
Articolo del giorno 04/02/2006 Cronaca di Camerino torna all'elenco

L’assessore rassicura i residenti. Previsto un abbancamento per 165 mila tonnellate di 
rifiuti 
Migliorelli: “L’area della discarica sarà risanata” 

TOLENTINO - L'assessore provinciale all'Ambiente, Carlo Migliorelli, ha incontrato il 
comitato dei cittadini che abitano nelle zona accanto al sito dove sarà realizzata la nuova 
discarica di rifiuti del Comune di Tolentino, a confine con la località Maricella di San 
Severino Marche. Migliorelli ha dato le assicurazioni alle garanzie che il comitato chiede 
circa i tempi di apertura e di chiusura, i quantitativi di rifiuti che saranno abbancati, le 
modalità di gestione.

La discarica - ha detto - dopo aver abbancato 165 mila tonnellate di rifiuti sarà chiusa e 
tutta l'area verrà risanata. Migliorelli ha riferito che la Provincia ed il Cosmari stanno già 
lavorando proficuamente per l'individuazione dei prossimi siti, nell'ambito in una 
programmazione decennale. La questione dei rifiuti - ha sottolineato l'assessore durante 
l'incontro in Provincia - è un problema di cui prima o poi tutti i Comuni debbono essere 
investiti; è un'assunzione di responsabilità dalla quale nessuno può sottrarsi, visto che 
ognuno di noi produce rifiuti. Comunque - ha detto ancora Migliorelli - a fronte di politiche 
virtuose, come la raccolta differenziata spinta, una diminuzione della produzione dei rifiuti 
stessi e cicli industriali innovativi, di discariche se ne avrà sempre meno bisogno. I cittadini 
presenti hanno espresso le loro preoccupazioni, ma è emersa chiaramente in loro la 
responsabilità di chi, pur dovendo vivere da vicino una difficile situazione, parla ed agisce 
con senso di responsabilità. 

REDAZIONALE 

Articolo del giorno 23/01/2007 Cronaca di Camerino torna all'elenco

Il progetto elaborato dal consorzio dovrà essere discusso in Consiglio Si ipotizzano anche 
ulteriori ricerche da effettuare insieme all’Università 
Prime indiscrezioni sull’accordo, per le casse municipali mezzo milione di euro all’anno 
Una nuova discarica a Pian Palente 
Impianto di sostegno al Cosmari, presto la ruspe al lavoro per il sito 

CAMERINO - Una discarica nell’immediata periferia della città. E’ questa la nuova opera in 
programma per Camerino. Se ne è parlato poco, ma ormai è solo questione di giorni e le 
ruspe si metteranno al lavoro, nella frazione di Pian Palente, per allestire un sito per lo 
smaltimento dei rifiuti. Camerino, infatti, è stata scelta come la prima di cinque città che 
ospiteranno nuove discariche in grado di alleggerire le aree già attrezzate in altre zone 
della provincia di Macerata. Il progetto, che ha visto lavorare alla sua realizzazione anche 
la Regione e la Provincia di Macerata, sarà affidato al Cosmari. Sarà lo stesso consorzio 
ad occuparsi della nuova discarica e della sua manutenzione.

Difficile, per adesso, conoscere con esattezza i termini dell’accordo stipulato con il 
Comune di Camerino, ma pare di capire che nelle casse di Palazzo Bongiovanni entrerà 
una cospicua somma annuale. Si parla di circa cinquecentomila euro all’anno per cinque 
anni, ma l’indiscrezione, per ora, non ha trovato conferme ufficiali. La discarica che 
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nascerà a Camerino, comunque, avrà una vita di soli cinque anni, e dovrà essere 
pienamente operativa entro i prossimi due, così come previsto dal progetto presentato 
negli anni scorsi.

Per i trenta successivi, poi, sarà lo stesso Cosmari ad occuparsi della manutenzione. 
Stando a quanto è dato sapere, comunque, non si tratterà di un vero e proprio sito per lo 
smaltimento di rifiuti, ma di un’area attrezzata dove arriverà materiale già lavorato e 
pressato in blocchi. La discarica di Camerino, dunque, fornirà un appoggio al Cosmari, 
sulla scia di quella di Potenza Picena e di Tolentino. Il progetto, assicurano dal Consorzio 
per lo smaltimento dei rifiuti dell’alto maceratese, è stato studiato in ogni dettaglio e 
l’antica città ducale non si troverà a pagare alcuno scotto per la presenza della nuova 
discarica. Anzi, secondo i più ottimisti sarà un’occasione per creare nuovi posti di lavoro e, 
soprattutto, per dar vita ad iniziative ambiziose sul campo della produzione di energie 
alternative, magari avviando collaborazioni con la locale Università. In più, il denaro che 
entrerebbe, sulla base dell’accordo, nelle casse comunali dovrebbe permettere un 
notevole abbassamento degli oneri sui rifiuti a carico dei singoli cittadini. Difficile, però, 
capire cosa ne pensano i camerinesi, visto che la notizia di una discarica dalle parti di Pian 
Palente è rimasta sconosciuta per diverso tempo. Con tutta probabilità, della questione si 
discuterà nel corso del prossimo consiglio comunale, e, in quella occasione, sarà possibile 
conoscere con esattezza le posizioni dell’amministrazione comunale e dei rappresentanti 
dei due gruppi di minoranza. 

EMANUELE PIERONI 

Articolo del giorno 24/01/2007 Cronaca di Camerino torna all'elenco

La notizia della costruzione dell’impianto preoccupa i residenti 
Un comitato contro la discarica 

CAMERINO – Dove nascerà una discarica c’è sempre un comitato anti-discarica. 

Come per una legge della matematica, anche a Camerino starebbe per nascere un 
comitato che si oppone alla costruzione del nuovo sito per lo smaltimento dei rifiuti. 
La notizia dell’imminente inizio dei lavori per la costruzione di una discarica di appoggio al 
Cosmari in località Paterno, a Camerino, ha già provocato le prime reazioni. 
Ieri, infatti, un gruppo di cittadini si è ritrovato per dare vita ad un comitato contro la 
discarica. Gli stessi cittadini hanno poi inoltrato e sottoscritto un documento con la 
singolare firma de “Il formando libero comitato per il no alla discarica”. 

“Per gli abitanti del Fosso Palente e delle vicine frazioni torna l’incubo dei rifiuti – si legge 
nel testo inoltrato ieri – Gli abitanti della zona sanno bene cosa significhi convivere con la 
presenza di una discarica in quanto è ancora vivo il ricordo di quella di Arnano, chiusa 
circa vent’anni fa dopo aver funzionato per circa quaranta. Nonostante sia stata realizzata 
una sommaria bonifica della zona, i danni provocati sono tuttora visibili e rilevabili 
all’interno del Fosso Palente”. 

E’ anche alla luce di quanto avvenuto in passato, in quelle stese zone alla periferia di 
Camerino, che qualcuno ha pensato di dar vita ad un comitato per dire no alla discarica 
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che dovrebbe nascere in località Paterno. 

Inoltre, c’è indignazione per la scarsa informazione ai cittadini, con la notizia della 
discarica che era rimasta sconosciuta per molto tempo. 

Difficile capire cosa succederà ora, anche se dall’amministrazione comunale e dallo 
stesso Cosmari arrivano tutte le rassicurazioni sulla funzionalità del nuovo sito per lo 
smaltimento dei rifiuti. 

Ma se da una parte assicurano che il territorio non pagherà alcuno scotto, dall’altra c’è già 
chi si dice pronto a mettersi sul piede di guerra.

“La discarica – prosegue il documento – dovrebbe essere realizzata in prossimità di 
abitazioni, allevamenti, vigne, proprio a ridosso dell’abitato di Paterno. Chissà cosa 
diranno ai residenti gli amministratori e la ditta che dovrà realizzare i progetti e richiedere 
le autorizzazioni?” 

Il clima, ormai, sembra essersi infervorato e, forse, sarà necessario un confronto tra coloro 
che ritengono necessaria la costruzione della discarica e quelli che, invece, non vogliono 
neanche sentirne parlare. 

La storia, dunque, come accaduto per Tolentino e per altri comuni del territorio che si sono 
trovati a fare i conti con la necessità di allestire delle discariche, torna a ripetersi e, pur 
cambiando teatro e protagonisti, la trama pare essere sempre la stessa. 

EMANUELE PIERONI 

Articolo del giorno 24/01/2006 Cronaca di Macerata torna all'elenco

La seduta seguita da una grande folla di cittadini. Presente anche la delegazione del 
Maceratese 
Presentazione ieri in consiglio provinciale a cura dell’Ateneo dorico 
Sì alla discarica della discordia 
Ancona indica il sito di Filottrano che interessa Cingoli 

CINGOLI - E’ stato presentato ufficialmente ieri ai consiglieri della Provincia di Ancona 
presenti nella sala del Rettorato, lo studio dell’università politecnica delle Marche in 
collaborazione con i Consorzi Conero Ambiente e Consorzio Intercomunale Rifiuti 
Vallesina-Misa mediante il quale sono stati individuati i siti di Chiaravalle e Filottrano come 
i più adatti alla realizzazione delle discariche. I membri del comitato antidiscarica di 
Chiaravalle, quelli di Filottrano e un gruppo di residenti di Cingoli (la discarica di Filottrano 
infatti coinvolgerebbe anche il territorio del Comune maceratese) hanno gremito l’aula per 
ascoltare l’illustrazione del professor Erio Pasqualini coadiuvato dall’ingegnere Massimo 
Stella e nello stesso tempo ribadire il loro no al progetto. “E’ noto che - ha detto 
l’assessore provinciale anconetano all’ambiente Patrizia Casagrande - a parte qualche 
eccezione, nella nostra regione non è stata ancora raggiunta la percentuale di 
intercettazione prevista dal decreto Ronchi. In questa situazione si è innestato 
recentemente il divieto di mandare in discarica i rifiuti così come sono e l’obbligo di 
selezionarli prima di smaltirli. Ci troviamo ad affrontare alcune difficoltà per mettere in atto 
il nostro programma: una è data dalla disuguaglianza tra le realtà dei Comuni della 
provincia e l’altra dall’opposizione all’attuazione del piano da parte dei comitati. Il Piano di 
gestione dei rifiuti ha previsto che le discariche non strategiche vengano chiuse e 

javascript:history.back();


bonificate e questo lo sanno bene quei comitati che da tempo si sono formati dove queste 
discariche esistono ormai da 30 anni. Il Piano è inoltre il principio di responsabilità di 
ciascuno dei 2 bacini in cui è divisa la provincia prima di arrivare all’unificazione di un 
unico ambito ottimale. Prenderemo in considerazione l’idea di fare a meno della discarica 
se gli abitanti riuscissero in tempi brevi a ridurre la quantità di rifiuti da smaltire. Se questo 
però non accadrà dovremo realizzarla. Il territorio deve restare equilibrato e non vogliamo 
che una parte produca rifiuti e l’altra parte li smaltisca”. L’assessore ha fatto riferimento 
anche ai Comuni in merito alla difficoltà della Provincia di attuare il suo programma. “I 
Comuni - ha spiegato - non crederanno mai fino in fondo alla necessità di una forte 
accelerazione nella riduzione e nel riciclaggio se contano di fare cassa con la gestione 
delle discariche”. 

A esprimere forti perplessità sui criteri utilizzati per l’individuazione dei siti, sono stati 
anche alcuni esponenti politici tra i quali il consigliere Enrico Cesaroni (Fi), Federica 
Buscarini (An) i Verdi provinciali. 

REDAZIONALE 

Articolo del giorno 24/01/2006 Cronaca di Jesi torna all'elenco

Presenti i rappresentanti dei Comitati popolari. L’assessore Casagrande ammette “le 
grandi difficoltà per attuare il progetto” 
Provincia, presentate le nuove discariche di Chiaravalle e Filottrano 
Rifiuti, il piano divide il Consiglio 

ANCONA - L’Università ha individuato i siti di Chiaravalle e Filottrano per le discariche ma 
il progetto divide l’aula del consiglio provinciale. E’ stato presentato ufficialmente ieri ai 
consiglieri della Provincia di Ancona presenti nella sala del Rettorato, lo studio 
dell’università politecnica delle Marche in collaborazione con i Consorzi Conero Ambiente 
e Consorzio Intercomunale Rifiuti Vallesina-Misa mediante il quale sono stati individuati i 
siti di Chiaravalle e Filottrano come i più adatti alla realizzazione delle discariche. I membri 
del comitato antidiscarica di Chiaravalle, quelli di Filottrano e un gruppo di residenti di 
Cingoli (la discarica di Filottrano infatti coinvolgerebbe anche il territorio del Comune 
maceratese) hanno gremito l’aula per ascoltare l’illustrazione del professor Erio Pasqualini 
coadiuvato dall’ingegnere Massimo Stella e nello stesso tempo ribadire il loro no al 
progetto. “E’ noto che - ha detto l’assessore provinciale all’ambiente Patrizia Casagrande - 
a parte qualche eccezione, nella nostra regione non è stata ancora raggiunta la 
percentuale di intercettazione prevista dal decreto Ronchi. In questa situazione si è 
innestato recentemente il divieto di mandare in discarica i rifiuti così come sono e l’obbligo 
di selezionarli prima di smaltirli. Ci troviamo ad affrontare alcune difficoltà per mettere in 
atto il nostro programma: una è data dalla disuguaglianza tra le realtà dei Comuni della 
provincia e l’altra dall’opposizione all’attuazione del piano da parte dei comitati. Il Piano di 
gestione dei rifiuti ha previsto che le discariche non strategiche vengano chiuse e 
bonificate e questo lo sanno bene quei comitati che da tempo si sono formati dove queste 
discariche esistono ormai da 30 anni. Il Piano è inoltre il principio di responsabilità di 
ciascuno dei 2 bacini in cui è divisa la provincia prima di arrivare all’unificazione di un 
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unico ambito ottimale. Prenderemo in considerazione l’idea di fare a meno della discarica 
se gli abitanti riuscissero in tempi brevi a ridurre la quantità di rifiuti da smaltire. Se questo 
però non accadrà dovremo realizzarla. Il territorio deve restare equilibrato e non vogliamo 
che una parte produca rifiuti e l’altra parte li smaltisca”. 

L’assessore ha fatto riferimento anche ai Comuni in merito alla difficoltà della Provincia di 
attuare il suo programma. “I Comuni - ha spiegato - non crederanno mai fino in fondo alla 
necessità di una forte accelerazione nella riduzione e nel riciclaggio se contano di fare 
cassa con la gestione delle discariche”. 

A esprimere forti perplessità sui criteri utilizzati per l’individuazione dei siti, sono stati 
anche alcuni esponenti politici tra i quali il consigliere Enrico Cesaroni (Fi), Federica 
Buscarini (An) oltre al presidente della federazione provinciale dei Verdi Giorgio Marchetti 
congiuntamente con il consigliere Marco Pecoraro Scanio. 

GABRIELE GIANGIACOMI 

Articolo del giorno 27/01/2006 Cronaca di Fabriano torna all'elenco

Marchetti: “In Provincia accolte le nostre proposte. Le discariche? Un sistema vecchio” 
Rifiuti, in forse Chiaravalle e Filottrano 

ANCONA - “L' incontro tra giunta provinciale, capigruppo e segretari provinciali 
dell'Unione, ha stabilito nel corso della riunione di ieri un punto importante per la vicenda 
rifiuti in provincia”. Ne è convinto Giiorgio Marchetti, della Federazione provinciale dei 
Verdi di Ancona. “Per le due questioni sull' impianto di Chiaravalle e la discarica a 
Filottrano”, riferisce Marchetti, “è stata presa un importante decisione, che potrebbe 
portare ad un ripensamento complessivo di due questioni che sembravano fatalmente 
chiuse. Su questi due punti, anche grazie all' apporto dell' esecutivo, i Verdi avevano 
avanzato una richiesta di ripensamento, spingendo tutti a considerare, come necessaria, 
la realizzazione di un unico sito baricentrico fra i Comuni dell' ambito 1 della provincia, per 
discarica ed impianto,. La proposta avanzata da noi Verdi in precedenza”, prosegue 
Marchetti, “di fatto escluderebbe le due scelte che sembravano già definite, ovvero 
Chiaravalle e Filottrano”. 

L’esponente dei Verdi riferisce che “la richiesta di verifica è stata accolta, adesso si tratta 
di approfondire la questione, in particolar modo, il piano industriale dell' impianto di 
selezione da costruire, anche per capire la portata della sua capacità nella direzione della 
selezione e del recupero sui rifiuti conferiti”. Per Marchetti “tutto questo sarà importante 
per comprendere anche l' impatto che l' impianto avrà sul territorio e di seguito l' impatto 
della discarica. Ci sono impianti infatti che puntano molto sul recupero dei rifiuti e sul loro 
riutilizzo nel ciclo produttivo, il rifiuto infatti è una risorsa che non può essere collocata in 
discarica oppure trattata per poi bruciarla. In questo modo anche la discarica 
assumerebbe un impatto molto ridotto, anzi, si andrebbe definitivamente verso l' obiettivo 
della drastica riduzione anche delle discariche, sistema ormai obsoleto di smaltimento”.

“La nostra linea, conclude l’ esponente dei Verdi, “è stata accolta, il nostro impegno 
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proseguirà in questo senso. All' esecutivo provinciale, porterò a giorni la discussione su 
queste novità. Ai Verdi avevo chiesto di esprimersi con chiarezza, evitando inutili giri di 
parole, solo con questo modo è possibile incidere sull' ambiente e comunicare ai cittadini”. 

REDAZIONALE 
Articolo del giorno 21/02/2006 Regione torna all'elenco

Discariche, Filottrano e Chiaravalle sul piede di guerra 

JESI - Qui si sta con occhi e orecchi ben aperti, per capire se il Piano provinciale rifiuti 
sarà rispettato oppure variato a uso e beneficio dei Comuni costieri. Attualmente il territorio 
provinciale è suddiviso in due Ambiti. il primo è composto da 15 Comuni tra cui Ancona e 
altri costieri ma anche dell’entroterra fino a Filottrano, uniti nel consorzio Conero Ambiente. 
L’Ambito 2 è composto da 33 Comuni (tutti dell’entroterra) uniti nel Consorzio Cir 33. Nel 
territorio provinciale sono attualmente in uso le discariche di Chiaravalle, Castelcolonna 
(entrambe in esaurimento e fruite da Conero Ambiente), Corinaldo e Moie (per Consorzio 
Cir 33). Il piano provinciale rifiuti dice che per l’Ambito 1 ci vuole una nuova discarica 
individuata a Filottrano con un mare di polemiche. Nell’Ambito 2 tutto è già programmato e 
le discariche si stanno attrezzando per ospitare i rispettivi impianti di selezione e 
trattamento dei rifiuti, gli organici (umidi) a Corinaldo, gli inorganici (secchi) a Moie. I 33 
Comuni sono in perfetto accordo, ed è in fase di decollo la sperimentazione della raccolta 
differenziata porta a porta.

Nell’Ambito 1 c’è il caos. Un mare di proteste a Filottrano dove l’amministrazione 
comunale e la stragrande maggioranza dei cittadini non vogliono la nuova discarica sul 
proprio territorio. A Chiaravalle dovrebbe essere realizzato l’impianto unico di selezione e 
trattamento dei rifiuti (umidi e secchi). Il Comune lo vorrebbe, la gente (molta) no, assieme 
ai Comuni limitrofi. La situazione è di completo stallo, e nel consorzio Cir 33 serpeggia 
malumore e nervosismo, si teme che la nuova discarica non si farà e i rifiuti della costa - 
come al solito - finiranno a Moie e Corinaldo. La Provincia dice che il proprio piano rifiuti 
sarà realizzato così com’è, ma non convince più di tanto perché aggiunge che impianto e 
discarica hanno bisogno dell’assenso dei residenti. Adesso è silenzio, le elezioni 
incombono.

Articolo del giorno 18/03/2006 Cronaca di Jesi torna all'elenco

La Ballante: “Occorre riaprire il confronto”Proteste da Cingoli “Hanno ignorato la fascia di 
rispetto prevista dalla legge” 
Il confronto con l’assessore provinciale Casagrande fa il pieno, stoccate al consorzio 
La discarica si allontana da Filottrano 

FILOTTRANO - E' stata la sala consiliare lo scenario dell'incontro tra l'assessore 
provinciale all'Ambiente Patrizia Casagrande, i consiglieri provinciali e il comitato La 
discarica non è di moda. Presenti naturalmente il sindaco Ivana Ballante, i consiglieri e il 
primo cittadino di Cingoli Filippo Bacci. Il confronto, richiesto dal presidente Giovanni 
Serrani, è stato un momento partecipato e costruttivo, un civile dibattito per approfondire 
l'argomento e ottenere un risultato condiviso.

In apertura, Gabriele Morettini, portavoce del comitato, ha presentato l'analisi critica allo 
studio dell'università svolta dai tecnici di cui si è avvalso il comitato stesso. A questo punto 
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si è entrati nel vivo del dibattito, la parola è passata alla Ballante che dopo aver ringraziato 
tutti i partecipanti, ha dichiarato l'importanza dell'argomento definendolo delicato e 
riguardante tutti i comuni dell'Ambito 1.

“ All'interno del consorzio Conero Ambiente - ha affermato - non c'è stata condivisione 
sulla la gestione dei rifiuti, nessuna disponibilità per la discarica”. Ma Filottrano non ha 
eretto barricate, ha cercato contatti nelle sedi competenti della Provincia per esprimere le 
sue ragioni. La Ballante si è soffermata sulla relazione presentata dall'assessore 
Casagrande ed in particolare la dove si ribadisce la necessità di riaprire il confronto tra i 
Comuni per giungere a una soluzione che consenta la più funzionale e rapida possibile 
realizzazione della discarica sia in termini tecnici, sia economici che d’accettazione 
sociale. “Auspico - ha concluso - che questa sia la strada che anche il consorzio vorrà 
intraprendere”.

Filippo Bacci che ha definito ”atto sleale” l'invasione di un'altra Provincia. Infatti uno dei siti 
scelti insiste nella fascia di rispetto dei 2 km nel territorio di Cingoli. “Cinquecento cittadini 
ricadranno nel territorio della discarica senza trarne vantaggi - ha detto - e sono sicuro che 
la scelta politica lo terrà presente. Non posso né collaborare né negoziare con la provincia 
di Ancona. Finchè sarò io il sindaco di Cingoli la discarica a Filottrano non si farà. Noi 
viviamo - ha concluso - di turismo e d'agricoltura, mentre stiamo discutendo qualcuno sta 
già perdendo denaro. La politica sta perdendo faccia, chiedo un salto avanti un colpo di 
reni, e che i primi due siti vengano stralciati”.

Patrizia Casagrande ha elogiato il lavoro svolto dal comitato definendolo “minuzioso, di 
qualità e di grande preparazione del quale farà tesoro. In assenza di una politica vera sulla 
differenziazione dei rifiuti - ha proseguito - si deve parlare ancora di discarica. E' 
importante che i sindaci si impegnino concretamente nel promuovere la raccolta 
differenziata indispensabile ed efficace risposta al problema dello smaltimento dei rifiuti. Il 
consorzio è composto da sedici Sindaci che devono rappresentare i propri territori e non 
fare i propri bilanci con gli introiti dei rifiuti. Non ho alcuna intenzione di fare discariche - ha 
insistito l’assessore - ma il problema rifiuti è drammatico, si rischia di andare in emergenza 
tra poco più di un anno quando verrà chiusa la discarica di Chiaravalle”. Negli interventi 
successi dei consiglieri è stato affermato che il Comune che produce più rifiuti (Ancona, 
ndr) deve fare una scelta responsabile, senza coinvolgere il territorio di Filottrano. 

DANIELA STALLONE 
Articolo del giorno 30/04/2006 Cronaca di Jesi torna all'elenco

“Il nostro è un no motivato anche da riscontri scientifici” “Teniamo alta l’attenzione a difesa 
del territorio” 
Riunione del Comitato cittadino, che contesta anche i dati dell’Università 
Discarica, Filottrano rialza la voce 

FILOTTRANO - Il comitato “La discarica non è di moda” ha convocato giovedì scorso 
un'assemblea per presentare ai cittadini il lavoro svolto e fare il punto sulla situazione. 
Presenti il sindaco Ivana Ballante, i consiglieri di maggioranza e minoranza, il sindaco di 
Cingoli Filippo Bacci, il consigliere regionale Leonardo Lippi e tutti i componenti del 
comitato stesso. Il portavoce del comitato, Gabriele Morettini, partendo dalla data del 3 
novembre scorso, giorno in cui la Provincia ha reso noto il risultato dello studio 
commissionato all'università che indica come sito più idoneo per l'ubicazione della 
discarica comprensoriale Sant' Ignazio e come 2° Saltregna, con l'ausilio di slide ha 
illustrato agli intervenuti molti argomenti caldi. Dopo aver ricordato che per l'impianto in 
questione è prevista una volumetria di 2 milioni di metri cubi, dovrebbe funzionare trenta 
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anni e raccogliere i rifiuti di 16 comuni, ovvero di 250.000 abitanti, ha di seguito presentato 
le tappe più importanti, quella del 16 novembre con l’assemblea pubblica, quella del 20 
febbraio con la costituzione del comitato, l'incontro con l'assessore all'ambiente Patrizia 
Casagrande del 14 marzo. “Gli obiettivi del comitato sono quelli di tutelare e salvaguardare 
il proprio territorio,approfondire la questione e motivare perché Filottrano non è il sito più 
adatto. Si propone di informare con volantini e assemblee, di verificare con la presenza, 
l'ascolto e l'approfondimento alle commissioni e l' analisi dello studio,di dibattere 
attraverso riunioni settimanali e incontri con le forze politiche,di formulare critiche e 
proposte, di sensibilizzare con la raccolta di firme, la raccolta di fondi per auto 
finanziamento e promuovere la raccolta differenziata”. 

Morettini ha presentato la relazione tecnica “di un no motivato”. Quindi la parola è passata 
all' assessore Litargini. “Sviluppo economico”, ha affermato, vuol dire benessere diffuso ed 
offerta dei prodotti sempre più numerosi e diversificati. La crescita dei consumi significa 
anche una grande quantità di rifiuti a volte abbandonati senza cautela. Produrre e gettare 
rifiuti viene oggi considerato un fatto scontato,esiste la cultura dell'usa e getta quasi fosse 
parte del normale comportamento umano. In passato si producevano pochi ed essenziali 
rifiuti di natura organica. Oggi”, ha continuato, “non è possibile eliminare totalmente i rifiuti, 
occorre un atteggiamento civico. La raccolta differenziata è obbligatoria dopo il decreto 
Ronchi ed è uno strumento fondamentale per la corretta gestione dei rifiuti urbani perché 
ne facilita il recupero e limita il ricorso alle discariche. Tra i suoi vantaggi c'è il recupero 
delle materia prime e la riduzione del peso e del volume dei rifiuti stessi”. L’assessore ha 
concluso affermando che “i rifiuti costano, rubano grandi spazi per lo stoccaggio e 
bruciano notevoli risorse”. 

Il sindaco di Cingoli Bacci e il consigliere regionale Lippi nei loro interventi hanno espresso 
elogi per il buon operato del comitato, soprattutto per l'analisi critica svolta allo studio e 
riconfermato tutto il loro appoggio affinché la discarica non venga realizzata nel territorio di 
Filottrano. Di seguito gli interventi di alcuni consiglieri di Filottrano e in conclusione la 
Ballante che a forti note ha ricordato ai presenti che l'amministrazione e lei in prima 
persona sono totalmente contrari alla discarica a Filottrano e ribadito il forte impegno 
preso perché ciò non accada. 

DANIELA STALLONE 
Articolo del giorno 08/08/2006 Cronaca di Ancona torna all'elenco

I Verdi premevano per fare il punto, ma i Ds dicono no 
Rifiuti, salta il vertice 

ANCONA - Per qualcuno quello di ieri sui rifiuti è un incontro saltato anche per problemi 
interni ai Ds, per la segretaria provinciale diessina Silvana Amati invece la riunione non era 
prevista. Sulla questione dei rifiuti si consuma un qui pro quo estivo di maggioranza dopo 
le pressioni del presidente dei Verdi Giorgio Marchetti che nei giorni scorsi aveva chiesto 
un incontro urgente fra parti provinciali della maggioranza e i rappresentanti istituzionali. 
Un tavolo utile a definire la destinazione della discarica dopo la decisione, avallata dal 
consorzio Conerombiente che raccoglie i sedici Comuni del Bacino uno, di avviare le 
procedure di studio per la realizzazione dell'impianto di trattamento ad Ancona.

Una scelta ritenuta dal Verde doverosa che la maggioranza provinciale dovrebbe 
affrontare senza ulteriori rinvii pericolosi. Ecco perché dunque la pressione per un incontro 
che pare essere saltato anche per qualche fibrillazione interna ai Ds cui si sarebbe 
aggiunto il forfait successivo della Margherita (la stessa amministrazione provinciale non 
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sarebbe stata presente al tavolo). Una scelta interpretata da qualcuno come il segno di 
una differenziazione interna ai Ds sul futuro della discarica che per alcuni dovrebbe essere 
realizzata nell'ambito del Bacino uno mentre ci sarebbe chi punta all'utilizzo di un impianto 
del Bacino due da associare alla nuova struttura di selezione e trattamento di Ancona.

L'ipotesi però non trova conferme nelle parole della segretaria provinciale dei Ds. Non ci 
doveva essere nessun incontro nella sede provinciale dei Ds per due ordini di ragioni - 
attacca Silvana Amati -. Ho saputo da un compagno che i Verdi avevano convocato una 
riunione nella nostra sede ma non si organizza un incontro senza un accordo. Tra l'altro, 
ed ecco il secondo motivo, non potevano incontrarci senza le nostre competenze 
specifiche che sono in ferie. Mi pare del tutto evidente che di fronte a ciò la riunione non 
poteva esserci. Inoltre non c'è nessuna urgenza stretta per la quale dovevamo vederci: se 
attendiamo dieci giorni per il ritorno dalle ferie di chi si occupa di queste cose non casca il 
mondo. Evidentemente Marchetti è rientrato dalle ferie ma per noi non è così ed abbiamo i 
compagni che si occupano di tale questione in vacanza.

Il disguido potrebbe essere foriero di nuove polemiche su un argomento spinoso che 
potrebbe aver preso un nuovo indirizzo con l'accordo sull'impianto di trattamento e di 
selezione dei rifiuti ad Ancona. Resta però focale il nodo della discarica, questione che 
rimane nebulosa nonostante le rassicurazioni della Provincia: l'Università, che ha già 
fornito uno studio con una graduatoria di siti con in testa Filottrano, fornirà ulteriori dettagli 
per dar modo all'ente pubblico di replicare ad alcune obiezioni giunte in Provincia. 
Serviranno altri giorni quindi pur con i tempi stretti in vista dell'unificazione dei due bacini 
che è prevista nel 2008. Nel mezzo c'è anche il voto in Provincia (si andrà alle urne il 
prossimo anno), che potrebbe rallentare ancora di più un iter all'apparenza, e non solo, 
molto complesso. Soprattutto perché l’idea che prende campo è quella di non realizzare 
nuove discariche. E il Piano rifiuti dice esattamente il contrario.

l. f. 
LUCA FREZZOTTI 

Filottrano dice NO alla discarica e prepara il ricorso al TAR



Dall'incontro pubblico organizzato dal Comune di Filottrano e dal 
comitato "La discarica non è di moda" ancora un secco NO alla nuova 
discarica. Contestato lo studio dell'Università, l'unica strada ora è il 
ricorso al TAR.....

di Eleonora Tamantini
eleonora.tamantini@vivereosimo.it

Ribadito un forte e deciso no alla localizzazione di una nuova discarica del bacino 1 
nel territorio di Filottrano. 

L’assemblea pubblica organizzata lo scorso mercoledì 24 gennaio dall’amministrazione 
comunale e dal comitato La discarica non è di moda presso la sala consigliare del 
Comune di Filottrano è stato un momento per discutere, insieme alla cittadinanza, dei 
problemi relativi al nuovo impianto. 

All’incontro hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco di Filottrano Ivana Ballante, il 
sindaco di Cingoli Filippo Bacci, il presidente del comitato La discarica non è di moda 
Giovanni Serrani, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Filottrano Patrizio Litargini, 
il Consigliere del gruppo di maggioranza Città nuova Fausto Agrioli e il Presidente della 
Banca di Credito Cooperativo di Filottrano Luciano Saraceni. 

La questione nasce da uno studio- molto controverso- dell’Università Politecnica delle 
Marche, commissionato dalla Provincia di Ancona al fine di individuare una graduatoria 
di siti idonei ad ospitare una discarica per i rifiuti dei 16 comuni del bacino 1. 

Ai primi due posti di questa classifica figurano ben due località di Filottrano: la prima 
nell’area di Sant’Ignazio, la seconda in zona Sartregna (vicino alla frazione di 
Cantalupo). 

Il Primo cittadino di Filottrano ha fatto gli onori di casa presentando il quadro attuale 
della querelle sulla discarica, illustrandone i recenti sviluppi: l’amministrazione infatti, 
in accordo con il comitato anti-discarica, ha deciso in extremis di proporre un 
ricorso al Tar. 

Chi rischia di subire danni diretti a causa del nuovo impianto, nonché tutti i soggetti 
confinanti con le aree interessate e tutti coloro che sono impegnati in attività di 
agricoltura biologica o in agriturismo potranno perciò far valere i loro diritti tramite la 
difesa dello studio legale dell’avv. Carissimi Daniele di Terni (il legale, oltre che 
esperto di diritto amministrativo, si occupa nello specifico anche di diritto ambientale).

“Filottrano –spiega il sindaco Ivana Ballante- si opporrà a tutti i livelli istituzionali contro 
l’ipotesi della realizzazione della discarica nel nostro territorio. Siamo ora costretti a 
ricorrere al Tar in sede giurisdizionale, ma avremmo di gran lunga preferito una 
discussione seria e serena in sede politica, questo nell’interesse di tutti, soprattutto 
dei cittadini.

Ci ritroviamo ora costretti a dover subire uno studio al quale abbiamo contestato in  
modo puntuale e competente innumerevoli illogicità e contraddizioni, sia nei criteri di  

mailto:eleonora.tamantini@vivereosimo.it



