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Il duplice mandato amministrativo del Sindaco Mangialardi è stato contraddistinto dall’attenzione continua a uno sviluppo della città all’insegna
della cura del verde urbano e del miglioramento continuo della qualità
ambientale e della vita dei cittadini.

RACCOLTA
DIFFERENZIATA
RIFIUTI

I servizi di raccolta differenziata porta a porta, raccolta di rifiuti ingombranti e beni durevoli a domicilio, raccolta verde a domicilio e raccolta
pile e farmaci vengono gestiti attraverso ATA (Assemblea Territoriale
d’Ambito) con cui il Comune ha stipulato una convenzione per l’esercizio
delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di
gestione integrata dei rifiuti urbani, la quale si avvale per svolgere operativamente i servizi dell’azienda RIECO S.p.A.
La raccolta differenziata è organizzata tramite servizio di ritiro porta a
porta integrale per tutte le tipologie di rifiuto sull'intero territorio comunale, a eccezione della frazione organica che in area vasta deve essere
gestita direttamente dagli utenti tramite compostiera domestica.
Dal 2007, anno in cui è stato implementato il servizio porta a porta, vi è
stato un incremento importante della percentuale di raccolta differenziata; si è passati dal 42,08% del 2007 al 70,97% del 2018, ben al di sopra del
limite del 65% previsto dalla legge.
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Durante la stagione balneare l’informazione al pubblico è garantita mediante la pubblicazione sul sito web dell’Agenzia (www.arpa.marche.it) di
un applicativo aggiornato in tempo reale con i risultati delle analisi.
L’applicativo riporta inoltre tutte le informazioni relative allo stato di qualità e ai profili delle acque di balneazione.
Per quanto riguarda il tratto della riviera del Comune di Senigallia i campionamenti routinari da calendario negli anni 2017, 2018 e 2019 non hanno mai superato, nei parametri escherichia coli ed enterococchi, i limiti
del D.Lgs. n. 116/08, confermando l’elemento distintivo di queste zone
storicamente eccellenti dal punto di vista qualitativo delle acque.
Nei tre anni precedenti - 2014, 2015 e 2016 - si sono registrati in pochissimi casi dei superamenti temporanei dei parametri, in tratti isolati di costa
e soltanto in occasione di eventi meteorici eccezionali.
Numero di ordinanze di divieto temporaneo di balneazione
a scopo precauzionale
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Conoscere lo stato di qualità delle acque rappresenta il presupposto indispensabile per la gestione sostenibile della fascia costiera e l’approccio
migliore per avviare le dovute misure di risanamento e protezione del
patrimonio marittimo.
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Gestione dei rifiuti: nuovo centro di raccolta a Marzocca e adeguamento dell'ex discarica di Sant'Angelo
Per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti è stato realizzato un nuovo
Centro Ambiente a Marzocca, a servizio della parte sud della città. Nel
nuovo Centro oltre a conferire rifiuti per la raccolta differenziata, è stato
realizzato il centro del riuso: sarà quindi possibile lasciare beni, oggetti e
utensili in deposito che potranno essere prelevati da chi ne ha bisogno,
sottraendoli così al ciclo dei rifiuti.
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BANDIERA BLU
PER LE SPIAGGE
E PER L'APPRODO
TURISTICO

Ed è questo il motivo principale per cui Senigallia dal 1997 si può fregiare
della prestigiosa Bandiera Blu, il riconoscimento che la FEE (Foundation
for Environmental Education) rilascia alle spiagge che garantiscono qualità delle acque di balneazione, attenzione alla gestione ambientale, servizi
e sicurezza in spiaggia, informazioni al turista. Dal 2013 si è aggiunta a
quella delle spiagge anche la Bandiera Blu per gli approdi turistici,
che ha premiato la valorizzazione del Porto della Rovere. La spiaggia di
Senigallia si conferma anche spiaggia a misura di bambino, ottenendo
la bandiera verde dei pediatri, che premia le località marine con caratteristiche adatte ai più piccoli.

TUTELA
DEGLI ANIMALI

Da anni Senigallia esprime una notevole sensibilità nei confronti delle
tematiche riguardanti la tutela e il benessere degli animali da affezione.
Questa sensibilità si è esplicata con diversi provvedimenti e iniziative
come la realizzazione di aree verdi dedicate agli amici a quattro zampe
nel quartiere Saline e nella zona Vivere Verde, mentre a Cesanella è stato
individuato uno spazio per la sgambatura. La crescita della cultura animalista si è poi tradotta anche nell'apertura di due stabilimenti balneari
attrezzati che permettono di andare al mare insieme al proprio animale. Particolarmente apprezzato, infine, è stato il progetto “Senigallia Dog
Friendly”, che ha fatto di Senigallia il primo laboratorio nazionale del turismo cinofilo d’avanguardia.
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VERDE URBANO

Dal 2010, anno di approvazione del PSV (Piano Strutturale del Verde),
l’Amministrazione comunale ha continuato il rapporto di collaborazione
con il DISTAL, affinché fossero analizzati, studiati, promossi e realizzati
numerosi interventi di riqualificazione urbana e redatto il Regolamento
del verde urbano.
Inoltre, la gestione del verde urbano del Comune di Senigallia ha fatto
scuola e si è imposta come modello internazionale per le grandi capitali.
È quanto emerso dai lavori del World Forum on Urban Forest, svoltosi a Mantova nel dicembre 2018, che hanno visto la partecipazione del
sindaco Maurizio Mangialardi in veste di relatore alla tavola rotonda sui
nuovi scenari urbani insieme ai rappresentanti istituzionali delle Amministrazioni di Melbourne, New York, Parigi, Lisbona, Atene, Tel Aviv, Buenos
Aires, Bogotà e Quito.
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Dopo l’approvazione del PSV, strumento indispensabile per leggere e
interpretare la città, il suo funzionamento, il suo significato, nonché riconoscere le interrelazioni che sono presenti tra i vari luoghi, l’Amministrazione comunale ha valutato soluzioni progettuali specifiche, volte a
raggiungere i principali obiettivi del piano stesso (creazione di una rete
del verde urbano ed extra-urbano, la mitigazione dell’impatto delle principali infrastrutture viarie, la riqualificazione di aree degradate e marginali, il miglioramento della qualità dell’intero ecosistema “città”), indirizzando gli interventi verso uno sviluppo urbano sostenibile.
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PIANTAGIONI E
VERDE ATTREZZATO

Dal 2003 a oggi sono stati messi a dimora (sostituzione fallanze e nuovi
impianti) circa 4.000 alberi.

CONDIVISIONE
DELLE ATTIVITÀ

Le attività eseguite e i risultati ottenuti sono stati esposti e condivisi
mediante diversi incontri con le associazioni ambientaliste. Alle stesse
è stato illustrato anche il Regolamento del verde approvato dal consiglio
comunale il 27/09/2018. Il Comune di Senigallia ha poi aderito al “Patto
dei Sindaci” (Convenant of Mayors) sul clima e l’ambiente, dando a esso
seguito con l'approvazione del Piano d'Azione del Comune di Senigallia
per l'Energia sostenibile e il Clima.

VERDE
INFRASTRUTTURALE
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ALBERO
DELLA VITA

AREE GIOCO

Per quanto concerne il verde infrastrutturale, si è proceduto alla sistemazione di spazi verdi quali: svincoli della complanare, area verde
Parco Saline, area verde via Guercino, rotatoria Ciarnin, rotatoria e aree
adiacenti largo Michelangelo, svincolo via Po, svincolo Senigallia centro,
svincolo Strada della Marina, barriera verde via Perugia, parcheggio area
commerciale zona Multiplex, parcheggio Ciarnin, Piazza della Vittoria).
Tra i vari progetti spicca quello denominato “5 paesaggi per 5 rotatorie”: si tratta di interventi di riqualificazione urbana che prevedono
la sistemazione del verde nelle cinque rotatorie stradali e nelle relative pertinenze. Ha interessato la rotatoria di Strada della Marina (Cesano-Scapezzano) e quelle di via Berardinelli (Cesanella), di strada del
Camposanto Vecchio (ospedale), di via Arceviese (autostrada A14) e la
rotatoria del raccordo della bretella nord/sud (complanare). Al centro del
progetto c’è stata una strategia di valorizzazione ambientale: ogni
rotatoria è diventata un “biglietto da visita” per la città di Senigallia grazie alla piantumazione di una serie di essenze arboree e cespugliose in
modo da ricreare cinque paesaggi diversi.

Nel 2017 è stata approvata la creazione di un cimitero ecologico per gli
animali da affezione per consentire la continuità del rapporto affettivo
tra i proprietari e i loro animali deceduti. Per la sua realizzazione è stata
individuata un'area a Roncitelli.
Nel territorio comunale sono presenti 34 aree verdi dotate di attrezzature
ludiche di varie tipologie a uso dei bambini. L'Amministrazione comunale
ha avviato un programma pluriennale di riassetto e rifunzionalizzazione
del verde pubblico attrezzato con aree gioco per conseguire progressivi
risultati di riqualificazione invertendo, quindi, la tendenza al degrado. È
stata effettuata la sostituzione di quelle attrezzature da gioco che non
rispettavano la normativa tecnica di sicurezza e sono state riqualificate con interventi parziali le seguenti aree: Lörrach, Borgo Ribeca, Borgo
Bicchia, Parco della Pace, area verde Cannella, Piazza Amalfi, Campetto
dei Divertimenti, Borgo Ribeca, Cannella, Cesanella, Scapezzano, Fratelli
Cervi, Ciarnin, via Vico.

Dal 2010 è operativo un progetto comunale che prevede la tutela, la valorizzazione e la gestione delle formazioni dunali presenti nella spiaggia
di Senigallia. Grazie a queste misure la popolazione del Fratino, specie di
uccello nidificante lungo i litorali, è cresciuta dalle 3-5 coppie iniziali a 20-25
coppie di oggi. Nell’ultima stagione di nidificazione del Fratino, sono
stati censiti 11 nidi lungo le spiagge della città che rendono il litorale
senigalliese quello più importante della Regione Marche per la tutela di
questa specie.

LA TUTELA
DELLE DUNE
E DEL FRATINO

Dal 2009 al 2019 sulla rete acqua potabile di Senigallia sono stati investiti circa 9 milioni di euro, di cui 1,25 milioni per eliminare interferenze
con l’autostrada, 1,2 milioni per estendere il servizio dal centro di Bettolelle a Ripe, e i restanti 6,5 milioni per rinnovare la rete e mantenerla in
efficienza. A tali risorse vanno aggiunti 4,3 milioni investiti per estendere
e conservare l’efficienza delle reti e degli impianti fognari, e oltre 2 milioni
per ampliare e rendere più funzionale il depuratore, garantendo quella
qualità ambientale necessaria per la Bandiera Blu. Le estensioni e i rinnovamenti della rete gas dal 2010 al 2019 hanno interessato 13 chilometri
di rete per un investimento complessivo di 4 milioni di euro. Tali estensioni hanno interessato le frazioni di Marzocca, Grottino e Filetto, il Porto e
lungomare Mameli. Alla fine del 2010 è entrata in funzione una turbina
idraulica sul serbatoio di Montignano. Sfrutta la forza dell’acqua che arriva da Serra San Quirico per servire i cittadini di Senigallia. L’investimento è stato di 450 mila euro e produce 350000 KWh/ anno, equivalenti al
consumo annuo di energia di 140 famiglie.

LE ENERGIE
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I BOSCHI URBANI
CESANELLA E SALINE
E "BOSCO MIO":
I NUOVI POLMONI
DELLA CITTÀ
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Nell’ambito delle opere di compensazione ambientale per l’allargamento
della A14 sono state realizzate due grandi aree di bosco urbano a Cesanella
e Saline per una superficie totale di circa 8 ettari con la messa a dimora di
8.288 tra specie arboree e arbustive. Un'ulteriore area verde denominata
Bosco Mio è stata inaugurata nel giugno 2019 lungo la strada delle Saline.

Nuovo Centro Ambiente
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Bosco Mio

Giardini Catalani

Tutela dell'ambiente dunale

Parchi urbani
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