 
nostra storia dico, perché questo è. Io su questo vi invito a riflettere tutti quanti. Grazie. 

PRESIDENTE SIG. FABIO EUSEBI
Grazie Marconi. Siamo andati a parlare poi del piano industriale dopo l’intervento di Marzetti, 
magari ci torneremo successivamente, ma torniamo all’argomento piano discariche, se ci sono altri 
interventi. Tolentino, Ingegner Nobili. 

ASSESSORE DEL COMUNE DI TOLENTINO SIG. NOBILI GOFFREDO
Io, brevissimamente, solo per ricordare che Tolentino in quanto a rifiuti e quello che ha all’interno 
del suo territorio, penso che ha un po’ di tutto: ha l’impianto del COSMARI, la discarica che si sta 
attivando e che partirà in luglio, ha l’impianto della Mirr per la produzione del compost, avevamo 
assieme all’Assessore Migliorelli visitato il sito per migliorarlo. 
Ricordo che quando è stata fatta un’assemblea con gli abitanti di quella zona e con gran senso di 
responsabilità si disse da parte degli amministratori locali che, prima che partisse il sito della 
discarica di Tolentino, doveva essere nell’ambito provinciale dell’individuazione della discarica 
doveva essere individuata questa discarica. 



Quindi è una sollecitazione che io faccio agli amministratori provinciali affinché questa discarica 
venga da un lato individuata e in più dire che il senso di responsabilità che è dimostrato anche dal 
Comune di Tolentino dove si trova in buona sostanza gran parte, diciamo, dell’attivazione dei rifiuti 
nel nostro territorio venga con senso di responsabilità anche attivato dagli altri comuni tanto, come 
si dice, gli amministratori passano però i rifiuti continuano a coesistere e a venire abbancati e 
prodotti anche negli anni futuri. Grazie. 

PRESIDENTE SIG. FABIO EUSEBI 
Ci sono altri interventi? Allora la parola al Presidente Silenzi. 

PRESIDENTE PROVINCIA DI MACERATA SIG. SILENZI GIULIO
Quello di oggi è un argomento molto delicato, ma è l’argomento perché tutti gli altri svaniscono 
rispetto alla necessità e all’urgenza che abbiamo di individuare una discarica nella nostra provincia 
che non ci faccia andare in emergenza. 
Abbiamo perso un anno dietro Camerino, perché il COSMARI aveva valutata quella strada 
possibile e pertanto... più di un anno, pertanto quando tu valuti una cosa possibile segui 
l’evoluzione di quella pratica, dà per scontato che è una che si risolve superando alcune difficoltà, e 
poi oggi ci ritroviamo, come dire, da punto a capo. 
Non possiamo rimanere così mani nelle mani aspettando chissà quale altro tempo. Non possiamo 
fare la fine della discarica di Maricella di Tolentino. Voi sapete le mie, come dire, polemiche accese 
su quella vicenda dove per comodo di tutti, comodo per il COSMARI, comodo per le candidature, 
comodo per la politica, quella pratica rimase bloccata per delle difficoltà, ma è difficile non trovare 
difficoltà quando ci sono da attivare pratiche di questo tipo da portare a termine. Rimase per molti 
anni inadempiente, si fece l’accordo di programma, andò avanti tutto meno che la discarica di 
Tolentino. Poi l’abbiamo ripresa con un certo vigore, decisione, perché altrimenti oggi ci 
troveremmo in emergenza del tipo della Campania, e la discarica di Tolentino tra qualche mese 
inizierà progressivamente ad essere riempita di quel quantitativo di rifiuti che abbiamo 
programmato e che non è pensabile ampliarlo, perché l’esperienza di Potenza Picena è illuminante, 
nonostante che a Potenza Picena ci furono contrasti feroci, tra cui anche il Comune di Civitanova 
partecipò alla contestazione della realizzazione della discarica di Potenza Picena, in maniera anche 
molto forte; la discarica è stata fatta, abbiamo mantenuto il quantitativo previsto, erano 90 mila 
tonnellate se... 

(Voce fuori microfono: 95). 

Poi l’abbiamo oggi recuperata ed anche come impatto ambientale, gli stessi ambientalisti che ci 
contestarono - io ho ancora sulla pelle la contestazione che mi fecero quando c’era la campagna 
elettorale per le regionali nella sede... a Civitanova, poi il Carlino ci lavorò a sei colonne il giorno 
dopo quella contestazione ai cartelli - quegli stessi ambientalisti oggi sono venuti a congratularsi per 
il bel lavoro che abbiamo fatto a Potenza Picena.  Questo lo dico perché sui rifiuti e sulla sanità la 
demagogia e il populismo è a mani piene; è un po’ più difficile sui rifiuti, se operiamo con un certo 
rigore. 
Potenza Picena oggi non si vede più niente, a colpo d’occhio diciamo l’ambiente è integro, il 
paesaggio marchigiano della vallata dell’Asola è integro. Sotto c’è un’opera di recupero che dura 
degli anni sottocontrollo, per cui tutte quelle problematiche sollevate dai comitati di Potenza Picena 
e sostenute dall’Amministrazione Comunale di Civitanova Marche non hanno avuto ragione di 
esistere, oggi. 
La stessa cosa faremo con Tolentino dove Maricella ha anche un vulnus maggiore dell’Asola, 
perché proprio sta sulla strada che collega due città d’arte, che se io così scherzando dico se uno si 
divaga un attimo ci casca dentro, ed è così perché se una curva uno guardando la discarica si divaga 
ci va direttamente dentro, per cui c’è una fragilità anche di impatto visivo, forte, che tu vai a visitare 



il Salimbeni a San Severino o il cappellone di San Nicola, e tra il Salimbeni e il cappellone di San 
Nicola ci sta questa ferita, questa vasca orribile a confine con la strada ed anche lì abbiamo dato 
delle rassicurazioni che intendiamo mantenere che, una volta utilizzato tutto l’abbancamento, 
aiutami Giampaoli, di? 

DIRETTORE COSMARI ING. GIUSEPPE GIAMPAOLI 
165 mila metri cubi o tonnellate. 

Che per noi significa 80 o 90 mila all’anno, perché la cosa paradossale che dobbiamo avere bene in 
testa, senza cercare scappatoie, è che nonostante avete aumentato, i comuni aumentano la raccolta 
differenziata, in questi anni la quantità di rifiuti conferiti in discarica è aumentata, non è che è 
diminuita, per cui non ci raccontiamo le poesie che con il porta a porta, la raccolta differenziata non 
ci sarà più bisogno di discariche, perché, ripeto, in questi anni - 2006, 2005, 2004 - la quantità di 
rifiuti conferiti alle discariche sono aumentati nonostante siamo i più virtuosi sul riciclaggio. 

(Voce fuori microfono). 

Adesso arrivo anche all’inceneritore, Marzetti. Per cui il problema della discarica è un problema che 
noi abbiamo molto presente, nel senso che una soluzione bisogna darla, diciamo che ci siamo 
divagati con Camerino e dobbiamo assolutamente recuperare settimane - io parlo di settimane non 
parlo di mesi - per cui noi abbiamo un piano, quel piano dovrebbe essere attuato. Ci sono dei siti 
che sono stati individuati e che per comodità di ognuno, come dire, ci si accorge quando la malattia 
è conclamata, se no i siti lì ci sono, se non è Camerino, c’è Cingoli, San Severino, Treia. Non è che 
non ci stanno. 
Per cui adesso noi faremo la verifica di questi siti e delle disponibilità ad andare avanti fino a 
realizzarla la discarica, perché se il Comune si mette per traverso non è detto che la discarica non si
fa, ci sono gli strumenti di legge per farla, e la discarica la dovete fare voi, sindaci del COSMARI, 
non è che la deve fare la Provincia. La Provincia fa la programmazione, poi il COSMARI, cioè i 
Comuni, realizzano la discarica. Poi dopo succede che tu la individui a Potenza Picena e i comuni ti 
fanno la guerra, o a Tolentino. 
Per cui la responsabilità non è che questo cerino rimane in mano alla Provincia, sono i comuni che 
devono realizzare la discarica; se i comuni non gliela fanno ci sono i poteri sostitutivi. Io intendo, 
come dire, attivare perché non è che possiamo stare un anno, due... Tolentino può durare 
ventiquattro mesi, poi? Poi c’è Napoli, perché non è che ci sono discariche che... già è difficile 
prendere i rifiuti della Campania.
Per cui noi andiamo avanti sul piano e nello stesso tempo, diciamo, se ci sono delle ipotesi da 
percorrere, concrete però, non così alla Camerino, per dire - dopo un anno ci accorgiamo che 
abbiamo scherzato, perché è irresponsabile una posizione così, perché se c’è un problema lo si 
affronta subito e non dopo un anno, io la penso così, assessore mio, perché se c’è un problema uno 
lo prende di petto subito e non è che lo prende di petto dopo un anno “facciamo finta di...”, e 
“vediamo come butta”, perché se passa un anno e mezzo, un anno e mezzo di questi tempi è un 
tempo infinito, allora da subito dice “noi siamo contrari”, allora valuterà il COSMARI se andare 
avanti con le leggi, con l’esproprio, con tutto quello che c’è, perché poi sta al COSMARI e se il 
COSMARI non è capace lo si commissaria e interviene la Provincia. Perché non è che c’è 
alternative che possiamo far finta, come dire, di palleggiarci alla Tolentino e siamo arrivati giusto in 
tempo, perché fare una discarica poi non è che si fa in otto mesi, dieci mesi, per cui a bocce ferme 
non ci si può stare, questo sia chiaro a tutti. Ve lo dico perché è così perché non è che uno mi può 
dire “forza la situazione”, non sta forzando niente, stiamo in ritardo. 
Per cui il piano se ci sono soluzioni praticabili da verificare ben venga, il sindaco di San Severino 
faceva un’ipotesi, io sono per valutare, il piano non è, come dire, i comandamenti divini, se c’è un 



sito che è praticabile, c’è il consenso dell’amministrazione è meno di impatto ambientale, “biribin 
biriban”, poi dopo c’è sempre da domandarsi “ma dove stavate quando è stato approvato quel piano 
voi sindaci dei comuni?”, perché è comodo che tu mi dici adesso “non va bene”, lo dovevi dire 
prima. 

(Voce fuori microfono: ho votato contro). 

E ho capito, ho capito, le responsabilità come dire ci cambiamo la giacca, però siamo sempre le 
stesse persone. 

Adesso vediamo. Martini o altri, o altri. O altri. Se il piano non si attua, se non ci sono proposte 
credibili, io penso che noi dobbiamo andare ad ambienti territoriali, perché non c’è uno che deve 
pagare per tutti. Se non c’è condivisione, non siamo capaci, non è che c’è una discarica che deve 
essere fatta per forza per tutti, c’è anche l’ipotesi di ambiti territoriali dove i comuni decidono loro 
dove allocare le discariche, compatibili con la loro produzione dei rifiuti, che è diversa, invece di 
farne tante grosse se ne può fare alcune sottocontrollo, poi se i comuni riescono ad individuare 
l’area conferiscono. Io di questo sono come soluzione estrema, il cerino deve rimanere in mano ai 
sindaci, se riescono bene se no la portano fuori, pagano, i cittadini pagano e gli amministratori 
decidono loro, ma non è che questo cerino rimane in mano alla Provincia perché non si riesce a fare 
una discarica, perché c’è l’assessore di turno che mi dice che c’è il turismo, c’è l’agricoltura 
biologica, c’è tutto. 
Questo, come dire, una via di uscita c’è da trovarla con la responsabilità di ognuno, se no è facile. 
Marzetti che ci dice? “Incenerite”. Bene. Se Civitanova si candida come, mi pare di capire, per 
avere l’inceneritore qualora si sblocca la situazione... 
Io, come dire, è una strada perseguibile, quando? Io prendo atto di questo, Marzetti; venga messo 
anche a verbale perché è importante quando vi saranno delle condizioni normative che 
consentiranno questa strada. 
Io, per esempio, sono da tempo per... come dire, non sono ideologicamente contrario agli 
inceneritori, perché se vado a Vienna, vado a Stoccolma, vado nei paesi del nord... 
Poi vedo che a Brescia, sento, non sono un competente per cui bisogna sempre affidarsi e sentire i 
competenti, so che ci sono interessi enormi come ci sono sui rifiuti in tutta Italia, e via discutendo, 
anche da noi, per cui sono materie incandescenti - le cave, i rifiuti, l’energia, ci sono molti interessi 
- però siccome sono libero, mi approccio al problema cercando di capire quello che si fa da altre 
parti. Allora se i paesi più evoluti democraticamente e di sensibilità ambientale molto più avanti 
della nostra inceneriscono con procedure che non inquinano non posso essere ideologicamente 
contrario, però non sta a me perché questo livello è un livello che compete alla Regione e la 
Regione l’incenerimento non... 

(Voce fuori microfono: Presidente, scusi, però qua il cerino non può rimanere... pp.ii.). 

PRESIDENTE SILENZI
Aspetta un attimo. Qui stiamo tra sindaci, non ci dobbiamo... 

(Voce fuori microfono: lo so, lo so). 

PRESIDENTE SILENZI
Il cerino ci rimane quando le competenze sono proprie, la realizzazione della discarica è la vostra, 
ognuno deve avere le sue competenze. Sull’inceneritore la competenza è legislativa, allora se la 
Regione non è che è contraria al cento per cento, perché io debbo ricordare quello che diceva 
l’assessore, che nella nostra Provincia si incenerisce il 15 per cento, il 20 per cento dei rifiuti 



prodotti dalla Provincia, per cui non c’è, c’è forse da aumentare la percentuale di incenerimento, ma 
noi inceneriamo, non è che non inceneriamo. 
Dieci anni fa c’era, come dire, anche da parte delle popolazioni di Sforzacosta e della politica un 
rifiuto netto a parlare solamente di incenerimento. Poi quel rifiuto netto è come la chiusura 
dell’ospedale, quando la cosa non si regge più, come dire, non c’è più quella resistenza che ci fu a 
Treia, a Corridonia, a Montegranaro, a chiudere i piccoli ospedali che era l’anticamera della morte 
quando avevi qualcosa di serio, poi non c’è più la protesta popolare, così come a Sforzacosta si 
incenerisce, dobbiamo mettere i dati nel sito, non si... 

(Voce fuori microfono: ci sono, ci sono). 

PRESIDENTE SILENZI
Ci sono adesso, oggi. Quattro mesi fa lì all’Arpam abbiamo visto che non ci stavano. 

(Voce fuori microfono: no, ci stavano). 

PRESIDENTE SILENZI
Ci stavano. Lì ha aperto, non ci stava, poi voialtri continuate a dire “ci sta”. Io voglio che quando si 
dice “ci sta” si vada adesso di là da un computer e me lo fai vedere. 
(Voce fuori microfono: sì...). 

PRESIDENTE SILENZI
E io sto tranquillo. Per cui i cittadini, questo era un impegno, della massima trasparenza, della 
ricaduta perché non ci deve essere la demagogia della diossina, quelli di Sforzacosta hanno gli stessi 
diritti dell’altra parte, così come Civitanova che produce un terzo dei rifiuti fece la battaglia contro 
Potenza Picena, però se si candita alla termovalorizzazione dà anche lei un contributo un domani, 
non è oggi, un domani, però è importante. 
Però oggi non sta a noi, per cui è inutile che parliamo... ne parliamo quando si farà il piano 
industriale, ne parleremo quando la Regione farà le sue linee di indirizzo, sarà una questione 
politica, di confronto e di quant’altro, farete gli ordini del giorno, faremo tutto quello che ognuno 
pensa di dover fare. Però oggi non sta nelle nostre mani, per cui rischia di diventare un dibattito che 
ci porta su un’altra sponda rispetto alla sponda dove dobbiamo approdare: dove facciamo la 
discarica, perché noi questi 90 mila, 100 mila tonnellate di rifiuti all’anno li facciamo, poi il 
COSMARI, ed Eusebi è convinto, e gli amministratori del COSMARI sono convinti che con il 
porta a porta ridurremo decine di migliaia di tonnellate all’anno, io in questo caso mi metto nei 
panni di San Tommaso. 

PRESIDENTE EUSEBI 
Io sono convinto. 

PRESIDENTE SILENZI 
Anche Migliorelli è convinto, come era convinto da buon ambientalista di altre cose che poi non si 
sono verificate, cioè la riduzione dei rifiuti con la raccolta differenziata. Io ne ero convinto dal 1975  
perché la prima raccolta differenziata la facemmo con le prime campane a Monte San Giusto.
Però siccome in questa sede ci dobbiamo parlare..in maniera chiara, non è che io dico che non 
bisogna fare la raccolta differenziata, che la raccolta differenziata è la risposta, che il porta a porta è 
la risposta più avanzata, che queste cose a Stoccolma le facevano vent’anni fa, per cui questa è la 
strada, però se voglio governare la materia dei rifiuti non posso prescindere da un dato che è 
fondamentale, che i rifiuti conferiti in discarica in questi anni, nonostante la raccolta differenziata, 
aumentano. Se poi la produzione aumenta è, come dire, la causa del male, ma io il risultato è che ho 
bisogno ancora più di discariche nonostante quello che faccio. 



Dopo ne discutiamo quanto volete, ma c’è un dato, che la quantità in tonnellate di rifiuti conferiti in 
discarica in questi anni sono aumentate, non sono diminuite; poi trovate la causa, ma trovata la 
causa bisognerebbe dire come risolvere la causa se no a me amministratore che debbo pensare alle 
discariche queste strategie non mi possono permettere di non pensare più a tre, quattro anni a dire il 
problema delle discariche l’ho risolto. Allora da una parte non si incenerisce oltre il 15 per cento, 
d’altra per mille cause che discutete voi non si riducono la quantità di rifiuti, io ho bisogno della 
discarica e torniamo a bomba, capite? Torniamo a bomba, se non parliamo di raccolta differenziata, 
di porta a porta, parliamo di incenerimento, parliamo di problemi che non mi riducono, ad oggi e tra 
un anno e due anni, la quantità di rifiuti che mi possa portare un ragionamento strategico di dire: ma 
facciamo a meno delle discariche o ne individuiamo una da quarantamila tonnellate e abbiamo 
risolto il problema. Questo è governare, se no ci sono soluzioni diverse. Le altre province come 
fanno? Le altre province hanno trovate dei siti che ci mettono dentro centinaia e centinaia di 
migliaia di... milioni di tonnellate, fortunati loro! Qui non ci riesce a fare una discarica di 
novantamila tonnellate, c’è una sensibilità diversa, io come dire ognuno ha il suo percorso, noi 
abbiamo il COSMARI e per fortuna che ce lo abbiamo, altre province hanno altre soluzioni, per cui 
facciamo i conti nostri con la nostra realtà. 
Allora la nostra realtà ci porta a dire che noi dobbiamo progettare una nuova discarica. Se c’è 
qualche sito che viene proposto bene, se c’è qualche... perché Camerino, io perché lo contesto 
Camerino? Perché Camerino può dire “guardate, quel sito ha quelle caratteristiche, ma siccome in 
montagna - e in questo caso è giusto quello che il COSMARI sottopone al voto dell’assemblea -
siccome la costa ha già dato, Macerata, Potenza Picena - la costa e la media valle insomma -
Macerata, Potenza Picena e Morrovalle, Tolentino è il centro della disponibilità a risolvere i 
problemi tra il COSMARI e la discarica, è chiaro che adesso non mi si può dire che nell’entroterra 
non c’è una zona dove non c’è... a centro metri da casa, dove non c’è un impatto visivo devastante, 
non c’è, io infatti stimolo anche questa ricerca, perché non è detto che se si individua un sito così si 
modifica il piano e si fa per forza anche se il Comune non è d’accordo. Se no, come dire, io voglio 
una soluzione praticabile, questo è il punto. Una soluzione che sia praticabile. 
Queste sono le varie ipotesi che vi davo, così come la discarica dei rifiuti speciali pure è un 
problema serio, perché i nostri operatori, i rifiuti che si producono in Provincia, quelli speciali, 
debbono trovare anche qui una possibilità di smaltimento; non è pensabile portarli fuori, perché poi 
fuori non risolvi i problemi, aggravi i costi e non risolvi il problema. 
Io, ecco, quello che voglio dire questo è il percorso, tempi molto ravvicinati di verifica, molto 
ravvicinati. Noi prima dell’estate dobbiamo avere un’idea chiara di qual è la strada da perseguire; se 
ci sono proposte dei sindaci ben vengano, le verifichiamo, se non ci sono proposte va verificato il 
piano e vanno verificate eventuali ipotesi alternative credibili indicate da chicchessia - e il 
COSMARI su questo si dovrebbe anche attivare, perché ripeto non posso pensare che su tutta la 
montagna non c’è un sito che non dà, come dire, adito a contestazioni irrisolvibili, perché poi le 
contestazioni, ripeto, ci sono anche state e poi le esperienze le abbiamo fatte anche positive. 
Entro l’estate noi dobbiamo avere le idee chiare, idee chiare quali sono le ipotesi che vanno 
perseguite. Questo bisogna fare una serie di riunioni con gli amministratori innanzitutto sulle 
discariche di piano, raccogliere e stimolare se ci sono alcune indicazioni, dopodiché ci si riunisce e 
si decide qual è la strada da perseguire, altrimenti c’è quest’ipotesi ultima, io la ripeto, quella degli 
ambiti, perché se non si risolve provincialmente faremo degli ambiti territoriali e poi dopo ognuno 
se se li risolve, bene, se no se li porta fuori ma spiegherà perché li porta fuori. Se le ipotesi che vi ho 
detto non sono percorribili tutte non rimane altro. 

PRESIDENTE SIG. FABIO EUSEBI 
Bene, ecco il Presidente capiamo perfettamente le preoccupazioni che sono anche le nostre, c’è 
poco da dire. Tra parentesi voglio dire che sul piano della produzione a monte dei rifiuti, che è uno 
dei primi elementi sia del Ronchi che del Matteoli, ridurre i rifiuti a monte, i governi si sono 
succeduti con mille cose su come risolvere il problema, ma nessuno che abbia mosso una paglia per 



evitare che quando torniamo a casa da un supermercato è più la roba che buttiamo via che quella 
che teniamo dentro casa. Chiusa la parentesi. 
L’indicazione che c’è stata data è comunque chiara, io senz’altro insieme all’Assessore Migliorelli 
ci muoveremo insieme per verificare cosa si può fare, tenendo presenti alcuni principi che io credo 
debbano essere condivisi, cioè quello della ripartizione territoriale del problema. 
Viene in mente che la Comunità Montana di Camerino in questo caso dovrà essere sentita, perché io 
presumo che comunque si debba ripartire da lì, senza escludere altre ipotesi. Le ipotesi di guardare a 
vecchi siti di discarica o a vecchi siti di cava è un’ipotesi che dobbiamo senz’altro valutare e, se del 
caso, percorrere. A suo tempo ci fu detto che sotto l’aspetto geologico le cave non davano alcuna 
sicurezza, perché assolutamente permeabili. Sappiamo che così non è, perché oggi diciamo quando 
presentiamo le discariche che con l’impermeabilizzazione, con l’argilla rendiamo comunque 
impermeabile qualsiasi sito, però questo è quello che fu detto nel ’99 quando, in ogni caso, venne 
fuori la possibilità di utilizzare vecchi siti di discarica e quindi dico che una discarica può andare 
praticamente dappertutto. 
Dobbiamo cercare di ridurre gli impatti e, secondo me, dobbiamo anche cercare di assumere per 
quanto possibile un criterio diverso, e cioè quello dell’individuazione su zone, su vaste aree già 
compromesse sotto l’aspetto ambientale e che, tra l’altro, da questi impianti possono anche 
realizzare, possono anche ottenere un risanamento parziale dei danni territoriali che vengono fatti. 
La discarica di Tolentino ha un aspetto positivo: è vero che si vede, però i cittadini hanno notato 
con quanta cura e con quanta tecnologia questo impianto è stato fatto, perché noi ricordiamo in 
quella zona in ogni momento dell’anno, quasi in ogni giorno, volare sacchetti da ogni parte e sentire 
cattivi odori. Lasciamo stare il percolato che anche molto spesso se ne va e non sappiamo dove da 
parte di vecchie discariche, ma la situazione oggi è molto cambiata; quindi una discarica come 
quella di Tolentino che è sotto gli occhi di tutti può dare garanzie quasi assolute sotto l’aspetto 
ambientale. Dico “quasi” perché l’imprevedibile non sta a noi prevederlo. 
Quindi le garanzie riusciremo a darle in ogni caso. Riapriamo un discorso, lo allarghiamo. Lo 
allarghiamo partendo da un territorio che ci sembra debba pensare a dare qualcosa. 
Io andrei alla lettura dell’ordine del giorno che è stato predisposto. È stato discusso in commissione 
al COSMARI, è stato condiviso credo appieno dalla Provincia. Leggo soltanto la parte deliberativa, 
le premesse sono tutto ciò che abbiamo già discusso e detto. 
“L’Assemblea delibera il presente ordine del giorno nei seguenti punti: si condivide la procedura 
seguita dal COSMARI e dalla Provincia che hanno reso ampiamente consapevoli tutti i Comuni 
interessati dal piano provinciale delle discariche attraverso incontri comune per comune e collegiali 
nel corso dei quali sono state rappresentate le caratteristiche degli impianti da realizzare ed i 
rapporti anche economici che sarebbero oggetto di convenzione. Due, si condivide il criterio di una 
equa e soprattutto necessaria, ai fini dell’accettazione di detti impianti, ripartizione dei siti discarica 
all’interno del territorio provinciale nell’ambito del piano provinciale di discarica che rimane 
l’unico elemento di riferimento per la programmazione”. - Abbiamo detto una cosa diversa e oggi lo 
potremmo... che rimane un elemento di riferimento per la programmazione. - “Si prende atto del 
grande senso di maturità e responsabilità manifestato da amministratori e cittadini, che nei diversi 
comuni e nelle varie situazioni ove sono state già realizzate ed utilizzate discariche provinciali 
hanno accettato responsabilmente la presenza di tali impianti nella consapevolezza che altri comuni 
in futuro avrebbero ottenuto il medesimo comportamento. Quattro, si ritiene che COSMARI e 
Provincia debbano procedere ad un’ulteriore verifica di impatto sociale per il sito in territorio di 
Camerino, poiché per le ampie motivazioni espresse in premessa e nel considerato il sito camerte 
sembra essere il più idoneo nel quadro di un programma condiviso di rotazione dei siti idonei 
individuati dal piano. Per tutto quanto sopra esposto si ritiene che sia comunque l’alto maceratese a 
dover dare in questo momento il suo contributo”.
Votiamo questa proposta. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Camerino. 
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