
S 
ono Luigino 
Sciamanna 
comunemente 

chiamato Luigi, 59 
anni compiuti clas-
se 1963. La mia for-
mazione personale 
e lavorativa inizia 
dalla mia famiglia, 
una famiglia di mez-
zadri con 5 figli im-
pegnata totalmente 
nell’agricoltura co-
me stile di vita e di 
lavoro. 

     Ma l’agricoltura 
non mi ha impedito di 
crescere, studiare e 
conoscere altre real-
tà, altre culture altri 
lavori. La mia fami-

glia mi ha insegnato 
l’amore per il lavoro, 
l’amore per l’ambien-
te l’impegno e la pro-
fessionalità in tutte 
l’attività che una per-
sona svolge, quindi 
una trasmissione di 
valori sostanziali per 
essere operosi, labo-
riosi e cercare giorno 
dopo giorno di co-
struirsi il proprio futu-
ro.  

     Oltre all’impe-
gno con la mia fa-
miglia in agricoltu-
ra, ho avuto la for-
tuna di vivere una 
grande esperienza 
nel sociale lavoran-

do nel centro di 
Mancinelli di Mon-
telparo per portatori 
di handicap grave, 
dove ho lavorato 
per 18 anni.  

     Poi per una serie di 
necessità ed opportu-
nità mi sono spostato 
presso il Comune di 
Fermo dove ho porta-
to avanti la mia prepa-
razione in Scienze Po-
litiche e nell’Accade-
mia Nazionale degli 
Ufficiali di Stato Civile 
ed Anagrafe andando 
ad operare nel 2001 
nel Settore dei Servizi 
Demografici in qualità 
di Ufficiale di Stato 
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della Valle dell’Aso 

La Valle 
dell’Aso è una 

magnifica area 
intervallata da 
scorci storici di 

borghi 
medievali e dai 
Monti Sibillini, 
innevati anche 

in primavera, 
che fanno da 
sfondo ad un 

paesaggio dai 
colori 

incantevoli con 
case coloniche, 
boschi, frutteti 

in fiore, 
vigneti, orti e 

campi 
rigogliosi 

  

 

LA VALLE DELL’ASO E LA SUA 
COMUNITÀ LOCALE WIGWAM 
Si presenta il nuovo Corrispondente da un territorio che a buona 
ragione viene definito una sorta di valle dell’Eden, a rischio però  
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Civile ed Anagrafe, dove 
tutt'oggi lavoro.  

N 
el frattempo ho con-
tinuato il mio impe-
gno nel sociale at-

traverso l’attività di for-
mazione dei bambini e ra-
gazzi nelle Scuole Calcio, 
ma nello stesso tempo at-
traverso l’Associazione di 
Tutela e Valorizzazione 
della Valdaso porto avanti 
il mio impegno ed amore 
verso la natura che è stata 
ed è la mia palestra forma-
tiva fin dai primi anni di 
vita, un impegno ed un 
amore che è finalizzato al-
la tutela e valorizzazione 
della Valdaso attraverso 
l’aiuto di molti cittadini 
che condividono questo 
rapporto con la Valle 
dall’Aso che è la nostra 
realtà di vita quotidiana. 

     Una valle rigogliosa dove 
l’agricoltura e la natura in 
primis sono gli elementi di 
forza dell’intero comprenso-
rio vallivo, una realtà straor-
dinaria che oggi però è mi-
nacciata dalla potenziale 

realizzazione di un Mega 
Biodigestore anaerobico che 
ci auguriamo non venga mai 
costruito. La nostra lotta da 
due anni non si è mai ferma-
ta e non si fermerà pur di 
difendere e tutelare un terri-
torio d’eccellenza chiamato 
non a caso “Il Giardino delle 
Marche”. 

     La Valle dell’Aso è una 
magnifica area intervallata 
da scorci storici di borghi 
medievali e dai Monti Si-
billini, innevati anche in 
primavera, che fanno da 
sfondo ad un paesaggio 
dai colori incantevoli con 
case coloniche, boschi, 
frutteti in fiore, vigneti, 
orti e campi rigogliosi. 

     Un territorio i cui abitanti 
sono riusciti a custodire le 
specificità sia in termini cultu-
rali che naturali: luoghi, tradi-
zioni, prodotti eno-
gastronomici, sagre e feste 
folkloristiche oltre alle bellez-
ze architettoniche ed alla ric-
chezza storico-culturale ed 
archeologica dei suoi piccoli 
ed incantevoli borghi ◼ 
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La Valle dell’Aso  
con lo sfondo sui Monti Sibillini 

L ’ I M P E G N O  
NEL SOCIALE 
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E 
siste un progetto per in-
stallare nella Valdaso, in 
località San Salvatore di 

Force, un impianto di produzio-
ne di biometano dalla Frazione 
Organica del Rifiuto Solido Ur-
bano (FORSU). 
Impianti di questo tipo esistono 
in varie parti d’Italia e sono uti-
lizzati per la produzione di bio-
gas, biometano e ammendan-
te. 
 
     Tali impianti appartengo-
no alla nuova frontiera desti-
nata a produrre la cosiddetta 
“energia verde”. Tuttavia, 
accanto ai benefici ci sono 
dei gravi rischi che non van-
no assolutamente trascurati. 
Possibili pericoli per il be-
nessere e lo sviluppo del ter-
ritorio che li ospita. 
 
     Molti i motivi per dire no a 
questa iniziativa, tra questi si-
curamente: 
 
1) Un iter autorizzativo per un 
impianto da 100.000 tonnellate 
di rifiuti non accompagnato da 
una adeguata, trasparente e 
diffusa conoscenza del proble-
ma, dell’impatto sull’ambiente 
e sulla salute. 
 
2) Il mancato coinvolgimento 
della popolazione dei comuni 
limitrofi. 
 
3) Il sovradimensionamento 
dell’impianto per le reali esi-
genze di smaltimento dei rifiuti 
organici prodotti nella vallata 
dell’Aso che costringerà l’im-
presa ad importare rifiuti orga-
nici da tutta la regione Marche 
e da regioni limitrofe con un 
impressionante movimento di 

camion che sicuramente annul-
lerà il possibile vantaggio eco-
logico dell’impianto. 
 
     La necessità di affrontare 
un tema complesso, come la 
realizzazione di un impianto di 

produzione di gas da rifiuti or-
ganici al confine tra le province 
di Ascoli Piceno e Fermo, non 
può essere lasciata alla buona 
volontà e all’intuizione di Sin-
daci più o meno “illuminati” fa-
vorevoli o contrari. 
  
     L’impianto di produzione 
di gas nel comune di Force 
deciderà le sorti delle popo-
lazioni della vallata dell’Aso 
ma anche del territorio mon-
tano e del limitrofo Parco Na-
zionale dei Monti Sibillini. 
 
     Tali problemi devono esse-
re affrontati senza preconcetti 
ideologici o di parte, escluden-
do possibili sospetti di interessi 
individuali. 
 
     L’uso di metodologie di ap-
proccio multidisciplinare come 
la HTA (Health Tecnology As-
sessment) nata per effettuare 
scelte in ambito della tecnolo-
gia medica e valutarne l’impat-
to sulla salute, o la metodolo-
gia LCA (Life Cycle Assess-
ment) per la valutazione della 

sostenibilità anche di questo 
tipo di impianti, permette di va-
lutare gli impatti e i danni gene-
rati dalla produzione di biocar-
buranti e l’aspetto sanitario e 
sociale, l’appropriatezza, l’effi-
cienza, i benefici, il consenso 
sociale e così via, suggerendo 
di conseguenza come gestirli, 
promuoverli o scoraggiarli. 
 
     Questi modelli prevedono la 
creazione di un gruppo di lavo-
ro a cui afferiscono tutti gli sta-
keholders interessati, composti 
da esperti nel settore, rappre-
sentanti di forze politiche di 
maggioranza e di minoranza, 
rappresentanti di associazioni 
operanti nel territorio, rappre-
sentanti di valori etici, rappre-
senti della società civile. 
 
     Essi, dopo una adeguata  
formazione sotto la guida di 
esperti e forniti di strumenti ac-

cesso alle fonti di conoscenza, 
dovranno confrontarsi per stila-
re un rapporto di indirizzo. 
 
     Un simile meccanismo rap-
presenta un modello democra-
tico, utile per superare divisioni 
e contrasti su temi strategici ed 
è l’espressione pratica di una 
“conoscenza diffusa” e reale 
contro il concetto superato ed 
illusorio di “conoscenza indivi-
duale” per sua natura limitata. 
 

Il Coordinamento  

delle Comunità Locali 

Wigwam delle Marche  

LA POSIZIONE DELLE  
COMUNITA’ LOCALI WIGWAM 

DELLE MARCHE 
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