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IL DISASTRO
A M B I E N TA L E

Maxi discarica, scogliere sequestrate
Si allarga l’inchiesta sugli inerti gettati in acqua dopo il ripascimento a Montemarciano

LORENZO SCONOCCHINI
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Montemarciano

Era molto più estesa di quanto
non apparisse dalle prime im-
mersioni dei sub la discarica
abusiva scoperta al largo di Mon-
temarciano. Prende una piega
più allarmante l’inchiesta per di-
sastro ambientale condotta dalla
Procura di Ancona e affidata ai
carabinieri del Noe sullo smalti-
mento illegale in mare di centi-
naia di tonnellate di inerti, so-
prattutto cemento e ferro, avve-
nuto secondo l’ipotesi d’accusa
durante la realizzazione di sco-
gliere frangiflutto al largo di Ma-
rina di Montemarciano. Ieri, do-
po le ultime perlustrazioni dei
fondali eseguite dai carabinieri
del Nucleo subacquei e dal Noe, è
stato disposto il sequestro di al-
tre sei scogliere, e di un tratto di
mare esteso circa 5 mila metri
quadrati. Secondo le prime risul-
tanze investigative, l’azienda che
nel 2010 si aggiudicò l’appalto
delle scogliere di Marina, la Si-
maco di Roma, avrebbe gettato
in mare i materiali impiegati du-
rante il ripascimento per co-
struire una strada provvisoria di
accesso al litorale.

Si ipotizza adirittura che du-

rante i lavori di protezione della
costa la ditta incaricata avrebbe
eretto le scogliere poggiandole
un 'tappeto’ di inerti, rifiuti spe-
ciali che per legge vanno smaltiti
con procedure ad hoc. L'inchie-
sta, che coinvolge in tutto 15 per-
sone, compresi due funzionari
regionali del Servizio gestione
integrata delle coste - ipotizzava
inizialmente un’associazione

per delinquere finalizzata alla
turbativa d’asta e alla corruzione
negli appalti, gare indette con
fondi regionali per il ripristino di
varie spiagge delle Marche, non
solo a Montemarciano, ma an-
che nella riviera del Conero e sul
litorale fermano. Ma negli ultimi
giorni, dopo la scoperta del ce-
mento e delle travi sommerse,
vengono ipotizzati anche i reati
di disastro ambientale e smalti-
mento illecito di rifiuti speciali.
Fra gli indagati, c’è il direttore
dei lavori per conto della Regio-
ne Marche, l’ingegner Mauro
Petraccini, che proprio di recen-
te ha schivato una misura cau-

telare. La Procura chiedeva per
lui e per il responsabile del ser-
vizio Vincenzo Marzialetti (nel
frattempo trasferito ad altro in-
carico) una sospensione del ser-
vizio, ma il Gip ha respinto la ri-
chiesta ritenendo al momento
non sussistenti le esigenze cau-
telari.

Quest’ultimo capitolo dell’in -
chiesta coordinata dal Pm Paolo
Gubinelli è stato aperto all’inizio
della settimana, quando i sub dei
carabinieri hanno trovato con-
ferma di un sospetto. Gli investi-
gatori del Noe di Ancona, al co-
mando del capitano Vincenzo
Marzo, indagando sui lavori rea-

Sequestrate sette scogliere al largo di Marina di Montemarciano
Sopra una delle immagini scattate dai sub dei carabinieri che hanno
scoperto residui di cemento e ferro immersi in mare
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lizzati circa un anno fa sul lito-
rale di Montemarciano avevano
scoperto che s’erano come dis-
solte nel nulla tonnellate di ma-
teriali di risulta. Avevano inter-
rogato i responsabili dell’impre -
sa impegnata nei lavori, che si
erano giustificati spiegando di
aver impiegato quegli stessi iner-
ti per realizzare strade in altri
cantieri. Ma gli investigatori ave-

vano voluto vederci chiaro, ed
era spuntata la discarica abusiva
in mare. I rilievi sul litorale di
Marina continueranno anche
domani, con l’ausilio di un elicot-
tero dell’Arma per scorgere
dall’alto eventuali residui affio-
ranti in mare. Il Comune di Mon-
temarciano intanto ha già an-
nunciato che si costituirà parte
civile nell’eventuale processo
che dovesse scaturire dalle inda-
gini dei carabinieri del Noe di
Ancona sui presunti appalti
truccati per il ripascimento, in
particolare sullo smaltimento il-
legale in mare di centinaia di ton-
nellate di inerti.

Domani altre esplorazioni
anche con l’e l i co tte ro
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