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SULLA STRADA DELL’EMERGENZA 
I rifiuti prodotti da ogni marchigiano aumentano ogni anno: da 534 chili pro capite nel 2003 
a 543 nel 2004. La raccolta differenziata in Provincia di Ancona è molto scarsa: 16% 
contro l’obiettivo minimo del 35% fissato per il 2003 dal Decreto Ronchi. L’80-85% dei 
rifiuti viene ancora smaltito nelle poche discariche in via di esaurimento. 
 
 
CHIARAVALLE, FILOTTRANO… E DOMANI? 
Alla localizzazione degli impianti (selezione o discarica) segue quasi sempre la nascita di 
un Comitato. Scegliere un sito sposta il problema da un Comune all’altro. Non scegliere il 
sito sposta il problema nel futuro. Riconoscendo le pur legittime ragioni dei singoli 
Comitati, il nostro Coordinamento guarda alle origini del problema: si producono troppi 
rifiuti e quelli prodotti non vengono riciclati. 
 
 
CHI SIAMO NOI: UN COORDINAMENTO DI COMITATI E ASSOCIAZIONI 
I Comitati e le Associazioni dei Comuni del bacino 1 della Provincia di Ancona si sono 
riuniti in un Coordinamento per denunciare la scarsa concretezza delle politiche delle 
Istituzioni competenti (Regione, Provincia e Comuni), per rifiutare le scelte di Conero 
Ambiente e per proporre soluzioni alternative. 
 
 
CHI È CONERO AMBIENTE… 
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. 
 
 
…E COSA PROPONE 
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) e una nuova grande discarica (per ora ipotizzati a Chiaravalle l’impianto 
e a Filottrano la discarica). Il CDR è un Combustibile Da Rifiuto composto da carta, 
plastiche, tessili, gomma (tutti materiali riciclabili!), ottenuto dalla selezione dei rifiuti. 
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. 
 
 
ECCO INVECE LE NOSTRE PROPOSTE 
Il Coordinamento ha prodotto un Documento congiunto che propone alternative più 
rispettose dell’ambiente e della salute dei cittadini: azioni concrete volte alla prevenzione, 
al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero dei materiali. La prima azione attuabile già da 
domani è la raccolta separata dei rifiuti biodegradabili (il cosiddetto “umido”). Pesano per il 
30-40% dei rifiuti prodotti e rappresentano una risorsa per ottenere compost di qualità per 
il giardinaggio, gli orti e l’agricoltura. 
 
 


