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IL COORDINAMENTO DEI COMITATI PER LA DIFESA DEL TERRITORIO 
 

INVITA TUTTI I CITTADINI A: 
 

MI RIFIUTO 
Assemblea pubblica sulla gestione dei rifiuti nel bacino 1 della Provincia di Ancona 

 
PROPOSTE per non buttare via la SALUTE 

 
 

Venerdì 24 marzo 2006 ore 16,30 
Ancona - Sala del Rettorato - Piazza Roma 

 
 
I Comitati e le Associazioni dei Comuni del bacino 1 della Provincia di Ancona si sono riuniti in un 
Coordinamento per denunciare gli scarsi risultati raggiunti nella gestione dei rifiuti da parte delle 
Istituzioni competenti (Regione, Provincia e Comuni) e per rifiutare le scelte di Conero Ambiente. 
 
I dati sulla produzione dei rifiuti e sulla raccolta differenziata sono deludenti. I rifiuti prodotti da ogni 
marchigiano annualmente continua ad aumentare. In Provincia di Ancona la raccolta differenziata è al 16% 
contro l’obiettivo minimo del 35% fissato per il 2003. Questo significa che ogni 10 chili di rifiuti prodotti, poco 
più di 1 chilo e mezzo viene raccolto in modo differenziato e, forse, avviato al riciclaggio. Il resto viene 
smaltito in discarica. 
 
Conero Ambiente è il Consorzio che riunisce i 16 Comuni del bacino 1 della Provincia di Ancona: Agugliano, 
Ancona, Camerata Picena, Camerano, Castelfidardo, Chiaravalle, Falconara, Filottrano, Loreto, Monte San 
Vito, Montemarciano, Numana, Offagna, Osimo, Polverigi, Sirolo. 
 
Di fronte a questi dati, anziché cercare di ridurre la produzione e di riciclare il materiale, Conero Ambiente 
propone di costruire un impianto per produrre il CDR da destinare all’incenerimento. Il CDR è un 
Combustibile Da Rifiuto composto per lo più da carta, plastiche, tessili, gomma, ottenuto dalla selezione dei 
rifiuti. Questi materiali tuttavia potrebbero essere riciclati, anziché bruciati. Produrre CDR significa rinunciare 
al riciclaggio e rinunciare anche a ogni politica di riduzione, in quanto gli inceneritori hanno bisogno di un 
flusso ingente e costante di rifiuti. 
 
All’attività di denuncia del Coordinamento è seguita una intensa attività di discussione e confronto che ha 
prodotto un Documento congiunto che propone alternative più rispettose dell’ambiente e della salute 
dei cittadini. Oltre all’attività di informazione (con comunicati e conferenze stampa) e pressione verso le 
Istituzioni competenti (Regione e Provincia), il Coordinamento ritiene fondamentale un incontro con la 
cittadinanza. 
 
Il Coordinamento è contrario all’incenerimento. Il contributo energetico è ben poca cosa rispetto ai danni 
ambientali e sanitari che comporta. Con la riduzione e il riciclaggio si potrebbe recuperare energia da 3 a 
5 volte superiore. Inoltre, ogni 3 tonnellate di rifiuti bruciati si producono 1 tonnellata di ceneri (da smaltire in 
discariche speciali) e decine di metri cubi di gas contenenti sostanze inquinanti cancerogene. Solo le lobby 
industriali e finanziarie guadagnano dagli inceneritori, grazie ai contributi statali. Un regalo che i cittadini 
inconsapevoli fanno attraverso le bollette sotto la voce “costruzione impianti fonti rinnovabili”. 
 
Oltre ad essere illustrate le ragioni del Coordinamento, durante l’incontro alcuni esperti del settore 
spiegheranno a quali effetti nocivi sono sottoposti l’ambiente naturale e la salute dei cittadini nel caso si 
scegliesse di bruciare i rifiuti. Verranno illustrate inoltre le alternative impiantistiche e organizzative oggi 
disponibili per una gestione dei rifiuti senza l’incenerimento. Esperienze concrete dimostreranno come sia 
possibile gestire i rifiuti rispettando l’ambiente e la salute, aumentando l’occupazione e soprattutto 
senza aumentare le tasse. Verranno infine illustrate le proposte contenute nel Documento congiunto del 
Coordinamento: azioni concrete volte alla prevenzione, al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero dei materiali. 
La prima azione che potrebbe essere attuata da domani è la raccolta separata dei rifiuti biodegradabili. 
Rappresentano il 30-40% in peso dei rifiuti e possono rappresentare una risorsa per produrre compost di 
qualità per il giardinaggio, gli orti e l’agricoltura. 
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PER SAPERNE DI PIÙ… 
 
 
La lobby dell’inceneritore 
Tutte le regioni italiane sono oggetto di campagne di promozione degli inceneritori da parte di potenti lobby 
industriali e finanziarie. Le campagne vertono soprattutto sul contributo che tali impianti possono dare in 
termini di energia elettrica e termica. 
La favola del contributo energetico 
Considerare l’inceneritore una soluzione per produrre energia è una favola, dato lo scarso recupero di 
energia elettrica ottenibile che non va oltre il 18/20% del potenziale calorifico dei rifiuti. A questa energia 
inoltre va sottratta l'energia necessaria alla produzione del CDR (separazione, essiccazione, 
movimentazione), al trattamento delle ceneri, delle polveri e delle acque di risulta.  
Bruciare i rifiuti in realtà rappresenta uno spreco di risorse se confrontato con i risparmi derivanti dalla 
riduzione, dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero. Queste azioni consentono risparmi di energia da 3 a 5 
volte maggiori rispetto all’energia che si otterrebbe dall’incenerimento. 
CDR ovvero combustibile da rifiuto 
È un rifiuto speciale composto dalla componente secca dei rifiuti urbani (carta, plastiche, tessili, legno) 
ottenuto dopo operazioni di separazione dagli altri materiali non combustibili (inerti, vetro, metalli). 
Scegliere: CDR o riciclaggio? 
Poiché il CDR è composto almeno per il 35-40% da carta e cartoni, e per il resto da scarti quasi tutti riciclabili 
(legno, gomma, plastiche, tessili), appare evidente che bruciare rifiuti è in aperto contrasto con il riciclaggio. 
Privilegiare il recupero energetico rispetto al recupero della materia va contro la normativa che prevede le 
seguenti priorità: riduzione, riutilizzo, riciclaggio, recupero di materia, recupero di energia. 
Effetti sulla salute e sull’ambiente 
A fronte del basso recupero energetico, gli inceneritori provocano un danno alla salute dei cittadini e 
all’ambiente. La combustione non elimina i rifiuti, ma li trasforma in gas e ceneri. Nelle emissioni di un 
inceneritore sono contenuti inquinanti cancerogeni, che si accumulano nell’ambiente e negli organismi 
viventi (diossine, furani, metalli pesanti, idrocarburi policiclici aromatici, polveri sottili). Ogni tre tonnellate di 
rifiuti, l’inceneritore produce una tonnellata di ceneri che vanno conferite in discariche speciali. 
Coinvolgimento dei cittadini 
Le scelte di costruire gli inceneritori, al pari di altri impianti come quello di Conero Ambiente per la 
produzione di CDR, vengono calate autoritariamente dall’alto eludendo i processi di informazione e 
coinvolgimento dei cittadini, previsti dalla legge. I cittadini vorrebbero come minimo che vengano prese in 
esame le alternative esistenti. 
Le “furbizie” italiane per rendere conveniente l’incenerimento 
Mentre in alcuni Paesi europei come Danimarca, Belgio e Austria si applicano tasse sull'incenerimento (da 4 
a 71 Euro per tonnellata), in Italia vengono concessi lauti sussidi pubblici. Grazie a una furbizia tutta italiana, 
nel recepire la direttiva europea sulla promozione dell’energia verde (avvenuta con D. Lgs. 387 del 2003), il 
nostro legislatore ha introdotto l'assimilazione degli impianti di combustione dei rifiuti agli impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili. In questo modo chi brucia rifiuti negli inceneritori gode di sistemi di 
incentivazione, fra cui quello di poter vendere l'energia elettrica prodotta a un prezzo 3 volte superiore a 
quello di mercato. Questo regalo alle lobby degli inceneritori viene ripagato con una maggiorazione caricata 
sulle bollette degli italiani sotto la voce “costruzione impianti fonti rinnovabili”. 
I rifiuti rinnovabili? 
Come sappiamo però il CDR è composto perlopiù da plastiche e da carta e cartoni (90% del potere 
calorifico). Bruciare plastica equivale a bruciare combustibili fossili. La carta è prodotta dal legno con un 
processo che comporta l'impiego di consistenti flussi di energia e di risorse primarie (acqua, e foreste). 
Bruciandola si sprecano risorse che al contrario vengono risparmiate riciclando la carta. 
Senza gli incentivi, investire nell’incenerimento non conviene nemmeno economicamente. Sarebbe più 
conveniente ridurre e riciclare. Come richiesto nella petizione, promossa da Greenpeace e Rete nazionale 
Rifiuti Zero, i finanziamenti vanno quindi dirottati verso le produzioni pulite a basso tasso di scarti e di 
consumi energetici, il riciclaggio ed il compostaggio, nonché il risparmio energetico (case passive, piccoli 
impianti locali, in modo da evitare le perdite di rete) e le fonti energetiche realmente rinnovabili come il 
solare, l'eolico, i piccoli impianti idroelettrici, ecc. 
Raccolta domiciliare e passaggio da tassa a tariffa 
Sistema di raccolta dei rifiuti effettuato porta a porta in giorni prestabiliti. Gli utenti usano sacchi o bidoni di 
diverso colore per separare i materiali. Rispetto alla raccolta tradizionale si impiega più manodopera. A 
questo sistema si accompagna solitamente il passaggio da un sistema di pagamento basato sulla superficie 
dell’abitazione (tassa) a uno basato sull’effettiva quantità di rifiuto prodotti (tariffa). Con la tassa, l’utente che 
produce poco e separa molto, paga come gli altri. Con la tariffa, l’utente che produce poco e separa molto, 
paga meno. 


