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Il 5 novembre 2011 fu presentato nella bi-
blioteca “La Fornace” di Moie di Maiolati, il 
nuovo progetto di miglioramento della qua-
lità ambientale e della biodiversità nell’area 
della discarica in fase post-operativa, gesti-
ta dalla SOGENUS SPA, a Moie di Maiolati 
Spontini.
Parti della superficie della vecchia discari-
ca sono state trasformate, durante questo 
lasso di tempo, in “orto botanico”, altre in 
luogo dove recuperare la biodiversità e 
svolgere percorsi didattici ed educativi.
A primavera 2015 ci sarà l’inaugurazione e 
saranno realizzate una serie di iniziative di 
carattere scientifico e divulgativo finalizzate 
a recuperare anche tra i cittadini e gli stu-

denti un approccio razionale al tema della 
gestione dei rifiuti e della gestione dell’am-
biente, lontano da sciocchi luoghi comuni, 
da posizioni irragionevoli e pregiudiziali e 
stati d’animo generati dalla superstizione 
che spesso torna a fare capolino.
Un progetto pensato per i comparti già 
esauriti e ricoperti, dopo la fase di smal-
timento dei rifiuti, che vuole sfidare e ri-
condurre alla ragione e alla razionalità 
scientifica le idee errate sulle discariche e 
rispondere, allo stesso tempo, con i fatti 
concreti, alle recenti e immotivate polemi-
che legate all’ampliamento del comparto 
“rifiuti speciali”. 
Il progetto fu presentato allora ad un folto 

pubblico dal Sindaco Giancarlo Carbini e 
dalla Presidente Eddi Ceccarelli ed oggi è 
stato realizzato con nuovi interventi di mi-
glioramento, i quali hanno visto protagonisti 
prima i ricercatori e collaboratori del Prof. 
Edoardo Biondi della Facoltà di Agraria 
dell’Università Politecnica delle Marche e 
dal 2013 dal Prof. Fabio Taffetani  e dai suoi 
collaboratori che da anni sono impegnati in 
un interessante lavoro di ricerca scientifica 
applicata e monitoraggio ambientale, sia 
all’interno che all’esterno delle aree desti-
nate allo smaltimento dei rifiuti.
Le relazioni presentate negli anni passati dai 
vari professori e ricercatori, coordinati dal 
Prof. Edoardo Biondi, hanno permesso di 
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evidenziare l’ottimo inserimento delle aree 
gestite dalla SOGENUS SPA nel contesto 
del territorio agricolo, in assenza di inter-
ferenze pericolose e di fenomeni di inqui-
namento che sono stati esclusi peraltro da 
ogni controllo specifico e monitoraggio am-
bientale, eseguiti nel tempo con la massima 

attenzione e costanza. Il Prof. Edoardo Bion-
di, coordinatore e responsabile scientifico 
del progetto, nella sua esposizione spiegò 
che il lavoro di ricerca applicata, svolto in 5 
anni da allora  prevedeva il recupero quali-
ficato delle superfici ma anche un recupero 
della biodiversità locale attraverso la pian-
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tumazione di specie arbustive, ormai scar-
samente presenti in un territorio sacrificato 
all’agricoltura intensiva e meccanizzata. 
Il progetto ha anche un risvolto didattico 
ed educativo e costituirà un nuovo punto di 
riferimento e di interesse per le tante sco-
laresche che, ogni anno, visitano l’impianto 
ma anche per tutti coloro, studiosi e privati 
cittadini, interessati ai progetti per la riqua-
lificazione del territorio ed il recupero della 
biodiversità locale.
Il progetto, realizzato dal Centro Orto Bo-
tanico Interdipartimentale dell’Università 
Politecnica delle Marche, ha raccolto una-
nime apprezzamento e ha destato molta 
curiosità.


