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a cura della Regione Marche

Si è tenuta il 22 ottobre scorso a Porto 
Sant’Elpidio l’edizione 2010 dell’an-
nuale concorso “Comuni ricicloni 
Marche” organizzato da Regione 
Marche, Legambiente e ARPAM per 
sensibilizzare i Comuni sulla raccolta 
differenziata dei rifiuti. 
Ha conquistato il primo posto il 
Comune di Appignano (MC) con 
il 78,7% di RD nel 2009. Eccellenti 
anche i risultati raggiunti da Montelu-
pone (MC) con il 77,7% e da Serra 
de’ Conti (AN) con il 77%.
Sono ottimi i risultati di questa ottava 
edizione del premio “Comuni Rici-
cloni Marche” che ha evidenziato i 

soddisfacenti obiettivi raggiunti 
dalle amministrazioni che hanno 
deciso di scommettere sul sistema 
porta a porta. Grazie alla presenza 
organizzativa dei Consorzi, ottengono 
ottime percentuali e si confermano i 
leader nella regione i Comuni delle 
province di Macerata e Ancona. Con-
fermata la presenza della provincia di 
Fermo, grazie al grande lavoro svol-
to dalle amministrazioni comunali di 
Torre San Patrizio (63% di RD) e di 
Porto Sant’Elpidio (62,16%) che è 
stato sempre presente nella classifica, 
avendo avviato il “porta a porta” per 
primo nella regione. Fa capolino per 
il primo anno la provincia di Ascoli 
Piceno con il Comune di Offida che 
chiude la classifica dei premiati con il 
51,2% di raccolta differenziata. Sono 
purtroppo ancora assenti dalla classifica 
i campanili della provincia di Pesaro 
Urbino.
Questi risultati sono la prova che, 
seguendo gli indirizzi regionali e met-
tendo in pratica le buone azioni locali, 
si può tranquillamente andare oltre gli 
obiettivi minimi di legge (50% per il 
2009). In totale sono ben 27 sono i 
Comuni che hanno superato la so-
glia del 50%, un risultato sorprendente, 

tenendo presente che sino a pochi anni 
fa le buone pratiche ambientali erano 
considerate una marginale testimonian-
za del senso civico dei cittadini.
“I dati sono estremamente positivi - 
commenta Sandro Donati, Assessore 
all’Ambiente della Regione Marche - 
premianti di una cultura dell’ambiente 
e della sua salvaguardia, oltre che di 
un impegno fattivo diventato pratica 
quotidiana, che da tanti anni fa parte 
delle politiche di indirizzo e di pro-
grammazione della Regione Marche. 
Una Regione che in tutti i suoi livelli, 
dal tecnico-amministrativo al politico, 
basa la sua azione sul coinvolgimen-
to interistituzionale, su una visione 
di matrice europea per la risoluzione 
della problematica, su un approccio 
non punitivo bensì premiante/promo-
zionale”.
Oltre al riconoscimento di merito, i Co-
muni vincitori sono stati premiati 
anche con un contributo economico 
regionale (200mila Euro in totale) 
definito anche in base al numero di 
abitanti.
Anche l’edizione 2010 di “Comuni ri-
cicloni” conferma il ruolo strategico 
dei Consorzi obbligatori istituiti dal-
la legge. Conferma la sua leadership 
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il COSMARI che è stato insignito del 
premio speciale “Consorzio Riciclone 
2010” per aver raggiunto la maggior 
percentuale di raccolta differenziata 
nei primi nove mesi del 2010 con il 
60,09% di RD.
Sono stati consegnati infine 6 premi 
speciali agli enti che si sono comunque 
distinti per il buon lavoro svolto con pro-
getti innovativi di gestione dei rifiuti:
- premio speciale “Organizzazione e 

Gestione RAEE dell’Ambito” al CO-
SMARI, per la pianificazione prima in 
Italia, sulla raccolta RAEE (Rifiuti di 
Apparecchiature Elettriche ed elettro-
niche) di provenienza domestica;

- premio speciale per l’opera gioco-
sa “Il Principe della Differenziata” 
al Comune di Porto Sant’Elpidio e 
all’Eco Elpidiense;

- premio speciale per la “Comunicazio-
ne partecipata in ottica qualitativa” 
al CIR33;

- premio speciale per il progetto 
“Raccolta Oli Vegetali Esausti” alla 
Provincia di Ancona;

- premio speciale “Piccolo Riciclone 
Pesarese” al Comune di Montecalvo 
in foglia;

- premio speciale per il progetto “Gli 
inerti nel sacco” al Comune di foli-
gnano.

Per ulteriori informazioni si rimanda al 
sito www.ambiente.regione.marche.it 
(sezione “Rifiuti”).

Ecotassa ridotta per i Comuni vir-
tuosi: nelle Marche è realtà
La Legge Regionale 15/1997 che disci-
plina il tributo speciale per il deposito 
in discarica dei rifiuti solidi (ecotassa) 
prevede una riduzione in funzione 
della percentuale di RD raggiunta 
e una addizionale del 20% nel caso 
di non raggiungimento degli obiettivi 
minimi.
Nella tabella si riporta sia la classifica 
“Comuni ricicloni 2010” che la riduzio-
ne sull’ecotassa regionale della quale 
beneficiano i Comuni.

Classifica Comuni ricicloni 2010 (RD oltre il 50% nel 2009)

Comune Prov. % RD riduzione ecotassa

Appignano MC 78,70

-70%

Montelupone MC 77,70

Serra de' Conti AN 77,00

Montecosaro MC 75,90

Urbisaglia MC 72,50

Corridonia MC 71,50

Tolentino MC 71,40

Ripe San Ginesio MC 70,40

Potenza Picena MC 70,10

Loro Piceno MC 69,30

San Severino Marche MC 67,00

Civitanova Marche MC 66,30

San Ginesio MC 65,90

Torre San Patrizio FM 63,01

Monsano AN 62,84

Porto Sant'Elpidio FM 62,16

-60%Camerino MC 61,90

Barbara AN 60,24

Recanati MC 59,70

-50%Ostra AN 58,89

Ripe AN 58,86

Senigallia AN 56,64 -40%

Camerano AN 54,64

-30%

Ostra Vetere AN 54,10

Castelleone di Suasa AN 53,98

Monterado AN 52,27

Offida AP 51,20

Legenda

Provincia di Ancona

Provincia di Ascoli Piceno

Provincia di Fermo

Provincia di Macerata

Provincia di Pesaro e Urbino


