
CARTA DELLE 
ISTANZE COMUNI DEI COMITATI

Jesi, 22 Luglio 2009

-Viste le molteplici criticità che si sono venute a creare nel corso degli ultimi anni sul territorio 
cittadino di  Jesi  e,  più in  generale,  della  Vallesina,   legate molto spesso a problematiche di 
carattere ambientale
-Visti i potenziali rischi per la salute dei cittadini che, come chiarito in studi scientifici di carattere 
internazionale, seguono alle suddette problematiche
-Visti i danni economici ai cittadini che esse hanno procurato, con particolare riferimento alla 
svalutazione degli immobili specie in alcuni quartieri
-Visto  che  sono  molti  gli  aspetti  che  accomunano  le  diverse  criticità  (inquinamento,  polveri 
sottili, danni alla salute, svalutazione degli immobili)
-Vista  la  collocazione  di  Jesi  all’interno  di  una  Area  ad  Elevato  Rischio  di  Crisi  Ambientale 
(AERCA) disciplinata ai sensi della L.R. 6/2004 
-Vista l’alta concentrazione già oggi di situazioni inquinanti nel raggio di pochi KM (Turbogas, 
Discarica,  Aeroporto,  Raffineria,  industrie  insalubri  ed  a  rischio  di  incidente  rilevante)  e  la 
prevista entrata a regime di ulteriori possibili strutture che potrebbero aggravare la situazione 
(Interporto, nuovo scambio merci, ecc…)

Preso atto che 
-l’attuale  sistema  di  monitoraggio  risulta  non  sufficientemente  in  grado  di  garantire  una 
puntuale  informazione sullo stato ambientale e, di conseguenza, la tutela del DIRITTO ALLA 
SALUTE  e  di  altri  diritti  primari  dei  cittadini  (DIRITTO  ALLA  PROPRIETA’,  DIRITTO  AD  UNO 
SVILUPPO SOSTENIBILE),  sanciti  dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dalla  Carta dei 
Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (Nizza, 7 Dicembre 2000);
-la situazione ambientale attuale è già, nel suo complesso, altamente insostenibile, come trapela 
dai pochi dati credibili degli attuali organismi di controllo;
-si riscontrano  seri problemi strutturali di risorse, umane ed economiche, dell’Ufficio Ambiente 
comunale, denunciate pubblicamente dagli stessi Dirigenti;
-sono in atto proposte di insediamento di ulteriori impianti altamente inquinanti (Sadam) e di 
ampliamenti, insediamenti o infrastrutture che potrebbero incidere ulteriormente sulla situazione 
ambientale (Interporto, Centri Commerciali in Via Valche e Asse Sud, Parco del Vallato, Campus 
del Boario, ecc…);
-i cittadini hanno dimostrato una capacità di reazione a tali situazioni e di auto-organizzazione in 
Comitati a tutela dei propri diritti;
-alcune forze politiche, di maggioranza e di opposizione, si sono dimostrate disponibili all’ascolto 
ed all’accoglimento di alcune richieste dei Comitati;
-la volontà dei Comitati, proprio alla luce della problematiche comuni, è quella di integrare il più 
possibile l’azione e di intraprendere un percorso comune;

i sottoscritti Comitati, pur nel mantenimento delle proprie autonomie organizzative, presentano 
le seguenti ISTANZE che costituiscono una piattaforma comune imprescindibile da cui partire per 
arrivare alla risoluzione delle diverse criticità.

ISTANZE

1)Si  richiede  una relazione dettagliata sulla reale situazione ambientale (aria,  acqua, 
territorio,  elettrosmog)  che  non  si  limiti  ai  solo  parametri  minimali  previsti  dalle  obsolete 
normative nazionali vigenti, ma tenga conto di tutti i parametri ambientali principali che hanno 
una incidenza sulla salute dei  cittadini  e sull’economia del territorio,così  come previsto dalle 
nuove Direttive  dell’Unione Europea e  dalle  vigenti  normative che disciplinano l’AERCA,  che 
prevedono la possibilità di prescrizioni più restrittive. A tal fine è ineludibile eseguire una ricerca 
in loco preventiva che caratterizzi almeno la qualità delle sostanze inquinanti presenti in quel 
particolare ambiente
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2)In particolare, per quanto riguarda le polveri sottili, fini ed ultra-fini, si chiede una presa 
d’atto della situazione già insostenibile allo stato attuale delle criticità, e un piano dettagliato di 
monitoraggio che  in luogo della determinazione gravimetrica di legge (impiegata anche per il 
rilevamento delle PM2,5) preveda il conteggio del numero di particelle ultrafini (dal Pm 2,5 al PM 
0,01), la suddivisione per classe dimensionale, cosa non prevista dalle normative in vigore ma 
indispensabile  se si  pretende di  dare alla  ricerca  un approccio  scientifico e non meramente 
burocratico. Si chiede inoltre la caratterizzazione delle polveri (forme, dimensioni e composizione 
chimica)  al  fine  di  valutare  le  possibili  interferenze  con  gli  organismi  e  di  stabilire  una 
tracciabilità delle polveri, vale a dire la determinazione delle origini. 
3)Si richiede una relazione dettagliata sul Piano Acustico Comunale e la verifica puntuale 
del rispetto dei parametri da esso previsti su tutto il territorio, con particolare attenzione alle 
zone che presentano già da tempo forti criticità (Asse Sud, San Giuseppe, quartiere Prato, Zona 
Ex-Smia) e/o prevedano proposte di ampliamenti, insediamenti o infrastrutture che potrebbero 
incidere ulteriormente sulla situazione ambientale (Parco del Vallato, Via Valche, ecc….)
4)Al fine del completo adempimento dei punti dall’ 1) al 3), si richiede la costituzione di una 
Commissione di studio finanziata dal Comune che dovrà vedere al suo interno tecnici di fiducia 
tanto dell’Ente quanto dei Comitati. Tale Commissione stabilirà le modalità dei rilevamenti e dei 
monitoraggi,  elaborerà le relazioni di cui sopra e, in via più generale, produrrà una relazione 
dettagliata sul reale stato attuale dell’inquinamento ed i suoi effetti sulla salute, sulla base dei 
dati raccolti.
5)Si richiede l’impegno a non autorizzare, prima del completo adempimento dei punti dall’ 1) 
al  4),  alcun tipo di  nuovo impianto e/o di  ampliamento e/o di  nuovo insediamento 
infrastrutturale che abbiano un impatto potenzialmente negativo sull’ambiente, sulla salute, 
sull’economia del territorio, nonché  l’impegno a rivedere le autorizzazioni agli impianti 
già esistenti, in occasione del rinnovo delle convenzioni.  
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