
Interventi nel territorio del Parco di bonifica delle micro discariche di materiale vario compreso 
l'eternit 

Anno: 2004 

Tipologia: Tutela della biodiversità e riqualificazione ambientale. 

Descrizione del Progetto: Grazie all’attività svolta dalle Guardie Ecologiche Volontarie sono state 
individuate all’interno del territorio del Parco del Conero dieci micro discariche abusive di materiale 
vario (tra cui coperture in eternit) classificato come rifiuto tossico nocivo. La maggior parte dei 
ritrovamenti sono avvenuti in luoghi particolarmente importanti dal punto di vista ambientale quali 
aree umide e boschive, mentre in due casi si è trattato di zone agricole del Parco. 

Contestualmente alla bonifica sono state attivate ulteriori forme di dissuasione a non scaricare, ed 
in particolare, in accordo con le proprietà, sono state realizzate staccionate e posizionati appositi 
pannelli informativi. 
 
Settori principali dell’intervento:  

I lavori di bonifica dei siti si sono caratterizzate da due tipologie di interventi: 

 bonifica dei rifiuti speciali (PVC, gommapiuma, isolanti, ecc…) trasportati e smaltiti in 
discarica;  

 bonifica dei rifiuti speciali pericolosi (lastre di eternit) trattati grazie ad appositi piani di 
smaltimento approvati dalla Provincia e caratterizzati dall'utilizzo di particolari procedure di 
decontaminazione dei luoghi, degli operai e dal trasferimento in discariche specializzate  

Curiosità: Tra il materiale recuperato erano presenti oggetti risalenti agli anni ‘60 e ‘70 come 
bottiglie di gazzosa con sistema di chiusura a biglia di vetro ed una motocicletta lambretta, quindi si 
desume che i siti erano utilizzati come discariche da oltre quarant’anni. 
 
Eventuali altre informazioni: Gli interventi di bonifica ambientale hanno interessato dieci siti di cui 
quattro individuati nel territorio di riserva orientata del Parco del Conero. Si tratta di un’area 
naturale protetta dove sono consentiti interventi agricoli e silvo-pastorali, purché non siano in 
contrasto con la conservazione degli ambienti naturali. Lo sviluppo economico di quest’area punta 
ad integrare il territorio circostante nel sistema di tutela ambientale. 

Importo complessivo: € 25.000,00 con il PTRAP. 

  



ELENCO DEI SITI DI INTERVENTO 

   
Siti n. 1-2-3 
Località: sommità del Monte Conero 
Comune di Sirolo 
Situazione ambientale: bosco 
Materiali presenti nella microdiscarica: rifiuti speciali 
Superficie interessata dalla microdiscarica: 3.000 mq 
 

 
Sito n. 4 
Località: Poggio 
Comune di Ancona 
Situazione ambientale: Piano di Cava dismessa 
Materiali presenti nella microdiscarica: rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi. 
Superficie interessata dalla microdiscarica: 500 mq 

 
Sito n. 5 
Località: le Cave 
Comune di Sirolo 
Situazione ambientale: Arbusteto 
Materiali presenti nella microdiscarica: rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi. 
Superficie interessata dalla microdiscarica: 500 mq 
 
 



 

 
Sito n. 6 
Località: Torrente Betelico 
Comune di Ancona 
Situazione ambientale: in prossimità del letto del torrente 
Materiali presenti nella microdiscarica: rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi. 
Superficie interessata dalla microdiscarica: 200 mq 
 
 

 
Sito n. 7 
Località: Monte Venanzio 
Comune di Ancona 
Situazione ambientale: Vegetazione di pendio, arbusteto 
Materiali presenti nella microdiscarica: rifiuti speciali e speciali pericolosi 
Superficie interessata dalla microdiscarica: 1.000 mq 
 
 

 
Sito n. 8 
Località : Contrada Porcareccia 
Comune di Numana 
Situazione ambientale: zona agricola 
Materiali presenti nella microdiscarica: rifiuti speciali 
Superficie interessata dalla microdiscarica: 10 mq 


