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Presentazione dell’associazione 

 

1.1 Chi siamo 

L’Associazione senza fini di lucro “Nuova Salvambiente”  si è costituita il 7 giugno 2011 ed è i-
scritta all’Albo Regionale delle Associazioni di Volontariato. E’ un’associazione di volontariato  
apartitica. 

 

La Storia  

La cittadinanza locale da molti anni sopporta i gravi disagi causati dal COSMARI. E’ stata creata 
un’associazione ambientalista apartitica denominata “NUOVA SALVAMBIENTE” Onlus, al fine 
di cercare di tutelare la salute dei cittadini, migliorando l’ambiente e la qualità di vita delle 
frazioni limitrofe, mediante la promozione e la salvaguardia della natura e delle sue risorse, e 
di un costante e continuo controllo e confronto con il Consorzio Smaltimento Rifiuti - CO-
SMARI - di Tolentino e  con le altre attività industriali di impatto ambientale.  

La sede, all’interno dei locali dell’oratorio parrocchiale, dove si riunisce l’organo direttivo e si 
ritrovano gli associati nelle sere di tutti i mercoledì alle ore 21,30, è stata messa a disposizione 
dal parroco di Casette Verdini. 

Tra le problematiche legate al funzionamento dell’impianto COSMARI la più percepita è sicu-
ramente quella legata ai “cattivi odori”, anche se negli ultimi tempi, grazie anche ad una azio-
ne  popolare e delle stesse istituzione è molto migliorato . In relazione a questa problematica, 
su sollecitazione della popolazione, è spesso intervenuta l’ARPAM che ha redatto numerosi 
verbali  alcuni dei quali risultano al vaglio dell’Autorità Giudiziaria. 

Se il problema più percepito  è quello dei cattivi odori, quello che più preoccupava   è comun-
que legato alle ricadute ambientali conseguenti al funzionamento dell’inceneritore. 

 Anche questo, dietro la spinta di istituzioni e cittadini  e pensiamo anche della nostra Associa-
zione, è stato  spento definitivamente 

Comunque resta la storia dell’impianto stesso che nessuno potrà mai cancellare e  dopo circa 
quindici anni di attività si ritiene che la popolazione abbia diritto ad una conferma DOCU-
MENTATA  circa la presenza o meno  di sostanze cancerogene o responsabile di patologie gra-
vi, quali  diossine, furani, particolato ecc. 

L’associazione, ha successivamente allargato la sfera delle proprie competenze di tutela am-
bientale e della salute alla cittadinanza locale e non, mediante anche la creazione di un 
network con le altre associazioni ambientaliste della provincia.  

 

1.2 I nostri scopi 

L’associazione ha per scopo:  

 la tutela della salute dei cittadini mediante la promozione della salvaguardia della natura e 

delle sue risorse;  

 il costante e continuo controllo e confronto con il consorzio smaltimento  rifiuti – Cosmari – 

di Tolentino e con le altre attività industriali di impatto ambientale del territorio provincia-

le.  
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1.3 Gli ambiti di attività 

Per il raggiungimento dello scopo sociale l’Associazione svolge le seguenti attività: 

 organizzare attività culturali e di informazione quali convegni dibattiti e riunioni; 

 richiedere promuovere e diffondere studi ambientali tramite pubblicazioni ed ogni altro 

mezzo di comunicazione; 

 promuovere ed organizzare ogni forma di attività per la difesa, la tutela dei diritti dei citta-

dini, coinvolgendo gli enti e gli organi preposti. 

 

1.4 Risorse umane e organizzative 

Le risorse umane impegnante al 31 dicembre 2013 nell’Associazione sono: 

Organico 2013   

Volontari 11   

Soci 353   

I volontari che offrono il loro servizio nella nostra associazione hanno età compresa fra i 30 e  
60 anni, sono prevalentemente uomini. 
 
Gli organi dell’associazione sono: 

 L’assemblea generale dei soci; 

 Il consiglio direttivo. 

L’associazione ha nell’assemblea il suo organo sovrano, il quale determina gli orientamenti 
generali e prende le decisioni fondamentali  di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi 
sociali. 

Il consiglio direttivo, responsabile verso l’assemblea dei soci della gestione dell’associazione, è 
composto da  11 membri nominati dall’assemblea ordinaria. Esso elegge, al suo interno, il pre-
sidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere economico. 

 

Il Consiglio Direttivo, durante il 2013 è variato ed è così composto: 

Nome  Carica Altri incariri  

Gismondi Antonio   Presidente  

Bisonni Sandro Vice Presidente   

Menghi Luca  Segretario Gestione Sito 

Borroni Eleonora  Consigliere  

Sgalla Rita Consigliere  

Di Chiara Marilia Consigliere  

Vincenzetti Monica Consigliere  

Iommi Marcello Consigliere  

Acciarresi Emanuele Consigliere Tesoriere 

Pennesi Beniamino Consigliere  

Crucianelli Simonetta Consigliere  
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2 Relazione attività e progetti realizzati nel 2013 

 

2.1 Tutela e Salvaguardia 

 
Le attività dell’associazione sono state finalizzate sempre alla tutela 
e salvaguardia della salute dei cittadini che abitano in zone limitrofe 
all’impianto di incenerimento del Cosmari. 
Facciamo una breve cronistoria  
In data 22/03/2013 la Provincia con determinazione dirigenziale n. 
99 – 10° settore ha preso atto che il Cosmari ha adempiuto alle pre-
scrizioni stabilite ed ha approvato la proposta tecnica del consorzio. 

La nostra associazione, per cercare di fermare la linea di inceneri-
mento in sede di rinnovo  dell’AIA, ha presentato le opportune osservazioni accompagnate da 
1500 firme per contrastare la riapertura di un impianto obsoleto, la cui costruzione è iniziata nel 
1978 e che è stato acceso nel 1991.  

La Provincia, viste le nostre osservazioni, altri ri-
lievi presentati, le note ARPAM - ASUR VV.FF - 
ARPAM Servizio Impiantistica Regionale e  valu-
tato quanto emerso nella Conferenza dei Servizi 
del 20/11/2012 ha creduto necessario richiedere 
al Cosmari integrazioni documentali e ben 38 
punti di approfondimenti e chiarimenti. Tutte le 
osservazioni e documentazione relativa alla pra-
tica sono pubblicate nel sito della Provincia di 
Macerata. 

Nonostante tutto, il 30 aprile 2013, il camino viene riacceso dietro autorizzazione della Provincia. 
Il 4 maggio 2013 abbiamo organizzato una partecipata manifestazione davanti al Cosmari per ma-
nifestare tutta la nostra contrarietà alla riapertura. 
Successivamente, come ampliamente riferito dagli organi di informazione, il Cosmari ha nuova-
mente superato i limiti di legge riguardanti le emissioni di diossina e furani. Questa volta ha supe-
rato di sette volte la soglia di legge. 
I campionamenti si riferiscono al 12 luglio 2013, il camino è stato spento per un guasto dal 26 lu-
glio 2013. 
La Provincia di Macerata ha sospeso con apposito atto, la linea di incenerimento del consorzio. Il 
provvedimento è stato emanato dopo essere stati esaminati i dati comunicati dall’Arpam, a segui-
to dei controlli eseguiti per effetto di quanto espressamente chiesto dalla nostra associazione, che 
aveva voluto un campionamento mensile delle emissioni in luogo dei tre controlli annui preceden-
ti. 
 
In data 4/9/2013 l’assemblea dei soci del Cosmari ha deliberato la chiusura definitiva della linea 
di incenerimento. E’ una giornata storica, è la vittoria dei cittadini e del territorio. 



 

 

 8 

Per festeggiare lo spegnimento 
dell’inceneritore, abbiamo organizza-
to per tutta la cittadinanza il 27 otto-
bre nei pressi della scuola 
dell’infanzia “Liviabella” di Sforzaco-
sta un momento di divertimento con 
musica castagne vino e dolci e parla-
to anche di raccolta differenziata. 

 

 

 

 

 

 

Per quanto attiene ai controlli ambientali la nostra associazione si è fatta  promotrice  della neces-
sità di realizzare un'indagine epidemiologica. 

Nel merito degli aspetti tecnici riteniamo che le analisi sulla matrice aria effettuate con le centrali-
ne Arpam non siano sufficienti anche perché le centraline proposte nel progetto riteniamo non 
siano adatte a misurare le micro e nano particelle che sono uscite dall'inceneritore. 
A tal proposito abbiamo ritenuto  utile affiancare all’indagine epidemiologica anche uno studio sui 
licheni (organismi bioaccumulatori sensibili ai microinquinanti) . 
 Tale studio dovrebbe poi essere abbinato ad un test di Ames, un test in grado di riconoscere l'e-
ventuale presenza di sostanze mutagene in grado di provocare tumori. 
Abbiamo appreso con soddisfazione che il 10 dicembre 2013 è stato firmato in Provincia il proto-
collo d’intesa per l’avvio dell’indagine epidemiologica per verificare eventuali danni alla salute dei 
cittadini che abitano vicino al Cosmari. 
La nostra preoccupazione rimane comunque la salute pubblica, in particolare degli individui più 
esposti ai rischi, come i bambini. 
Per questo motivo abbiamo come Associazione promosso un indagine sul latte materno patroci-
nata dal Comune di Macerata e invitato le donne primipare della zona  a fornire 100 ml del proprio 
latte per permetterne le analisi, in modo da verificare l’eventuale presenza di agenti tossici.  
 Questo progetto è  stato completato  e  i  risultati sono stati resi noti alle istituzioni preposte per-
che in essi si leggono valori di inquinanti  che a nostro parere non dovrebbero essere presenti nel 
latte materno  anche se sono in linea con la media nazionale. 
La Regione Marche ha di nuovo istituito il registro tumori regionale e un Osservatorio epidemiolo-
gico. Obiettivi del Registro sono la rilevazione e la valutazione sistematica e continuativa di infor-
mazioni su tutti i casi di neoplasia che insorgono nella popolazione residente.  
Dal 12 giugno è stato avviato il tavolo tecnico politico, strumento tanto atteso, per poter proporre 
all’Assemblea generale del Cosmari soluzioni alternative alla linea di incenerimento. Stiamo inoltre 
organizzando anche incontri politici per cercare di fare opera di informazione sulle reali possibilità 
di affrontare il problema programmando una politica di “rifiuti zero” su tutto il territorio provin-
ciale.  
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La nostra associazione si è affiancata alla lotta di tutti i comitati cittadini nati in provincia (Loro Pi-
ceno - Corridonia - Petriolo.- ecc…) per contrastare l’apertura di centrali a biogas e biomasse. 
Anche il Cosmari ha in progetto la realizzazione di un digestore anaerobico della frazione organica, 
inquadrato come succedaneo industriale ed economico del termovalorizzatore. Il progetto preve-
de l’installazione di due centrali a biogas, in grado di trattare 50.000 tonnellate l’anno di frazione 
organica e FOS; il biogas generato produrrà circa 9milioni di Kilowatt/anno di energia da immette-
re nella rete elettrica nazionale. 

Ovviamente seguiremo preoccupati questi nuovi scenari che non vanno di certo verso il risana-
mento e bonifica di questo territorio così tanto provato da diossine e cattivi odori.  

 

2.2 Attività di formazione per i volontari 
 

Per l’esercizio delle funzioni svolte all’interno dell’Associazione, alcuni volontari hanno un curricu-
lum tecnico e amministrativo, già acquisito individualmente, come il titolo di studio (ad esempio la 
laurea in ingegneria o architettura) o la prestazione di attività professionale coerente con i temi 
affrontati dalla Nuova Salvambiente. 

Seppure non siano state programmate attività formative strutturate, una approfondita formazione 
sugli argomenti di volta in volta affrontati viene svolta spontaneamente con il confronto con altre 
associazioni aventi lo stesso scopo sociale o con i professionisti (medici, chimici, legali, ecc.) coin-
volti nelle varie iniziative. 

(vedi cap. 2.4). 

 

2.3 Collaborazioni con le strutture del territorio, partecipazioni a reti e altri progetti 

Collaborazioni con Enti e altre Associazioni  

 

Di seguito, i soggetti che interagiscono con 
l’associazione: 

- Paesaggio Marche Onlus (scambio di informazioni 

inviti ad iniziative e partecipazioni a riunioni); 

- COSMARI  (partecipazioni a riunioni presso 

l’impianto); 

- PROVINCIA (partecipazioni a riunioni presso il Ser-

vizio Ambiente); 

- COMUNE di Capannori (PI)( visita sul posto con illu-

strazione da parte  degli organi politici locali 

sull’organizzazione comunale in materia di raccolta 

e smaltimento rifiuti);  

-  L’Associazione si è affiancata alla lotta di tutti i 

comitati cittadini nati in provincia di Macerata (Lo-

ro Piceno- Corridonia- Petriolo  ecc.) per contrasta-

re l’apertura di centrali a biogas e biomasse. 



 

 

 10 

2.4 Attività per il sostegno dell’associazione 

 

L’Associazione si sostiene con il solo introito delle quote associative e con le offerte spontanee che 
possono essere raccolte nel corso di assemblee pubbliche o altre iniziative simili. 

Nell’anno 2013 l’associazione ha ricevuto un contributo dal Comune di Macerata per la realizza-
zione del progetto  “analisi sul latte materno”  e la festa per la chiusura dell’Inceneritore del Co-
smari. 

Inoltre alcune attività di supporto, come ad esempio la stampa di volantini o fotocopie di docu-
mentazione varia, sono offerte gratuitamente dal CSV - Centro Servizi per il Volontariato Marche, 
o dai singoli soci. 
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3 Profilo economico-finanziario 

Nel rispetto della normativa vigente, l’Associazione Nuova Salvambiente di Macerata redige il pro-
prio Rendiconto Finanziario in base al principio di Cassa. Di seguito riportiamo il rendiconto 
dell’anno 2013: 

 

Saldo di Cassa al 01/01/2013 
€ 56,31 

Saldo di Banca al 01/01/2013 
€ 672,91 

Saldo finanziario a inizio periodo anno 2013 €729,22 

 

BILANCIO  ANNO 2013 

 

ENTRATE  USCITE 

   

Donazioni C MACERATA €4996,00   Cancelleria €26,81  

Donazioni C MACERATA € 896,00  ANALISI MATERNO € 314,57 

   Spese postali €57,60  

   AG ENTRATE €35,35 

N. 88 tessere nuove € 440,00  NOTIZIARIO €40,00  

   STRISCIONE €131,00 

   Uso locali parrocchia €100,00  

   SIAE FESTA 27/10 353,22 

   DOLCI FESTA 27/10 € 169,89 

   FATTURA  LG-INCA € 3294,00 

   CSV MARCHE €20,00 

INTERESSI ATTIVI Banca        € 0,74  Spese banca € 78,69 

     

Totale    € 6332,74  Totale € 4621,13 

     

Avanzo gestione anno 
2013 

€ 1711,61    

 

Saldo di Cassa al 31/12/2013 € 50,68 

Saldo di Banca al 31/12/2013 €2390,15 

Saldo finanziario a fine periodo anno 2013 € 2440,83 

N.B.: I dettagli delle singole voci sono riportati nel libro cassa dell’Associazione Nuova Salvambiente. 
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4  Obiettivi per il 2014 - CHE COSA VORREMMO FARE 

Per il Problema gestione rifiuti: 
Anche se l’inceneritore è finalmente spento, rimane seppur limitato il problema dei cattivi odori.  
Quindi uno degli obiettivi da raggiungere saranno  quelli di attivarci affinché questo problema spa-
risca del tutto. 
Altro obiettivo è quello che, dopo aver ottenuto con tanta fatica un tavolo tecnico dove 
l’Associazione può avere un confronto ed esporre le proprie opinioni su tematiche ambientali, 
questo tavolo tecnico possa essere spostato al nuovo soggetto decisionale cioè l’Autorità territo-
riale d’Ambito (ATA) ,recentemente costituito, e convocato  su tutti i problemi legati alle decisioni 
di carattere ambientale  specialmente per legati al nostro territorio. 
Poi ottenere una giusta ripartizione e utilizzo dell’equo indennizzo che il Cosmari versa ai Comuni. 
L’Associazione ritiene inoltre  necessario che si  ridiscuta completamente il funzionamento 
dell’impianto del Cosmari  per ridisegnarne un futuro  che preveda  un impianto di riciclo moder-
no, come ce ne sono in Italia e nel mondo, ossia trasformare l’impianto da problema a risorsa. 
I problemi ambientali del nostro territorio non sono esclusivamente legati alla presenza 
dell’impianto di trattamento dei rifiuti  Cosmari,ma ne presenta altri con ad esempio il dissesto i-
dro-geologico, ( i fatti accaduti nel novembre scorso ce ne danno ragione). 
Ulteriori problemi sono legati al traffico che attraversa costantemente le nostre frazioni. 
Inoltre altre realtà industriali presenti in zona costituiscono comunque un pericolo per l’ambiente 
circostante e occorre trovare con le istituzioni soluzioni che siano capaci di coniugare lavoro , am-
biente e salute degli abitanti. 
Di seguito sono elencati i principali ambiti di intervento che vedranno impegnata l’Associazione nel 
prossimo futuro (obiettivi di miglioramento): 

 
Promozione culturale  

 Gestione e rapporti con le Amministrazioni. 
 

Educazione al benessere 

 Incentivare il coinvolgimento della cittadinanza nelle iniziative dell’Associazione. 

 Attenzione alla lettura di quanto accade nella realtà territoriale relativamente alla qualità ambientale. 
 

Territorio 

 Collaborare con altre realtà del territorio. 

 Partecipare alle riunioni e agli incontri organizzati dal CSV. 

 Collaborare alla realizzazione di progetti con altri enti/soggetti. 
 
Valutazione 

 Individuare strumenti per coinvolgere i volontari e cittadini. 

 Individuare uno strumento per comprendere l’immagine che hanno i cittadini della Ass.ne Nuova Sal-
vambiente. 

 
Appartenenze  

 Progettare e lavorare insieme. 

 Incontri con altre associazioni ambientaliste. 

 Gestione di percorsi progettuali. 
 

Formazione 

 Essere una presenza che porta le proprie conoscenze e competenze oltre alla capacità di fare. 
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A tutti questi temi  e a molti altri sarà legata la nostra attività per il prossimo futuro per questo 
rinnoviamo l’invito già espresso in precedenti occasioni : 

 
 

  
Dona il tuo 5 per Mille  all’associazione   

 

 

 

 

 

 

 

Codice Fiscale: 93063950435 
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Questa Relazione sulle Attività svolte è stata redatta nell’ambito del  

“Progetto Rendicontazione Sociale”  

del Centro Servizi per il Volontariato Marche  

 


