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SONO 9 gli indagati nell’inchie-
sta sullo smaltimento dei fanghi
inquinati del porto, che previa
autorizzazione della Regione era-
no stati scaricati in mare sotto il
Duomo di San Ciriaco, a pochi
metri dal confine della riserva
orientata del Parco del Conero
in zona Passetto.

LUNEDÌ è stato recapitato un
avviso di conclusione delle inda-
gini all’ingegner Vincenzo Mar-
zialetti, fino a qualche mese fa di-
rigente del dipartimento Difesa
della costa della Regione Mar-
che, a Francesco Valenza, dipen-

dente del Provveditorato opere
pubbliche e direttore dei lavori,
a Tullio Niccolini, dipendente
dell’Autorità portuale (stazione
appaltante), in qualità Rup ossia
responsabile del procedimento,
a Silvano Ricci, legale rappresen-
tante della Tra.mo.ter Appalti, la
società cui era stato appaltato il
lavoro di smaltimento, a Luca Al-
fieri, presidente della Lesa (socie-
tà di scavi e demolizioni), tutti di-
fesi d’ufficio dall’avvocato Anto-
nella Caporalini.

ALTRI quattro avvisi sono stati
notificati ai rappresentanti della
Carmar Sub, società cui era stato
subappaltato lo smaltimento dei
fanghi, tutti rappresentati

dall’avvocato di fiducia Gianlo-
renzo Pangrazi di Ancona: Dio-
nisio Marchetti Giampaolo Cec-
cacci Antonio Di Cosmo e San-
dro Zoppi. A tutti vengono con-
testati reati ambientali relativi al-
la gestione illecita di rifiuti non
pericolosi, dato che i fanghi dra-
gati dal porto, contenenti residui
di vernici e solventi (ossia mate-
riale potenzialmente inquinan-
te), erano stati sversati in zona
Passetto, secondo l’accusa soste-
nuta dal pm Paolo Gubinelli, in
violazione della normativa di set-
tore.

LA VICENDA dei fanghi inqui-
nati era emersa nel settembre
2011, quando i carabinieri del

Noe (Nucleo Operativo Ecologi-
co) di Ancona, guidati dal capita-
no Vincenzo Marzo, avevano
bloccato i lavori di smaltimento,
autorizzati dalla Regione il 5 ago-
sto. I fanghi erano il risultato di

un dragaggio attuato nel 2009 da-

vanti a Fosso Conocchio, in zona

Zipa, e le analisi dell’Arpam ave-

vano messo in evidenza la pre-

senza di inquinanti come solven-

ti e sostanze vegetative, scarti di

operazioni di verniciatura delle
navi.

QUANDO, due anni dopo, l’Au-
torità portuale ha chiesto alla Re-
gione di indicare il luogo più ido-
neo ad accogliere il materiale, il
dipartimento regionale per la Di-
fesa della costa ha indicato una
zona a 200 metri dalla costa, a po-
chi metri dal confine della riser-
va orientata del Parco del Cone-
ro, con il rischio che le correnti
portassero particelle inquinanti
in sospensione nello specchio
d’acqua tutelato.
I fanghi, secondo i primi accerta-
menti, andavano invece smaltiti
in discariche apposite.

Alessandra Pascucci

BELLEZZE NEL MIRINO

Fanghi inquinati, rischiano in nove
Passetto, chiuse le indagini, nei guai anche l’ingegner Marzialetti

Il 5 agosto 2011 il
dipartimento per la

Difesa della Costa della
Regione indicò all’Ap lo

specchio d’acqua alle
spalle del Duomo

“
LA VICENDA

LO SCARICO

LE ANALISI

Nel 2009 furono eseguite
escavazioni dei fondali

all’interno dell’area
portuale, nel mare

antistante la zona di
Fosso Conocchio

NEL 2009

Le analisi dell’Arpam
evidenziarono la

presenza di sostanze
vegetative e solventi,

materiali derivanti dalla
verniciatura delle navi

LA PROTESTA DI UN LETTORE

«Le auto lungo i sentieri
Ma il Conero non era
un parco naturale protetto?»

STOP ALLO SMALTIMENTO

Da un lettore, Tommaso Quat-
trini, riceviamno e pubblichia-
mo
Scrivo per comunicare/denuncia-
re quanto mi sono trovato di fron-
te la mattina del primo maggio
passeggiando per gli stradelli del
Monte Conero (Ancona).
Salivo da Massignano, arrivato
nell’ultimo largo, dove sono pre-
senti le prime antenne e l’ultima
casa (zona raggiungibile anche in
macchina per i residenti) prose-
guivo lo stradello, più impervio e
proibito per automezzi, e costeg-
giando le antenne, risalivo per lo
stradello a sinistra, direzione
Pian Raggetti.
Nel bel mezzo della salita, ecco
che incontro la prima auto, un’uti-
litaria! Stupito da come possa es-
sere arrivata fin lì vista la scones-
sione del fondo, faccio le foto che
vedete in allegato.
Riparto, e poco più su, alla fine

della stessa salita, appena spiana
un poco.... mi trovo un altro auto-
mezzo (in foto).
Sono rimasto sconcertato. Il Cone-
ro è un Parco Naturale, protetto!
Proibito alla circolazione di auto-
mezzi privati.
Queste foto sono state scattate cir-
ca verso le 10 di mattina.
Tali automezzi sembravano sta-
zionare lì sicuramente da più tem-
po, dai giorni antecedenti, data an-
che la polvere depositata nel para-
brezza e nei vetri.
Per ogni informazione potete ri-
spondere a questa mail.

Tommaso Quattrini
------------------------------------------
Effettivamente lei ha sollevato

un problema non di poco conto
che gradiremmo fosse al più
presto chiarito. Perchè si fa

presto a tutelare un bene
pubblico e naturale a parole.

Il Conero è intoccabile.
a.mas.

IL 27 SETTEMBRE 2011 I CARABINIERI
DEL NOE ORDINARONO LO STOP
ALLO SMALTIMENTODEI FANGHI

AVVISO DI BURRASCA I carabinieri del Noe hanno inviato tutto alla Procura che ha chiuso l’inchiesta

NEANCHE NASCOSTA
La seconda auto «parcheggiata»INFRATTATA La prima vettura trovata dal lettore sul suo cammino

REATI AMBIENTALI
Verso il processo dipendenti
del provveditorato opere
pubbliche e dell’Authority

ALTRI QUATTRO AVVISI
Notificati ai rappresentanti
della Carmar Sub che doveva
smaltire il materiale


