
POLVERI SOTTILI: ORA BASTA, PORTIAMOLI IN TRIBUNALE !!! 
 
Le associazioni ACU MARCHE e MARCHE RIFIUTI ZERO intendono avviare una vertenza civile ed 
erariale contro i danni che sarebbero stati procurati dal Governo Regionale e dai Sindaci, 
sull'inquinamento da PM 10, polveri sottili. 
 
La Regione Marche, che risulta essere stata messa in stato di mora e sanzionata dalla Unione Europea 
per lo sforamento, rispetto alle normative vigenti delle PM 10, ha reagito promuovendo il blocco del 
traffico dei veicoli diesel euro 0-1-2. 
 
Un provvedimento che, da una parte, appare “punitivo” nei confronti dei più poveri (pensionati, lavoratori 
e migranti) e dall’altra, è presumibile che non sortisca effetti di rilievo per il contenimento 
dell'inquinamento atmosferico, dato il numero piuttosto ridotto di autoveicoli interessati dal blocco rispetto 
al totale. 
 
I DANNI AI CITTADINI 
Ricordiamo che le PM10, ed ancora di piu' le nanoparticelle peraltro non rilevate, producono danni vistosi 
e permanenti alla salute degli esseri viventi colpendo soprattutto le vie respiratorie ed incidendo, nel 
periodo medio lungo, in maniera molto piu' grave con l'aumento vistoso delle patologie neo-plastiche. Ai 
danni alla Salute, si aggiungono danni ai patrimoni, dovuti alla svalutazione degli immobili nella aree più 
inquinate. Le sanzioni e le messe in mora da parte della UE, inoltre, comporterebbero ulteriore dispendio 
di soldi pubblici. SALUTE, PATRIMONIO, DANNI ERARIALI: dobbiamo pagare sempre noi cittadini? 
 
Tutto ciò, per altro, mentre la Regione Marche si guarda bene dal proclamare la moratoria per gli impianti 
inquinanti e nocivi. Da come si sono evolute negli anni scorsi le diverse “vertenze” locali, probabilmente 
non ci sbagliamo di molto a ritenere che se non fosse stato per la decisa opposizione dei cittadini e dei 
loro comitati, gli Uffici regionali avrebbero già dato l'ok definitivo ad impianti altamente pericolosi come 
l'inceneritore di Schieppe, quelli delle riconversioni ex-Sadam di Jesi e Fermo, i due rigassificatori di 
Portorecanati e di Falconara, per non parlare delle Turbogas, nonchè di tanti impianti di minore 
dimensione, ma non per questo meno deleteri. 
 
E’ bene ricordare che il livello delle polveri sottili è nella nostra zona (definita dalla Regione Marche con 
Delib.Amministrativa n. 305 del 1° Marzo 2000 una A ERCA-Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale) 
altamente oltre il limite di legge: a Jesi, abbiamo avuto nel 2010 ben 78 superamenti del Valor e 
Limite Giornaliero, cioè oltre il doppio dei 35 ann ui consentiti  dalle normative vigenti (!!!) 
 
Da anni cittadini e comitati segnalano una situazione non più tollerabile. La stessa ARPAM (Agenzia 
Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche) stima, per il 2008, una incidenza di 50 morti a Jesi 
a causa delle Polveri (quasi il 12% sul totale di 427 decessi annui avvenuti-Fonte Comune di Jesi). Il 
tutto si somma ad un enorme aumento delle patologie tumorali (quasi QUADRUPLICATO in 9 anni il 
numero delle esenzioni ticket per cause tumorali maligne(+385%), con una incidenza nel 2009 di 7,25 
nuovi casi annuali ogni 1000 abitanti-Fonte ASUR 5). 
Di fronte a tutto ciò, abbiamo oltretutto dovuto assistere all’inaccettabile atteggiamento di alcune 
Istituzioni, che hanno alternato azioni da “minimizzatori” del problema a veri e propri proclami intimidatori 
verso chi, come noi, diffondeva questi dati, TUTTI RIGOROSAMENTE PROVENIENTI DA FONTI 
UFFICIALI. 
 
DIFENDIAMO I NOSTRI DIRITTI 
Davanti a certi atteggiamenti, più volte, in questi anni, ci sono tornate in mente le parole dello scrittore 
statunitense Sinclair : " non perdere tempo a spiegare le tue ragioni a coloro il cui stipendio dipende dal 
fatto che non devono ascoltarti". 
 
Abbiamo quindi deciso di aprire la vertenza giuridica e legale, nella consapevolezza che la pur "titubante” 
magistratura marchigiana possa intervenire a tutela dei diritti dei cittadini. 



 
E se questo non avvenisse, siamo pronti a ricorrere alla Corte Europea che ha già condannato 
amministratori pubblici di altri Paesi europei per avere disatteso le normative sulla tutela della salute dei 
cittadini ed, in particolare, sulle polveri sottili. 
 
CHI NON ESERCITA UN PROPRIO DIRITTO, LO PERDE 
La legge prevede che la nostra aria sia “respirabile” e che la sua qualità rispetti certi limiti. Ciò vale per 
tutti i cittadini, ivi inclusi quelli che abitano le città ed i grandi agglomerati urbani ed industriali. 
 
Per la prima volta una Associazione si muove al di fuori di ogni condizionamento ideologico o partitico 
con l’obbiettivo di far rispettare un Diritto acquisito che altrimenti sarebbe ignorato. 
 
Le Associazioni ACU MARCHE e MARCHE PER RIFIUTI ZERO, con il sostegno di quanti (singoli 
cittadini, associazioni, comitati, ecc…) intendano rendersi disponibili, porterà avanti una battaglia legale 
che ha bisogno del supporto e del coinvolgimento del maggior numero possibile di cittadini affinché sia 
efficace.  
 
COME ADERIRE ALLA VERTENZA 
Occorrono una firma sulla adesione/delega, la fotocopia di un documento di identità ed il versamento di 
15 € a sostegno delle spese affrontate dalla Associazione per portare avanti la vertenza. In tal modo, il 
cittadino diventa automaticamente Socio Sostenitore dell'Associazione Marche Rifiuti Zero, ovvero socio 
che decide di aderire ad una singola iniziativa della Associazione (nel caso specifico, la Vertenza sulle 
PM10) ma non è interessato a partecipare alla vita associativa di MRZ. 
Sarà possibile aderire alla vertenza in occasione di incontri/assemblee pubbliche che verranno 
opportunamente pubblicizzate. Oppure, per la Provincia di Ancona, contattando i seguenti recapiti: 
 
Tel.    342/ 12.43.777 
Email: vertenzapm10@gmail.com  
Facebook: Marche per Rifiuti Zero 
 
Le azioni successive della vertenza saranno gestite direttamente dalla Associazione. 
Con ulteriori 15€ è possibile, per chi lo desidera, diventare Socio Effettivo della Associazione Marche 
Rifiuti Zero, cioè socio che può partecipare, con potere di voto, alla Assemblea dei Soci e, quindi, alla 
vita associativa di MRZ. 
 
VANTAGGI 
In caso di esito positivo, potrai ottenere un risarcimento dei danni. Avrai difeso un tuo diritto, quello dei 
tuoi figli ed avrai tutelato Salute ed Ambiente.  
 
SVANTAGGI 
Nessuno. La responsabilità civile del processo sarà a carico della Associazione. 

L’Associazione MARCHE RIFIUTI ZERO non ha finalità di lucro, per cui le somme raccolte saranno 
utilizzate per la promozione della campagna e per gli scopi sociali della Associazione stessa. I 
finanziamenti arriveranno anche dalle somme che saranno ottenute a risarcimento nel caso di vittoria 
nelle cause. L'Associazione tratterrà infatti il 15% di quanto restituito, per coprire i costi della vertenza e 
per le attività della Associazione stessa. 

Comitato Tutela Salute e Ambiente Vallesina 

 


