
RELAZIONE IN MERITO AL CONFRONTO TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E 
ERIDANIA – SADAM SUL PIANO DI RICONVERSIONE PER LO STABILIMENTO DI 

JESI
(Jesi, 12 ottobre 2009)

Credo opportuno ripercorrere, seppur brevemente, i  momenti principali  della 
vicenda nella sua fase post chiusura dello zuccherificio.
Il  9  luglio  2008  è  stato  convocato  dalla  Regione  Marche  il  tavolo  per  la 
sottoscrizione dell'Accordo di  Riconversione.  In  quell'occasione il  Comune di 
Jesi,  chiese  ed  ottenne  di  apportare  alcune  prime  modifiche  al  testo 
dell'Accordo:

1. La Regione riconosce che il Piano presentato è coerente con le linee di 
sviluppo delle politiche agricole regionali e con il PEAR;

2. La nuova centrale ad olio vegetale sostituirà la preesistente centrale da 
18 Mgw alimentata a metano, che sarà smantellata:

3. Gli eventuali ulteriori insediamenti industriali che andranno ad occupare 
le  aree rimaste libere nel  sito,  saranno coerenti  con le  caratteristiche 
previste per le Aree Ecologicamente Attrezzate.

Pur tuttavia il Comune sostenne la mancanza delle condizioni per sottoscrivere 
in  quel  momento  l'  accordo  (unico  tra  tutti  i  soggetti  presenti:  Regione, 
Provincia, Azienda, OO.SS., Associazioni Agricole).
Successivamente  la  questione  venne  portata  alla  discussione  del  Consiglio 
Comunale del 30 luglio 2008 conclusosi con l'approvazione di una Risoluzione.
Il lungo e articolato confronto che l'Amministrazione Comunale ha sviluppato 
con la  Eridania Sadam (di  seguito Azienda),  ritengo sia giunto ad un punto 
molto  avanzato  nella  trattazione  dei  vari  argomenti.  Tale  da  poter 
realisticamente  rappresentare  una  base  sufficientemente  definita  per 
consentire un serio confronto nella maggioranza e poter trarre alcune prime 
conclusioni.

Il  confronto si  è realizzato nel pieno e rigoroso rispetto dell'Atto di  indirizzo 
(Delibera di C.C. n° 215 del 13/12/2008 - di seguito Delibera), affrontandone, 
nella sua articolazione, tutti i diversi aspetti e le diverse questioni. Questioni 
che  rappresentano  (pag.  8  –  5°  capoverso  della  Delibera)  “...altrettanti 
mandati all'Amministrazione, affinché si aggiorni la bozza di accordo 
di riconversione proposta dalla Regione Marche...”. Vale ricordare in ogni 
caso quanto contenuto nella stessa Delibera (pag. 8 -  4° capoverso) laddove si 
chiarisce  che  per  l'A.C.  l'eventuale  assenso  fornito  in  questa  fase  va 
considerato un “assenso preliminare” che sarà revocato qualora il progetto 
industriale  esecutivo,  anche  durante  il  suo  iter  procedurale,  non  dovesse 
risultare coerente con quanto definito  nell'ipotesi  di  accordo eventualmente 
sottoscritta tra le parti. Così come la possibilità di un responsabile e possibile 
ulteriore  aggiornamento  (sia  in  termini  tecnologici  che  di  processo),  nel 
proseguo del percorso di riconversione.

Indubbiamente il risultato che oggi presento deve necessariamente essere letto 
oltre  che  nei  suoi  contenuti,  anche  alla  luce  del  quadro  normativo  e 
procedurale generale di riferimento che quanto meno in questa fase, consente 
all'A.C di  potersi  confrontare da una posizione di  pari  forza verso l'Azienda. 
Situazione che spinger entrambi le parti a ricercare e raggiungere un accordo 



che, per quanto ci riguarda, deve garantire l'interesse generale della città, nei 
suoi vari e diversi aspetti: ambientale, occupazionale, economico e produttivo.
Intendo dire che seppur l'Azienda non ha alcun interesse, e neanche vantaggio, 
da una possibile conflittualità forte con l'A.C., anche per noi la strada che si 
potrebbe  prospettare  a  seguito  di  una  possibile  rottura  nei  rapporti  con 
l'Azienda,  potrebbe  essere  molto  difficoltosa  e  anche,  per  certi  aspetti, 
rischiosa dal momento che ciò potrebbe rappresentare un sostanzioso alibi per 
un abbandono, senza particolari contraccolpi per l'Azienda, della realtà jesina, 
oppure  il  concreto  rischio  di  vedere  realizzato  lo  stesso  progetto  da  parte 
dell'Azienda, dopo aver affrontato e superato le varie fasi di VIA e senza che ciò 
possa portare alcun reale vantaggio per la comunità jesina.

Nel  merito  dei  contenuti  di  quella  che  ad  oggi  ancora  definisco  come  una 
parziale ipotesi di intesa, cercherò di sintetizzare le diverse questioni definite 
seguendo pedissequamente i punti contenuti nella Delibera.

Il  punto  n°  2  della  Delibera  chiedeva  che: a) il  Piano  di  Riconversione  (di 
seguito  Piano)  presentato  dall'Azienda,  riduca  l'impatto  ambientale 
precedentemente  prodotto  dallo  zuccherificio;  b) che  nella  costruzione  dei 
nuovi impianti, e in particolare della centrale ad olio vegetale, siano applicate 
le  migliori  tecnologie  esistenti  sul  mercato  (le  cosiddette  BAT);  c) venga 
espressamente vietato per il futuro ogni qualsiasi ulteriore ampliamento della 
produzione  energetica  fatto  salvo  il  fotovoltaico;  d) che  la  prevista  nuova 
centrale avesse una potenza non superiore a 5 Mgw.

Su questo ultimo punto si è registrata l'assoluta e totale indisponibilità da parte 
aziendale a prendere in considerazione l'ipotesi di una centrale di potenza pari 
a  5  Mgw  per  la  ragione,  più  volte  dichiarata,  derivante  dalla  necessità  di 
garantire al progetto complessivo un adeguato equilibrio economico finanziario, 
oltre  alla  necessità  di  sviluppare  valori  finanziari  tali  da  consentirne  la 
bancabilità.
La  proposta  ultima  (da  ritenersi  da  parte  dell'Azienda  non  più  negoziabile) 
aziendale è di una centrale da 11,2 Mgw (tale valore rappresenta una taglia di 
motori attualmente in commercio) cui verrà affiancata una caldaia alimentata a 
gas  metano  per  garantire  il  necessario  fabbisogno  termico  (vapore). 
L'applicazione delle BAT, garantite dell'Azienda (lettera del 4 agosto 2009) e 
presenti  fin  dal  progetto iniziale,  consente una considerevole  e  significativa 
riduzione delle emissioni e dell'impatto ambientale complessivo, rispetto alla 
situazione  preesistente  (zuccherificio  in  funzione),  come  confermato  dalla 
relazione della Commissione Tecnica.
Il fabbisogno annuo di olio di girasole è di circa 18.000 tonnellate, pari a circa 
18.000  ettari  coltivati  a  girasole.  Considerato  che  gli  ettari  storicamente 
coltivati a girasole nel raggio dei 70 Km richiesti dalla cosiddetta “filiera corta” 
(comprendendo le Marche e parte dell'Umbria) ammontano a circa 60.000 cui 
possono aggiungersi una quota dei 30.000 ettari precedentemente coltivati a 
barbabietola,  oggi  dismessa,  si  può  ragionevolmente  ritenere  credibile  il 
pressoché totale approvvigionamento,  per  il  fabbisogno della  centrale,  dalle 
coltivazioni  di  origine  locale  e  dunque  dalla  “filiera  corta”  mantenendo  un 
adeguato equilibrio tra la parte di produzione destinata al mercato alimentare e 
quella destinabile al mercato agroenergetico. 
A tutto ciò va aggiunto che l'Azienda si  è impegnata ad acquistare tutta la 
produzione  locale  conferita  alle  condizioni,  incentivanti  per  gli  agricoltori, 



previste dall'Accordo di Filiera firmato con le Associazioni Agricole Regionali nel 
2007 a Fermo (lettera del 18 febbraio 2009).
L'Azienda  accetta  esplicitamente  (lettera  del  18  febbraio  2009)  il  divieto  a 
futuri ampliamenti della produzione energetica e, per quanto riguarda l'utilizzo 
delle residue aree industriali  liberatesi  a seguito dello smantellamento dello 
zuccherificio, l'Azienda si impegna (lettera del 4 agosto 2009) a costituire una 
Commissione  Paritetica  con  il  Comune  di  Jesi  con  il  compito  di  definire  le 
destinazioni  urbanistiche,  monitorare  la  coerenza  dei  nuovi  eventuali 
insediamenti  con le  politiche  ambientali  dell'area  con il  duplice  obiettivo  di 
garantire  che  gli  insediamenti  futuri  rispettino  le  caratteristiche  delle  aree 
ecologicamente  attrezzate  e  di  mantenere  il  livello  complessivo  di  impatto 
ambientale inferiore a quello preesistente (come chiede la normativa AERCA).

Il punto n° 3 della Delibera chiedeva che: a) fosse fissato un numero minimo di 
143 lavoratori indipendentemente dalle iniziative industriali previste dal Piano; 
b) l'Azienda  si  impegnasse  a  sottoscrivere  un  accordo  di  filiera  con  le 
Associazioni agricole; c) l'Azienda si impegnasse, entro i successivi 5 anni, ad 
implementare  i  livelli  occupazionali  oggi  definiti  attraverso  nuove  iniziative 
industriali;  d) l'Azienda  si  impegnasse  ad  utilizzare  nelle  diverse  fasi  di 
demolizione e bonifica, costruzione e manutenzione dei nuovi impianti, imprese 
operanti nel territorio.

L'Azienda accetta tutte le prescrizioni previste da questo punto della Delibera 
formalizzando tali impegni nelle lettere del 18 febbraio 2009 e 4 agosto 2009.
In relazione al punto c) l'Azienda, pur non definendo una scadenza temporale, 
si  rende disponibile  ad incentivare la  collocazione nel  sito  di  nuove attività 
imprenditoriali  coinvolgendo  le  associazioni  di  categoria  e  impegnandosi  a 
fornire energia elettrica e termica a costi  ridotti  rispetto a quelli  di  mercato 
(lettera del 18 febbraio 2009)

Il punto n° 4 della Delibera affrontava questioni relative al controllo sulla salute 
dei cittadini (studio epidemiologico) e al monitoraggio ambientale, con risorse a 
carico dell'Azienda, cui collegare la presenza della commissione tecnica che 
operasse  in  modo  sostanzialmente  permanente:  dalla  fase  attuale  fino 
all'entrata  a  regime  dei  nuovi  impianti,  e  anche  successivamente.  Inoltre 
veniva richiesto che gli impianti fossero progettati in modo tale da non ricadere 
sotto  la  Legge  Seveso  ma  che  l'Azienda  ugualmente  si  assoggettasse  al 
rispetto  della  normativa  Seveso,  che  risulta  più  stringente  delle  altre 
normative.

In merito a questa ultima questione va precisato che la presenza di metanolo 
stoccato  (indipendentemente  dalle  quantità)  necessario  al  processo  di 
esterificazione  per  la  produzione  di  biodiesel,  comporta  l'applicazione  della 
Legge Seveso a tutto il complesso industriale. In ogni caso l'Azienda si impegna 
(lettera del 18 febbraio 2009) a “limitare al massimo i fattori determinanti 
l'applicazione della normativa Seveso, tenuto comunque conto che gli  
impianti  rientrano  nella  soglia  minima  di  attenzione  ai  sensi  della 
medesima normativa”.
Relativamente  alle  altre  questioni,  queste  trovano  risposta  all'interno  delle 
proposte compensative avanzate dall'Azienda. Va tenuto presente che a fronte 
di una proposta di riconoscimento di 600.000 € all'anno per 15 anni, il costo 



relativo  all'indagine  epidemiologica,  al  nuovo  sistema  di  monitoraggio 
(comprensivo di  manutenzioni  e aggiornamenti)  e  alla  Commissione Tecnica 
ammonta a circa  250.000 € all'anno trovando quindi  ampia copertura  nella 
proposta aziendale.

Il  punto n° 5 della  Delibera richiedeva che: a) fossero sviluppate le attività 
corporate; b) l'Azienda si impegnasse a creare attività di ricerca collegate alle 
realtà universitarie e ai loro spin off;  c) fossero finanziati interventi promossi 
dall'A.C.  nel campo del  risparmio energetico e sostenuto economicamente il 
Parco  Tecnologico  previsto  dall'A.C.  E  riportato  nel  Piano  Strategico  per  lo 
Sviluppo  Sostenibile;  d) l'Azienda  si  impegnasse  alla  fornitura  di  energia 
elettrica e termica alle aziende di nuovo insediamento sia nelle proprie aree 
che in quelle previste nel progetto di Zipa Verde.

Su questo fronte l'Azienda comunica che ha già realizzato un primo intervento 
partecipando alla creazione di Marche Biotech, associazione di realtà operanti 
sul territorio, e finalizzata alla ricerca nel campo delle biotecnologie (Lettera del 
4 agosto 2009).
A questo va aggiunta la  disponibilità  dell'Azienda ad ospitare gratuitamente 
presso proprie strutture esistenti nel sito dell'ex zuccherificio, diversi spin off 
dell'Università  Politecnica  delle  Marche  creando  così,  in  nuce,  quel  Polo  (o 
Parco) Tecnologico richiesto. A questo si aggiunge poi l'impegno a finanziare 
almeno due borse di studio all'anno per tre anni,  per altrettanti  dottorati  di 
ricerca in materie affini alle attività sviluppate nel sito.
Relativamente  al  punto  c) le  risorse  sono  contemplate  nella  proposta  di 
compensazione economica prima ricordata che potrebbero ammontare a circa 
350.000  €  all'anno  per  15  anni,  cui  aggiungere  la  disponibilità  a  fornire 
gratuitamente  all'A.C.  La  progettazione  (fino  all'esecutiva)  dei  due  parchi 
fotovoltaici programmati dall'A.C. Stessa.
Il punto d) è già stato precedentemente trattato.

Il punto n° 6 della Delibera chiedeva: a) che fosse ricontrattata la Convenzione 
Turbogas  al  fine  di  ricondurre  sotto  una  unica  convenzione  la  nuova 
conformazione  produttiva  e  impiantistica  dell'intero  sito  industriale;  b) che 
fossero  coinvolte  nella  sottoscrizione  dell'Accordo  di  Riconversione  tutte  le 
società operanti e previste dal Piano e le loro rispettive Capo fila.

In  relazione a  ciò  informo che il  prossimo 19 ottobre  saremo a Milano per 
incontrare il Presidente del Consorzio Jesi Energia per avviare il confronto sulla 
rinegoziazione della Convezione Turbogas.
La  sottoscrizione  eventuale  dell'Accordo  di  Riconversione  sarà  realizzata  da 
tutti i soggetti, vecchi e nuovi, che parteciperanno alla realizzazione del Piano e 
dalle Società capofila (per intenderci anche API e SECI) ciò rappresenterà anche 
un vincolo serio per eventuali future iniziative che ognuno dei soggetti coinvolti 
volesse  realizzare  nel  sito  (ciò  in  particolare  riguarderebbe  l'API  che 
accetterebbe esplicitamente, ad esempio, il divieto a futuri ampliamenti della 
produzione energetica, anche in termini di possibili attività di stoccaggio, nel 
sito jesino).

Jesi, 12 ottobre 2009



Il Sindaco
Fabiano Belcecchi


