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Grazie al lavoro svolto in questi anni dalle amministrazioni, dai gestori dei rifiuti e dai cittadini, le
Marche hanno fatto notevoli passi in avanti nella gestione del ciclo dei rifiuti. Sono, infatti, 126 i
comuni che nel 2015 hanno superato il 65% di raccolta differenziata previsto dalla legge
e ben 12 quelli che hanno superato la soglia record dell’80%. 
Prima fra le città marchigiane è
risultata Visso con l’83,64%, 
seguita da
Esanatoglia con l’83,38%, Montecassiano con l’83%, Appignano
con
l’81,76%, Camporotondo di Fiastrone 
con
l’81,41%, Belforte del Chienti
con
l’81,17%, Serra de’ Conti
con
l’81,09%, Castelfidardo
con
l’80,93%, Urbisaglia
con
l’80,67%, Folignano
con
l’80,55%, Montelupone
con 
l’80,21% 
e
Pollenza 
con
l’80,18%.

  

Tra le punte d’eccellenza i comuni di Serra de’ Conti che porta avanti da anni un ottimo lavoro
nella tariffazione puntuale e Folignano
per quello che riguarda le politiche di riduzione dei rifiuti grazie anche ad un forte
coinvolgimento delle loro comunità nel raggiungimento di questi obiettivi e con l’ausilio del
gruppo di eco volontari nato proprio per portare avanti l’informazione e la realizzazione da parte
delle famiglie delle attività di buona gestione dei rifiuti.

  

Molto positivi i dati dei capoluoghi di provincia Macerata e Pesaro, che si attestano
rispettivamente al 75,84% e
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al
65,48%
, dimostrandosi molto reattivi nella raccolta differenziata.

  

Notevoli anche i dati della media della raccolta differenziata provinciale, con Macerata che si
attesta al 
74,35%, 
grazie anche al lavoro svolto dal 
Cosmari
che si conferma un’eccellenza sul panorama nazionale, 
Ancona al 65,56%, Pesaro e Urbino al 61,32%, Fermo al 57,85% e Ascoli Piceno al 57,3%, 
per una
media regionale di 64,21%
.

  

In particolare risultano 48 comuni ricicloni per la provincia di Macerata, 35 per quella di Ancona,
21 per la provincia di Pesaro e Urbino, 12 per la provincia di Fermo e 10 per quella di Ascoli
Piceno che, grazie al sistema premiale introdotto dalla Regione Marche, pagheranno in forma
ridotta il tributo speciale per lo smaltimento in discarica dei rifiuti.

  

Da sottolineare anche l’incremento dei marchigiani che hanno superato la percentuale del 65%
di raccolta differenziata prevista dalla legge, passando dal 66% al 69% della popolazione
regionale, per un totale di 1.075.897 abitanti .

  

Fanalino di coda, ancora 28 comuni marchigiani che si attestano al di sotto del 35%,
dimostrando quindi una notevole criticità nella gestione della raccolta differenziata.

  

I 126 Comuni marchigiani che hanno superato il 65% di raccolta differenziata si aggiudi
cano cir
ca ottantunomila
euro
messi
in
palio
dalla
Regione
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Marche
che sta adottando l’atto di riparto delle risorse per il premio ai comuni vincitori.

  

“Crescono sempre più i marchigiani virtuosi e aumentano le buone pratiche nella gestione dei
rifiuti – commentano Giorgio Zampetti e Francesca Pulcini, rispettivamente responsabile
scientifico nazionale di Legambiente e presidente di Legambiente Marche -. Ormai la corsa a
migliorare è inarrestabile ed è quindi necessario attrezzarsi per continuare a crescere. Le
Marche per continuare ad essere tra le più virtuose del Paese devono superare alcune
emergenze nella raccolta differenziata, come quella ascolana, e investire maggiormente nel
passaggio da tassa a tariffa. È necessario, inoltre, migliorare la qualità della raccolta
differenziata così da permettere il maggior recupero possibile di materia e puntare ancora di più
sulla riduzione della produzione dei rifiuti. Un altro passaggio fondamentale è la realizzazione di
impianti di riciclo, a partire da quelli per l’organico, come i digestori anaerobici per produrre
biometano. Questi sono i prossimi passi non più rinviabili per fare delle Marche un’eccellenza
italiana”.

  

  

“E’ importante - commenta l’Assessore all’Ambiente regionale Angelo Sciapichetti- che le
esperienze virtuose vengano spiegate e divulgate all’intero contesto regionale perché facciano
da traino per incoraggiare i comuni rimasti indietro ad implementare la raccolta differenziata ed
il riciclo del materiale in un’ottica di miglioramento qualitativo ecosostenibile dei propri territori.
L’effetto moltiplicatore dei comuni virtuosi va allargato anche alle politiche di prevenzione della
produzione dei rifiuti ed ad uno sviluppo sempre più ampio della tariffa puntuale ed è per questo
che oggi anche su questi ambiti tematici abbiamo la preziosa testimonianza delle esperienze di
Folignano e Serra dei Conti. Le eccellenze nel settore della gestione sostenibile dei rifiuti ci
aiuteranno a migliorare il sistema regionale in modo più omogeneo ed equilibrato”.

  

  

Alla premiazione hanno preso parte: Graziano Ciurlanti, Presidente del Cosmari; Giuseppe
Pezzanesi ,
Sindaco di Tolentino; 
Giuseppe Giampaoli
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, Direttore Cosmari, 
Francesca Pulcini
,
Presidente di Legambiente Marche; 
Laura Brambilla
, Responsabile Nazionale della Campagna Comuni Ricicloni; 
Andrea Bagalini
, direttore Legambiente Marche; 
Gianni Corvatta
,
Direttore Tecnico Scientifico di Arpam; 
Maurizio Mangialardi
,
Presidente dell’Anci Marche; 
Gennaro Buonauro
,
Area Rapporti con il Territorio di Conai; 
Matteo Terrani
,
Assessore all’Ambiente, Comune di Folignano; 
Arduino Tassi
, Sindaco del comune di Serra de’ Conti; 
Angelo Sciapichetti
,
Assessore all’Ambiente della Regione Marche e 
Giorgio Zampetti
,
Responsabile Scientifico Nazionale di Legambiente.

  

  

Il premio Comuni Ricicloni è da sempre animato da una giuria tecnica regionale composta
dall’ Assessor
ato all’Ambiente della Regione Marche, Legambiente Marche, ARPAM, 
i rappresentanti della 
Provincia di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro-Urbino e Fermo, Ata 1 Pesaro e
Urbino, ATA 2 Ancona, ATA 3 Macerata, ATA 4 Fermo, ATA 5 Ascoli Piceno, ANCI e
UNCEM Marche, del consorzio Cosmari, dei gestori AM Consorzio, Anconambiente,
Ascoli Servizi Comunali, ASET, ASTEA, CIS, Eco Elpidiense, Fermo ASITE, Idealservice,
Jesi Servizi,La Splendente, Marche Multiservizi,  Picenambiente, Rieco, San Giorgio
Servizi, Sogenus, Soeco, AMIS e CONFSERVIZI.
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L’iniziativa è promossa da Regione Marche e Legambiente Marche con il patrocinio e il
contributo di Comieco, il patrocinio di Provincia di Pesaro e Urbino, Provincia di Ancona,
Provincia di Macerata, Provincia di Fermo, Provincia di Ascoli Piceno, Ata 1 Pesaro e Urbino,
Ata 2 Ancona, Ata 3 Macerata, Ata 5 Ascoli Piceno, ARPAM, ANCI Marche, UNCEM Marche,
Conai, CiAl, Consorzio Italiano Compostatori, COREPLA, CoReVe, RICREA, Rilegno, Tetra
Pak e COOU e con il supporto del partner tecnico Eurosintex.
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