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MANIFESTO DELL’AMBIENTE PER LE MARCHE
ELEZIONI REGIONALI 2020
Dal tempo del coraggio a quello della coerenza
Premessa
La sfida ai cambiamenti climatici è la grande emergenza con cui dobbiamo confrontarci
quotidianamente e che deve entrare in via prioritaria e con urgenza nell’agenda della politica.
La lotta al contrasto degli effetti drammatici che il cambiamento climatico sta causando, in maniera
differente ma pur sempre violenta, in tutto il mondo, può rappresentare una grande occasione per
innovare le nostre comunità, aumentare la qualità della vita dei nostri territori e generare nuove
occasioni di sviluppo sano e locale.
L’ambiente e la sua salvaguardia devono essere lo strumento trasversale per leggere i cambiamenti
in atto e per dare risposte ai giovani e a tutti i cittadini che chiedono un cambiamento radicale del
rapporto tra ambiente e politica.
Oltretutto non va dimenticato che non tutelare l’ambiente, grazie alla sensibilità sviluppata negli anni
e alle normative europee e nazionali, significa oggi incorrere in infrazioni e multe che gravano sui
cittadini.
Su questo l’Europa ha fatto molto e a questa Istituzione si deve l’obbligo dell’innalzamento degli
standard di qualità dell’ambiente. La tutela dell’acqua, dell’aria, della biodiversità e il ciclo dei rifiuti
sono sotto il mirino della Commissione
Europea che obbliga i Paesi membri al
rispetto degli obblighi previsti.
Il 2019 è stato l’anno in cui Legambiente ha
parlato in tutti i modi di coraggio. Durante
il dibattito precongressuale, così come nei
congressi regionali e nella 3 giorni del
Congresso nazionale al Museo di Pietrarsa,
lo abbiamo sollecitato al governo nazionale
e a quelli locali per fronteggiare con
politiche
efficaci
la
drammatica
accelerazione della crisi climatica. Lo
abbiamo chiesto agli industriali per
abbandonare i vecchi schemi, imboccando da subito la strada maestra dell’economia verde e
dell’innovazione di processo e di prodotto (praticata con successo da una parte non trascurabile delle
imprese italiane). Lo abbiamo ricordato anche al sindacato perché la riconversione ecologica
dell’economia va affrontata subito e non può sempre attendere la crisi occupazionale successiva alla
prossima in ordine temporale. Si tratta di quel coraggio che non è mancato alla nostra associazione
quando serviva prendere posizioni anche scomode.
Dalla stagione congressuale della nostra associazione sono scaturite le priorità politiche su cui
lavoreremo nei prossimi anni e che proponiamo alle istituzioni come strumenti per orientare la
politica verso scelte e azioni che possano davvero cambiare il nostro Paese: fermare la crisi
climatica; sostenere la riconversione ecologica dell’economia; sconfiggere le ecomafie e la
criminalità ambientale; coinvolgere sempre più i giovani; promuovere la giustizia ambientale e
sociale.
Su questi binari, coraggio e coerenza, dovranno correre ad alta velocità le scelte politiche dei prossimi
anni.
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Lo stesso coraggio e coerenza che Legambiente ha chiesto al Governo Conte in occasione
dell’audizione prevista per gli Stati Generali dell’Economia in cui l’Associazione ha presentato le
proprie proposte per il rilancio dell’Italia in chiave sostenibile, recuperando i ritardi sugli impegni
presi sul clima e riducendo le disuguaglianze, a
partire dalla semplificazione e dalla mappa delle
opere utili per sbloccare il Paese.
Il documento comprende le proposte che questa
associazione presenta in maniera condivisa e con il
coinvolgimento di ogni Circolo Legambiente della
Regione.
Si sviluppa e prende ispirazione dalle “Scelte
Strategiche della Strategia Regionale per lo
Sviluppo Sostenibile”, approvata dalla Regione
Marche, con Deliberazione G.R. n.304 del 2020.
È
bene
ricordare
che
l’atto
adottato
dall’Amministrazione Regionale è stato assunto in attuazione dell’Accordo sottoscritto, in data 5
dicembre 2018 dalla Regione Marche con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare e che a sua volta è aderente all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile approvata
dall’Assemblea delle Nazioni Unite in data 25 settembre 2015.
Di fronte alla lentezza che la politica e la burocrazia esprimono in questo campo, si ribadisce con
forza che sono necessari tempi cortissimi vista l’emergenza epocale che ci troviamo ad affrontare.
Accogliamo con soddisfazione che la Strategia della Regione Marche prevede come cardine
importante per la sua realizzazione il coinvolgimento della società civile che in parte questa
associazione rappresenta.
Inoltre è importante sottolineare che nella seduta del 1° ottobre 2019, l’Assemblea Legislativa della
Regione Marche ha approvato due mozioni sullo stato di emergenza climatica: “Riconoscimento dello
stato di emergenza climatica” e “Riconoscimento dello stato di emergenza climatica ed ambientale”.
Entrambi gli atti di indirizzo sottolineano gli effetti del surriscaldamento globale e l’importanza di
incentivare comportamenti virtuosi per la tutela dell’ambiente.

Legambiente Marche – ONLUS email: info@legambientemarche.org pec: legambientemarche@pec.it;
www.legambientemarche.org tel: 071.200852
Sede legale e operativa: Piazza Vittorio Veneto 1, 60018 Montemarciano (AN)

SCELTE STRATEGICHE DELLA REGIONE MARCHE
e
PROPOSTE DI LEGAMBIENTE PER IL GOVERNO DELLA REGIONE MARCHE
1) Resilienza per rafforzare e ridurre i rischi di catastrofi naturali e avviare un’adeguata
prevenzione
a)
Sviluppare le foreste urbane: aumentare la presenza di spazi verdi nelle nostre città significa
lavorare per la loro riqualificazione dando l’opportunità di ripensare gli spazi dedicati ai cittadini,
migliorare la qualità dell’aria, aumentare la presenza di biodiversità [vedi anche punti 2 e 3)] in città,
contrastare il fenomeno delle isole di calore e quello del rischio idrogeologico. Chiediamo, inoltre,
che venga stabilito fin dalla progettazione, in tutte le opere pubbliche, dove e come verranno
realizzate di opere di compensazione per evitare che ad opera realizzata non si riesca ad individuare
il luogo per la realizzazione di queste ultime.
b)
Le città devono diventare la priorità degli interventi di adattamento al clima. Occorre
prevedere specifiche risorse per le politiche e i piani di adattamento e dimessa in sicurezza delle aree
urbane. Come avviene per i PUMS (i piani urbani di mobilità sostenibile) e vincolare le risorse
all’approvazione di questi, per interventi di messa in sicurezza, e manutenzione, rigenerazione urbana
sostituendo asfalto con aree verdi e piantando alberi per ridurre gli impatti delle ondate di calore,
salvaguardando corsi d’acqua e aree libere dall’edificato, mettendo in sicurezza le infrastrutture. Solo
in questo modo diventa possibile superare una programmazione a macchia di leopardo, ma anche
interventi che continuano di intubamento di corsi d’acqua e realizzazione di grandi parcheggi
asfaltati.
c)
Utilizzare materiali e spazi verdi per ridurre il caldo nei quartieri. Un altro obbligo
importante deve riguardare i materiali da utilizzare per le pavimentazioni negli spazi urbani pubblici
e privati, in modo che non superino
determinati coefficienti di riflessione,
mitigando così l’incidenza delle radiazioni
solari estivi. È necessario quindi incentivare
l’utilizzo di materiali e colorazioni con
prestazioni certificate e con l’obiettivo di
ridurre l’effetto isola di calore, di sistemi
come i tetti verdi, di vasche e fontane, che
contribuiscono a contenere l’aumento delle
temperature esterne. Anche in questo caso
basta riprendere quanto già si prevede nei
Regolamenti Edilizi dei Comuni di Rivoli,
Poirino, Pavia, Zinasco. In parallelo si
devono prevedere risorse per la
piantumazione di alberi e la creazione di boschi urbani per la riduzione delle temperature in città,
attraverso l’ombra e il ruolo attivo di assorbimento di inquinanti e gas serra, raggi solari. Infine
occorre fare come nelle città olandesi e spagnole, dove in tutti gli spazi pubblici, come piazze e
parcheggi, vengono realizzate vasche sotterranee di recupero e trattamento delle acque piovane. Un
intervento che ha la doppia funzione di sicurezza, perché consente di indirizzare l’acqua nei momenti
di forti piogge, e di recupero di acqua da utilizzare nei periodi estivi.
d)
La qualità dell’aria nelle nostre città resta una questione aperta su cui è urgente intervenire,
focalizzando l’attenzione sulle aree con maggiori criticità come i maggiori centri urbani e l’area
dell’Api di Falconara Marittima. Per fare questo è necessario valutare se il piano regionale per il
risanamento e mantenimento della qualità dell’aria sia ancora adeguato al raggiungimento degli
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obiettivi che si pone, considerando gli sviluppi che la mobilità ha avuto in questi anni [vedi punto
3)f].
e)
Il controllo della qualità ambientale, in quanto bene pubblico deve essere una priorità per
le amministrazioni. Il punto di contatto tra controllo ambientale e amministrazione pubblica è
l’arpaM. L’arpaM oggi esegue numerosi controlli
su ogni comparto ambientale, ma ha bisogno di
più risorse e strumenti per ampliare la rete di
monitoraggi che già effettua nella regione.
Maggiori sono le possibilità di un ente pubblico di
esercitare un controllo ambientale e maggiori sono
le risposte che i cittadini possono avere sulla
qualità dell’ambiente che vivono. Dotare di
maggiori risorse le sedi provinciali dell’arpaM in
ogni settore permetterebbe di lavorare non solo sul
monitoraggio ambientale, ma anche sulla
prevenzione
di
eventuali
problematiche
territoriali, trasmettendo totale trasparenza alla
cittadinanza.
f)
Stimolare lo sviluppo degli accordi agroambientali come strumento di rete dei portatori di
interesse territoriali e di innovazione in campo agricolo per qualificare l’agricoltura marchigiana e i
suoi prodotti, per curare e disegnare il paesaggio, e contrastare il rischio idrogeologico.
g)
Strutturare campagne di informazione sui temi del rischio naturali e del ruolo della
comunità nel contrasto e mitigazione; sostenere il ruolo della Protezione Civile e del volontariato in
questo campo attraverso giornate di formazione per i volontari e di incontro con la cittadinanza per
costruire una comunità più consapevole e in grado di saper rispondere alle emergenze così come è
stato per il lavoro che Legambiente ha svolto durante l’emergenza sisma centro Italia del 2016 in cui
ha coordinato centinaia di volontari nel recupero dei beni culturali mobili colpiti dal terremoto.
A questo proposito è doveroso ricordare l’impegno che Legambiente, e questo regionale nello
specifico, ha profuso a sostegno dei beni culturali in emergenza. L’esperienza di volontariato
specializzato nel recupero delle opere d’arte nasce proprio nelle Marche con il sisma Marche-Umbria
del 1997. In seguito a questa esperienza si è strutturato un vero e proprio gruppo di protezione civile
che è intervenuto in forze nelle principali emergenze nazionali come quella del Molise e dell’Aquila,
esportando la buona pratica fino ad Argirocastro, sito Unesco albanese.
Grazie al grande lavoro svolto nel sisma Centro Italia, dove purtroppo non sono mancati difficoltà e
rallentamenti della nostra attività di volontariato, Legambiente ha proposto fin da subito un modello
di ripartenza e di gestione del patrimonio culturale per dare forza e sostenere proprio le comunità
colpite, attraverso la realizzazione di depositi
attrezzati dove dare vita a laboratori di
restauro aperti alle scuole, alla comunità e ai
turisti. Purtroppo poco si è realizzato di quanto
proposto dalla nostra associazione e molto
poco sappiamo sullo stato dell’arte delle opere
recuperate e sul loro futuro.
Ci appelliamo affinché la prossima
Amministrazione Regionale assuma come
una delle priorità per tutte le Marche la
gestione e il futuro del nostro patrimonio
culturale e delle opere d’arte colpite dal
sisma [vedi punto 4)].
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h)
Definire in maniera chiara e puntuale il suolo (nella nostra Regione come nel resto d’Italia
non c’è una vera e propria definizione di questo bene) e il suo valore per il paesaggio e la biodiversità;
contrastare ogni nuova forma di consumo attraverso una legge che rimetta al centro il ruolo strategico
di questa risorsa. Salvaguardare la permeabilità dei suoli nelle aree urbane, non basta la buona
volontà, vista la situazione servono regole chiare per evitare che continuino i processi di
impermeabilizzazione dei suoli. Bisogna fissare delle percentuali obbligatorie di terreni permeabili
negli spazi cittadini privati e pubblici (parcheggi, cortili, piazze) e di recupero, riutilizzo e risparmi
di acqua negli edifici. Si tratta di una decisione che risulta indispensabile per una corretta e sicura
gestione delle acque, ricaricando la falda, e per ridurre l’effetto isola di calore.Urgente lavorare per
fermare l’urbanizzazione sulla costa che ad oggi deve sopportare un già pesante consumo di suolo
oltre al problema sempre crescente del fenomeno dell’erosione costiera. In merito a questo chiediamo
di aprire un tavolo in cui confrontarsi con tutti i portatori interessi (istituzioni, forze economiche e
sociali) per trovare soluzioni innovative e in grado di offrire soluzioni ambientalmente qualificate e
di lungo periodo.
i)
Innovare i percorsi progettuali nella
gestione dei corsi d’acqua: negli ultimi anni,
anche grazie all’importante e strategico ruolo
svolto dai contratti di fiume, la sensibilità
sull’importanza dei fiumi e della loro gestione è
aumentata fortemente. I corsi d’acqua sono visti
oggi come una grande opportunità di vivere il
territorio in maniera sana, sviluppare forme di
turismo attente all’ambiente e alle sue ricchezze e
stimolare percorsi di gestioni innovativi mettendo
al centro la partecipazione di tutti i soggetti che
gravitano intorno ai nostri fiumi. Nonostante questa
grande sensibilità stia continuando a crescere,
purtroppo continuiamo a registrare modalità operative nell’esecuzione dei progetti che non vanno
nella direzione auspicata. Chiediamo, quindi, che i lavori lungo i fiumi vengano seguiti secondo i
principi di valorizzazione dei corsi d’acqua e che ci siano studi e progetti innovativi in grado di tenere
insieme le tante sensibilità e i tanti valori ambientali, sociali ed economici che i fiumi possono
esprimere.
È necessario continuare a sostenere e dare forza ai contratti di fiumi come strumento che concorre
alla realizzazione degli obiettivi sopra citati, esperienza già avviata in moltissimi corsi d’acqua
marchigiani con grandi risultati in termini di partecipazione di interesse della comunità, prevendo
risorse anche per l’informazione e la divulgazione di un tema così complesso ma centrale per la tenuta
del nostro territorio.
2) Riconoscere il valore dei servizi eco-sistemici e tutelare la biodiversità
a)
È urgente recuperare il tempo perso nella gestione delle aree protette delle Marche,
grande strumento per contrastare i cambiamenti climatici, gestire in maniera virtuosa il territorio,
generare un sano sviluppo per questa regione e conservare la biodiversità. Per le aree protette è
necessario riavviare un tavolo di discussione con le tante forze economiche, sociali e ambientali che
per anni hanno lavorato portando la rete delle aree protette delle Marche ha ottenere la CETS,
certificazione europea del turismo sostenibile che purtroppo non hanno riottenuto. Inoltre, proprio
per il grande supporto che le aree protette possono dare alla lotta ai cambiamenti climatici e per la
conservazione della biodiversità a drammatico rischio, Legambiente ha chiesto di raggiungere al 2030
il 30% di superficie nazionale protetta e in questo le Marche dovranno fare la loro parte considerando
che al momento è tutelato solo il 10% della superficie regionale.
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b)
Accanto alle aree protette è urgente portare a compimento un percorso ormai aperto da troppi
anni e che, a causa di interessi particolari, non arriva ancora a compimento, quello cioè
dell’istituzione delle due aree
marina protette previste nelle
Marche: il Conero e il Piceno. È
incomprensibile e fa indignare il
ritardo accumulato in questo
territorio nel raggiungimento di
questo strategico obiettivo che
avrebbe straordinari benefici in
termini ambientali ma anche
economici e sociali. Mentre in altri
territori si corre per richiedere
l’istituzione di queste nuove aree,
nelle Marche purtroppo si continua a ritardarne la partenza.
c)
La tutela della qualità delle nostre acque resta un obiettivo centrale sia per la cura della
biodiversità che per la salute dei cittadini. Anche su questo fronte Legambiente si batte da anni con
campagne di informazione come Goletta Verde con cui tutti gli anni continuiamo a denunciare il
ritardo dell’adeguamento del sistema di depurazione in questa regione. Inoltre, nell’ultimo triennio
di monitoraggio dell’ARPAM, sui 185 corpi idrici fluviali marchigiani, questa regione non è arrivata
agli obiettivi posti dalla Direttiva Quadro Acque dell’Unione Europea che imponeva il
raggiungimento dello stato “buono” al 2015. La piena attuazione della Direttiva Acque è
fondamentale per migliorare lo stato ecologico dei corpi idrici, restituire spazio ai fiumi, mitigare il
rischio frane e alluvioni ed evitare alterazioni dei corridoi fluviali rispettando la naturalità.
d)
Per la conservazione e tutela della biodiversità, è fondamentale la corretta gestione della
fauna selvatica e non solo. Per fare questo Legambiente si appella alla nuova Amministrazione
Regionale affinché sostenga i progetti e le iniziative finalizzati alla tutela e conservazione delle natura
anche in collaborazione con gli altri soggetti istituzionali e non (enti gestori dei siti della Rete Natura
2000, aree protette, associazioni, ecc.) ed inoltre, per quanto concerne l’attività venatoria, si ritiene
fondamentale l’adozione di calendari venatori e delle eventuali modifiche di legge sulla base
approccio tecnico-scientifico, al fine di prevedere un prelievo sostenibile della fauna e se necessario
prevedendo l’esclusione di una o più specie tra quelle cacciabili. Ogni forma di bracconaggio e caccia
all’infuori di quanto previsto dalla legge deve essere severamente punito.
e)
In questa prospettiva risulta centrale il ruolo dell’Appennino [vedi anche punto 3)] e quindi
della ricostruzione post sisma. In questi anni abbiamo partecipato attivamente alla ricostruzione
portando il nostro supporto al recupero dei beni culturali, al sostegno alle imprese locali attraverso
raccolte fondi e percorsi di formazioni per stimolare la crescita di un’economia locale molto florida
ma poco sostenuta. Abbiamo partecipato e dato il nostro contributo di idee a moltissimi seminari e
momenti di approfondimento sul futuro dell’area appenninica; crediamo che sia urgente dare seguito
alle tante proposte sano per la rinascita dell’Appennino, rimettendo le comunità e i valori ambientali,
sociali ed economici che questo territorio può offrire a tutte le Marche. Ci appelliamo, inoltre, affinché
la prossima Giunta Regionale si imponga con forza nei tavoli nazionali per stimolare e accelerare un
lentissimo processo di ricostruzione, mettendo al centro il rispetto dei valori che l’Appennino ha
conservato in questi anni ma spingendo anche sull’innovazione di cui queste aree hanno bisogno.
Pensiamo, ad esempio, all’importanza della digitalizzazione, ritardo emerso con forza con la didattica
a distanza necessaria a causa del Covid.
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f)
Continuare a lottare per affermare
l’uscita dalla plastica monouso che la Regione
Marche ha sancito con la legge 27/2019;
purtroppo ancora si fa uso di questo materiale
che purtroppo ha causato gravi danni per il
nostro ambiente e che vediamo spesso riversato
nel mare e nelle spiagge. L’uscita di scena di
questo materiale porta necessariamente a
utilizzare nuovi materiali monouso, in via
temporanea, e studiare nuove soluzioni per
impattare meno possibili nel nostro ambiente.
Questa ricerca e innovazione saranno proficue anche in altri settori economici come quello della pesca
in cui si continuano ad utilizzare le cassette in polistirolo e materiali per gli allevamenti come le
reti per i mitili, grandi nemici del mare, della biodiversità e anche delle nostre tavole.
Sul fronte della gestione dei rifiuti in mare, la Regione Marche è stata la prima a dotarsi di
un’importante legge per contrastare questo drammatico fenomeno; atto che ha previsto la creazione
di un tavolo con tutti i portatori di interesse per trovare una soluzione affrontando il problema in
maniera trasversale [vedi punto 4)]. Purtroppo a questo tavolo mancano le associazioni ambientaliste
che possono dare un notevole contributo
all’attuazione della legge. È doveroso
ricordare, e ringraziare tutti i volontari che
negli anni si sono adoperati, che Legambiente
ha messo insieme i primi dati che hanno
permesso a istituzioni e cittadini di avere una
misura della presenza dei rifiuti in mare e nelle
spiagge grazie al rapporto “Beach Litter” (circa
il 90% dei rifiuti raccolti nelle spiagge
marchigiane è composto da plastica). Dati che
sono stati riportati nell’introduzione della
proposta di legge.
3)Perseguire l’equità, l’eliminazione della povertà e le dissimmetrie sociali anche conseguenti ai
cambiamenti climatici e al modello di sviluppo dominante
a)
Continuare a lavorare per la diffusione delle energie rinnovabili come grandissimo alleato
per uscire dalle fonti fossili e promuovere sempre di più l’energia a portata di tutti. Grandi passi avanti
sono stati fatti in questi anni nelle Marche ma la strada per una grande emancipazione energetica è
ancora lontana. Sviluppare al massimo il contributo delle fonti rinnovabili, nel rispetto dell’ambiente,
è possibile e questo rappresenterebbe una grandissima occasione di crescita per l’intero Paese e anche
per le Marche. Moltissime sono le storie raccontate nel dossier di Legambiente “Comunità
Rinnovabili” in cui sono riportate le storie di Comuni che hanno puntato all’indipendenza energetica
e all’autoproduzione. La riqualificazione energetica delle nostre abitazioni è ancora molto sostenuta
da incentivi statali che stanno puntando su edifici green promuovendo moltissimi interventi che
permettono alle abitazioni di migliorare energeticamente e quindi permettere una qualità della vita di
gran lunga migliore, oltre ad abbattere i costi delle bollette e mitigare l’impatto del caldo. Questi
interventi sono, infatti, il modo più intelligente e lungimirante per aiutare le persone a soffrire meno
il caldo estivo, in particolare nelle ore notturne, grazie alla capacità di isolamento delle pareti.
Accanto a questi interventi di riqualificazione è necessario prevedere misure per la rimozione
dell’amianto, ancora molto presente nel tessuto edilizio della nostra regione.
Per arrivare alla decarbonizzazione del nostro Paese entro il 2040, anche le Marche devono
raggiungere questo obiettivo e non è sufficiente lavorare sulla riqualificazione energetica del
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patrimonio edilizio. Sono necessari più impianti alimentati da tutte le fonti di energia rinnovabile,
come l’eolico e l’agrivoltaico, per garantire che il mix copra tutte le necessità, sempre accanto
all’altro cardine della transizione energetica che è il risparmio. Per questo chiediamo che, con regole
certe, vengano realizzati impianti in grado di aumentare la produzione da fonti rinnovabili tenendo
insieme innovazione e massima cura dell’ambiente. Dobbiamo puntare alla graduale dismissione
delle piattaforme a mare per l’estrazione di idrocarburi e puntare all’installazione di parchi eolici
offshore, dove è certificata la presenza di vento.
In questa prospettiva, concorrono all’uscita delle fonti fossili, la realizzazione di impianti per la
produzione di biometano [vedi punto 4)a].
Visti la crescita sul fronte della produzione delle energie rinnovabili e gli sviluppi della tecnologia e
delle nuove possibilità chiediamo alla prossima Amministrazione Regionale, in vista
dell’aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale, di aprire una grande fase di
confronto con cittadini, imprenditori e associazioni ambientaliste, per fare di questa occasione un
momento di confronto e di crescita collettiva puntando nei prossimi anni allo sviluppo di comunità
energetiche e la nascita di consorzi e cooperative di supporto a nuove installazioni, per continuare a
crescere e allontanare sempre di più il ricorso alle fonti fossili.
Accanto al miglioramento energetico è urgente stimolare e incentivare gli interventi di adeguamento
al rischio sismico, sia sul fronte dell’edilizia privata che nel patrimonio edilizio pubblico.
Non possiamo tralasciare gli importanti e a volte urgenti interventi di adeguamento e di manutenzione
delle opere pubbliche come le scuole, gli ospedali, le infrastrutture e tutte le opere pubbliche in
generale che ci auguriamo vengano messi in cantiere quanto prima.
Questo genera nuovo lavoro e dà una prospettiva concreta al settore edilizio, piuttosto che investire
in nuove costruzioni.
b)
Chiediamo un forte impegno sull’area interessata dalla Raffineria Api, rispetto
all’impatto ambientale che l’impianto ha nel territorio di Falconara e in quello circostante della Basse
Vallata dell’Esino e non solo, tenendo in considerazioni la improrogabile necessità di controlli
puntuali sull’inquinamento dell’aria, del suolo e dell’acqua di falda e del mare, per garantire
un’accettabile convivenza con la popolazione,
in attesa che vengano tolti i sussidi alle fonti
fossili e sia possibile una prospettiva futura di
trasformazione meno impattante. Importante
immaginare e lavorare fin da ora anche la
questione della bonifica in caso di dismissione.
Accanto a questo va tenuto in considerazione
tutta l’area della Montedison, ubicata a
Falconara Marittima e facente parte del SIN; al
momento non sembra vedere alcuno sviluppo
reale la bonifica e il risanamento dell’area.
Oltre a queste aree delicate, restano ancora
incompiute le bonifiche della Ex Fim di
Porto Sant’Elpidio, la SGL Carbon di Ascoli
Piceno e la foce del fiume Chienti. Riteniamo urgente prevedere piani di riqualificazione e ripristino
di queste zone per sanare la ferita ambientale e riconsegnare alla comunità grandi spazi del proprio
tessuto urbano oggi abbandonati.
c)
È necessario mantenere alta l’attenzione sull’importanza della gestione delle risorse
pubbliche che rappresentano una enorme ricchezza per tutta la popolazione, soprattutto per chi ha
più difficoltà ad accedervi. Il dramma della pandemia ci ha dimostrato quanto è importante la gestione
pubblica dei servizi (la sanità pubblica ha permesso a questo Paese di essere fiore all’occhiello nella
gestione Covid) al cittadino e quanto sia stato difficile per alcuni poter accedervi accedere (pensiamo
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all’istruzione che ha necessitato di un sistema di connessione e di un dispositivo per poter avere
accesso alle lezioni a distanza).
La forza con cui si stanno manifestando i cambiamenti climatici (pensiamo al problema della crisi
idrica nel Piceno o all’aumento delle temperature e le conseguenti isole di calore a cui non tutti
possono fare fronte attraverso l’utilizzo di aria condizionata o accesso al verde pubblico urbano) sta
mettendo in evidenza quanto sia grande la forbice di disuguaglianze sociali anche nei nostri territori.
d)
Solo rilanciando il ruolo
dell’educazione e della cultura si
possono ricostruire nuove competenze,
comunità solidali e valori condivisi che
sappiano guardare al futuro per contrastare
la crisi climatica e sociale. Occorre
ripensare e riattivare il rapporto fra
servizio pubblico d’istruzione e territorio
partendo dalla scuola che deve assumere
fino in fondo un ruolo di regia delle politiche educative territoriali, come in realtà già è previsto
attraverso il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Allo stesso tempo occorre che le istituzioni
offrano, a partire dalla qualità dei percorsi educativi, le stesse opportunità di accesso al diritto allo
studio a tutti i ragazzi: a partire dalla qualità e la sostenibilità degli edifici scolastici (adozioni di
criteri antisismici, certificazioni igienico-sanitarie,
di accessibilità e sicurezza), presenza di mense
biologiche o a km zero, trasporti (scuolabus,
pedibus e ciclovie, attraversanti pedonali assistiti,
limitazione della velocità delle auto), biblioteche,
progetti educativi extrascolastici, che oggi
rappresentano fonte di iniquità fra studenti di
diversi territori. Processo già avviato nelle scuole di
Macerata e dal Comune di Ancona che sta
rinnovando i locali scolatici più fatiscenti in
strutture sostenibilmente all’avanguardia (dossier
Ecosistema Scuola).
e)
Inoltre l’educazione è un fenomeno molto complesso e articolato che non riguarda solo le
nuove generazioni, bensì anche la popolazione adulta nella sua totalità e non risiede solo nel lavoro
della scuola. Sono le comunità, nelle sue diverse istanze, familiari, istituzionali, associative,
economiche e civili, che nel suo complesso innescano processi di cittadinanza attiva e coscienza
civica, prendendosi cura dei Beni Comuni e degli spazi pubblici creando vere proprie Comunità di
Eredità (Convenzione FARO) ed esercitandone con le amministrazioni il diritto alla fruizione ed il
dovere alla tutela. Occorre pertanto rilanciare il ruolo dei Centri di Educazione Ambientale come
presidi educativi polivalenti nelle aree marginali
nell’ottica dell’apprendimento permanente e come
nuclei permanenti di attività di volontariato europeo ed
internazionale, anche per agevolare il superamento dei
fenomeni di isolamento territoriale. Istituire Ri-hub in
cui si praticano forme di economia sostenibili ed
alternative come l’economia civile, per facilitare lo
sviluppo delle competenze degli studenti delle scuole
superiori e universitari e le opportunità di orientamento
allo studio e al lavoro, sul nostro territorio è già attivo
un esperienza a Grottammare avviato con il progetto
ECCO Grottammare (AP), in cui si lavorerà nella
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filiera del recupero degli scarti del tessile coinvolgendo principalmente disoccupati e svantaggiati che
sarà inaugurato il 7 settembre prossimo. Anche attraverso il lavoro sull’economia civile,
Legambiente vuole dare voce a tutte quelle esperienze economiche che rimettono al centro la
cooperazione, l’inclusività e che tenta di conciliare le tematiche ambientali e sociali scontrandosi
spesso con la burocrazia e normative inadeguate [vedi punto 4)]. Stiamo lavorando con il Comune di
Grottammare alla nascita del primo distretto di economia civile delle Marche come modello su cui
poi promuoverne altri nelle Marche.
Per questo chiediamo alla nuova Amministrazione Regionale di lavorare per superare queste
difficoltà e sostenere in prima linea i tanti esempi di nuova economia civile che stanno nascendo nelle
Marche.
f)
Innovare il sistema di mobilità delle Marche: investire in una nuova mobilità per le Marche
ha innumerevoli risvolti, a partire da quello di ridurre le disuguaglianze sociali. Offrire un sistema di
trasporto pubblico locale in grado di essere capillare e integrato con mezzi privati come la biciletta e
i monopattini, rappresenta l’unico modo per dare opportunità a tutti i cittadini di spostarsi e lasciare
a casa la propria auto. Da anni Legambiente sostiene con forza il modello di metropolitana della
città adriatica, fatto di potenziamento del servizio attraverso l’aumento delle corse e l’utilizzo di
tutte le fermate dei treni esistenti nella rete adriatica, come grande strumento per connettere in tempi
brevi e con minore impatto ambientale la linea costiera che l’arteria principale su cui si muovono
ogni giorno migliaia di pendolari. Per rendere il sistema davvero attraente è fondamentale potenziare
il sistema ferroviario attraverso la realizzazione
di ulteriori fermate lungo la linea adriatica nei
comuni più grandi ed estesi, e offrire una seria
integrazione con il trasporto pubblico locale o
connettere con le piste ciclabili/ciclovie esistenti
o che si andranno a realizzare. In questa visione
è centrale e fondamentale il ruolo
dell’importante di ciclovie che la Regione
Marche sta realizzando.
In città è fondamentale migliorare e potenziare
gli spazi dedicati alle biciclette per permettere e
stimolare sempre più l’utilizzo di un mezzo che
ormai sta prendendo sempre più piede negli
spostamenti per lavoro, per commissioni e per svago.
I lavori per il raddoppio della linea ferroviaria Orte-Falconara M.ma sono fondamentali per il
completamento della rete e porteranno ad un miglioramento del servizio che incentiverà l’uso del
treno a scapito del mezzo privato, come testimonia l’esperienza dei lavori di elettrificazione della
linea Ascoli – Porto d’Ascoli.
In questa stessa direzione va il ripristino della linea ferroviaria Fano – Urbino che permetterà di
offrire un servizio migliore per collegare la città patrimonio Unesco e offrire anche un suggestivo
viaggio per i turisti.
Nell’innovazione della mobilità e dei trasporti gioca un ruolo importante la diffusione dei mezzi
elettrici che dà un forte contributo all’abbattimento delle emissioni di CO2 e contribuisce alla crescita
della mobilità a zero emissioni così come raccontato nel rapporto “Città MEZ” di Legambiente.
Il ruolo della mobilità è fondamentale anche per il futuro dell’Appennino e dell’area colpita dal sisma.
Per ricostruire un territorio in grado di guardare al futuro con coraggio e puntare sull’innovazione, è
necessario rimettere al centro la qualità dei servizi a partire dalla mobilità studiata per soddisfare le
esigenze della popolazione locale.
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g) Recuperare i centri storici: da anni
sosteniamo con forza, attraverso la campagna
Piccola Grande Italia che si è tradotta anche
nell’approvazione della legge sui piccoli
comuni proposta da Ermete Realacci. Il ruolo
dei centri storici e dei piccoli borghi ha un
valore strategico, non solo per il presidio di
territori che rischiano di diventare sempre più
fragili dal punto di vista ambientale, ma
rappresentano una grande opportunità per
sviluppare una sana economia locale e non
lasciare indietro una parte importante della comunità. Inoltre, dopo la pandemia, moltissimi hanno
riscoperto la qualità della vita nei piccoli comuni e nei centri storici proprio per le tante caratteristiche
a misura d’uomo che questi hanno.
4)Promuovere la ricerca industriale e l’innovazione tecnologica per lo sviluppo di nuove soluzioni
produttive sostenibili in termine di innovazione ed efficienza energetica, riduzione delle emissioni
nell’ambiente, recupero e riutilizzo di sotto prodotti e scarti, sviluppo di produzioni biocompatibili
a)
Puntare con determinazione allo sviluppo e alla crescita nelle Marche dell’economia
circolare attraverso il sostegno all’esperienze che stanno prendendo piede nella regione e superando
i limiti normativi che ne impediscono la crescita. Per fare questo è necessario e urgente realizzare gli
impianti per la gestione dei rifiuti differenziati e permettere così di gestire in regione i rifiuti prodotti,
evitando i costi ambientali, economici e sociali dello spostamento fuori regione e attivando nuove
economie locali. Esempio per tutti quello della realizzazione degli impianti anaerobici per la
produzione di biometano, ancora non realizzati, che permetterebbero di gestire nelle Marche la
frazione organica. Questo permetterebbe di migliorare il sistema di gestione dei nostri rifiuti e
produrre energia alternativa rinnovabili diminuendo la dipendenza dagli altri Paesi e evitando nuove
piattaforme per l’estrazione [vedi punto3)a].
In tema di economia circolare questa regione parte avvantaggiata rispetto alle altre visti i grandi
numeri nella raccolta differenziata (70% media regionale anno 2019) e le tante esperienze virtuose di
buona gestione dei rifiuti nelle amministrazioni
locali, oltre a tante storie di imprenditoria locale che
sta investendo con convinzione in questa direzione.
Per avviare concretamente l’economia circolare e il
mercato delle materie prime seconde, è fondamentale
stimolare il settore del Green Public Procurement
(Gpp). L’articolo 34 del Codice degli Appalti ha reso
obbligatorio il rispetto del Gpp attraverso
l’applicazione dei Criteri ambientali minimi (Cam).
La spesa della Pubblica Amministrazione interessata
è pari ad oltre 170 miliardi di euro, una quota
importante della quale può essere orientata grazie al
Gpp verso la sostenibilità ambientale di beni e
servizi.
Il Gpp è una leva diventata realtà, almeno dal punto
di vista normativo, si tratta ora di lavorare perché questa obbligatorietà sia rispettata.
b)
Per raggiungere questo obiettivo però è importante recuperare il tempo perso nella
strutturazione delle ATA (assemblee territoriali di ambito) che oggi svolgono un ruolo centrale nella
pianificazione e nell’esecuzione di quanto previsto nel piano regionale dei rifiuti. Legambiente
continua a sostenere l’importanza di pianificare l’impiantistica per la gestione dei rifiuti, di cui i
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territori si devono dotare, in maniera integrata tra le ATA, possibilità prevista anche dal piano
regionale. L’integrazione degli impianti tra gli ambiti territoriali, mantenendo comunque le 5 ATA
previste, rappresenta il primo passo per mettere le nuove basi che ci consentiranno di raggiungere
migliori performance di gestione del ciclo dei rifiuti e di utilizzare in maniera efficiente le risorse
economiche e ambientali.
Inoltre, è urgente definire e strutturare il percorso che porterà tutti i comuni marchigiani ad attuare il
passaggio a tariffa puntuale, grande obiettivo su cui anche Legambiente sta lavorando da anni ma che
ancora non arriva ad una strategia territoriale. Inoltre, è fondamentale una pianificazione seria per
ridurre la produzione dei rifiuti, grande neo di questa regione in cui ancora ogni cittadino produce
520kg/anno.
c)
Per portare avanti questi percorsi è fondamentale continuare a investire in ricerca e in
innovazione come motore di crescita culturale e volano per la sperimentazione di nuovi percorsi in
una nuova pagina dell’economia appena iniziata a scrivere. Centrale il ruolo delle Università e dei
giovani in grado di raccogliere gli stimoli e le innovazioni già in corso.
d)
Sostenere lo sviluppo delle economie locali nell’ambito della rete delle ciclovie previste
dalla Regione Marche. Solo attraverso un lavoro di animazione dei soggetti territoriali che ricadono
nell’ampio ambito dei percorsi previsti, sarà possibile dare vita ad una grande offerta turistica fatta di
artigianato locale, tradizioni, beni culturali, prodotti enogastronomici, ricchezze naturali. Mettere in
rete imprenditori locali, cooperative, associazioni di promozione sociale e istituzioni è un passaggio
fondamentale per costruire un’offerta turistica unica e creare nuove occasioni di sano lavoro basato
sulla valorizzazione del territorio. In questo modo le Marche potranno dare vita ad un’offerta
turistica unica e potranno generarsi nuove possibilità di lavoro. Basti pensare che la prospettiva
della creazione della rete di ciclovie nelle Marche ha dato impulso e generato una nuova professione,
quella dell’accompagnatore turistico, sostenuta con fondi europei per la formazione diretta a
disoccupati.
e)
Stimolare e sostenere forme di turismo
sostenibile, dal mare alla montagna. Il ruolo
dell’economia turistica è centrale per la crescita di
questa regione ma l’impatto che ha questo settore
rischia di gravare troppo sull’ambiente squalificando
complessivamente l’intero territorio. Le Marche devono
puntare ad offerta di qualità che rimetta al centro un
servizio altamente qualificato e con proposte innovative
e nel massimo rispetto per l’ambiente. Offerte che
devono conto dell’impatto dei cambiamenti climatici e
che quindi devono essere in grado di innovarsi senza
guardare indietro con nostalgia a vecchi modelli ormai
superati. Esempio negativo, e per cui Legambiente è in prima linea con le altre associazioni
ambientaliste, è l’intervento sul Monte Acuto dove per dare vita ad un nuovo impianto di risalita è
stato eseguito uno scellerato disboscamento.
f)
Elettromagnetismo: Gli impianti di telecomunicazione sono aumentati nel tempo, ma è anche
vero che l’intensità dei segnali è diminuita passando dai sistemi analogici a quelli digitali. Le reti 5G
rappresentano un’ulteriore evoluzione della tecnologia e andranno a modificare anche le modalità di
utilizzo delle radiofrequenze, dato che sicuramente le emittenti aumenteranno numericamente anche
per le molteplicità delle applicazioni. L’introduzione della tecnologia 5G potrà, quindi, portare a
scenari di esposizione molto complessi, con livelli di campo fortemente variabili nel tempo e nello
spazio e nell’uso delle risorse delle bande di frequenza.
Le preoccupazioni dei cittadini hanno portato alcuni sindaci al rifiuto della sperimentazione del 5G
nel loro territorio. Legambiente è favorevole allo sviluppo tecnologico, tenendo però in
considerazione le preoccupazioni espresse dalla comunità scientifica in tema di nuovi standard di
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telecomunicazione. Come da DNA associativo, il nostro compito deve essere quello di fornire ai
cittadini ed amministrazioni informazioni scientifiche corrette e proposte tecnicamente e
giuridicamente percorribili. Da tempo, infatti, sulla tecnologia 5G circolano informazioni spesso non
veritiere che alimentano uno stato di incertezza e timore (basti pensare alle fake news sulle
correlazioni tra 5G e Covid-19 o Xylella).
La legge n. 36/2001 ossia la Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici, stabilisce all’art.8 quali sono le competenze in materia di regioni,
province e comuni. In particolare, al comma 6, dello stesso articolo, prevede che “i comuni possono
adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli
impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”.
Questo significa che ai comuni chiediamo la piena attuazione dell’art. 8 comma 6 della legge n.
36/2001, ossia la stesura di un regolamento e/o di un piano di installazione comunale che abbiano
come finalità quella di minimizzare l’esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici, applicando
così il principio di precauzione. Un’ordinanza sindacale che escluda categoricamente l’installazione
di antenne 5G sul territorio comunale, basandosi solo sul richiamo del principio di precauzione, è un
atto velleitario e giuridicamente vulnerabile, che ha buone possibilità di venire annullato dal Giudice
amministrativo.
Nella stesura dei piani comunali di installazione le ARPA regionali danno un contributo importante,
ossia quello di monitorare i livelli di esposizione della popolazione e fornire indicazioni utili sul
livello di campo elettrico di fondo presente nei comuni. A tal proposito si ricorda che il Dpcm n.
199/2003 prevede come limite di campo elettrico 6 V/m per le alte frequenze (ossia quelle comprese
fra 100 kHz e 300 Ghz), molto più basso di quello previsto dagli altri Paesi europei.

Per portare avanti questo grande piano di rigenerazione ambientale per le Marche, è necessario
convogliare in maniera oculata e attenta
tutte le risorse europee, nazionali e
regionali in progetti di rete e che
investano in opere utili, innovazione,
formazione e ricerca che abbiano al
centro i principi dell’economia circolare e
la crescita di sane economie locali,
piuttosto che replicare vecchi modelli di
sviluppo territoriale.
Infine, ma riteniamo che sia la prima
richiesta da fare a tutti i candidati,
chiediamo
alla
prossima
Amministrazione Regione di rimettere al
centro il coinvolgimento dei cittadini e il
fondamentale ruolo della comunicazione istituzionale come strumento di informazione su
quanto l’Ente sta portando avanti ma anche e soprattutto di crescita collettiva.
Far partecipare i cittadini alle scelte della politica marchigiana, non solo è un diritto-dovere ma è
anche l’unico modo per praticare la politica nei territori, condividere le scelte e metterle in pratica, e
dare la possibilità a tutti crescere di collaborare alla maturazione dell’intero territorio.
Per questo chiediamo che vengano aperti tavoli permanenti di confronto tra le forme organizzate di
cittadinanza attiva e gli assessorati.
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