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L’INDAGINE

IL PERIODODI TEMPO LASPAZZATURA

La città occupa il quinto
posto in Italia su 104
capoluoghi di provincia,
e stacca nettamente
Pesaro (al 23° posto),
Ancona (28°)
e Ascoli (47°)

Il risultato più brillante
è quello che riguarda la
dispersione dell’acqua in
rete che si ferma al 6,9%,
ponendo Macerata al
secondo posto, superata
solo da Foggia (5,4)

IFATTIDELLACITTÀ

L’eccellenza

I PARAMETRI PRESI IN ESAMEDALEGAMBIENTE
PERSTILARE ILRAPPORTOSULL’ECOSISTEMA
URBANOSIRIFERISCONOALLOSCORSOANNO

CON IL 60,1%MACERATAREGISTRA
LAPIÙALTAPERCENTUALE
NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

Lapagella

65

di FRANCO VEROLI

ARIA pulita, poco spreco d’ac-qua, forte percentuale della raccol-ta differenziata dei rifiuti, crescen-te uso delle energie rinnovabili.Sono questi i risultati fondamen-tali in base ai quali la ventiduesi-ma edizionedell’Ecosistemaurba-no, realizzata da Legambiente eAmbiente Italia, promuoveMace-rata a pieni voti. La città, infatti,occupa il quinto posto in Italia su104 capoluoghi di provincia, unapagella ambientale con la qualestacca nettamente Pesaro (al 23°posto), Ancona (28°) e Ascoli(47°).La classifica, pubblicata dal So-le24Ore,mette in evidenza i para-metri più importanti (18 quellimonitorati dall’indagine), a parti-re dalla qualità dell’aria. Quantoalle temibili polveri sottili, la me-dia dei valori annui registrati nel2014 è di 17.1 microgrammi permetro cubo d’aria, un valore mol-

to più basso di altre realtà che col-locaMacerata all’ottavo posto.Di-scorso appena diverso per le emis-sioni pericolose, in particolare ilbiossido d’azoto, la cui media siferma a 18,9 microgrammi permetro cubo d’aria (12° posto), an-

che se in questo caso Ascoli Pice-no (13 microgrammi) e Pesaro(18,1 microgrammi), fanno me-glio. Tenuto però conto del fattoche la città risulta essere una tra lepiù motorizzate, visto che si regi-strano 65 autovetture circolanti

ogni 100 abitanti (è questo il suoneo), c’è da ritenersi più che sod-disfatti. Anche perché non c’è sta-to, nel corso del 2014, alcun supe-ramento nocivo del limite di ozo-no. Il risultato più brillante, però,è quello che riguarda la dispersio-

ne dell’acqua in rete che si fermaal 6,9%, ponendo Macerata al se-condo miglior posto, superata so-lo daFoggia (5,4). Questo vuol di-re che l’acquedotto cittadino fun-ziona e bene.Del resto imacerate-si sono anche piuttosto attenti: ilconsumo d’acqua giornaliero perabitante è di 124,5 litri (10 mi-glior posto). Buone notizie anchedal fronte dei rifiuti.Ognimacera-tese produce 454 chilogrammi dirifiuti l’anno,molti di meno deglianconetani (503 chilogrammi),degli ascolani (518) e dei pesaresi(789,3). Nello stesso tempoMace-rata registra la più alta percentua-le di raccolta differenziata tra i ca-poluoghi delleMarche, il 60,1%, e

una delle più alte d’Italia, collo-candosi al 23° posto della classifi-ca. Con 18,55 kilowatt per abitan-te, infine, la città risulta al setti-mo posto per produzione di ener-gie rinnovabili in edifici comuna-li. Non c’è da stupirsi, invece, chel’indice di ciclabilità la faccia sci-volare al 77° posto, vista la confor-mazione del suo territorio. Sor-prende, invece, soprattutto per lepolemiche che sempre hanno ac-compagnato la questione, chequanto a superficie stradale pedo-nalizzata, occupi il 53° posto dellaclassifica: appena 0,20 metri qua-drati per abitante.

IL TOTALEDEI PROFUGHI
CHE PUÒESSERE OSPITATO
NELLE STRUTTURE COMUNALI

UNDICI appartamenti, con unminimodi tre persone e unmassi-mo di sei, per arrivare a un totaledi 65 ospiti. Sono questi i numeridel progetto ‘Sprar’ per l’acco-glienza dei rifiugiati, attualmentegestito dal Gus che si è aggiudica-to unbandodelComune, e che so-no stati resi noti ieri pomeriggioin consiglio comunale da PaolaCasoni. L’assessore ha risposto aunamozione presentata dalla con-sigliera di Forza Italia, DeborahPantana, in cui si chiedeva di av-viare una mappatura delle unitàimmobiliari che le associazioniche si occupano di accoglienza de-stinano agli immigrati. «La mo-zione è superflua – ha aggiuntoCasoni – perché abbiamo già con-tezza di quanti sono questi allog-gi. Oltre al progetto ‘Sprar’ cheprevede undici alloggi, infatti, c’èanche il progetto nazionale ‘Emer-genza sbarchi’ in cui coloro che ar-rivano vengono inseriti in un cir-cuito nazionale, con quote riparti-te tra le singole prefetture. La pre-fettura, quindi, una volta che effet-tua un bando già sa quanti appar-tamenti avrà a disposizione equante persone saranno ospitate

in ogni struttura». Sulla questio-ne immigrazione sono diversi iconsiglieri che hanno chiestochiarezza per evitare che si possafare facile speculazione. «Noi sia-mo per il rispetto delle regole – hadetto Roberto Cherubini, 5 Stelle– la diffidenza e il razzismo, infat-ti, nascono sempre dalla mancataconoscenza, quindi è bene che icittadini siano informati». «Cre-do che sia unnostro diritto di con-

siglieri essere informati – ha ag-giunto Anna Menghi, ComitatoAnnaMenghi – che si acquisisca-no i dati del Comune che si vada-no a conoscere i dati della prefet-tura e si tirino fuori i problemi ve-ri perché altrimenti rischiamo lapoca chiarezza». La rispostadell’assessore, però, nonha soddi-sfatto la Pantana che ha accusatol’amministrazione e lamaggioran-za di aver paura di fare chiarezza.Dura la replica del sindaco. «L’as-sessore le ha già spiegato che l’am-ministrazione gestisce undici ap-partamenti – ha detto Carancini–, quindi basta un semplice acces-so agli atti per avere tutte le rispo-ste. Per quanto riguarda l’altroprogetto, basta che vada in prefet-tura e le daranno tutte le risposteche cerca». La mozione, quindi, èstata bocciata con 23 voti contra-ri, quattro favorevoli e due astenu-ti.Il Consiglio torna a riunirsi oggipomeriggio e, ad aprire il dibatti-to, sarà l’interrogazione del consi-gliere Andrea Marchiori (ForzaItalia) sulla gestione del canilemunicipale che il Comune ha affi-dato, tramite bando, alla coopera-tivaMeridiana. c. sen.

SONO OLTRE 500 i piccoli oc-chi che dalle maglie delle gabbiedovo sono custoditi guardano tut-ti quelli chemettono piede nel ca-nile comunale, alcuni con la spe-ranza di poter abbandonare al piùpresto quel rifugio per trovareuna casa e una famiglia amorevo-le, altri con la rassegnazione dichi oramai lì dentro c’è invecchia-to e forse nessuno avrà mai la vo-glia di portarselo via. Ma, ancheall’interno del canile, gestito dal2002 dalla cooperativa socialeMe-ridiana, una famiglia si è creata. Avegliare sui 240 ospiti della strut-tura è Mariella Di Piero, insiemead altri cinque dipendenti, cheogni giorno si occupano di pulirele gabbie, far uscire i cani, darglida mangiare e tenerli in salute.«Attualmente gestiamo uno spa-zio di almeno due ettari che puòarrivare fino a 270 posti – raccon-

ta Giuseppe Spernanzoni, presi-dentedellaMeridiana –,ma quan-do siamo arrivati nel 2002 lo spa-zio era decisamente più piccolo enon poteva superare i 90 anima-li». Oggi lamaggior parte dei caniospiti nella struttura sono anzianie di grossa taglia e, ogni animalericeve dal Comune 1,70 al giornoper il mantenimento. E, propriosui soldi elargiti dall’amministra-zione per la gestione di una strut-tura comunale si attesta la richie-sta di chiarimento avanzata daForza Italia in consiglio comuna-le. «Secondo la delibera regionale– spiega BarbaraVittori, direttoredellaMeridiana – i Comuni devo-no pagare da 1,72 a 3,25 euro algiorno per ogni cane e, per quellicon più di otto anni il contributononpuò scendere sotto a 1,85, sol-di che servono per la pulizia, i pa-sti e le spese sanitarie. Quindi a

Macerata si spende ancora menodi quanto previsto dalla Regioneper la gestione di una strutturache è ha ottenuto anche la certifi-cazione Iso 9001 e Sa8000 e cheogni tre mesi si sottopone al con-trollo igenico da parte dell’Asur».
LAMERIDIANA respinge le ac-cuse che si stia lucrando sulla ge-stione del canile. «Fino a quandoabbiamo gestito solo la manuten-zionedi qualche spazio verde è an-dato tutto tranquillo – continuaSperanzoni –, poi come abbiamoprovato a crescere non è più anda-ta bene. Forsemanca la vera cono-scenza di quello che si fa qua den-tro, le nostre porte sono sempreaperte a quanti vogliono venire avisitare il canile, i bilanci sono adisposizione e, comunque, la ge-stione di un canile non è un servi-zio su cui si può lucrare, la struttu-

ra si autosostiene, ma non ci sonoguadagni. Se va bene gli anni lichiudiamo inpareggio».Nonvuo-le sentir parlare di soldi, invece,l’anima del canile, Mariella DiPiero che ogni giorno accudisce isuoi animali come tanti piccoli fi-gli e che, negli anni, si è trovata

ad accogliere cuccioli che veniva-no lasciati legati al cancello del ca-nile o addirittura gettati oltre l’in-gressoda padroni decisamente po-co umani. «Per fortuna i casi di ab-bandono stanno diminuendo –racconta – e il randagismo in cittàè un fenomeno in calo. Forse per-ché il cane sta diventando semprepiù un animale di compagnia ri-spetto al passato e chi sceglie di te-nerlo difficilmente lo abbando-na». Oltre a una convenzione conla facoltà di Veterinaria dell’Uni-versità di Camerino per la certifi-cazione degli animali che si van-no ad adottare e che a breve per-metterà anche di dare il via a unmonitoraggio sull’insorgenza deitumori, la Meridiana vorrebbeampliare la struttura anche conuno spazio per l’agility dog. «Vor-remmo che la struttura diventas-se uno spazio sociale’ a tutti gli ef-fetti – conclude Spernanzoni – incui si viene con il proprio anima-le, ma anche con i bambini e contutta la famiglia per passare la do-menica. Per noi sarebbe unmodoin più anche per far conoscere inostri splendidi animali». Per chivolesse dare una casa a qualcheanimale, cane ma anche gatto, ilcanile è aperto tutti i giorni, an-che il sabato mattina.Info 0733/4931169 o392/7060232. Chiara Sentimenti

OGGI alle 15 assemblea al Terminal (via Fontemaggiore) perdiscutere del destino della cantina San Giuliano. L’incontro èaperto a tutti. Il circolo San Giuliano, con sede in via Gioberti, èchiuso da 10 giorni per questioni di sicurezza. Il provvedimentourgente si è reso necessario a causa del rischio crollo del tetto. Incittà è partita unamobilitazione per salvare la cantina, da radunispontanei dei frequentatori abituali al tam tam sui social net-work. Il gestoreMarcoGiuggioloni si stamuovendo per organiz-zare iniziative. «Ieri mattina – spiega – ho formalizzato la richie-sta per una serata agli Antichi Forni. Probabilmente, sarà possi-bile realizzarla a fine novembre».

«Aria pulita e pochi sprechi»
Legambiente promuove Macerata
Rapporto ecosistema: il capoluogo al quinto posto per vivibilità

INSIEME Sopra i responsabili della
struttura, sotto i cani (foto Calavita)

INTERROGAZIONEOGGI DISCUSSIONE IN AULA

Canile, laMeridiana
apre le porte

«Gestione trasparente»

Ogni maceratese produce
454 chilogrammi di rifiuti
l’anno, molti di meno
degli anconetani (503
chilogrammi),
degli ascolani (518)
e dei pesaresi (789,3)

Procapite

Cantina SanGiuliano senza sede
Oggi assembleaalTerminal DALL’ACQUA AI RIFIUTI

Bene anche la differenziata
Unico neo le emissioni
delle troppe auto in giro

L’INEVITABILE
L’INDICEDI CICLABILITÀFASCIVOLARE
MACERATAAL77°POSTO, VISTA
LACONFORMAZIONEDELTERRITORIO

IL CASO SCONTRO SULLA MOZIONE PRESENTATA DA FORZA ITALIA

Immigrati, i numeri inConsiglio
Pantana chiedeunamappatura
Il Comune: «Abbiamo 11 case»

QUASI
SUL PODIO
Macerata è il

quinto capoluogo
di provincia in

Italia e il primo
nelle Marche per

vivibilità; a sinistra,
il sindaco Romano

Carancini
e la consigliera

Deborah Pantana
(foto Calavita)


