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PIANO REGIONALE PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE
E RELATIVO RAPPORTO AMBIENTALE.

AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 15 DICEMBRE 1999, N. 284.

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152.
LEGGE REGIONALE 12 OTTOBRE 2009, N. 24

________

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE

DELLA SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 2010, N. 15

__________

Il Presidente pone in discussione il seguente
punto all’o.d.g.: proposta di atto amministrativo
n. 10/10, a iniziativa della Giunta regionale “Pia-
no regionale per la bonifica delle aree inquinate
e relativo rapporto ambientale. Aggiornamento
del piano regionale per la gestione dei rifiuti di
cui alla deliberazione 15 dicembre 1999, n. 284.
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Legge
regionale 12 ottobre 2009, n. 24” dando la parola

al Consigliere di maggioranza Valeriano Camela
e al Consigliere di minoranza Francesco Acqua-
roli, relatori della IV Commissione assembleare
permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente
pone in votazione la seguente deliberazione:
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Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l’Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE
f.to Vittoriano Solazzi

I CONSIGLIERI SEGRETARI
f.to Moreno Pieroni
f.to Franca Romagnoli

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 “Norme in materia ambientale” ed in parti-
colare l’articolo 196, comma 1, lettera c);

Vista la legge regionale 12 ottobre 2009,
n. 24 “Disciplina regionale in materia di gestione
integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”;

Vista la legge regionale 5 settembre 1992, n.
46: “Norme sulle procedure della programmazio-
ne regionale e locale”;

Vista la proposta della Giunta regionale;
Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16,

comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001,
n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il
profilo di legittimità del Dirigente del servizio am-
biente e paesaggio, nonché l'attestazione dello
stesso che dalla deliberazione non deriva né può
comunque derivare un impegno di spesa a cari-
co della Regione, resi nella proposta della Giun-
ta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata
preventivamente esaminata, ai sensi del comma
1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla

Commissione assembleare permanente compe-
tente in materia;

Visto il parere espresso, ai sensi dell’articolo
11, comma 2, della l.r. 10 aprile 2007, n. 4, dal
Consiglio delle autonomie locali;

Dato atto che sono decorsi i termini indicati
all’articolo 9, comma 2, lettera a), della l.r. 26
giugno 2008, n. 15;

Visto il comma 4 dell’articolo 8 della citata l.r.
15/2008;

Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

1) di approvare il Piano regionale per la bonifica
delle aree inquinate contenuto nell’allegato A
alla presente deliberazione di cui fa parte
integrante e sostanziale;

2) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 5, com-
ma 3, della l.r. 24/2009, il Piano regionale per
la bonifica delle aree inquinate costituisce
parte integrante del Piano regionale di gestio-
ne dei rifiuti approvato dal Consiglio regionale
con deliberazione n. 284 del 15 dicembre
1999.
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Premessa 

Il presente Piano Regionale per la Bonifica delle aree inquinate (PRB), redatto ai sensi 
degli articoli 196 e 199 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in 
materia ambientale” (in seguito D.Lgs. 152/06), costituisce parte integrante del Piano 
Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato dal Consiglio Regionale delle Marche con 
Deliberazione Amministrativa n. 284 del 15 dicembre 1999 e, in tal senso, sostituisce 
il capitolo 7 e l’allegato 2 dello stesso. 
 
La redazione del PRB è stata svolta sulla base dell’ultimo elenco dell’Anagrafe dei siti 
contaminati individuato con il DDPF 193/CRA_08/09. A questo proposito è necessario 
precisare che l’elenco riguarda i siti la cui segnalazione è pervenuta entro il 31 
dicembre 2006. Le motivazioni di tale impostazione sono precisate al Capitolo 4. 
 
In attesa della completa emanazione dei regolamenti tecnici nazionali di attuazione del 
D.Lgs. 152/06 e considerata la necessità di disporre, anche ai fini dei relativi 
finanziamenti, comunque di un PRB aggiornato, per le specifiche tecniche si è fatto 
riferimento, ove necessario, alla normativa tecnica emanata  in attuazione del Decreto 
Ministeriale n. 471 del 25 ottobre 1999 (in seguito D.M. 471/99). 
 
Considerata la dinamica dei processi e la necessità di fornire un quadro costantemente 
aggiornato della situazione, il presente Piano fornisce anche le modalità e i criteri 
necessari per l’aggiornamento ordinario delle liste dei siti contaminati ricadenti nel 
territorio regionale. 
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1. Inquadramento normativo generale 

La materia delle bonifiche dei siti contaminati è regolamentata a livello 
comunitario, statale e regionale. 

Tra le principali direttive comunitarie in materia si richiama: 
• la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996 avente per oggetto 

la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento; 
• la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 

2000, tramite la quale è stato istituito un quadro per l'azione comunitaria in 
materia di acque; 

• la direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 
2004, relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e 
riparazione del danno ambientale, che, in vista di questa finalità, «istituisce un 
quadro per la responsabilità ambientale» basato sul principio «chi inquina 
paga»; 

• la direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 
novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive; 

 
Per quanto concerne la normativa nazionale si evidenzia: 
• la Legge n. 441 del 29 ottobre 1987 all’art. 5, (G.U. n. 255 del 31 ottobre 

1987) conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 361 del 31 
agosto 1987 “Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti”, 
affidava alle Regioni il compito di predisporre entro 6 mesi i “Piani di Bonifica” 
regionali in cui individuare i siti da bonificare e le loro caratteristiche, le 
priorità degli interventi di bonifica, le modalità di intervento e la loro stima 
finanziaria. (abrogata dal D.Lgs. 22/97) 

• il Decreto Ministeriale n. 185 del 16 maggio 1989  “Criteri e linee guida per 
l'elaborazione e la predisposizione, con modalità uniformi da parte di tutte le 
Regioni e Province autonome, dei Piani di Bonifica, nonché definizione delle 
modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie, di cui alla L. 29 ottobre 
1987, n. 441, di conversione del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, come 
modificata dalla L. 9 novembre 1988, n. 475, di conversione del D.L. 9 
settembre 1988, n. 397 “ tramite il quale sono stati indicati criteri e linee 
guida per l'elaborazione e la predisposizione da parte delle Regioni dei Piani di 
bonifica. 

• il Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 (così detto “Decreto Ronchi”) 
dove, all’art. 19, si stabiliva, tra le competenze regionali, quella 
dell’elaborazione, approvazione e aggiornamento dei Piani per la Bonifica di 
aree inquinate. (abrogato dal D.Lgs.152/06 tranne i decreti attuativi che 
continuano ad applicarsi fino alla entrata in vigore dei corrispondenti 
provvedimenti attuativi previsti dal medesimo D.Lgs.). 

• il Decreto Ministeriale n. 471 del 25 ottobre 1999  “Regolamento recante 
criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino 
ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.” che all’art. 17, 
comma 1, disponeva la predisposizione da parte delle Regioni dell’Anagrafe dei 
siti inquinati da bonificare, mentre all’art. 17, comma 2 prevedeva la 
predisposizione e l’aggiornamento dell’elenco dei siti da bonificare sulla base 
di notifiche da parte dei soggetti interessati o di certificazioni dell’avvenuto 
superamento dei limiti tabellari che avevano determinato l’inquinamento, 
secondo quanto specificato nell’allegato n. 1 dello stesso Decreto Ministeriale.  
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• il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006  “Norme in materia ambientale”, 
(Testo unico dell’ambiente) che all’art. 196, comma 1, lettera c) stabilisce che 
è di competenza della regione “…l'elaborazione, l'approvazione e 
l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria 
competenza; 

• Il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed 
integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in 
materia ambientale" che introduce nel Testo unico dell’ambiente l’art. 252-bis 
“Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale” per 
l’individuazione di siti contaminati di interesse pubblico ai fini dell’attuazione di 
programmi ed interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico 
produttivo. 

• Legge 27 febbraio 2009, n. 13 "Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in 
materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente"  

• Decreto Legislativo 16 marzo 2009, n. 30 "Attuazione della direttiva 
2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee 
dall'inquinamento e dal deterioramento. (09G0038)" 

 
La normativa regionale è costituita da: 
• Legge Regionale n. 28 del 28 ottobre 1999, (oggi abrogata) sulla base della 

quale è stato redatto il Piano regionale per la gestione dei rifiuti all’interno del 
quale è inserito, il Piano regionale di bonifica costituito dallo studio, 
predisposto a seguito della delibera della Giunta Regionale 3919/91, elaborato 
da Soc. AQUATER S.p.A. ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente 16 
maggio 1989;. 

• Legge Regionale n. 13 del 2 agosto 2006, con la quale si è stabilito che le 
funzioni amministrative, attribuite alla regione dalle disposizioni nazionali, 
inerenti gli interventi di bonifica, ricadenti interamente nell’ambito del 
territorio comunale, sono trasferite ai comuni competenti. 

• Legge Regionale n. 24 del 12 ottobre 2009 che ha abrogato la Legge 
Regionale n. 28 del 28 ottobre 1999 mantenendo comunque le stesse 
disposizioni in materia di bonifiche 

 
Occorre infine ricordare il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 26 febbraio 

2003 tramite il quale sono stati perimetrali sul territorio della Regione Marche due Siti 
di Interesse Nazionale (SIN):  
 

- “Basso Bacino del fiume Chienti” istituito dal Decreto del Ministro dell’Ambiente 
n. 468 del 18 settembre 2001, 

- “Falconara Marittima” istituito dalla Legge n. 179 del 31 luglio 2002 
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2. Obiettivi e definizioni 

Obiettivo del presente Piano è quello di fornire un quadro delle aree inquinate 
sull’intero territorio regionale, di esaminare le caratteristiche delle stesse e di valutare 
criteri di priorità in ordine alla rimessa in pristino fornendo elementi utili ad una 
programmazione degli interventi di competenza pubblica. 
 
Al fine di perseguire gli obiettivi citati è utile far riferimento alle disposizioni nazionali; 
in particolare l’articolo 199 comma 5 del D.Lgs. 152/06 stabilisce che il  Piano 
Regionale per la Bonifica delle aree Inquinate contenga: 
l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio 
sanitario ambientale elaborato dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i 
servizi tecnici (APAT) ora Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
(ISPRA); 
l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti 
presenti; 
l'ordine di priorità di bonifica e risanamento ambientale che privilegino, 
prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti 
urbani; 
la stima degli oneri finanziari; 
le modalità di smaltimento dei materiali da asportare. 
 
Contemporaneamente l’articolo 251 del medesimo Decreto dispone che l’Anagrafe 
dei siti da bonificare, documento di base imprescindibile per la elaborazione del 
Piano, riporti, nelle more dei criteri che verranno definiti dall’ISPRA: 
l’elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale, nonché 
degli interventi realizzati nei siti medesimi; 
l’individuazione dei soggetti a cui compete la bonifica; 
gli Enti Pubblici di cui la Regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei 
soggetti obbligati, ai fini dell’esecuzione d’ufficio, fermo restando l’affidamento delle 
opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure dell’articolo 
242. 
 
Ad oggi ISPRA non ha elaborato criteri nazionali per la valutazione del rischio, né per 
la compilazione dell’Anagrafe, conseguentemente per il presente Piano ci si è avvalsi 
di criteri proposti da ARPAM, valutati e tarati su alcuni siti del territorio regionale. 
Le valutazioni del rischio e l’ordine di priorità degli interventi sono stati applicati ai siti 
di titolarità o di interesse pubblico, rimanendo inteso che, per i siti di titolarità privata, 
sono gli stessi soggetti privati che hanno l’obbligo di intervenire. In caso di inerzia 
degli interessati, l’intervento sostitutivo è effettuato, ai sensi dell’ articolo 250 del 
D.Lgs. 152/06, dal Comune competente. In tal caso il sito si configura di interesse 
pubblico e allo stesso si applicano le disposizioni di legge in merito alla rivalsa delle 
spese sostenute, all’applicazione del privilegio speciale sui terreni e sugli immobili e 
all’eventuale danno ambientale.  
Per quanto riguarda l’Anagrafe ci si è avvalsi delle modalità già elaborate ai sensi delle 
precedenti disposizioni legislative (D.M. 471/99) così come specificato nel successivo 
Capitolo 4. 
 
Pertanto l’obiettivo generale del presente Piano è quello di definire un quadro 
completo dei siti contaminati presenti sul territorio regionale fornendo per gli stessi le 
informazioni disponibili, indicando modalità da attivare per il loro ripristino e fissando, 
per i siti di interesse pubblico, l'ordine di priorità e la stima degli oneri necessari. 
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Oltre alle definizioni contenute nelle disposizioni nazionali, si ritiene opportuno 
riportare di seguito alcuni elementi che chiariscono e agevolano la comprensione del 
Piano: 
 
Siti di interesse pubblico 
Al fine del presente Piano si intendono siti di interesse pubblico quelli per i quali, per 
diverse motivazioni, compete al soggetto pubblico l’intervento per la bonifica e 
conseguentemente i casi in cui: 
il soggetto pubblico è il responsabile dell’inquinamento; 
il soggetto pubblico è proprietario dell’area interessata dall’inquinamento anche se non 
responsabile dell’inquinamento; 
il soggetto pubblico interviene, in sostituzione del responsabile inadempiente o non 
rintracciabile, nell’attuazione delle procedure previste per la messa in sicurezza e 
ripristino. 
 
Nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, che risulta ampiamente 
recepito dal Titolo V del D.Lgs 152/06, per i siti da bonificare l’obbligo delle operazioni 
di ripristino spetta al responsabile dell’inquinamento, privato o pubblico che sia e, in 
caso di inadempienza o non rintracciabilità del responsabile, gli interventi possono 
essere eseguiti dal proprietario del sito, ovvero, qualora quest’ultimo non intervenga, 
la norma dispone l’intervento sostitutivo della Pubblica Amministrazione in danno ai 
soggetti inadempienti anche attraverso il disposto di cui all’art. 253 D.Lgs 152/06. 
Per quanto sopra evidenziato si possono quindi configurare le diverse tipologie di siti 
di interesse pubblico sopraelencati con le relative procedure che ne derivano. 
 
Concentrazioni di contaminanti 
 
CLA – Concentrazioni limite accettabili (D.M. 471/99): 
Rappresenta i valori limite degli inquinanti  nelle matrici ambientali, individuati nelle 
tabelle all’allegato 1 del D.M. 471/99, oltre i quali dovevano essere poste in essere le 
procedure di bonifica stabilite nel medesimo decreto. 
 
CSC- Concentrazioni Soglia di Contaminazione (D.Lgs. 152/06): 
Rappresenta i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori 
al di sopra dei quali è necessaria la messa in sicurezza del sito, l’eventuale 
caratterizzazione del sito e l’analisi di rischio sito specifica 
 
CSR- Concentrazioni Soglia di Rischio (D.Lgs. 152/06):  
Rappresenta i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare, caso 
per caso, con l’applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica. Il 
superamento degli stessi obbliga alla messa in sicurezza e alla bonifica. I livelli di 
concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità (sanitario-ambientale) 
per il sito. 
 
Anagrafe regionale dei siti da bonificare 
Benché il concetto di Anagrafe regionale sia specificatamente definito a livello 
nazionale è tuttavia utile, al fine della comprensione di alcuni passaggi del Piano,  
precisare  le diverse definizioni che la stessa ha assunto nel tempo. 
 
Per il D.M. 471/99 l’ Anagrafe dei siti da bonificare doveva contenere: 
l’elenco dei siti da bonificare 
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l’elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica nelle sue varie forme e per siti da 
bonificare si intendono quelli in cui sia superata almeno una CLA in almeno una 
matrice ambientale. 
 
Per il D.Lgs. 152/06 l’ Anagrafe dei siti da bonificare deve contenere: 
l’elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica nelle sue varie forme 
l’individuazione dei soggetti cui compete la bonifica 
gli Enti Pubblici di cui la regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei 
soggetti obbligati, ai fini dell’esecuzione di ufficio. 
 
ACQUIFERO 
Uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di permeabilità sufficiente 
da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l’estrazione di quantità 
significative di acque sotterranee. 
 
Parte satura dell’acquifero 
Parte permeabile costantemente interessata dalla circolazione delle acque. 
 
Parte insatura dell’acquifero 
Parte permeabile generalmente non interessata dalla circolazione delle acque. 
 
Infine si deve segnalare che i termini “aree”, “siti”, “inquinati”, “contaminati” e “da 
bonificare” presenti nel testo del PRB, sono sostanzialmente sinonimi e la loro 
alternanza deriva dalla stessa alternanza adottata dalla legislazione nazionale. 
 
Matrici Ambientali 
Sono intese matrici ambientali: il Suolo, il Sottosuolo, le Acque Sotterranee e le acque 
superficiali che possono essere interessate dall’inquinamento. Per le prime tre matrici 
sono state prodotte tabelle indicanti le CSC relative ai vari inquinanti; per le acque 
superficiali i limiti sono quelli definiti nel D.Lgs. 152/06 Parte terza. 
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3. Strumenti regionali adottati 

Come accennato, la Regione Marche, in sede di prima applicazione delle norme di 
attuazione del D.Lgs. 22/97, ha inserito, all’interno del Piano Regionale di gestione dei 
Rifiuti, il capitolo 7 dedicato alle Bonifiche delle aree inquinate, riportando nello stesso 
i contenuti dell’apposito studio redatto dalla Società Aquater S.p.A. 
In particolare il documento, prodotto ai sensi del D.M.A. 16 maggio 1989, dalla Soc. 
Aquater S.p.A. sulla base della convenzione stipulata con la Regione Marche il 31 
dicembre 1991, riporta le attività svolte, le elaborazioni eseguite ed i risultati 
dell’analisi con l’individuazione di una lista di siti che ha costituito, nei fatti, il primo 
documento regionale di conoscenza delle aree contaminate presenti sul territorio 
regionale. 
 
 

3.1 Studio prodotto dalla Soc. Aquater S.p.A. 

3.1.1 Inquadramento normativo 

Lo studio dei siti contaminati redatto dalla Soc. Aquater S.p.A. è stato realizzato, 
secondo le direttive e le specifiche indicazioni del D.M. del 16 maggio 1989, attuativo 
della L. 441/87 tramite la quale si affidava alle Regioni il compito di pianificare in 
materia di bonifica di aree contaminate e in ottemperanza alla convenzione stipulata 
con la Regione Marche il 31 dicembre 1991. 

L’articolo 16 della L.R. 28/99 ha stabilito che, in sede di prima applicazione delle 
norme in attuazione del D.Lgs. 22/97, il Piano regionale di bonifica fosse costituito 
dallo Studio in questione. 

 
 

3.1.2 Metodologia, risultati e stato di attuazione dello studio 

Lo studio redatto dalla Soc. Aquater S.p.A., ha riguardato il censimento, la 
mappatura e l’archiviazione informatizzata delle caratteristiche e delle informazioni 
relative a siti potenzialmente contaminati da sversamento diretto, da discarica non 
autorizzata o da ricadute di sostanze pericolose, solide e/o liquide e/o aeriformi, che 
risultavano dalla ricognizione condotta dopo la stipula della citata convenzione (1991).  

 
La metodologia utilizzata ha seguito il seguente schema: 
1. Fase  Censimento e mappatura delle aree potenzialmente inquinate 
2. Fase  a) Programma di bonifica a breve termine 
   b) Programma di bonifica a medio termine 
 
La prima fase ha rappresentato la base dell’intera operazione ed è stata orientata 

alla identificazione, ubicazione e caratterizzazione dei siti potenzialmente inquinanti 
esistenti sul territorio della regione Marche. 

Inoltre, sono stati raccolti dati ed informazioni relativi, non solo a siti 
potenzialmente inquinati da sostanze tossico-nocive, ma anche di aree con discariche 
di RSU (rifiuti Solidi Urbani) ed assimilabili che potessero rappresentare dei potenziali 
pericoli per l’ambiente e per la salute umana. Le informazioni e i dati  disponibili hanno 
avuto lo scopo, secondo le disposizioni al momento vigenti, di localizzare il sito, 
caratterizzare il tipo e i rifiuti presenti, fotografare la situazione dal punto di vista 
morfologico, geologico ed idrogeologico e dal punto di vista della contaminazione nelle 
matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque). 
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Le suddette informazioni sono state reperite presso la Regione Marche 
(Assessorati Ambiente, Sanità, Industria e Protezione Civile), le Camere di Commercio 
della Regione Marche, le Amministrazioni Provinciali, i Presìdi Multizonali di Igiene e 
Sanità Pubblica ed infine presso le Amministrazioni Comunali. 

Per la sistematizzazione dei dati raccolti sono state predisposte apposite schede 
corredate, per ciascuna area, da uno stralcio cartografico in scala 1:25.000 con 
riferimento fotografico. Inoltre è stata realizzata una cartografia di sintesi, in scala 
1:250.000, che ha consentito una visualizzazione d’insieme dei siti censiti. 

 
Con queste modalità sono stati individuati 210 siti che presentavano le 

caratteristiche di area potenzialmente contaminata, quasi tutti riconducibili a 
discariche di RSU. 

Infine, incrociando i parametri di base e le caratteristiche di ogni sito, è stato 
sviluppato un modello di calcolo delle priorità di intervento che ha portato alla 
definizione di una graduatoria di priorità dei siti. 

Il risultato ha portato alla selezione di15 siti nei quali: “…si ha presenza (o 
presunta tale) di rifiuti tossico-nocivi e/o situazioni di rischio grave” ed in particolare 
risultano: 

 
1. Fabbrica FIM di Porto S.Elpidio; 
2. Ex RCD di Monsano; 
3. Ditta SACOMAR località ex Cartiera di Fermo; 
4. Discarica Saline di Falconara Marittima; 
5. Discarica località Pian di Donico di Cagli; 
6. Discarica Pallino di Urbino; 
7. Discarica Collegiglioni di Fabriano; 
8. Discarica Collina di Tolentino; 
9. Discarica Monte Schiantello di Fano; 
10. Discarica Campolungo di Ascoli Piceno; 
11. Discarica Monte Umbriano di Ancona 
12. Discarica Castelletta di Potenza Picena; 
13. Discarica località Contrada Cretoni di Monsampolo del Tronto; 
14. Discarica S. Biagio di Fermo; 
15. Discarica S. Francesco di Recanati. 

 
Come si spiegherà meglio in seguito, i suddetti siti, sono stati, nel 2003, 

analizzati per il loro eventuale inserimento nell’Anagrafe dei siti da Bonificare di cui al 
D.M. 471/99; ciò ha portato all’esclusione di alcuni di essi e precisamente: 

- 4,9,14 perché discariche attive e sottoposte alle procedure di cui al D.Lgs. 
22/97; 

- 3,5,6,13 perché non sussistevano le condizioni minime per l’inserimento  
 

I restanti siti sono stati inseriti nell’Anagrafe in particolare: 
per i siti 7, 11 le azioni di riqualificazione sono state eseguite tramite interventi 
condotti, anteriormente all’entrata in vigore del D.M. 471/99, sulla base delle 
disposizioni in materia di rifiuti; 
per i siti 1,2,8,10,12,15 sono state attivate le procedure di bonifica che, per le 
discariche Castelletta di Potenza Picena e Campolungo di Ascoli Piceno, si sono 
concluse. 
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4. Anagrafe regionale dei siti inquinati 

Dopo l’emanazione della L. 441/87 e del D.M. 16 maggio 1989, che affidavano 
alle Regioni la pianificazione in materia di bonifiche, con l’entrata in vigore del D.M. 
471/99 sono state stabilite (Articolo 17) nuove disposizioni ed, in particolare, è stata 
precisata la modalità di predisposizione ed aggiornamento dell’Anagrafe regionale. 

Detta Anagrafe si deve realizzare sulla base dell’accertamento del superamento 
dei limiti tabellari CLA (Capitolo 2) per almeno un elemento, in almeno una matrice 
ambientale. Con questa modalità, tutti i siti ove si riscontra un superamento delle CLA 
devono essere inseriti nell’Anagrafe. I siti inseriti in Anagrafe continuano a permanere 
nell’elenco anche al termine delle azioni di bonifica al fine di mantenere notizia storica 
degli interventi eseguiti e delle aree indagate. 

Successivamente, il D.Lgs. 152/06 all’articolo 251, pur mantenendo in capo alle 
Regioni la predisposizione dell’Anagrafe regionale dei siti da bonificare, ha 
condizionato la redazione della stessa  a modalità da stabilire, da parte di ISPRA. Tali 
modalità non sono ancora state emanate.  

Nel contempo la nuova normativa ha stabilito che nell’Anagrafe siano inseriti solo 
i siti per i quali si verifichi il superamento delle CSR definite con l’analisi di rischio. 

Quest’ultima condizione di inserimento in Anagrafe, non contemplando la 
valutazione del superamento dei limiti CSC, tende a far disperdere le informazioni 
relative ai siti segnalati con superamenti di CSC, quindi contaminati. 

Occorre anche ricordare che la dinamica del calcolo del rischio sito specifico è 
correlata alla dinamica del rischio intrinseco dei vari elementi che si aggiorna sulla 
base dello sviluppo delle conoscenze scientifiche. A titolo di esempio si può citare il 
caso dell’amianto la cui pericolosità è stata riconosciuta dopo un ampio periodo di 
utilizzo. 

Inoltre le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 152/06 non hanno indicato le 
modalità di integrazione tra le Anagrafi predisposte secondo disposizioni diverse. 

 
Per le ragioni sopra evidenziate e considerata la mancanza di nuovi indirizzi 

operativi nazionali in materia, si è proceduto, a livello regionale, ad aggiornare 
l’Anagrafe secondo le modalità precedenti (D.M. 471/99). Questa impostazione è 
anche giustificata dal fatto che in questo modo si riesce a mantenere la tracciabilità 
storica dei siti contaminati che altrimenti si perderebbe. 

Per contemperare le due disposizioni nazionali si è dato mandato ad ARPAM di 
predisporre una nuova modalità di inserimento dati che risponda a quanto previsto dal 
D.Lgs. 152/06 senza però perdere le informazioni territoriali e procedurali già inserite 
secondo quanto stabilito dalle precedenti disposizioni. 

 
 

4.1 Metodologia e strutturazione dell’Anagrafe ai sensi del 
D.M. 471/99 

Alla successione, e in parte sovrapposizione, delle disposizioni elencate ha fatto 
riscontro una serie di provvedimenti assunti dalla Regione che, al momento 
dell’entrata in vigore del D.M. 471/99, si sono sostanziati con l’affidamento ad ARPAM, 
tramite la Convenzione n. 4737 del 16 novembre 2000, del compito di curare la 
redazione dell’Anagrafe dei siti da bonificare.  
A seguito di riunioni tecniche tra le Regioni e il Ministero si è pervenuti alla stesura 
della struttura dell’Anagrafe in varie sezioni tematiche, ognuna delle quali presenta più 
schede-dati, in particolare: 



Pag. 12  

sezione anagrafica: contiene la denominazione del sito, l’ubicazione del sito in 
coordinate geografiche Gauss Boaga, la tipologia del sito, i soggetti interessati, il 
codice nazionale ed il codice regionale (questi ultimi sono gli identificativi del sito); 
sezione tecnica: contiene i dati relativi alle sorgenti dell’inquinamento, alla tipologia 
degli inquinanti, alle matrici ambientali interessate, alla caratterizzazione del sito; 
sezione procedurale: contiene tutti gli atti formali (ordinanze, conferenze servizi ecc. ) 
ed istruttorie; 
sezione interventi: contiene i dati sull’estensione areale e volumetrica 
dell’inquinamento, le tecnologie utilizzate per il disinquinamento, i controlli ed i 
monitoraggi; 
sezione finanziaria: contiene i costi degli interventi, l’ammontare delle fidejussioni, gli 
eventuali contributi quando previsti. 
 
Per elaborare il primo elenco dell’Anagrafe, così come sopra definita, oltre a 
considerare le notifiche pervenute ai sensi del D.M. 471/99, sono stati nuovamente 
analizzati i primi 15 siti dello studio della Soc. Aquater S.p.A., per i quali erano 
disponibili le informazioni essenziali. 
 
 

4.2 Aggiornamento dell’Anagrafe e disposizioni del D.Lgs 152/06 

Sulla base delle metodologie indicate al punto precedente, la Regione ha definito ed 
approvato, tramite il Decreto del Dirigente del Servizio n. 18 del 23 gennaio 2003, il 
primo elenco dell’Anagrafe ai sensi del D.M. 471/99.  
Questo primo elenco, costituito da 78 siti, è stato approntato valutando la presenza 
delle condizioni prescritte dal D.M. 471/99 per le 160 notifiche/segnalazioni 
pervenute, fino al settembre 2002, da parte dei soggetti interessati.  
A seguito di ulteriori 141 nuove segnalazioni, pervenute fino al novembre 2004, si è di 
nuovo aggiornata l’Anagrafe regionale, tramite Deliberazione della Giunta Regionale n. 
1167 del 10 ottobre 2005, con il risultato di 136 siti.  
Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 44 del 15 gennaio 2008 è stato 
definito, sulla base di ulteriori 318 segnalazioni pervenute entro il 31 dicembre 2006, 
il nuovo aggiornamento dell’Anagrafe effettuato, in attesa delle nuove disposizioni 
ministeriali, secondo le disposizioni tecniche del D.M. 471/99. 
Infine, a seguito del recepimento della sentenza del TAR Marche n. 146/2009, 
avvenuto con DGR n. 1548/09, e di ulteriori controlli effettuati dall’ufficio sull’elenco di 
cui alla DGR n. 44/08, è stato richiesto ad ARPAM, un aggiornamento dell’elenco 
dell’Anagrafe che è stato formalizzato con il  DDPF 193/CRA_08/09.   
Pertanto, il numero totale dei siti inseriti in Anagrafe attualmente ammonta a 422 casi 
(Allegato 1, TAV. 1-2-3-4-5-6).  
L’aumento costante nel tempo del numero dei siti si ritiene possa derivare dalla buona 
applicazione delle normative, sia intesa come maggiori controlli, sia come 
consapevolezza delle problematiche da parte di gran parte dei privati. 
Sotto un profilo geografico-amministrativo è importante sottolineare che nelle 
elaborazioni condotte nel presente Piano non compare la nuova Provincia di Fermo, 
recentemente istituita, in quanto i dati si riferiscono ai siti segnalati entro il dicembre 
2006 e quindi  ricadenti nel complesso di quelli della Provincia di Ascoli Piceno. Inoltre, 
a seguito dell’entrata in vigore della L. 117/2009, si è operato il distacco, dalla 
Regione Marche, dei comuni di: Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, 
Sant'Agata Feltria e Talamello e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, 
nell'ambito della provincia di Rimini. Ai fini del presente Piano, si rileva, nel Comune di 
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Novafeltria, un solo sito  per il quale è stata terminata la procedura di bonifica nel 
luglio 2009.  
Per quanto riguarda le segnalazioni pervenute dopo il 31 dicembre 2006, si evidenzia 
che,  seppure i nuovi siti non siano ancora stati ufficialmente inseriti nell’Anagrafe, per 
le motivazione già riportate al capitolo 4, sono comunque in corso le procedure di 
bonifica i cui procedimenti amministrativi sono costantemente monitorati dalle 
strutture regionali preposte tramite sistemi informatizzati. Questa operazione è 
propedeutica all’ aggiornamento dell’Anagrafe che sarà redatto secondo la nuova 
metodologia che ARPAM è in procinto di fornire.  
Di seguito sono riportati grafici che rappresentano, sulla base dell’Anagrafe, la 
distribuzione dei siti nel territorio regionale; è importante ricordare che le elaborazioni 
presentate si basano esclusivamente sul numero di siti e pertanto non considerano la 
dimensione degli stessi e la qualità degli inquinamenti. 
La figura 1 esplicita la dinamica degli inserimenti in Anagrafe tra l’anno 2002 e l’anno 
2006 disaggregata per province  
Dal grafico si evidenzia un notevole incremento dei siti nelle province di Macerata e 
Ascoli Piceno e, a questo proposito, occorre precisare che tale fenomeno è correlato 
all’istituzione e alla perimetrazione del SIN denominato “Basso Bacino del fiume 
Chienti”. 
In particolare si è registrato, in termini di numero di siti presenti sul territorio 
provinciale, un aumento attorno al 110% per la Provincia di Macerata e circa del 23% 
per la Provincia di Ascoli Piceno. 
 
Figura 1: Numero dei siti inquinati presenti in Anagrafe disaggregati per Provincia. 
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L’elaborazione seguente mette in relazione il numero di siti presenti in ogni 
provincia con quelli ricompresi nella perimetrazione dei SIN ricadenti nella Regione 
Marche. 

Rammentando che per il SIN “Basso Bacino del fiume Chienti”, oltre al criterio del 
superamento della CSC per i singoli casi, è stato considerato anche il criterio della 
presenza all’interno della perimetrazione dello stesso SIN (Capitolo 6 Paragrafo 2) si 
può rilevare che l’ 89% dei siti presenti nella Provincia di Macerata e il 43% di quelli 
della Provincia di Ascoli Piceno ricadono all’interno del perimetro del SIN. 
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Figura 2: Distribuzione percentuale dei siti inquinati presenti in Anagrafe 
disaggregati per Provincia e per SIN. Anno 2006. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Siti regionali 97 36 23 45 201

SIN Basso Bacino del fiume Chienti 0 27 187 0 214

SIN Falconara Marittima 7 0 0 0 7

Ancona Ascoli Piceno Macerata
Pesaro e 

Urbino
Totale

 
 

4.3 Caratteristiche dei siti in Anagrafe e procedure di bonifica in 
corso 

Per quanto riguarda la tipologia dei siti contaminati inseriti nell’Anagrafe, si sono 
considerate le categorie più frequenti: aree su cui ricadono industrie attive o dimesse, 
punti vendita di carburante attivi o dimessi, depositi di carburante e discariche 
dismesse o abusive. 

Il peso percentuale di tali categorie sul totale dei siti, è rappresentato nella figura 
seguente dove per P.V. si intende punto vendita di carburante (distributore): 

 
Figura 3: Tipologie dei siti presenti nell’Anagrafe. 
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Nella dizione “altro” sono comprese, ad esempio, aree interessate da perdite di 
serbatoi di combustibile da riscaldamento di case private, sversamenti da incidenti 
stradali e anche tutte le aree private non adibite ad usi industriali per le quali, 
all’interno del SIN Basso Bacino del fiume Chienti, i proprietari  hanno intrapreso la 
caratterizzazione al posto del pubblico per motivi di urgenza; ciò in quanto avevano 
necessità di avere il nullaosta a costruire. È evidente che, in termini numerici, le 
contaminazioni originate dalle attività industriali e di distribuzione e deposito 
carburante, costituiscono la parte preponderante dell’Anagrafe regionale.  

Per quanto riguarda le discariche, attive e non, si rileva che le stesse 
costituiscono solo il 2,84% del totale dei siti regionali, corrispondente a 12 discariche; 
di queste 6 risultano aver concluso le operazioni di bonifica, per 2 si stanno 
concludendo gli interventi e si dispone delle somme necessarie al completamento, per 
le restanti 4 si stanno attuando i Piani di Caratterizzazione. 

In considerazione della presenza dei due SIN sul territorio regionale, la 
suddivisione sopra riportata può essere letta anche in rapporto alle aree ricadenti nei 
SIN come mostra il seguente schema dove si intende con BBC: Basso Bacino del fiume 
Chienti e con FM: Falconara Marittima  
 
Figura 4: Rapporto tra tipologie dei siti e loro inserimento nei territori SIN. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SIN BBC e FM 92 22 4 105

Siti regionali 59 98 8 34

Industriale e ex 
industriale

P.V. ex P.V. e 
depositi carburanti

Discariche e ex 
discariche

Altro

 
 
Appare evidente come la presenza dei siti “industriali” e quelli sotto la 

denominazione “altro” sia altamente influenzata dalla presenza dei SIN in particolare 
di quello del “Basso Bacino del fiume Chienti”; mentre le altre tipologie sono 
equamente distribuite sul territorio regionale.  

Si potrebbe dedurne che la presenza del SIN ha determinato una più forte 
consapevolezza rispetto alla materia e un controllo più capillare del territorio.  

I 422 siti contenuti nell’ultimo aggiornamento dell’Anagrafe regionale presentano 
differenti gradi di attuazione della procedura di bonifica e lo stato di avanzamento 
delle procedure amministrative è stato verificato e aggiornato al luglio 2009. 

 
Lo schema che segue evidenzia lo stato di avanzamento delle operazioni di 

bonifica in rapporto all’ubicazione dei siti (interni ed esterni ai SIN); i gradi di 
avanzamento delle operazioni sono classificati relativamente allo stato delle attivazioni 
dei vari stadi di progettazione secondo la seguente tabella: 

 
 



Pag. 16  

MISE attive solo le Misure di Messa In Sicurezza d’Emergenza 
PdC approvato il Piano di Caratterizzazione (PdC) e, ove necessario, 

attive MISE 
AdR/PPB approvato il Progetto Preliminare di Bonifica (PPB ai sensi del 

D.M. 471/99) o             l’Analisi di Rischio (AdR ai sensi del 
D.Lgs. 152/06) 

PDB/POB approvato il Progetto Definitivo di Bonifica (PDB ai sensi del D.M. 
471/99) o il Progetto Operativo di Bonifica (POB ai sensi del 
D.Lgs. 152/06); 

Certificati/risolti ottenuta la certificazione di avvenuta bonifica o attraverso 
procedure semplificate e/o attività di MISE che hanno risolto le 
problematiche di inquinamento 

Iniziati/sospesi sono da poco tempo stati notificati o risultano sospesi per ragioni 
tecnico-amministrative 

 
 
Figura 5: Stato di avanzamento dell’iter di bonifica e di ripristino ambientale. 

Anno 2008. 
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Infine si evidenzia che tramite i dati inseriti nell’Anagrafe, sinteticamente riportati 
nelle schede di cui all’Allegato 2, che dettagliano, per ogni sito, le relative 
informazioni, sono stati individuati i siti da bonificare e le caratteristiche degli 
inquinanti presenti rispondendo così a quanto specificatamente stabilito dal D.Lgs 
152/06; nell’allegato, sono state inoltre riferite le informazioni circa gli interventi 
realizzati e i soggetti cui compete la bonifica soddisfacendo, in tal modo,  tutti gli altri 
elementi richiesti dalla stessa normativa. 
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5. Valutazione di rischio dei siti da bonificare 

5.1  Criteri generali 

Al fine di rendere più comprensibili gli argomenti di questa parte del Piano si 
ritiene utile richiamare alcuni concetti generali riguardanti il rischio e l’analisi del 
rischio. 

Con il termine “rischio”, in via generale, si intende la probabilità che si 
verifichino eventi che producano danni a persone o cose causati da una fonte di 
pericolo.  

Il rischio è definito dal prodotto della frequenza di accadimento e dalla gravità 
delle conseguenze. 

L’analisi del rischio, in via generale, è un concetto connesso con le aspettative 
umane e sta ad indicare un potenziale effetto negativo su un bene che può derivare 
da determinati processi in corso o da eventi futuri. 

Nel caso specifico delle bonifiche il rischio è dato dell’equazione R= E × T ove E 
è l’esposizione che può essere diretta o indiretta e che è calcolata anche rispetto al 
tempo e T è la tossicità degli elementi inquinanti presi in considerazione. 

Per i siti contaminati si parla di “Analisi di Rischio Sanitario-Ambientale” che 
consente di valutare, in via quantitativa, i rischi per la salute umana connessi con la 
presenza di inquinanti nelle matrici ambientali. 

Il punto di partenza per l’applicazione di un’analisi di rischio è lo sviluppo di un 
Modello Concettuale del Sito, basato sull’individuazione e la parametrizzazione dei tre 
elementi fondamentali: 

 

 
 

• sorgente di contaminazione 
• percorsi di migrazione/trasporto degli inquinanti attraverso le matrici ambientali 
• bersagli/recettori della contaminazione nel sito o nel suo intorno 

 
Solo la presenza contemporanea dei tre elementi sopra descritti permette 

l’applicazione dell’Analisi di Rischio. 
 
Il tema della valutazione del rischio, introdotto dal D.Lgs. 152/06, a proposito 

dei siti da bonificare, si riferisce a due diverse tipologie; all’art. 199 (“Piani regionali”), 
dove viene stabilito che i Piani contengano un ordine di priorità per la bonifica dei siti, 
si tratta di una valutazione relativa/comparativa attraverso un’analisi di rischio semi-
quantitativa, mentre all’articolo 242 (“Procedure operative ed amministrative”), si 
richiede l’applicazione dell’analisi di rischio quantitativa all’interno della progettazione 
della bonifica di un sito specifico al fine di definire le Concentrazioni Soglia di Rischio 
(CSR).  
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In quest’ultimo caso si fa riferimento ad una valutazione assoluta che determina 
il rischio reale del sito nelle condizioni precise in cui il sito stesso viene a trovarsi al 
fine di calibrare gli interventi di bonifica sulla base del rischio ritenuto accettabile per 
ogni sito. L’applicazione di questa metodologia presuppone la disponibilità completa di 
dati derivanti dalla caratterizzazione in modo da evitare l’inserimento nei processi di 
calcolo dei dati di default ricavati dalla bibliografia. 

L’esecuzione di detta analisi compete, stanti le disposizioni di legge, al soggetto 
che propone la bonifica e pertanto entra a far parte integrante delle procedure 
tecniche connesse all’intervento di bonifica. 

Diversamente, la valutazione del rischio, mirata al raggiungimento di un ordine 
di priorità, sottintende un’analisi del rischio di tipo relativo, che mette in relazione siti 
diversi determinando così una gerarchizzazione sulla base del minore o maggiore 
rischio che ogni sito presenta in rapporto agli altri siti. Anche in questo caso i risultati 
sono sensibilmente diversi se si utilizzano dati derivanti da indagini dirette rispetto a 
dati di default. 

L’analisi di rischio relativa è pertanto quella che viene richiesta nella stesura del 
presente Piano e, a questo proposito, occorre precisare che la stessa è stata effettuata 
solo per i siti di titolarità o interesse pubblico. 
 
 

5.2 Metodologie utilizzate per la valutazione dei rischi 

La mancanza di specifiche disposizioni tecniche a livello nazionale obbliga a 
selezionare, tra le metodologie di analisi di rischio attualmente disponibili, quelle più 
adeguate e funzionali alla nostra specifica situazione. 

I metodi di valutazione semi-quantitativi comprendono quei modelli a punteggio 
che consentono di creare un semplice sistema di classificazione ordinale dei siti 
potenzialmente contaminati o già dichiarati contaminati in rapporto alla loro 
pericolosità, con l’obiettivo di creare una lista di priorità degli interventi da eseguire.  

È possibile pertanto stilare una graduatoria di priorità d’intervento in quanto tali 
modelli forniscono agevolmente un punteggio che esprime il grado di pericolosità di un 
sito espresso su una scala che è propria del modello medesimo.  

Il metodo illustrato non porta quindi a valutazioni su scala di rischio assoluto e 
non definisce l’accettabilità o meno di un rischio, ma consente, tramite punteggi dei 
singoli casi analizzati, confronti relativi tra più siti e quindi di assegnare opportune 
priorità. 
 

Le operazioni condotte da ARPAM, in merito alle specifiche competenze in 
materia, hanno offerto alcune ipotesi di modelli per la valutazione del rischio la cui 
verifica e valutazione ha portato alla formulazione del modello di analisi di rischio 
comparativa descritta di seguito. 

 
Considerate le esperienze sia nazionali sia internazionali (All. 2) si è ritenuto, in 

accordo con ARPAM, che i punti fondamentali da considerare, per la definizione e 
realizzazione di un modello di analisi di rischio relativa applicabile alla Regione Marche, 
fossero: 

• l’individuazione di un algoritmo che si adatti nella maniera più completa 
possibile ai modelli concettuali dei siti inquinati su cui dovrà essere eseguita 
l’analisi di rischio; 

• la disponibilità e la tipologia delle informazioni relative ai siti e la possibilità di 
accedere ad informazioni integrative; 
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• la possibilità di realizzare simulazioni con tutti gli inquinanti presenti nei siti da 
analizzare; 

• un equilibrio tra disponibilità di informazioni, qualità del dato informativo e 
tempi d’applicazione del criterio scelto. 

A partire da un modello adottato da ARPAM nel 2001, mantenendo la struttura 
moltiplicativa, si è sviluppato un modello che perseguisse l’obiettivo di realizzare una 
graduatoria degli interventi di bonifica massimizzando le informazioni disponibili, 
applicabile con tempi di implementazioni congrui alla predisposizione di un Piano 
regionale delle bonifiche, e che permettesse comunque di valutare complessivamente 
il modello concettuale dei siti da analizzare. 

Nel modello concettuale del sito devono comunque essere presenti, per una 
corretta applicazione del metodo, almeno le seguenti informazioni: 

• fonte di inquinamento 
• vie di migrazione dell’inquinamento ( contatto diretto, acque di falda, 

atmosfera) 
• bersagli dell’inquinamento. 
A fronte di tutti gli elementi esposti e considerate le possibili metodologie 

adottabili, si è ritenuto che il metodo “ACORIreg-m”, le cui specifiche tecniche e le 
modalità di applicazione sono riportate nell’Allegato 3, rispondesse più adeguatamente 
di altri alle esigenze di valutazione dei siti presenti sul territorio della Regione Marche. 

 
 

5.3 Applicazione della metodologia ai siti di interesse pubblico 

L’applicazione del modello individuato in precedenza comporta, come analoghe 
metodologie, una serie di operazioni, anche complesse, per le quali è necessario 
disporre di numerose informazioni. Nel complesso quindi, lo svolgimento di questa 
attività determina un impegno molto intenso, tempi non brevi e non sempre 
l’esecuzione risulta applicabile in ragione della carenza di dati. 

Le disposizioni del D.Lgs. 152/06, nello stabilire che il criterio di valutazione del 
rischio relativo da adottare da parte delle Regioni sarà elaborato a livello nazionale, 
non definiscono come operare nel periodo transitorio.  

In questa situazione di mancanza di criteri nazionali si è ritenuto opportuno, 
come precedentemente accennato al capitolo 2, procedere comunque alla valutazione 
del rischio al fine di avere strumenti utili alla programmazione regionale; pertanto, 
l’applicazione dell’analisi di rischio relativo è stata circoscritta ai siti di interesse 
pubblico cosi come definiti al capitolo 2 Gli stessi, pur rappresentando una porzione 
ridotta dell’insieme dei siti, consentono però di offrire un riferimento per la definizione 
dei programmi regionali e contemporaneamente evitare di svolgere un’analisi 
complessiva su tutti i siti che dovrà essere rifatta allorquando saranno emanati i criteri 
nazionali. 

 
I siti di interesse pubblico, inseriti nell’Anagrafe aggiornata, risultano 

complessivamente i seguenti: 
 
Tabella 1 – Siti di interesse pubblico 

N. 
ID Sito 
Anagrafe 

Nome Sito Prov. Comune 

1 04101500002 
Pozzo Approvvigionamento Idrico San 
Martino PU Fossombrone 

2 04200200001 Ex Gas AN Ancona 

3 04200200002 Ex Discarica Monte Umbriano AN Ancona 
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4 04201000001 Ex Galvanica Nobili AN Castelfidardo 

5 04201700002 Discarica Collegiglioni AN Fabriano 

6 04201700007 Area inquinamento da tetracloroetilene AN Fabriano 

7 04201700008 Area Loc. Piaggia d'Olmo AN Fabriano 

8 04201700015 Cisterna Caserma VV.FF. AN Fabriano 

9 04201800010 
Campo Sportivo Parrocchia Santa Maria della 
Neve e San Rocco 

AN 
Falconara 
Marittima 

10 04201800011 Cisterna Area Ex Garage Fanesi AN 
Falconara 
Marittima 

11 04201800012 Area Pozzo - Via Flaminia 696 AN 
Falconara 
Marittima 

12 04201900002 Discarica Comunale AN Filottrano 

13 04202100002 Ex Galvanica - Via degli artigiani AN Jesi 

14 04202500001 Ex RCD AN Monsano 

15 04202700002 Ex Discarica Comunale Croce Buzzo AN Montemarciano 

16 04301300001 Basso Bacino Chienti MC  

17 04301300051 Discarica Civitanova Marche F. Chienti MC 
Civitanova 
Marche 

18 04301300076 Genio Civile Macerata MC 
Civitanova 
Marche 

19 04302800003 Saltari Maria-F2L SRL MC Montecosaro 

20 04304300001 Ex Discarica Castelletta MC 
Potenza 
Picena 

21 04304400001 Ex Discarica S.Francesco MC Recanati 

22 04400700000 Ex Discarica Campolungo AP Ascoli Piceno 

23 04406800006 Ex Discarica Comunale Loc. Brancadoro AP 
Sant'Elpidio a 

Mare 

24 04403100001 Discarica Roccolo AP 
Monsampolo 
del Tronto 

 
Se da questi escludiamo quelli, evidenziati in grigio, per i quali risultano 

terminate le azioni di bonifica o perché hanno attuato progetti antecedentemente 
all’entrata in vigore delle norme specifiche sulle bonifiche (D.M. 471/99) o perché sono 
giunti al termine del percorso previsto dalle legislazioni in materia (D.M. 471/99 e 
D.Lgs. 152/06 Parte IV titolo V) si ottiene la lista di Tabella 2: 
 
Tabella 2 – Siti di interesse pubblico non ancora bonificati 

N. 
ID Sito 
Anagrafe 

Nome Sito Prov. Comune 

1 04101500002 Pozzo Approvvigionamento Idrico San Martino PU Fossombrone 

2 04201000001 Ex Galvanica Nobili AN Castelfidardo 

3 04201700007 Area inquinamento da tertracloroetilene AN Fabriano 

4 04201700008 Area Loc. Piaggia d'Olmo AN Fabriano 

5 04201800010 
Campo Sportivo Parrocchia Santa Maria della 
Neve e San Rocco AN 

Falconara 
Marittima 

6 04201800011 Cisterna Area Ex Garage Fanesi AN 
Falconara 
Marittima 
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7 04201800012 Area Pozzo via Flaminia 696 AN 
Falconara 
Marittima 

8 04201900002 Discarica Comunale AN Filottrano 

9 04202100002 Ex Galvanica - Via degli artigiani AN Jesi 

10 04202500001 Ex RCD AN Monsano 

11 04202700002 Ex Discarica Comunale Croce Buzzo AN Montemarciano 

12 04301300001 Basso Bacino Chienti MC  

13 04301300051 Discarica Civitanova Marche F. Chienti MC 
Civitanova 
Marche 

14 04301300076 Genio Civile Macerata MC 
Civitanova 
Marche 

15 04302800003 Saltari Maria-F2L SRL MC Montecosaro 

16 04304400001 Ex Discarica S.Francesco MC Recanati 

17 04406800006 Ex Discarica Comunale Loc. Brancadoro AP 
Sant'Elpidio a 

Mare 
 
Nella lista sopra riportata, ai fini dell’applicazione dell’analisi di rischio, sono 

ulteriormente da stralciare i casi, evidenziati in grigio, per i quali o sono in corso le 
operazioni di ripristino o non sono disponibili dati sufficienti per svolgere l’analisi 
stessa. 

I dettagli relativi a ciascun sito e quindi le informazioni delle sopramenzionate 
selezioni sono contenute nell’Allegato 2. 
 
 Per ognuno dei restanti siti sono state redatte le schede (Allegato 4) 
propedeutiche all’applicazione dell’Analisi Relativa di Rischio con il metodo ACORIreg-
m. 
 

Le valutazioni documentali eseguite da ARPAM hanno poi evidenziato una 
sensibile differenza concettuale tra due siti e il resto dei siti da analizzare. 

Si tratta dei siti denominati “AREA INQUINAMENTO DA TETRACLOROETILENE 
Fabriano” e “BASSO BACINO CHIENTI” relativamente all’area sottoposta alla 
caratterizzazione di parte pubblica eseguita dall’ARPAM”.  

Infatti in questi due casi risulta una estesa contaminazione delle acque 
sotterranee per la quale però non risulta definita e univocamente determinata la 
sorgente di contaminazione. In sostanza, mentre per gli altri siti analizzati è risultato 
chiaro il modello concettuale, permettendo di definire il percorso relazionale sorgente-
veicolo-bersagli, nei due casi evidenziati risulta presente una diffusa contaminazione, 
in particolare da solventi clorurati, ma non sono ancora state definite chiaramente 
tutte le sorgenti di contaminazione. Inoltre tali sorgenti, a causa della diffusione degli 
inquinanti nella falda acquifera, possono anche aver sovrapposto i relativi plume non 
permettendo di definire chiaramente le aree impattate dalla singola sorgente. 

In considerazione della rilevanza ambientale delle due aree in argomento si è 
ritenuto opportuno condurre due serie di analisi di rischio: una completa di tutti i siti e 
l’altra corretta, rispetto alla metodologia generale adottata, che esclude le due aree 
sopra citate e permette quindi di confrontare gli altri siti in maniera omogenea  ed 
efficace. 

 
Le figure che seguono rappresentano quindi l’ordine di priorità degli interventi 

secondo quanto evidenziato in precedenza. 



Pag. 22  

 Si ottiene quindi il primo elenco (Tabella 3) che esprime la graduatoria 
comprensiva di tutti i casi di siti di interesse pubblico analizzati: 

 
Tabella 3 – Fattore di rischio (IR) calcolato sulla totalità dei siti di interesse pubblico 

N. 
ID Sito 
Anagrafe 

Nome Sito Prov. Comune 

FATTORE 
DI 

RISCHIO 
(IR) 

1 04301300001 Basso Bacino Chienti MC  826,37 

2 04201800010 
Campo Sportivo Parrocchia Santa 
Maria della Neve e San Rocco 

AN 
Falconara 
Marittima 

81,83 

3 04201000001 Ex Galvanica Nobili AN Castelfidardo 68,48 

4 04202100002 Ex Galvanica - Via degli artigiani AN Jesi 38,70 

5 04201800011 Cisterna Area Ex Garage Fanesi AN 
Falconara 
Marittima 29,97 

6 04304400001 Ex Discarica S.Francesco MC Recanati 24,61 

7 04201700007 
Area inquinamento da 
tertracloroetilene AN Fabriano 19,99 

8 04302800003 Saltari Maria-F2L SRL MC Montecosaro 14,76 

9 04201700008 Area Loc. Piaggia d'Olmo AN Fabriano 10,34 

10 04406800006 
Ex Discarica Comunale Loc. 

Brancadoro AP 
Sant'Elpidio 
a Mare 3,04 

11 04301300051 
Discarica Civitanova Marche F. 

Chienti MC 
Civitanova 
Marche 1,14 

 
e la comparazione tra i valori di rischio risultanti dall’analisi sono rappresentati 

nella seguente figura 6: 
 
Figura 6: Ordine di priorità di tutti i siti considerati sulla base del rischio relativo (IR) su tutti 

i siti di interesse pubblico. 
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Questo grafico mostra come il sito del “Basso Bacino del fiume Chienti” abbia un 
valore di rischio relativo (IR) molto superiore rispetto agli altri. Questa situazione è 
determinata dal fatto che i volumi di acqua contaminata e la superficie di arenile 
contaminata da IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) (schede dell’Allegato 3)  risultano 
anche di quattro ordini di grandezza superiori rispetto agli altri. 

Oltre all’appiattimento dei valori di rischio di tutti i siti rispetto al “Basso Bacino 
del fiume Chienti”, la forte differenza  sopra evidenziata comporta una diversa 
distribuzione dell’ordine di priorità dei siti rispetto a quella che si ottiene quando 
vengono esclusi i siti “Basso Bacino del fiume Chienti” e “Area da inquinamento da 
tetracloroetilene di Fabriano”. 

I seguenti schemi rappresentano invece la graduatoria e la comparazione per i 
siti di interesse pubblico regionali esclusi quelli del “Basso Bacino Chienti” e “Area da 
inquinamento da tetracloroetilene di Fabriano” 

 
Tabella 4 - Fattore di rischio (IR) calcolato escludendo i siti “Basso Bacino Chienti” e “Area da 

inquinamento da tetracloroetilene di Fabriano”  

N. 
ID Sito 
Anagrafe 

Nome Sito Prov. Comune 

FATTORE 
DI 

RISCHIO 
(IR) 

1 04304400001 Ex Discarica S.Francesco MC Recanati 167,69 

2 04201800010 
Campo Sportivo Parrocchia Santa 
Maria della Neve e San Rocco AN 

Falconara 
Marittima 144,34 

3 04201000001 Ex Galvanica Nobili AN 
Castelfidard

o 89,92 

4 04202100002 Ex Galvanica - Via degli artigiani AN Jesi 49,87 

5 04201800011 Cisterna Area Ex Garage Fanesi AN 
Falconara 
Marittima 

38,60 

6 04302800003 Saltari Maria-F2L SRL MC 
Montecosar

o 27,12 

7 04406800006 
Ex Discarica Comunale Loc. 

Brancadoro AP 
Sant'Elpidio 
a Mare 24,99 

8 04201700008 Area Loc. Piaggia d'Olmo AN Fabriano 10,40 

9 04301300051 
Discarica Civitanova Marche F. 

Chienti 
MC 

Civitanova 
Marche 

1,61 
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Figura 7: Ordine di priorità di tutti i siti considerati sulla base del rischio relativo (IR) con 
l’esclusione dei siti “Basso Bacino Chienti” e “Area da inquinamento da 
tetracloroetilene di Fabriano”. 
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I siti di interesse pubblico che sono stati considerati si trovano sia all’interno che 

all’esterno dei SIN come evidenziano le singole schede di ciascun sito riportate 
nell’Allegato 2 I 

Infine occorre ricordare che successivamente al 2006 si sono riscontrati, nella 
Provincia di Pesaro e Urbino, casi di inquinamento di pozzi da solventi clorurati; la 
Provincia, ai sensi dell’articolo 244 del D.Lgs. 152/06 sta svolgendo le attività atte 
all’individuazione dei responsabili e la Regione ha stanziato dei fondi  a favore della 
Provincia al fine di facilitare tali attività e le eventuali azioni di MISE.  

Con gli elenchi riportati nel presente paragrafo si è pertanto ottemperato, 
ancorché in attesa dei criteri di valutazione del rischio relativo da emanare a livello 
nazionale, a quanto previsto in materia di priorità degli interventi dal D.Lgs 152/06. 
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6. Siti di Interesse Nazionale (SIN) 

6.1 Il sito di Falconara Marittima 

Il Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Falconara Marittima è stato istituito dalla 
Legge n. 179 del 31 luglio 2002 “Disposizioni in materia ambientale”, collegato 
ambientale alla Legge Finanziaria 2002 e perimetrato con il Decreto del Ministero 
dell'Ambiente pubblicato in data 26 febbraio 2003. 

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con proprio 
Decreto n. 308 del 28 novembre 2006 (Regolamento recante integrazioni al Decreto 
del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 18 settembre 2001, n. 468, 
concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti 
inquinati) ha integrato e ripartito nuove risorse a quelle definite dal D.M. 468/2001 
conferendo al SIN di Falconara Marittima € 3.272.727,00.  

Nello stesso D.M. 308/2006 si evidenzia che i fondi potranno essere erogati solo a 
valle della stipula di Accordo di Programma da sottoscrivere tra lo Stato, le Regioni e 
gli Enti Locali territorialmente competenti. 

L’Accordo, a seguito di proposta di testo da parte del Ministero e di rilievi tecnici 
da parte degli altri sottoscrittori, è in fase di verifica ministeriale per la prossima 
sottoscrizione. 

 
 

6.1.1 Descrizione del sito 

Il SIN di Falconara Marittima ricade nel territorio del comune di Falconara 
Marittima (provincia di Ancona), ed è ricompreso in un ambito dichiarato "Area ad 
Elevato Rischio di Crisi Ambientale di Ancona, Falconara e della bassa valle dell'Esino" 
e denominato AERCA ai sensi dell'art. 74 del Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 
1998. 

In questo sito sono presenti numerose aree contaminate TAV 5: 

- area dello stabilimento “API Raffineria di Ancona S.p.A.”; 
- area dello stabilimento “Ex Montedison - ex Enichem (ora Azienda Agricola 

Rocca Mare s.r.l., Del Poggio s.a.s. e Agricola 92 s.r.l.)”; 
- area “Aerdorica S.p.A.”; 
- area del “Sottopasso di Via Monti e Tognetti”; 
- area del “Campo sportivo Parrocchia San Rocco e S. Maria della Neve”; 
- area dello stabilimento “DEAR ex Industria Chimica Bitumi (ora Edilverde 

Costruzioni s.r.l.)”; 
- area dello stabilimento “Ex Vibrocementi Adriatica s.r.l.”; 
- area marina antistante lo stabilimento industriale estesa per 3,1 km dalla 

linea di costa; 
 
L'area marina perimetrata ha un'ampiezza complessiva pari a 1.200 ha e si 

estende, partendo da Sud e risalendo lungo la costa in direzione Nord, dalla spiaggia 
antistante il sottopasso di via Monti e Tognetti fino allo stabilimento ex Montedison. 

 
“API Raffineria di Ancona S.p.A.”, 
L’area dello stabilimento, utilizzata fin dagli anni 40 per la raffinazione e il 

deposito di prodotti petroliferi è delimitata dal tratto terminale del fiume Esino, dal 
Mare Adriatico (ove insistono i terminal petroliferi), dalla S.S. 16 “Adriatica” in 
prossimità dell'abitato di Fiumesino e dal quartiere residenziale Villanova e occupa una 
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superficie complessiva di circa 70 ettari. Le tradizionali attività sono state 
recentemente integrate da un impianto di gassificazione dei residui di lavorazione e 
produzione di energia elettrica mediante centrale termoelettrica a ciclo combinato 
(IGGC). 

 
“Ex Montedison - ex Enichem (ora Azienda Agricola Rocca Mare s.r.l., Del Poggio 
s.a.s. e Agricola 92 s.r.l.)” 
L’area dello stabilimento è ubicata tra la  linea ferrovia Bologna - Bari e la S.S. 16 

“Adriatica” al km 285 e occupa una superficie di circa 20 ettari. Il sito è interessato da 
uno stabilimento industriale dismesso per la produzione di concimi fosfatici dove 
veniva trattata la fosforite con acido solforico (quest'ultimo era prodotto 
dall'arrostimento della pirite o da pannelli di zolfo) e da un'area di arenile prospiciente. 

 
“Aerdorica S.p.A.” 
L' area si estende, all'interno dell'aeroporto di Falconara Marittima, per circa 

4.500 mq ed è stata adibita, durante le emergenze di guerra (Bosnia) ad attività di 
manutenzione e rifornimento aerei. 

 
“Sottopasso di Via Monti e Tognetti” 
L' area si estende per circa 1 ettaro ed è caratterizzata da un inquinamento da 

idrocarburi rilevato durante l'esecuzione di lavori per la realizzazione di un sottovia 
ferroviario. 

 
“Campo sportivo Parrocchia Santa. Maria della Neve e San Rocco” 
L’area interessa un campo di calcio inserito nell’ambito delle attività parrocchiali 

in cui, a seguito di accertamenti effettuati nel  suolo e sottosuolo del campo stesso, si 
è rilevata la presenza di materiale riconducibile a scorie di ceneri di pirite. 

 
“DEAR ex Industria Chimica Bitumi ora Edilverde Costruzioni s.r.l.”, 
L’area dello stabilimento della superficie di circa 3.600 mq, nella quale venivano 

lavorati fogli di cartone e alluminio bitumati è ubicata tra la ferrovia Bologna-Otranto e 
l’abitato di Falconara Marittima, ed è suddivisa in due zone: una artigianale ed una 
residenziale  

 
“Ex Vibrocementi Adriatica s.r.l.” 
L’area dello stabilimento è ubicata lungo la S.S. 16 “Adriatica”, ad una distanza 

dal Fiume Esino di circa 400 m ed occupa una superficie di circa 20.700 mq. Nello 
stabilimento venivano prodotti manufatti in cemento armato vibrato. 

Per tutti i siti presenti nel SIN si rimanda, per le notazioni sito specifiche, alle 
schede di cui all’allegato 2. 

 
 

6.1.2 Principali caratteristiche ambientali e situazione di inquinamento 

L’area sottesa dalla perimetrazione del SIN si sviluppa nei dintorni della foce del 
fiume Esino interessandone i depositi alluvionali recenti e terrazzati costituiti, come 
nella generalità delle basse valli fluviali marchigiane, da spessori variabili di ghiaie in 
matrice sabbiosa intercalate da lenti limoso-argillose localmente anche di notevole 
spessore: ciò origina un acquifero multistrato altamente vulnerabile in quanto tutto lo 
spessore potrebbe essere interessato dall’inquinamento. 

All'interno dello stabilimento API Raffineria di Ancona è presente una successione 
stratigrafica costituita da terreno di riporto, con spessore variabile tra 0.5 m e alcuni 
metri a lato mare, a cui seguono strati caratterizzati da estrema variabilità laterale e 
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verticale (limi, argille, ghiaie) che si presentano sottoforma di lenti sovrapposte non 
collegate tra loro. Per buona parte dell'area in oggetto si è riscontrato un livello 
argilloso con soggiacenza variabile da circa 8 m nella zona di monte a circa 20-25 m 
nella zona lato mare. L'area è interessata da un acquifero freatico a soggiacenza 
variabile fra 1 m (all'interno dei bacini e grandi serbatoi nell'area recuperata dal mare) 
e 3 m. La presenza di livelli argillosi di potenza variabile tra 1 e 5 m consente una 
locale suddivisione dell'acquifero freatico. Le direzioni principali del flusso locale di 
falda acquifera sono verso il fiume Esino e verso il mare Adriatico. 

L'area dello stabilimento è caratterizzata da un inquinamento da idrocarburi 
legato alle attività di raffineria. Suolo, sottosuolo e falda acquifera risultano 
fortemente contaminati da idrocarburi leggeri e pesanti, MTBE, metalli pesanti, IPA. 

Vaste aree della falda presentano prodotti in galleggiamento.  
L'area ex Montedison è caratterizzata da depositi terrazzati fluviali di potenza 

variabile tra i 7 e gli 8 metri con presenza di falda freatica a circa 2 metri dal piano 
campagna in diretta interazione con le acque marine. In tale sito sono stati depositati 
nel tempo grandi quantità di rifiuti e scorie di lavorazione in particolare riconducibili a 
ceneri di pirite e residui fosfatici sono pertanto presenti inquinanti inorganici come 
arsenico, piombo, mercurio, rame, cadmio oltre a solfati, floruri e fosfati. 

Per i restanti siti inseriti nel SIN, in ragione della relativa incidenza degli stessi 
sull’inquinamento totale, si rimanda alle informazioni inserite nelle schede dell’allegato 
2. 

 
 

6.1.3 Tipologia dell'intervento e situazione della bonifica 

Per quanto concerne lo stabilimento “API Raffineria di Ancona S.p.A.”, a seguito 
dell'approvazione, in sede locale, del Piano della Caratterizzazione di prima fase e, in 
sede di Conferenza dei Servizi ministeriale, del Piano della Caratterizzazione di 
seconda fase si è giunti alla caratterizzazione dei terreni dell’area di sedime che 
mostrano un notevole inquinamento da vari prodotti petroliferi 

Per le acque di falda a fronte dei risultati di caratterizzazione di prima fase è in 
corso la prosecuzione delle campagne di indagine.  

Per i siti denominati “Ex Montedison”, “Sottopasso di Via Monti e Tognetti”, 
“Campo sportivo Parrocchia Santa Maria della Neve e San Rocco”, “Ex Vibrocementi 
Adriatica s.r.l.” sono stati approvati i Piani della Caratterizzazione che sono già in 
svolgimento. 

In alcuni casi si è pervenuti all’approvazione di progetti di bonifica come di 
seguito riportato: 

• All’interno dell’area dello stabilimento “API Raffineria di Ancona S.p.A.” sono 
state stralciate due aree in cui dovevano essere effettuati lavori di 
manutenzione straordinaria che hanno interessato la movimentazione di terreni. 
Pertanto si è provveduto all’esecuzione di specifici progetti di bonifica dei suoli, 
approvati ed attivati con appositi Decreti Ministeriali. In particolare, con il 
Decreto del 15 aprile 2005, si è attivato quello relativo all’area “Bitumi” ove si è 
verificato un incidente; mentre con i Decreti del 1 agosto 2005, del 20 gennaio 
2006, del 06 luglio 2007 e del 07 maggio 2008, quello relativo all’area “HDS3” 
dove avviene la desolforazione. 

• Per il sito “DEAR ex Industria Chimica Bitumi ora Edilverde Costruzioni s.r.l.” è 
stato approvato ed attivato il progetto di bonifica con Decreto Ministeriale del 05 
luglio 2007. 
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6.2 Il sito del Basso Bacino del fiume Chienti 

Il D.M. n. 468 del 18 settembre 2001, individuava il sito “Basso Bacino del fiume 
Chienti” come intervento di bonifica di interesse nazionale (SIN); contestualmente 
assegnava, per la caratterizzazione e le operazioni di messa in sicurezza, € 
1.446.088,32, parte con fondi in conto capitale e parte in contributi ventennali per 
l’accensione di un mutuo. 

Con Decreto Ministeriale del 26 febbraio 2003, veniva perimetrata l’area 
terrestre, che interessa parte dei territori dei Comuni di Civitanova Marche, 
Montecosaro, Morrovalle, Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare, e l’area marina, di 
circa 1.200 ha, sottesa al SIN “Basso Bacino del Fume Chienti” (TAV. 6). 
 
 

6.2.1 Descrizione del sito 

Il perimetro del sito sottende circa 26 Km2 e si sviluppa sia in sinistra idrografica 
del Fiume Chienti (16 Km2) nei Comuni di Civitanova Marche, Montecosaro, Morrovalle 
della Provincia di Macerata, sia in destra idrografica (10 Km2) nei Comuni di 
Sant’Elpidio a Mare e Porto Sant’Elpidio della ex Provincia di Ascoli Piceno ora Provincia 
di Fermo. Il SIN comprende anche l’area marina, prospiciente quella terrestre, che ha 
un’ampiezza complessiva pari a 1200 ha e si estende, partendo da Sud e risalendo 
lungo la costa in direzione Nord, dall’estremità settentrionale del centro abitato di 
Porto Sant’Elpidio fino al porto di Civitanova Marche, per una lunghezza di circa 4 Km 
lungo costa e di 3 Km verso il largo. 

All’interno del SIN sono presenti numerose aziende del settore calzaturiero, che 
utilizzano composti organo alogenati, situate, in numero maggiore, nella porzione 
maceratese, con diffusione omogenea, mentre nella porzione ascolano-fermana le 
aziende sono concentrate nella parte finale della valle fluviale, nel territorio del 
comune di Porto Sant’Elpidio; inoltre sono presenti anche delle discariche dismesse 
equamente distribuite nell’area del SIN. 

Per tutti i sottositi presenti nel SIN si rimanda, per le notazioni sito specifiche, 
alle schede di cui all’allegato 2. 
 
 

6.2.2 Principali caratteristiche ambientali e situazione di inquinamento 

Il territorio perimetrato dal SIN interessa un’area caratterizzata dalla presenza di 
alluvioni terrazzate e attuali del fiume Chienti; le alluvioni terrazzate sono presenti con 
maggiore ampiezza in sinistra idrografica in analogia con le altre valli fluviali presenti 
nella Regione Marche. 

I terreni sono costituiti prevalentemente da alluvioni sabbioso - ghiaiose 
intercalate da lenti limoso-argillose a volte molto estese che determinano una 
configurazione di falda multistrato estremamente vulnerabile in quanto l’intero 
spessore dell’acquifero tende ad essere interessato dalla dispersione degli inquinanti. 

Nell’area di falda interessata dall’inquinamento, circa i 2/3 dell’area del SIN, 
insistono numerosi pozzi privati (usati in gran parte per irrigazione) e due aree di 
sollevamento degli acquedotti dei comuni di Montecosaro e Civitanova Marche.  

L’uso dichiarato (idropotabile ed irriguo) delle acque di falda determina una forte 
criticità ambientale e sanitaria che necessita di sapere quale sia la situazione attuale 
dell’inquinamento e quali possano essere le azioni di bonifica da attuare. 

In merito alla caratterizzazione dell’area sottesa dal perimetro del SIN il territorio 
è stato diviso in aree di competenza dei privati, legate alle individuazione dei siti 
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industriali, ed aree di interesse pubblico legate ad aree di proprietà pubblica e anche a 
quelle aree che nel tempo non sono state soggette ad interventi di tipo industriale. 

Per l’attuazione delle caratterizzazioni di parte privata si rimanda alle schede sito 
specifiche dell’allegato 2. Si evidenzia che le maggiori aree industriali hanno già 
provveduto alla caratterizzazione dei siti con l’attivazione, per molte,  delle misure di 
messa in sicurezza della matrice falda sotterranea. 

Per la caratterizzazione di parte pubblica, nella seduta della Conferenza dei 
Servizi del 24 marzo 2005 sono stati approvati il “Piano della Caratterizzazione e 
definizione delle misure di messa in sicurezza d’emergenza” redatto da ARPAM e APAT 
per la parte terrestre e il “Piano della Caratterizzazione ambientale dell’area marino 
costiera prospiciente il Sito di Interesse Nazionale del Basso Bacino del fiume Chienti” 
redatto da ICRAM (ora ISPRA) 

Il Piano della Caratterizzazione di parte terrestre prevedeva l’esecuzione di n. 58 
sondaggi/piezometri attorno ad 11 aree sede di industrie, individuate come potenziali 
fonti di inquinamento, da cui estrarre ed analizzare: n. 290 campioni di terreno; 
l’esecuzione di 4 campagne stagionali di controllo del livello piezometrico e della 
qualità delle acque di falda su 224 pozzi e/o piezometri; l’esecuzione di n. 25 campioni 
di sedimento, con successiva analisi, su n. 5 transetti posti nell’alveo del fiume 
Chienti; l’esecuzione di circa n. 666 campionamenti di terreno sulle aree esterne ai 
perimetri industrializzati da sottoporre ad analisi. 

Il piano delle aree marino costiere prevedeva: l’esecuzione, sulla fascia 
dell’arenile, di 61 stazioni di campionamento, da sottoporre ad analisi e l’esecuzione, 
sui fondali, di 147 carote e 25 campioni superficiali.  

Il piano prevedeva che le attività di caratterizzazione si svolgessero in due fasi; a 
seconda dei risultati della prima si sarebbe disposto quanto attivare nella seconda 
parte.  

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1537 del 12 dicembre 2005, la 
Regione Marche ha incaricato l’ARPAM di dare attuazione ai Piani di Caratterizzazione 
di cui sopra. La caratterizzazione per la parte terrestre si concluderà nel dicembre 
2009, mentre per la caratterizzazione di parte marina è stato definito lo stato degli 
arenili ed è stato effettuato un primo screening dei sedimenti dei fondali. 

La caratterizzazione sopra descritta ha evidenziato, per la parte terrestre, che 
circa i 2/3 della falda dell’area del SIN risulta inquinata principalmente da composti 
appartenenti alla classe degli idrocarburi alifatici clorurati. Le analisi condotte con 
sondaggi/piezometri, eseguiti nell’intorno delle più importanti industrie dell’area, 
hanno evidenziato, in alcuni casi, dei valori di inquinamento superiori a valle 
idrogeologica dell’area indagata, facendo ipotizzare che la stessa possa essere fonte di 
inquinamento. 

I terreni saranno indagati nella loro totalità nell’ultima fase della 
caratterizzazione, che avrà termine nel dicembre 2009; a seguito dei risultati ottenuti 
si potrà evidenziare se esistono ulteriori aree in cui le analisi evidenzino superamenti  
dei limiti delle CSC così come definiti dalla attuale legislazione. 

Le analisi eseguite lungo il corso del fiume Chienti non hanno evidenziato 
superamenti delle CSC, né sui sedimenti, né sulla acque superficiali. 

I merito alle analisi eseguite sul litorale, si sono evidenziate tre aree con 
superamenti delle CSC sui sedimenti: due nel Comune di Civitanova Marche e una nel 
Comune di Porto Sant’Elpidio. 

I Sedimenti del fondale marino indagati come screening non hanno evidenziato 
superamenti delle CSC. 

La situazione ambientale è molto critica in quanto l'inquinamento ha interessato 
molti pozzi privati utilizzati a scopo idropotabile nonché i pozzi delle centrali di 
sollevamento degli acquedotti di Montecosaro e Civitanova Marche, situati a valle dei 
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punti di sversamento, costringendo i Comuni interessati a spendere ingenti cifre per la 
depurazione e potabilizzazione delle acque contaminate. 
 
 

6.2.3 Situazione della bonifica 

Gli interventi di bonifica, così come la caratterizzazione, devono essere suddivisi 
fra quelli di competenza privata e quelli di competenza pubblica. 

In merito a quelli di competenza privata solo per un sito, e precisamente per 
l’Area di Servizio “Chienti Ovest”, della Societa Q8, posta lungo l’autostrada A14, con 
Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare QdV del 26 
giugno 2008, è stato attivato il Progetto di Bonifica che, riguardando solo le acque 
sotterranee, consiste nell’attivazione di un processo di P&T; altri hanno attivato delle 
misure di messa in sicurezza per la matrice acqua sotterranea. 

Sempre per quanto riguarda i siti privati, come risulta dalle schede di cui 
all’allegato 2, molte aree ricadenti nel Piano di Caratterizzazione di parte terrestre 
pubblica sono state indagate da privati ed hanno ottenuto la restituzione agli usi 
legittimi del terreno dopo aver dimostrato il non superamento delle CSC nelle aree di 
interesse. 

Per quanto riguarda la parte di competenza pubblica, sulla base dei risultati 
ottenuti dalle analisi dei campioni del Piano di Caratterizzazione disponibili, è stato 
presentato, alla Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006, un Progetto Preliminare 
di bonifica delle acque di falda.  

Il progetto, che è stato aggiornato nel giugno 2008 a fronte dei nuovi dati di 
caratterizzazione, consiste nell’esecuzione di una serie di barriere idrauliche poste in 
posizione strategica rispetto all’andamento dei plume inquinanti. Nelle stesse verrà 
attuato un processo di P&T che permetterà, dopo il trattamento, di re-immettere 
l’acqua trattata o nelle reti acquedottistiche o nei circuiti di riuso industriale e/o 
agricolo. 

 
 

6.2.4 Accordo di Programma 

Al fine di dare inizio al Progetto di Bonifica della falda di competenza pubblica, il 07 
aprile 2009, è stato firmato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare, la Regione Marche, le Province di Macerata e Ascoli Piceno, i Comuni di 
Civitanova Marche, Montecosaro, Morrovalle, Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare, 
un Accordo di Programma per la costruzione delle barriere idrauliche e l’attivazione 
delle prime operazioni di P&T. 
L’Accordo prevede una fase operativa di 22 mesi, riguardante sostanzialmente   la 
realizzazione delle barriere idrauliche, le conseguenti operazioni di pompaggio delle 
acque di falda ed il loro trattamento e riutilizzo, per un costo totale di € 3.610.000,00 
a totale carico degli Enti Pubblici territoriali.  
Al termine della predetta fase saranno verificate le ulteriori necessità per completare 
gli interventi di bonifica del SIN. 
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7. Siti identificati ai sensi dell’articolo 252-bis del Decreto 
Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 

L’articolo 252-bis del D.Lgs.152/06, introdotto con D.Lgs. 4 del 16 gennaio 
2008, prevede modalità di intervento finalizzate ad integrare le attività di bonifica dei 
siti produttivi inquinati con la reindustrializzazione ed il recupero, a fini produttivi e 
occupazionali, degli stessi. 

Il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, attuazione della Delibera CIPE n. 
166 del 21 dicembre 2007, ha stanziato appositi fondi FAS, ammontanti in totale a 3 
miliardi di euro, per questi interventi da definire attraverso un Progetto Strategico 
Speciale (PSS) “Programma straordinario nazionale per il recupero economico 
produttivo di siti industriali inquinanti”. 

La delibera CIPE del 02 aprile 2008 ha approvato il Progetto Strategico Speciale 
(PSS) che specifica i criteri per la selezione delle aree destinate alla bonifica. 

La Giunta della Regione Marche, a seguito di criteri indicati dal Ministero dello 
Sviluppo Economico e dopo numerosi incontri con gli Enti territoriali e con i privati 
interessati, ha disposto, secondo la proposta del Servizio Industria, Artigianato, 
Energia, una lista dei siti regionali poi trasmessa ai competenti Ministeri. 

La lista comprende: 
1. il Sito di interesse regionale: SGL Carbon (Provincia: Ascoli Piceno); 
2. i due Siti di Interesse Nazionale (Falconara Marittima – Provincia: Ancona di cui 

alla L. 426/98, D.M. 26.02.2003 e Basso Bacino del fiume Chienti - Province: 
Macerata e Fermo di cui ai D.M. 468/01 e D.M. 26.02.2003); 

3. il Sito di interesse regionale: Sacomar (Provincia: Fermo); 
. 
L’istruttoria svolta dal Ministero per lo Sviluppo Economico, dal Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalle Regioni ha individuato, su 
116 siti proposti, 60 ammissibili e 26 prioritari; fra i ventisei prioritari è presente il 
Sito di interesse regionale: SGL Carbon. 
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8. Siti contaminati e interazioni con impianti a rischio di 
incidenti rilevanti, con l’Area ad Elevato Rischio di Crisi 
Ambientale (AERCA) e con i luoghi oggetto di 
abbandono di rifiuti 

Nell’analisi della situazione regionale dei siti contaminati si è ritenuto utile anche 
verificare le possibili interazioni con altri fattori e relative situazioni che comportano 
rischi a vario titolo identificati. In questo contesto sono quindi stati considerati gli 
impianti a rischio di incidenti rilevanti e l’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale 
(AERCA) 
 
 

8.1 Interazioni con impianti a rischio di incidenti rilevanti. 

Gli impianti a rischio di incidenti rilevanti sono disciplinati dal D.Lgs 334/99 
(conosciuto come “Direttiva Seveso II), che mira alla prevenzione dei rischi di incidenti 
rilevanti collegati alla gestione di sostanze pericolose e alla limitazione delle 
conseguenze di tali incidenti sulle persone (sia in termini di sicurezza dei lavoratori che 
salute della popolazione) e sull’ambiente. Bisogna, però evidenziare che storicamente 
la “Seveso I” (DPR n. 175/88) era prevalentemente incentrata sulla protezione delle 
persone piuttosto che delle componenti ambientali, mentre con la “Seveso II” la 
protezione dell’ambiente è divenuto un aspetto più importante, con l’inclusione, per la 
prima volta, di sostanze classificate come “pericolose per l’ambiente”. Inoltre con la 
“Seveso II” viene stabilito in modo chiaro il rapporto dello stabilimento industriale con 
il contesto territoriale e con i diversi fattori ambientali, riscrivendo quindi l’equazione 
industria-territorio-ambiente in termini di compatibilità territoriale e di sostenibilità 
ambientale (D.M. 9/05/2001). 

 
Per le industrie a rischio di incidenti rilevanti sono previsti obblighi diversi a 

seconda della quantità di sostanze pericolose presenti; e pertanto, esse vengono 
comunemente divise in aziende soggette alle prescrizioni dell’art. 6 ed aziende 
soggette alle prescrizioni dell’art. 8 del D.Lgs 334/99. Per l’anno 2009, l’elenco 
complessivo delle aziende a rischio di incidente rilevante presenti sul territorio 
regionale è riportato nella Tab. 5. 

 
Tabella 5 - Rapporto tra elenco industrie a rischio di incidente rilevante e siti inseriti 

nell’Anagrafe 

Allegato A al Decreto del Dirigente della P.F. salvaguardia, sostenibilità e cooperazione 
ambientale n. 159 del 04/08/2009: “elenco delle industrie a rischio di incidente rilevante ai 

sensi del D.Lgs 334/99 – aggiornamento anno 2009” 

Provincia Comune Ragione sociale Attività Siti da bonificare presenti 
nell’anagrafe 

ART 6    
TOTALE 13 

   

ANCONA Ancona BUNGE Italia 
S.p.A. 

Lavorazione semi 
oleosi 

 

 

Ancona SOL S.p.A. Produzione e 
imbombolam. 
acetilene, 
ossigeno 
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Castelfidardo SILGA S.p.a Galvanica Nell’anagrafe è presente 
l’area della SILGA Solar area 
nuovo stabilimento, 
adiacente alla SILGA S.p.A. 
Sono in atto le azioni di 
caratterizzazione. 

 Castelfidardo ELEZINCO s.r.l. Galvanica  

 
Monterado SOCIETA’ 

ITALIANA GAS 
LIQUIDI 

Deposito GPL  

 Senigallia GOLDENGAS 
S.p.A. 

Deposito GPL  

ASCOLI 
PICENO 

Appignano del 
Tronto 

ALESSI 
FIREWORKS s.r.l. 

Deposito esplosivi  

 Ascoli Piceno ALESSI 
FIREWORKS s.r.l. 

Deposito esplosivi  

 Castignano Alesi Mario s.a.s Deposito esplosivi  

 
Castorano Pirotecnica Santa 

Chiara di 
Maurizio Di Pietro 

Fabbrica e 
deposito esplosivi 

 

 Comunanza D.E.C. s.r.l. Deposito esplosivi  

 Fermo Edison S.p.A. Deposito oli 
minerali 

 

PESARO E 
URBINO 

Novafeltria MARIG s.r.l. Deposito esplosivi  

ART. 8     
TOTALE 7 

    

ANCONA Falconara 
M.ma 

API S.p.A. Raffineria Nell’anagrafe è presente 
l’area dell’API S.p.A. 

 Jesi Goldengas S.p.A. Deposito GPL  

 

Montemarciano Montemarciano 
Gas S.r.l. 

Deposito GPL Nell’anagrafe è presente 
l’area della Montemarciano 
Gas S.r.l. Sono in atto le 
azioni di caratterizzazione. 

ASCOLI 
PICENO 

Ascoli Piceno DEATECH s.r.l. Produzione smalti 
isolanti per cavi 
elettrici 

 

 Offida BONFIGLI s.r.l. Deposito prodotti 
fitofarmaci 

 

 Porto San 
Giorgio 

PEGAS S.r.l. Deposito GPL  

PESARO E 
URBINO 

Pesaro FOX Petroli S.p.A Deposito oli 
minerali 

 

TOTALE   20     

 
Dal confronto dell’elenco delle industrie a rischio di incidente rilevante con 

l’elenco dei siti da bonificare presenti nell’anagrafe, si rilevano 3 casi di 
sovrapposizione.  
 

Per i siti “Montemarciano Gas s.r.l.” e “Silga S.p.A.” sono in atto le azioni di 
caratterizzazione che permetteranno di ricostruire i fenomeni di contaminazione a 
carico delle matrici ambientali, mentre per il terzo caso, l’API S.p.A., si rimanda 
all’apposto capitolo 6. 
 

In generale, l’interazione tra la presenza di un’industria a rischio di incidente 
rilevante e la possibilità che vi sia la presenza di un sito potenzialmente contaminato o 
contaminato, può essere schematicamente ricondotto a due situazioni: 
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− possibilità di inquinamento delle matrici ambientali dovuta ad attività ordinaria in 
assenza di incidente; 

− possibilità di inquinamento delle matrici ambientali come conseguenza di un 
incidente. 

 
La normativa sulle industrie a rischio mira a prevenire l’evento incidentale, 

imponendo determinati controlli e procedure di gestione. Tali obblighi gestionali 
dovrebbero ridurre, quindi, la possibilità di inquinamento durante lo svolgimento di 
attività ordinaria ma, ovviamente, non riguardano le gestioni precedenti all’entrata in 
vigore della normativa di settore. Inoltre, la tempestività di intervento, in caso di 
incidente, dovrebbe ridurre gli effetti legati all’accadimento dello stesso, anche se 
bisogna considerare che le azioni necessarie al rientro dell’incidente potrebbero, da un 
punto di vista ambientale, causare un aggravio della contaminazione delle matrici. Ad 
esempio, report di settore1, riportano casi  in cui la contaminazione dovuta allo 
sversamento dell’acqua antincendio utilizzata è stata maggiore di quella dovuta alla 
volatizzazione delle sostanze coinvolte; inoltre l’acqua antincendio tende a mobilizzare 
le sostanze inquinanti già presenti nel suolo, e dunque a disperderle nell’ambiente 
potenziando l’effetto di contaminazione dello stesso. 

 
 

8.2 Interazioni con l’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale 
(AERCA) 

La presenza di numerosi siti contaminati, anche di vaste proporzioni, con diffusi 
problemi di inquinamenti del suolo e delle falde,  particolarmente concentrati nell’area 
del Comune di Falconara, è solo uno degli elementi che hanno portato 
all’individuazione ed alla dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale di 
Ancona, Falconara e Bassa Valle dell’Esino con la DACR 305 dell’1.3.2000 (AERCA) la 
cui identificazione è riportata nella tavola seguente: 

 

                                                           
1 Environmental follow-up of industrial Accidents, Report dell’Istitute of  terrestrial Ecology – Department of the 
Environment, Transport and the Regions USA, Ottobre 1997. Riportato nel documento Valutazione dell’impatto 
sull’ambiente degli incidenti rilevanti, Rapporto APAT n. 36/2003”, pp. 54. 
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Figura 8:  Perimetro dell’AERCA con individuazione delle criticità 

 
 

L’individuazione e la perimetrazione dell’AERCA, che comprende parte dei territori 
dei Comuni di Ancona, Montemarciano, Chiaravalle, Camerata Picena, Monte San Vito, 
Monsano, Agugliano, Jesi e l’intero territorio di Falconara Marittima, deriva soprattutto 
dai concreti e potenziali effetti causati dalla combinazione e dall’interferenza tra le 
attività industriali, il consistente traffico ferroviario e di mezzi pesanti gommati per il 
trasporto di merci pericolose, le grandi infrastrutture di trasporto, l’alta concentrazione 
degli insediamenti civili e la conseguente scarsa qualità dei comparti ambientali 
(acqua – aria –suolo). 

Alla presenza di queste infrastrutture si aggiungono una serie di criticità connesse 
a diversi fattori ambientali, come la presenza di importanti fenomeni di instabilità 
diffusa del terreno, quali la  grande frana di Ancona, le rupi di Palombella, la Falesia 
del Passetto e la presenza di aree soggette ad esondazioni del fiume Esino e dei suoi 
affluenti. 

Nella medesima area insistono, inoltre, a poca distanza tra loro, i tre principali siti 
di produzione energetica delle Marche, ovvero la Centrale Turbogas del Consorzio Jesi 
Energia, la Centrale Turbogas IGCC dell’ API Energia S.p.A, la Centrale ENEL di 
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Camerata Picena. Tale concentrazione di infrastrutture connesse alle criticità 
ambientali presenti rendono l’AERCA la porzione del territorio regionale più 
congestionata dal punto di vista strategico e più ambientalmente stressata. 

Si ricorda che nell’AERCA insistono ben 5 impianti a rischio di incidenti rilevanti 
disciplinati dal D.Lgs 334/99 - Direttiva Seveso II, su un totale di 20 presenti 
nell’intero territorio marchigiano. 

In particolare si tratta di: 
• BUNGE Italia S.p.A. e SOL S.p.A. situate nell’Area Portuale di Ancona (art. 6); 
• API S.p.A. a Falconara, Goldengas S.p.A. a Jesi e Montemarciano Gas S.r.l. a 

Montemarciano (art.8). 
 

Per quanto concerne le problematiche connesse all’inquinamento del suolo e 
quindi ai siti contaminati identificati nel presente Piano, si rileva che attualmente 
insistono in AERCA n.27 siti identificati nell’Anagrafe regionale e precisamente: 
 
Tabella 6 - Siti inseriti in anagrafe che ricadono all’interno del perimetro AERCA 

N. Nome Siti Contaminati Comune 

1 P.V. ESSO via Flaminia 53 Ancona 
2 P.V. ESSO - Molo Mandracchio Ancona 
3 Area Portuale Molo Mandracchio Ancona 
4 TRENITALIA SPA OMR Ancona 
5 SEA AMBIENTE SRL Camerata Picena 
6 P.V. API n. 40109 Chiaravalle 
7 EX FONDERIA ROCCHETTI Chiaravalle 
8 Area sottopasso via Monti e Tognetti Falconara Marittima 
9 EX ENICHEM Falconara Marittima 
10 API - raffineria Falconara Marittima 
11 MORETTI & CORDINI SNC Falconara Marittima 
12 Cisterna Condominio via G. Leopardi 12/a Falconara Marittima 
13 AERDORICA SPA Padiglione Nuovi Arrivi Falconara Marittima 
14 P.V. API - via Flaminia 427 Falconara Marittima 
15 SO.ME.A SRL Falconara Marittima 

16 
Campo Sportivo Parrocchia Santa Maria della Neve e San 
Rocco Falconara Marittima 

17 Cisterna Area Ex Garage Fanesi Falconara Marittima 
18 Area Pozzo via Flaminia 696 Falconara Marittima 
19 Cisterna Condominio via Cavour Falconara Marittima 
20 DEAR -  Ex INDUSTRIA CHIMICA BITUMI CASALI Falconara Marittima 
21 EX VIBROCEMENTI ADRIATICA SRL Falconara Marittima 
22 Condominio via Veneto Falconara Marittima 
23 P.V. ENI n. 5760 Falconara Marittima 
24 EX RCD Monsano 
25 FINAUX SRL Monsano 
26 MONTEMARCIANO GAS deposito Montemarciano 
27 ISEA Montemarciano 

 
Le tipologie degli inquinanti che interessano, sia il terreno, sia la falda, sono in 

generale per questi casi idrocarburi s.l. e loro additivi (ETBE MTBE), cromo VI, metalli 
pesanti (Pb,Cu,As,Hg), misto da metalli pesanti (Ni,Fe,Zn), idrocarburi (Xileni), 
idrocarburi clorurati (Tricloroetilene e tetracloroetilene). 

Allo stato attuale, attraverso l’acquisizione dell’elenco dell’Anagrafe dei Siti 
Inquinati della Regione Marche, riferiti al 2006, sono stati estrapolati quelli ricadenti 
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all’interno del perimetro AERCA (Allegati 1 e 2) suddividendoli, a seconda della 
ubicazione, all’interno o all’esterno del Sito Nazionale. 

Il problema più difficilmente circoscrivibile è quello rappresentato 
dall’inquinamento della falda; infatti, per limitare, nell’immediato, i danni all’ambiente 
devono essere messi in funzione numerose misure di messa in sicurezza di emergenza 
(Pompaggio e Trattamento) che spesso devono essere corrette e/o rimodulate con le 
informazioni che il piano della caratterizzazione permette di avere. Altro problema 
legato all’inquinamento della falda sta nel fatto che molti dei siti sono a poca distanza 
dal mare Adriatico e dal fiume Esino determinando, così, un pericolo concreto di 
inquinamento di questi elementi naturali in prossimità di aree densamente abitate. 

 
Il Piano di Risanamento dell’AERCA approvato con DACR 172/05,  che costituisce 

il quadro coerente e integrato dell’insieme di azioni da attivare in questo territorio al 
fine di mitigare e invertire le condizioni di emergenza ambientale, prevede, tra i 15 
obiettivi di sostenibilità ambientale, al punto D quello del “Risanamento e tutela della 
qualità del suolo” ricomprendendo nello stesso la linea d’azione D2 “Interventi di 
risanamento e di bonifica dei siti inquinati”. 

In quest’ambito è prevista anche l’azione D2.3 “Monitoraggio stato di bonifica e 
ripristino dei siti inquinati“ che, non solo consente di conoscere lo stato di avanzamento 
delle procedura di bonifica e risanamento dei siti contaminati, ma si inserisce in un verifica 
e valutazione più vasta correlata agli altri fattori di rischio presenti in quest’area. 

Si tratta, tra l’altro, di un’attività permanente in continua evoluzione dove, a fronte di 
interventi eventualmente completati, possono, e spesso è accaduto, venir rilevate nuove 
situazioni di rischio. 

Nel caso di questo territorio quindi possiamo contare su un “focus” più approfondito, 
non solo, ma la pratica della concertazione tra i vari enti sperimentata per questo territorio 
ha prodotto risultati significativi, sia in termini di diffusione e scambio di informazioni tra i 
soggetti preposti alle diverse procedure e contemporaneamente la condivisione dei comuni 
problemi di rischio e delle metodologie per affrontarle, scontando le difficoltà  delle limitate 
risorse riservate in questi ultimi anni al settore. 

In sostanza per l’utilizzo delle risorse annualmente messe a disposizione per 
quest’area si procede tramite incontri e confronti tra gli Enti interessati in relazione ai 
diversi interventi attivabili finalizzati alla mitigazione degli impatti presenti nell’area. 
Tra questi, anche in rapporto alle somme disponibili, sono individuati quelli prioritari e 
che si ritiene possano avere una maggior efficacia sotto vari profili. 

Questa prassi si è rivelata particolarmente utile nelle azioni più complesse, quali 
per esempio gli interventi di bonifica per i quali l’ente pubblico interviene in 
sostituzione del responsabile inadempiente. Infatti il Comune, tenuto a svolgere le 
relative procedure, può trovare serie difficoltà, sia di carattere tecnico e 
amministrativo, che di carattere finanziario. Il caso sperimentato in AERCA, riferito 
alla bonifica del sito “ Ex RCD di Monsano, può rappresentare, nonostante le difficoltà 
affrontate, un esempio dell’azione integrata e sinergica che le diverse parti pubbliche 
interessate possono svolgere al fine di conseguire un obbiettivo comune che, nella 
fattispecie, si è esplicitato nella sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra Ministero 
dell’Ambiente, Regione Marche, Provincia di Ancona e Comune di Monsano, tramite il 
quale si prevedono risorse finanziarie e modalità di monitoraggio delle operazioni da 
svolgere. Il processo è in corso e il costante confronto tecnico che si è instaurato tra gli 
Enti Pubblici interessati ed ARPAM consente anche di individuare nel percorso intrapreso le 
soluzioni più idonee. 
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8.3 Interazioni con luoghi di abbandono di rifiuti 

Infine, benché il Titolo V (Bonifica dei siti inquinati) del D.Lgs 152/06 non tratti 
specificatamente le tematiche dell’abbandono di rifiuti, del deposito incontrollato di 
rifiuti e delle discariche abusive, si ritiene utile, nell’ambito delle eventuali 
conseguenze che tali fenomeni possono determinare, precisare alcuni aspetti. In 
primo luogo e in linea generale l’abbandono di rifiuti è collegato ad un episodio 
occasionale, il deposito incontrollato è legato ad un deposito di rifiuti non autorizzato 
correlabile ad una determinata attività, mentre la discarica abusiva sottintende il 
ripetersi sistematico, sullo stesso luogo, e in tempi diversi di abbandoni di rifiuti.  

Le disposizioni del citato decreto, oltre a sanzionare i responsabili di tali pratiche, 
obbligano alla rimozione e all’avvio a recupero, o a smaltimento, dei rifiuti, nonché al 
ripristino dello stato dei luoghi (Art. 199).  

A seguito di queste operazioni, considerate le caratteristiche dei rifiuti rimossi e 
dei terreni, si potrebbero determinare, tramite apposite indagini conoscitive, casi di 
superamento dei valori limite fissati dalle disposizioni in materia di siti contaminati e 
conseguentemente l’applicazione delle norme relative al procedimento di bonifica. 
Solo in questi casi quindi si configura una correlazione tra i fenomeni in argomento e 
le disposizioni in materia di bonifica dei siti contaminati, mentre le altre fattispecie 
rientrano nelle procedure relative alla gestione dei rifiuti. 
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9. Danno ambientale 

Il concetto di danno ambientale, introdotto per la prima volta all’articolo 174 
comma 2 del Trattato di istituzione della C.E. del 25 marzo 1957, trova la prima 
applicazione nella legislazione italiana nel 1986 con la L. 349/86 - articolo 18, 
riconosceva l’ambiente come bene giuridico, oggetto di tutela per quanto tale, 
meritevole di risarcimento indipendentemente dalla lesione di qualsivoglia diritto 
soggettivo  ed obbligava il responsabile al ripristino della matrice ambientale 
danneggiata e al risarcimento del danno, assumendo un connotato prettamente 
giuridico. In quel contesto il danno era definito come alterazione deterioramento o 
distruzione dell’ambiente per violazione di norma di legge. 

Successivamente il D.Lgs 22/97 e il D.M. 471/99 introducevano, per la bonifica 
dei siti inquinati, il principio di “chi inquina paga”, e conseguentemente, la 
responsabilità oggettiva del responsabile dell’inquinamento ed il risarcimento, in forma 
specifica, attraverso la bonifica e la sanzione penale per il danno arrecato ai sensi 
dell’articolo 51 bis. 

La Direttiva 2004/35/04 ha introdotto, in materia di prevenzione e riparazione del 
danno ambientale, un quadro comune europeo per la responsabilità ambientale basato 
sul principio di  “chi inquina paga”. Il Danno è definito come un “mutamento negativo 
misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di 
risorsa naturale che può prodursi direttamente o indirettamente su specie ed habitat 
naturali protetti, sulle acque e sul terreno”. 

La suddetta Direttiva è stata recepita nell’ordinamento italiano con il D.Lgs 
152/06 Parte VI, denominata “Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni 
all’ambiente, che riscrive la norma di riferimento abrogando l’art. 18 della L. 349/86. 

In particolare l’articolo 299 comma 5 prevede che entro sessanta giorni 
dall’entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle Attività 
Produttive, emetta un proprio decreto con cui vengono stabiliti i criteri per le attività 
istruttorie per l’accertamento del danno e per la successiva riscossione dello stesso; a 
tutt’oggi il decreto suddetto non è stato emesso. 

Il danno ambientale come definito all’articolo 300 del D.Lgs 152/06 è “…qualsiasi 
deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o 
dell’utilità assicurata da quest’ultima”. 

Nell’articolo 303 “esclusioni” la lettera f) recita “non si applica al danno causato 
da un’emissione o un incidente verificatisi prima della data di entrata in vigore della 
parte sesta del presente decreto”; la lettera g) “non si applica al danno in relazione al 
quale siano trascorsi più di trent’anni dall’emissione, dall’evento o dall’incidente che 
l’hanno causato”; la lettera i) “non si applica alle situazioni di inquinamento per le 
quali siano effettivamente avviate le procedure relative alla bonifica, o sia stata 
avviata o sia intervenuta la bonifica dei siti nel rispetto delle norme vigenti in materia, 
salvo che ad esito di tale bonifica non permanga un danno ambientale”. 

Per quanto riguarda le competenze è stabilito che le azioni di prevenzione e 
ripristino ambientale possono essere attivate sia direttamente dall’operatore, previa 
giusta comunicazione ai sensi di legge, sia tramite un’ordinanza del Ministero, in caso 
di inadempienza dell’operatore o su richiesta di quanto previsto all’articolo 309 comma 
1, e comunque a valle di un’istruttoria che ha accertato l’esistenza del danno stesso. 

Il risarcimento del danno può essere effettuato tramite il pagamento diretto delle 
somme dovute, anche con rateizzazioni non superiori ai vent’anni, o tramite 
equivalente patrimoniale. 

Le somme così riscosse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere 
assegnate, con giusto decreto, ad un fondo di rotazione che assegna i fondi stessi al 
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finanziamento di interventi urgenti su siti contaminati secondo le modalità accennate, 
in prima approssimazione, nell’articolo 317 in attesa dell’adozione di un apposito 
decreto emanato dal Ministro dell’Ambiente di concerto con i Ministri dell’Economia e 
delle Attività Produttive, in cui siano disciplinate le modalità di funzionamento e di 
accesso al fondo di rotazione. 

Il D.L. 30 dicembre 2008 n. 208, convertito con modificazioni in L. 13/2009, 
conferisce, per i soli SIN, al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare il compito di stipulare transazioni globali, rispetto alla quantificazione degli oneri 
di bonifica, di quelli di ripristino e del danno ambientale, con i soggetti che hanno 
causato il danno. Lo schema di transazione sarà poi approvato in sede di Conferenza 
dei Servizi  e autorizzato dal Consiglio dei Ministri. La stipula del contratto di 
transazione comporta l’abbandono del contenzioso pendente e preclude ogni altra 
azione per il rimborso di spese di bonifica e ripristino o ulteriore danno ambientale. 

A tutt’oggi nessuno dei decreti attuativi sopra ricordati sono stati emessi dal 
Ministero e pertanto nessuna azione di individuazione di danno ambientale è stata 
attuata nel territorio regionale, neanche nei territori sottesi ai due SIN. 
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10. Criteri generali per gli interventi di bonifica 

In materia di criteri per gli interventi di bonifica, le disposizioni nazionali indicano 
elementi di carattere generale quali la priorità per l’impiego di materiali provenienti da 
attività di recupero di rifiuti urbani e le modalità di smaltimento dei materiali da 
asportare. 

Per quanto riguarda l’impiego di materiali da attività di recupero di rifiuti urbani 
nell’ambito di interventi finalizzati al ripristino ambientale delle aree contaminate, si 
possono individuare, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di rifiuti, due ipotesi: 
l’utilizzo di materiali inerti riciclati e l’utilizzo di rifiuti organici trattati.  

La prima ipotesi è auspicabile nei casi in cui è necessario procedere a 
riempimenti. Bisogna, però, considerare che il materiale inerte risulta privo di materia 
organica e di attività microbica, si ritiene quindi opportuno indicarne l’uso prevedendo 
la miscelazione con compost al fine di garantire la corretta funzionalità del suolo. 

Gli strumenti per incentivare tale pratica potrebbero essere costituiti da una 
integrazione del vigente “Accordo di programma tra la Regione Marche, Enti, 
Associazioni di categoria e soggetti privati per la gestione dei rifiuti provenienti dal 
settore edile”, specificando, tra gli utilizzi possibili del materiale recuperato in opere 
civili non edili, la realizzazione di interventi di bonifica. Contemporaneamente i 
soggetti titolari delle procedure di bonifica delle aree contaminate, nella nostra regione 
i comuni interessati, dovrebbero richiedere tra la documentazione da presentare quella 
relativa al “bilancio materiali” sia in uscita che in entrata. Rispetto a questo tema la 
Regione potrebbe adottare apposite linee guida. 

L’utilizzo di ammendanti quali il compost in interventi di ripristino ambientale 
favorisce la crescita della vegetazione fornendo al terreno sterile il necessario 
substrato organico, al fine di stabilizzare il suolo e prevenire l’erosione 

In generale, l’utilizzo di rifiuti nelle attività di recupero ambientale è disciplinato 
dall’art. 5 del D.M. 5/2/98, che nell’allegato 1 subordina tale attività all’esecuzione del 
test di cessione riportato nell’allegato 3 allo stesso, rimanendo quindi all’interno della 
disciplina dei rifiuti. Solo nel caso di rifiuti compostabili per la produzione di “compost 
di qualità”, si ottiene un prodotto quando si rispettano le caratteristiche indicate nel 
D.Lgs 217/2006 “disciplina in materia di fertilizzanti”, uscendo, quindi dalla disciplina 
dei rifiuti.  

Per quanto riguarda la disponibilità di materiali provenienti da attività di recupero 
di rifiuti urbani biodegradabili, al 31/12/2008 nella Regione Marche, oltre agli impianti 
privati autorizzati o iscritti dalle singole Province,  sono presenti cinque impianti di 
compostaggio, che trattano principalmente i rifiuti da raccolta differenziata ed, in 
alcuni casi, fanghi, con una capacità di trattamento complessiva, secondo i dati 
disponibili, pari a circa 82.400 t/a e una quantità di rifiuti trattati nel 2008 pari a 
51.013 t/a, pari al 62% della capacità di trattamento complessiva e una produzione di 
ammendante compostato misto, conforme ai parametri previsti dal D.Lgs 217/2006, 
pari a circa 6.000 t/a.  

Vi è quindi una discreta disponibilità regionale del materiale in questione e anche 
in questo caso vale l’opportunità di adottare apposite linee guida per la presentazione 
da parte del responsabile della contaminazione di un apposito documento relativo al 
“bilancio materiali”. Resta inteso che, considerata la struttura del compost lo stesso 
può essere utilizzato per coperture finali di aree sottoposte a bonifica con successivo 
uso a verde. 

 
Il compost, inoltre, può essere impiegato in tecniche di biorisanamento 

(bioremediation), che utilizzano i processi biologici dei microrganismi per degradare, 
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trasformare e quindi rimuovere contaminanti dal suolo e dall’acqua;2.si è rivelato, 
altresì, efficace nel degradare o alterare molti tipi di agenti contaminanti, quali gli 
idrocarburi clorurati e non, gli agenti chimici utilizzati per la conservazione del legno, i 
solventi, i metalli pesanti, i pesticidi, i prodotti a base di petrolio3. Il compost utilizzato 
per il biorisanamento deve essere preparato in modo specifico a seconda degli agenti 
contaminanti presenti e delle condizioni del sito. Infatti l’attività microbica dipende da 
fattori quali la disponibilità di nutrienti, il pH, la temperatura, la matrice del suolo, ecc. 
A seconda del tipo di inquinante e delle caratteristiche del sito, il compost deve essere, 
quindi, fatto “su misura”, ad esempio può essere utilizzato un compost prodotto 
esclusivamente da rifiuti “verdi” oppure un compost addittivato con miscele 
enzimatiche. 

Nell’ambito degli strumenti atti a favorire queste pratiche si deve comunque 
ricordare che il range di possibili applicazioni illustrato, deve accompagnarsi anche alla 
corretta attuazione del Decreto 8 maggio 2003 (“Acquisti verdi”) tramite il quale è 
stabilito, per gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, l’obbligo di 
coprire il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da 
materiale riciclato nella misura non inferiore al 30 % del fabbisogno medesimo. In 
particolare il D.M. citato prevede l'istituzione di un Repertorio di Riciclaggio che, ad 
oggi, è, però, parzialmente attivo. Per ovviare a tale difficoltà la Regione Marche con la 
L.R. n. 36/2008 (Legge comunitaria regionale 2008) si impegna a favorire il ricorso 
agli acquisti verdi attraverso l’approvazione di un piano triennale, che definisce anche 
apposite linee guida per l’introduzione dei criteri di sostenibilità ambientale nelle 
procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori nell’ambito dell’amministrazione 
regionale. Elemento di maggiore garanzia, sarà, quindi, l’introduzione nelle linee guida 
di criteri per l’impiego di materiali da attività di recupero di rifiuti in interventi di 
bonifica. 

 
Relativamente alla possibilità di utilizzo, per gli interventi di bonifica, della 

Frazione Organica Stabilizzata (FOS), rifiuto ottenuto dal trattamento biologico 
aerobico della frazione organica derivante dalla selezione meccanica del rifiuto 
indifferenziato, bisogna considerare che sono pressoché assenti i riscontri, in 
particolare nel nostro Paese, relativi agli effetti di apporti massivi di frazioni organiche 
stabilizzate in impieghi paesistici e di ripristino ambientale. Sono, inoltre, 
particolarmente carenti i dati sperimentali relativi alla dinamica dei nutrienti e, in 
particolare, su eventuali trasporti di composti azotati e fosfatici verso le acque di falda 
e superficiali. In tale contesto nel 2006 l’APAT (oggi ISPRA) ha prodotto un rapporto 
sugli “Effetti dell’impiego di frazioni organica stabilizzata in attività di ripristino 
ambientale”. I risultati ottenuti dal lavoro sperimentale condotto dall’Agenzia hanno 
permesso di trarre alcune importanti conclusioni di carattere generale, come 
l’adozione di un limite di FOS di 500t/ha di sostanza secca in attività di ripristino di 
ambienti non protetti. Va comunque ribadito che l’utilizzo di FOS deve sempre 
garantire il rispetto, nel suolo ricostituito, dei limiti di inquinanti previsti dalla 
normativa vigente per la specifica destinazione d’uso (agricolo, verde pubblico, 
privato, residenziale, commerciale e industriale). 
 

Per quanto attiene lo smaltimento di rifiuti prodotti dalla attività di bonifica e 
messa in sicurezza, bisogna considerare che i rifiuti prodotti sono rifiuti speciali 
prevalentemente pericolosi, per i quali non esiste alcun obbligo di gestione all’interno 
del territorio regionale, come avviene, invece per i rifiuti urbani anche se si deve 
                                                           
2 Dana L. Donlon, J. W. Bauder. A general essay on bioremediation of contamined soil, Department of Land resources 
and environmental sciences – Bozeman – Montana State University. 
3 Utilizzo innovativo del compost. Biorisanamento e prevenzione dell’inquinamento, Report della rivista Rifiuti Lab in 
collaborazione con l’OSW (Office of Solid Waste)dell’EPA, Maggio 2003. 
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applicare, ove possibile, il principio di prossimità. Nell’ambito di tale principio, 
tendente a favorire lo smaltimento in luoghi prossimi alla produzione, i rifiuti derivanti 
dalle attività di bonifica di siti contaminati dovrebbero essere avviati a recupero e 
smaltimento prioritariamente nella nostra regione e, in alternativa, sul territorio 
nazionale o comunitario, in quest’ultimo caso tramite le procedure transfrontaliere. Le 
relative scelte che i soggetti responsabili e le imprese possono adottare dipendono 
quindi da una serie di fattori quali la disponibilità regionale di impianti, la fattibilità e i 
costi. 

A titolo indicativo nella Regione Marche sono presenti solo due discariche 
autorizzate allo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e nello specifico sono: 
 
Tabella 7 - Discariche di rifiuti speciali pericolosi presenti in Regione Marche al 2009. 

Prov Localizzazione impianto: Comune/località Titolare dell'autorizzazione 

AN Maiolati Spontini / Cornacchia SO.GE.NUS spa 

AP Ascoli Piceno / Alta Valle del Bretta GETA srl 

 
Bisogna, inoltre, considerare che nella gestione dei rifiuti  la riduzione della 

produzione è l’azione che deve essere perseguita prioritariamente, tale gerarchia è 
sancita a livello europeo, nella normativa nazionale e in quella regionale. Questa 
priorità è anche dettata dall’esigenza di preservare la capacità delle discariche a favore 
di altre tipologie di rifiuti prodotte nel territorio. 

Quindi, nell’ambito delle possibili operazioni di bonifica e ripristino ambientate si 
dovrebbero “…privilegiare le tecniche di bonifica tendenti a trattenere e riutilizzare il 
suolo nel sito, trattamento in-situ e on-site del suolo contaminato, con conseguente 
riduzione dei rischi derivanti dal trasporto e messa in discarica di terreno inquinato”, 
come suggerito nell’allegato 3 al D.Lgs 152/2006 inerente i “Criteri generali per la 
selezione e l’esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in 
sicurezza, nonché per l’individuazione delle migliori tecniche d’intervento a costi 
sopportabili”. 
 

Altri fattori che si ritiene possano essere funzionali alla definizione di ulteriori 
criteri regionali in materia riguardano, essenzialmente, la correlazione dei siti 
contaminati con diversi fattori messi in evidenza negli strumenti conoscitivi, di 
pianificazione e programmazione propri di altri settori e le conseguenti  considerazioni 
che ne possono derivare. 

In particolare si sono considerate le correlazioni con i fattori naturalistici e quindi 
con la presenza di Aree Protette, Aree Floristiche, SIC e ZPS, nonché il rapporto con 
aree esondabili del P.A.I. e con gli acquiferi. 

Per quanto riguarda il tema dei valori naturalistici si è elaborata una cartografia 
(Fig. 9) che mette in relazione l’ubicazione dei siti contaminati con la presenza di Aree 
Protette individuate ai sensi della L.R. 15/95, Aree Floristiche individuate ai sensi della 
L.R. 72/74, SIC GB40 individuati con la DGR 1709/97 e le ZPS GB40 individuate con la 
DGR 1701/00. 

Da tale cartografia risulta che solo una minima parte, pari al 2,80% del totale dei 
siti contaminati, ricade all’interno dei territori di pregio naturalistico.  

Di questa parte, il 58,30% è rappresentato da punti vendita di carburante 
(distributori), il 33,00% è riconducibile ad “altro” ovvero incidenti stradali e/o perdite 
di serbatoi per riscaldamento con interessamento esclusivo del suolo e raramente del 
sottosuolo. 
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Comunque risulta che il 50,00% di questi casi ha terminato le azioni previste, 
raggiungendo la bonifica dei siti o perché giunto alla fine dell’intero iter procedurale di 
bonifica o perché le azioni di MISE attivate hanno risolto le problematiche ambientali; 
il 25,00% ha avviato le operazioni di bonifica e il 16,66% ha attivato la MISE. 
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In merito alle tipologie di inquinamento ed alle matrici ambientali interessate si 
rimanda alle schede dell’allegato 2. 

Si rileva quindi, sotto questo profilo, una situazione relativamente rassicurante 
che comunque induce a proporre alcune misure di ulteriore garanzia; in primo luogo di 
introdurre, per il futuro, tra le informazioni da trasmettere da parte del responsabile, 
nella comunicazione/notifica anche il rapporto del sito con le emergenze ambientali. 

Altro elemento di maggiore garanzia potrebbe essere quello di far considerare, 
nei vari elaborati e strumenti di pianificazione relativi alle Aree Protette, Floristiche e 
alle SIC e ZPS, la presenza dei siti contaminati presenti nell’Anagrafe.  

Ulteriore garanzia potrebbe essere l’introduzione, da parte degli strumenti propri 
di questi settori, di sistemi di verifica e monitoraggio circa le attività di messa in 
sicurezza e bonifica dei siti presenti nei diversi contesti di valore ecologico ambientale. 
Si ritiene che questa esigenza possa essere soddisfatta con l’emanazione di apposite 
linee guida regionali introdotte nei e dai settori regionali interessati. 

 
Un altro fattore di riferimento utile a individuare criteri regionali per la bonifica 

dei siti contaminati riguarda la correlazione tra l’ubicazione dei siti da bonificare  e le 
aree esondabili definite dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato nel 2004, 
quelle individuate dal Piano Straordinario nel 2008 a seguito degli eventi alluvionali del 
settembre 2006 e quelle individuate dalle Autorità di Bacino Interregionali P.A.I. 
Bacino Conca Marecchia e PAI Bacino Tronto( Fig. 10). 

La verifica condotta in proposito ha rilevato che tra tutti i siti da bonificare inseriti 
nell’anagrafe solo il 7,50% ricade nelle aree esondabili e di questa percentuale il 
31,25% ricade nel SIN Basso Bacino del fiume Chienti, 31,25% ricade Bacino del 
Tronto ed il restante 37,50% nelle aree sondabili riconducibili alle altre aste fluviali 
marchigiane. 

Entrando nel merito delle tipologie più rappresentate di questo contesto rileviamo 
che i punti vendita di carburante rappresentano il 25,00% del totale, i siti industriali il 
28,12% e le discariche il 12,50%. Si è anche verificato che circa il 31,25% dei siti 
ricadenti all’interno di aree esondabili ha terminato le azioni di bonifica previste, 
raggiungendo la bonifica dei siti o perché giunto alla fine dell’intero iter procedurale di 
bonifica o perché le azioni di MISE attivate hanno risolto le problematiche ambientali. 

Anche per questi fattori occorre, in primo luogo, introdurre, per il futuro, la prassi 
che tra le informazioni da trasmettere, da parte nel responsabile, nella 
comunicazione/notifica sia presente anche il rapporto del sito con le aree di 
esondazione. Inoltre, occorre per gli interventi di bonifica tener conto del tipo di 
rischio e di pericolo che l’area medesima comporta. 

Le informazioni provenienti dai vari settori regionali potrebbero costituire un utile 
presupposto per intervenire sull’analisi di rischio sito specifica  e di conseguenza sulle 
azioni di bonifica da attuare. 

Un particolare approfondimento è stato condotto per verificare il rapporto tra gli 
acquiferi identificati nella Regione Marche e l’ubicazione dei siti da bonificare. Tale 
documento è contenuto nell’Allegato 5. 

 
Secondo la procedura di cui al D.Lgs. n. 30/2009 (Allegato 5), i complessi 

idrogeologici dello Schema Idrogeologico della Regione Marche in scala 1:100.000 
(Regione Marche e Università di Ancona, 2002) sono stati raggruppati nelle seguenti  
classi di Mouton:  

DQ - Alluvioni delle depressioni quaternarie, 
AV - Alluvioni vallive, 
CA – Calcari, 
LOC - Acquiferi locali, 
STE - Formazioni sterili. 
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Tali cinque tipologie di complessi idrogeologici rappresentano il quadro ove 
ricollocare gli acquiferi e, successivamente, i corpi idrici sotterranei (CIS) secondo lo 
schema di massima indicato dal D.Lgs. n. 30/2009: Complessi idrogeologici → Sub-
complessi idrogeologici → Tipologia di Acquifero → Acquifero o Unità di bilancio → 
Corpo idrico o unità di bilancio.  

Attenendosi ai criteri di cui al D.Lgs. n. 30/2009 ed alle informazioni contenute 
nelle Proposte di Piano di Gestione di Distretto Idrografico dell’Appennino 
Settentrionale e dell’Appennino Centrale (presentate al Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare il 16 luglio 2009 dalle Autorità di Bacino nazionali 
territorialmente competenti), in una cartografia di I livello sono stati distinti dai 
complessi idrogeologici non acquiferi (cioè, dalle formazioni sterili – STE): 

- gli acquiferi dei calcari - CA; 
- gli acquiferi delle alluvioni vallive - AV; 
- gli acquiferi delle alluvioni delle depressioni quaternarie - DQ; 
- gli acquiferi locali – LOC. 

 
In un secondo tempo, basandosi prevalentemente sulla distribuzione delle attuali 

fonti di approvvigionamento idropotabile (per approfondimenti si rimanda all’ Allegato 
5 Figura 4), è stata definita la cartografia di II livello dei CIS (Figura 11), individuati 
delimitando gli acquiferi o porzioni di acquifero della cartografia di I livello che ad oggi 
sono utilizzati per l’estrazione di acque destinate al consumo umano. Nella Figura 11 
sono rappresentati anche tutti i siti di bonifica oggetto del presente Piano, per un 
totale di 422 siti in rapporto ai corpi idrici individuati.  

Si rileva che i siti contaminati presenti su aree interessate da varie tipologie di 
corpi idrici sotterranei rappresentano poco più dell’80% del totale e si distribuiscono 
secondo le percentuali indicate in Figura 12 
 
Figura 12:  Distribuzione percentuale dei siti in Anagrafe rispetto ai CIS. 

1.70%
0.70%

78.20%

19.40%

CA - Calcari LOC - Acquiferi Locali 

AV - Alluvioni Vallive Formazioni Sterili
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Risulta che il 78,2% dei siti di bonifica  è concentrato nelle pianure alluvionali dei 
principali fiumi regionali (incidendo, quindi, sulle Alluvioni Vallive - AV). Solo il 2,4% 
dei siti incide sui rimanenti CIS (LOC - Acquiferi Locali e CA - Calcari), mentre il 
18,4% (corrispondente a 82 siti di bonifica) è ubicato in porzioni del territorio 
regionale caratterizzate dalla presenza in affioramento di formazioni sterili o, 
comunque, prive di CIS significativi. 
Nella Figura 13 è indicata la distribuzione percentuale dei siti di bonifica che incidono 
sui CIS delle pianure alluvionali: ben il 66,4% di essi, pari a 219 siti, è concentrato 
nelle Alluvioni Vallive del fiume Chienti.  
 
Figura 13: Distribuzione percentuale dei siti in Anagrafe rispetto alle Alluvioni Vallive (AV) 

66.4%

12.1%

0.3%
1.8%

1.5%

0.3%
2.1%

0.3%
1.2%

0.3%

0.6%

0.9%

3.0%4.6%
0.3%

4.2%

AV - Torrente Arzilla AV - Fiume Aspio AV - Fiume Candigliano AV - Fiume Cesano
AV - Fiume Chienti AV - Fiume Esino AV - Fiume Foglia AV - Fiume Marecchia
AV - Fiume Metauro AV - Fiume Misa AV - Fiume Musone AV - Fiume Potenza
AV - Torrente Tavollo AV - Fiume Tenna AV - Fiume Tesino AV - Fiume Tronto

 
 
Sulla base delle analisi chimiche sinora raccolte, 174 dei 422 siti di bonifica censiti 
evidenziano l’inquinamento delle acque di falda. Nella successiva Figura 14 è indicata 
la distribuzione percentuale di questi 174 siti rispetto ai CIS (per una distribuzione 
complessiva pari al 73%) ed alle formazioni sterili (o, comunque, prive di acquiferi 
significativi, pari al 27%). Anche in questo caso, si evidenzia che la maggioranza dei 
siti che inquinano le acque sotterranee è concentrata nei CIS delle pianure alluvionali 
(122 siti di bonifica su 174), di cui 45 nelle sole Alluvioni Vallive del fiume Chienti 
(pari al 25,9%). 
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Figura 14: Distribuzione percentuale dei siti in Anagrafe che inquinano le acque sotterranee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella Figura 15, a titolo di esempio, si evidenzia un settore rappresentativo del 
territorio regionale, caratterizzato dalla presenza diffusa sia di fonti di 
approvvigionamento idropotabile, sia di siti di bonifica che hanno determinato 
l’inquinamento delle acque sotterranee. 
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Figura 15: Esempio di rapporto fra ubicazione siti e fonti di approvvigionamento idrico 
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Concludendo, sulla base dei dati sopra elaborati emerge la necessità di introdurre per 
il futuro la prassi obbligatoria che nella comunicazione/notifica, tra le varie 
informazioni da trasmettersi a cura del responsabile, vi sia anche la descrizione 
dell’eventuale rapporto del sito (in termini di distanze, impatti, interferenze, ecc.) con:  
le acque sotterranee dei sistemi appenninici: la L.R. n. 5/06  “Disciplina delle 
derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico” stabilisce, infatti, 
che “le acque sotterranee presenti nei sistemi appenninici sono da considerarsi una 
risorsa ed una riserva strategica della regione da tutelare. L’utilizzo di nuove acque 
sotterranee profonde degli stessi sistemi è consentito per fronteggiare situazioni di 
emergenza e carenze idriche gravi per uso idropotabile … omissis…”. Le acque 
sotterranee dei sistemi appenninici cui la norma fa riferimento sono essenzialmente 
quelle immagazzinate nei corpi idrici sotterranei dei calcari e degli acquiferi locali 
(Allegato 5); 
le aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano, come definite  
nel Piano di Tutela delle Acque e nei Piani di Gestione di Distretto Idrografico in corso 
di avanzata approvazione; 
le fonti di approvvigionamento idropotabile (pozzi, sorgenti, derivazioni superficiali), la 
cui distribuzione territoriale rispetto ai CIS è indicata nella Figura 4 dell’Allegato 5; 
le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo 
umano: l’art. 94 del D.Lgs. n. 152/06, come è noto,  distingue le aree di salvaguardia 
in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, prescrivendo per esse vincoli e 
destinazioni d’uso molto restrittivi, tali da tutelare qualitativamente e 
quantitativamente la risorsa idrica captata. In particolare, l’approvando Piano di Tutela 
delle Acque della Regione Marche stabilisce che le Regioni, su proposta  delle Autorità 
di Ambito Territoriale, individuano ed approvano le aree di salvaguardia entro tre anni 
dall’entrata in vigore delle Norme Tecniche di Attuazione di Piano. 
 
Infine nel processo di VAS si è evidenziata la necessità di accedere a delle 
informazioni riguardanti i siti e lo svolgimento delle procedure negli stessi per 
procedere al monitoraggio richiesto dalla legislazione vigente. 
Dette informazioni potrebbero essere a carico degli estensori della bonifica che all’atto 
della presentazione di ogni fase progettuale dovrebbero compilare, per le parti 
interessate dal progetto, la lista riportata nella tabella 8. 
 
Tabella 8 - Check list per il monitoraggio dei progetti di bonifica di siti pubblici 

 

Nome sito: 

Coordinate (Gauss Boaga) 

Tipologia di sito da 
bonificare 

� Industriale e ex industriale 
� Discarica ed ex discarica 
� Punto vendita e ex p.v. e depositi carburanti 
� Altro 

Procedure di 
caratterizzazione e 
bonifica 

� Piano di caratterizzazione SI  
� Analisi di rischio 
� Progetto operativo di bonifica 
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Tipologia della tecnologia 

Inquinamento suolo 
� Trattamento biologico in situ 
� Trattamento chimico-fisico in situ 
� Trattamento termico in situ 
� Trattamento biologico ex situ (con escavazione) 
� Trattamento chimico-fisico ex situ (con escavazione) 
� Trattamento termico ex situ (con escavazione) 
� Altro (specificare____________) 

Inquinamento acque  
� Trattamento biologico in situ 
� Trattamento chimico-fisico in situ 
� Trattamento termico in situ 
� Trattamento biologico ex situ 
� Trattamento chimico-fisico ex situ con estrazione delle 

acque e conferimento in idoneo impianto 

Localizzazione 

� Il sito si trova all’interno dei siti della Rete Natura 2000 
� Il sito si trova ad una distanza inferiore ai 100m da Siti 

Natura 2000 
� Il sito si trova in prossimità di beni storici/architettonici  
� Ilp sito ricade in aree archeologiche 
� Il sito si trova all’interno di un’area vincolata ai sensi 

del D.lgs n.42/2001 
� Il sito si trova all’interno di un Sito di Interesse 

Nazionale 
� Il sito si trova all’interno di un’area vincolata ai sensi 

del PAI 

Destinazione d’uso finale 
dell’area 

� Residenziale 
� Produttiva 
� Agricola 
� Viabilità 
� Verde pubblico 
� Altro (specificare ______________) 

Cambio di destinazione 
d’uso al termine della 
bonifica 

� SI 
� NO 

In caso di risposta positiva, indicare la destinazione d’uso 
precedente 

Interferenze 
ecosistemiche (per i siti 
ricadenti nella Rete 
Natura 2000) 

� L’opera di bonifica interessa habitat tutelati e/o di 
pregio ai sensi della direttiva 92/43/CEE  

In caso di riscontro positivo, indicare la superficie di habitat 
interessata (in ha)  
 
(Per habitat tutelati si intendono solo quelli elencati 
nell’allegato I alla direttiva 92/43/CEE) 

Rifiuti speciali pericolosi 
e non  

Indicare la quantità di rifiuti speciali non pericolosi prodotti 
nelle operazioni di bonifica (destinati allo smaltimento finale) 
 
Indicare la quantità di rifiuti speciali pericolosi prodotti nelle 
operazioni di bonifica (destinati allo smaltimento finale) 
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11. Interventi sui siti di interesse pubblico 

Le informazioni generali circa le operazioni di bonifica condotte, o in corso, sul totale 
dei siti contaminati sono sintetizzate nelle schede dell’Allegato 2, mentre le condizioni 
specifiche delle attività relative ai SIN sono riportate nel paragrafo 6. 
Inoltre nel paragrafo 5.3. sono anche stati evidenziati (Tabella 1) i casi dei siti di 
interesse pubblico per i quali risultano terminate le azioni di bonifica o perché hanno 
attuato progetti antecedentemente all’entrata in vigore delle norme specifiche sulle 
bonifiche (D.M. 471/99) o perché sono giunti al termine del percorso previsto dalle 
legislazioni in materia (D.M. 471/99 e D.Lgs. 152/06 Parte IV titolo V).  
Da tale tabella si può rilevare che il 28 % dei siti di interesse pubblico hanno concluso 
le operazioni di bonifica, mentre per i restanti o sono in corso gli interventi o gli stessi 
devono essere avviati. 
Al fine di configurare il quadro complessivo della situazione dei siti di interesse 
pubblico, esclusi quelli per cui sono stati conclusi gli interventi e necessitano quindi 
solo delle attività di monitoraggio, si è configurata la seguente tabella riassuntiva 
necessaria, successivamente, per tracciare le linee della programmazione regionale di 
settore. 
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Tabella 9 - Stato di Attuazione sui Siti di interesse pubblico 

N. 
ID Sito 
Anagrafe 

Nome Sito Provincia Comune Stato di Attuazione Siti nazionali 

1 04101500002 
Pozzo 
Approvvigionamento 
Idrico San Martino 

PU Fossombrone 
le uniche informazioni disponibili sono le 
concentrazioni rilevate nel punto di attingimento 
delle acque di falda 

 

2 04201000001 Ex Galvanica Nobili AN Castelfidardo 
attivato il Piano della Caratterizzazione e ove 
necessario sono attive le misure di MISE  

3 04201700007 
Area inquinamento da 
tertracloroetilene 

AN Fabriano 
attivato il Piano della Caratterizzazione e ove 
necessario sono attive le misure di MISE 

 

4 04201700008 Area Loc. Piaggia d'Olmo AN Fabriano 
attivato il Piano della Caratterizzazione e ove 
necessario sono attive le misure di MISE 

 

5 04201800010 
Campo Sportivo 
Parrocchia Santa Maria 
della Neve e San Rocco 

AN 
Falconara 
Marittima 

ha effettuato il Piano della Caratterizzazione ed 
è inserito nel redigendo Accordo di Programma 
del SIN “ Falconara Marittima” 

interno al SIN 

6 04201800011 
Cisterna Area Ex Garage 
Fanesi 

AN 
Falconara 
Marittima 

attivato il Piano della Caratterizzazione e ove 
necessario sono attive le misure di MISE 

 

7 04201800012 
Area Pozzo - Via Flaminia 
696 

AN 
Falconara 
Marittima 

le uniche informazioni disponibili sono le 
concentrazioni rilevate nel punto di attingimento 
delle acque di falda 

 

8 04201900002 Discarica Comunale AN Filottrano 
Il Progetto Definitivo di Bonifica è stato 
approvato e finanziato 

 

9 04202100002 
Ex Galvanica - Via degli 
artigiani 

AN Jesi È stato attuato il Piano della Caratterizzazione  

10 04202500001 Ex RCD AN Monsano 

inserito in un’Intesa tra gli enti territoriali ed il 
MATTM che, definisce, attraverso un dettagliato 
programma di intervento, suddiviso per fasi, le 
azioni necessarie al raggiungimento della 
bonifica del sito 

 

11 04202700002 
Ex Discarica Comunale 
Croce Buzzo AN Montemarciano 

Il Progetto Definitivo di Bonifica è stato 
approvato e finanziato  

12 04301300001 Basso Bacino Chienti MC  

sta terminando la caratterizzazione di parte 
pubblica (termine dicembre 2009) e attraverso 
l’accordo di programma già firmato il 7 aprile 
2009, si sta operando per la realizzazione di 
barriere idrauliche per la bonifica della falda 

interno al SIN 
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13 04301300051 
Discarica Civitanova 
Marche F. Chienti MC 

Civitanova 
Marche 

In fase di attuazione del Piano di 
Caratterizzazione interno al SIN 

14 04301300076 Genio Civile Macerata MC 
Civitanova 
Marche 

come si evidenzia dalle schede riportate 
nell’Allegato 2 le azioni messe in atto hanno 
raggiunto l’annullamento delle problematiche di 
inquinamento. 
In fase di attuazione il Piano della 
Caratterizzazione. 

interno al SIN 

15 04302800003 Saltari Maria-F2L SRL MC Montecosaro 

In fase di attuazione il Piano della 
Caratterizzazione. 
La Regione ha stanziato dei fondi (capitolo 13) 
in quanto il Comune ha attivato le procedure di 
sostituzione per inadempienza del titolare 

interno al SIN 

16 04304400001 Ex Discarica S.Francesco MC Recanati 
attivato il Piano della Caratterizzazione e ove 
necessario sono attive le misure di MISE  

17 04406800006 
Ex Discarica Comunale 
Loc. Brancadoro AP 

Sant'Elpidio a 
Mare 

Si sta terminando la caratterizzazione di parte 
pubblica  
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12. Gestione e fasi di bonifica 

Gli interventi di bonifica comportano operazioni diversificate a seconda dei 
contaminanti rilevati e delle matrici sulle quali si incide. 
A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcune casistiche che risultano più 
frequenti. 
Per quanto riguarda le tipologie e le fasi di bonifica in atto è possibile rilevare che, in 
caso di inquinamento della falda, l’azione più adottata è quella del Pump & Treat (P&T) 
consistente nel pompaggio delle acque di falda inquinate con successivo trattamento 
delle stesse in loco (on site) e scarico delle acque depurate. 
Finora, per la maggior parte dei casi, le acque trattate erano immesse nelle reti 
fognarie o, in piccola parte, riutilizzate nel circuito industriale; con l’entrata in vigore 
delle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs 152/06 si possono ipotizzare, a valle di 
un trattamento che fissi una qualità delle acque da determinare in CdS, soluzioni 
alternative come la loro re-immissione in falda a monte del sito contaminato in modo 
da facilitare la bonifica o il loro riutilizzo. 
Soprattutto per i punti vendita di carburanti, dove all’inquinamento della falda si 
accompagna anche quello dei terreni, sia nel saturo che nell’insaturo, il 
disinquinamento delle due matrici (sottosuolo e acqua sotterranea) viene attuato 
tramite una metodologia detta Dual Phases Vacuum Extraction (DPVE) che permette 
di trattare le acque come nel Pump and Treat (P&T) e bonificare anche i suoli. La 
rimozione dell’acqua di falda determina la creazione di una depressione che tende a 
spostare le parti volatili degli inquinanti nelle aree insature; questi vapori vengono poi 
estratti da pompe che sono inserite negli stessi alloggiamenti del P&T. 
Altre tipologie di interventi adottate sui suoli insaturi sono quelle denominate Soil 
Vapor Extraction (SVE) che, tramite un flusso controllato di aria nel sottosuolo, 
permette la rimozione di contaminanti organici volatili, e il Bioventing che consente 
l’ultilizzo di microorganismi autoctoni per la degradazione di composti organici. 
Nelle discariche la metodologia più adottata è quella della Messa in Sicurezza 
Permanente che rappresenta, in pratica, l’incapsulamento dei rifiuti in modo che gli 
stessi non producano più ricadute negative nelle matrici ambientali circostanti; questa 
tipologia di intervento è sempre accompagnata da un periodo di monitoraggio legato 
in particolare alla qualità delle acque sotterranee. 
Nelle aree industriali fino ad ora interessate da bonifica per i suoli risultati 
contaminati, la tipologia più attuata, è stata quella della rimozione dei materiali; 
questa modalità è stata scelta a volte in quanto direttamente legata alle esigenze di 
futuro sviluppo dell’area. 
In ogni caso, dove l’inquinamento interessa la matrice acqua sotterranea, una volta 
raggiunti gli obiettivi di bonifica si procede ad un periodo di monitoraggio dopo la 
chiusura delle azioni di bonifica per verificare la costanza nel tempo dei risultati 
raggiunti. 
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13. Programmazione degli interventi di bonifica 

13.1 Criteri generali 

Come accennato in altre parti del Piano gli interventi di bonifica dei siti, essendo 
gli stessi in capo ai responsabili, possono comportare sia azioni di iniziativa privata 
che pubblica.  

In quest’ultimo caso il sito è da considerarsi di interesse pubblico secondo la 
definizione indicata al capitolo 2; oltre a ciò. occorre anche considerare i contesti dei 
SIN all’interno dei quali ricadono aree contaminate di titolarità pubblica e privata. 

Queste diverse situazioni sottendono diverse modalità di intervento e di 
attuazione che incidono sulla definizione della programmazione regionale in materia 
dalla quale sono evidentemente esclusi, per il principio “chi inquina paga”, i siti 
contaminati di titolarità privata. Gli stessi rientrano nella programmazione pubblica nel 
caso in cui il soggetto pubblico si sostituisca al responsabile inadempiente. 

Il presente capitolo tiene conto, in base alle conoscenze disponibili all’ottobre 
2009, del fabbisogno finanziario per intervenire nella bonifica dei siti, degli strumenti 
finanziari già attivati e di quelli che potrebbero essere attivati o rimodulati. 

 
 

13.2 Programma degli interventi nei SIN 

Per le contaminazioni all’interno dei SIN si interviene tramite procedure in capo al 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Conferenze dei Servizi) 
e Accordi di Programma, stipulati tra gli Enti Pubblici interessati, il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e gli eventuali privati che 
concorrono alle operazioni, contenenti anche il quadro finanziario e la tempistica degli 
interventi. 
 

Stima degli oneri finanziari per il SIN Basso Bacino del fiume Chienti 
 
Il D.M. n. 468 del 18 settembre 2001 nell’individuare il SIN “Basso Bacino del 

fiume Chienti” assegnava contestualmente alla Regione, per la caratterizzazione e le 
operazioni di messa in sicurezza, € 1.446.088,32 parte con fondi in conto capitale e 
parte in contributi ventennali per l’accensione di un mutuo. Tali risorse sono state 
utilizzate, tramite apposite convenzioni con ARPAM, per procedere all’esecuzione di 
una prima fase dei lavori previsti dal “Piano di Caratterizzazione delle Aree Pubbliche e 
di interesse pubblico”, e dal “Piano di Caratterizzazione dell’area marino costiera 
prospiciente il sito Basso Bacino del fiume Chienti”. 

In particolare, sono stati assegnati ad ARPAM i fondi4 per l’esecuzione del Piano di 
Caratterizzazione delle aree pubbliche e di interesse pubblico, del litorale emerso e 
prime prospezioni marine come stralcio del Piano di Caratterizzazione dell’area marino 
costiera. Sulla base dei risultati della caratterizzazione è stato presentato nella 
conferenza di servizi decisoria del 27 dicembre 2006 il “Progetto preliminare di 
bonifica della falda” e nel luglio 2008 è stato presentato un aggiornamento del 
progetto sulla base dei risultati ottenuti dalla caratterizzazione al marzo 2008; i dati 
che saranno prodotti dalla caratterizzazione di cui alla DGR 402/2009 definiranno, 
anche per i terreni, le azioni di bonifica da intraprendere. 

Sulla base del progetto suddetto, in accordo con il Ministero e con capofila la 
Provincia di Macerata, a partire dal luglio 2007, si sono insediati tavoli di concertazione 

                                                           
4 decreto del dirigente n. 34/DST_08 del 19/07/2006, DGR n. 992/2007 e DGR  n. 402/2009 
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con tutti gli Enti interessati e con i privati per giungere alla condivisione di un accordo 
di programma per le opere di messa in sicurezza di emergenza e prima bonifica delle 
acque di falda. 

Con l'accordo di programma, sottoscritto in data 07/04/2009 dalle parti Pubbliche 
interessate5, si è stabilito di procedere ulteriormente nell’intervento di bonifica 
prevedendo il finanziamento delle successive operazioni quali: la progettazione, 
realizzazione e il primo anno e mezzo di gestione del sistema di messa in sicurezza e 
bonifica della  falda, per complessivi € 3.610.000,006. 

Il dettaglio dei quadri finanziari relativi ai SIN è riportato nell’Allegato 6 e il 
fabbisogno complessivo di risorse necessario per completare la  bonifica del sito è 
stimato in circa 2 milioni di euro l'anno; a seconda del tempo necessario per 
completare la bonifica dell'acqua di falda, pertanto, il costo complessivo per la 
definitiva bonifica può variare da  10 a  20 Milioni di euro. 

 
Stima degli oneri finanziari per il SIN di Falconara Marittima 
 
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha stanziato7 

risorse finanziarie per € 3.272.727,00 per la messa in sicurezza e bonifica delle aree 
pubbliche comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Falconara Marittima 

Lo schema di accordo di programma, già approvato8 dagli enti territoriali 
interessati, prevede interventi di messa in sicurezza della falda acquifera, di bonifica 
dell’area marino costiera, di bonifica dell’area “Parrocchia S. Maria della Neve e S. 
Rocco” e delle aree comunali e di interesse pubblico denominate “Sottopasso di Via 
Monti e Tognetti”. 

Il dettaglio del quadro finanziario relativo al SIN di Falconara Marittima è 
riportato nell’Allegato 7. 

In entrambi i casi al recupero delle somme relative alle operazioni svolte in 
sostituzione dei responsabili inadempienti provvede, in qualità di ente procedente, il 
Ministero. 
 
 

13.3 Programma degli interventi per i siti di interesse pubblico  

I siti di interesse pubblico ricadenti nel territorio regionale sono 17, di cui 11 
ricadenti al di fuori dei Siti di interesse Nazionale. Di questi, una buona parte potrebbe 
usufruire dei contributi relativi al Programma Operativo Regionale (POR) 2007/2013, 
che prevede, all’Asse V, anche la possibilità di cofinanziare operazioni di bonifica di siti 
inquinati di interesse pubblico.  

Al fine di fornire un quadro complessivo dei fabbisogni finanziari utile alla 
predisposizione delle politiche regionali di settore si è evidenziato nella Tabella 10, per 
ciascun sito, il costo complessivo, eventuali risorse da accordi di programma quadro, il 
costo dell’intervento così come proposto nell’eventuale progetto POR, il relativo 
contributo ammissibile e, infine, la presenza di eventuali protocolli d’intesa con il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

                                                           
5 MATTM, Regione Marche, Provincia di Macerata, Provincia di Ascoli Piceno, Comuni di Civitanova Marche, 
Montecosaro, Morrovalle, Sant’Elpidio a Mare e Porto Sant’Elpidio 
6 Di questi 3.610.000,00 euro, nell’ambito della programmazione comunitaria POR FESR 2007-2013, con decreto n. del 
è stato ammesso a finanziamento il “Progetto di interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda del Basso Bacino 
del Chienti”, richiesto dalla Provincia di Macerata, per un importo complessivo di euro 2.750.000,00. 
7 Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 novembre 2006 n. 308 
8 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1753 del 01/12/2008 
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I dati riportati sono aggiornati all’ottobre 2009 e derivano, relativamente al POR, 
dalle informazioni pervenute dal competente Servizio Regionale titolare di tali 
procedimenti. 
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Tabella 10 - Quadro dei fabbisogni finanziari per i siti di interesse pubblico 

N. 
ID Sito 
Anagrafe 

Nome Sito 

P
ro
v
. 

Comune 

S
I
N
 Costo 

complessivo 
stimato in € 

Risorse da 
Accordi di 
Programma 
Quadro in € 

Costo intervento 
nella 

progettazione 
POR in € 

Contributo 
POR 

ammissibile 
in € 

Risorse da 
Protocolli 
d’Intesa 
in € 

1 04101500002 Pozzo Approvvigionamento 
Idrico San Martino 

PU Fossombrone No 200.000,00  - - 
 

2 04201000001 Ex Galvanica Nobili AN Castelfidardo No 913.760,00  913.760,00 700.000,00

3 04201700007 Area inquinamento da 
tertracloroetilene 

AN Fabriano No 1.500.000,00  1.250.000,00 1.000.000,00

4 04201700008 Area Loc. Piaggia d'Olmo AN Fabriano No 158.000,00  158.000,00 126.000,00

5 04201800010 
Campo Sportivo Parrocchia 
Santa Maria della Neve e 
San Rocco 

AN Falconara 
Marittima 

Si 200.000,00 200.000,00 - - 
 

6 04201800011 Cisterna Area Ex Garage 
Fanesi 

AN Falconara 
Marittima 

No 150.000,00  - - 
 

7 04201800012 Area Pozzo - Via Flaminia 
696 

AN Falconara 
Marittima 

No 200.000,00  - - 
 

8 04201900002 Discarica Comunale AN Filottrano No 28.152,00  - - 
 

9 04202100002 Ex Galvanica - Via degli 
artigiani 

AN Jesi No 224.532,00  224.532,00 179.625,60

10 04202500001 Ex RCD AN Monsano No 924.000,00  153.000,00 122.400,00 771.000,00

11 04202700002 Ex Discarica Comunale 
Croce Buzzo 

AN Montemarciano No 550.000,00  - - 
 

12 04301300001 Basso Bacino Chienti MC  Si 24.310.000,00 1.310.000,00 2.750.000,00 2.200.000,00

13 04301300051 Discarica Civitanova Marche 
F. Chienti 

MC Civitanova 
Marche 

Si 700.000,00  - - 
 

14 04301300076 Genio Civile Macerata MC Civitanova 
Marche 

Si 0,00  - - 
 

15 04302800003 Saltari Maria-F2L SRL MC Montecosaro Si 700.000,00  - - 
 

16 04304400001 Ex Discarica S.Francesco MC Recanati No 1.250.00,00  1.250.00,00 - 
 

17 04406800006 Ex Discarica Comunale Loc. 
Brancadoro 

AP Sant'Elpidio a 
Mare 

Si 700.000,00  - - 
 

 31.458.444,22 1.510.000,00 5.449.292,22 4.328.025,60 771.000,00
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Per il sito "Area ex RCD" nel Comune di Monsano, oltre ai contributi POR è stato 
precedentemente sottoscritto un Protocollo d’intesa, tra il Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Marche, la Provincia di Ancona e il 
Comune di Monsano, tramite il quale si è regolato l’utilizzo di risorse della Delibera 
CIPE 24/04 ammontante a  € 924.000,00 (allegato 8). 

Da tale quadro deriva un fabbisogno complessivo di circa € 31.500.000,00 e 
considerando soddisfatte sia le richieste avanzate relativamente ai fondi POR, e le 
previsioni degli Accordi di programma e dei Protocolli di intesa si può stimare un 
fabbisogno finanziario di circa € 24.000.000,00 
 
 

13.4 Fonti di finanziamento 

Il quadro dei fabbisogni finanziari necessario a bonificare i siti contaminati 
ricadenti nel territorio regionale, descritto nel paragrafo precedente, obbliga, anche in 
ragione dell’entità della spesa che tali operazioni comportano, una attenta valutazione 
delle possibilità offerte dalle diverse fonti finanziarie. 

La particolare attenzione da rivolgere a queste tematiche deriva dal valore che la 
risorsa ambientale riveste, non solo sotto il profilo strettamente ecologico e della 
salute della popolazione, ma anche per le attività trainanti della nostra Regione ed in 
particolare per il settore turistico che potrebbero essere compromesse dalla presenza 
di siti contaminati non bonificati. 

Per questo motivo si è tentato di offrire un’ampia disamina delle diverse 
possibilità che saranno poi verificate nell’impostazioni delle politiche regionali e degli 
enti territoriali. 

 
Attualmente, le risorse di immediata disponibilità sono quelle offerte dall'Asse 5 

“Valorizzazione dei Territori” del POR 2007/2013, secondo le specifiche contenute nel 
bando1 emesso con DDPF 84/POC 03 del 18/11/08.  

Di queste una parte sono state oggetto di richiesta da parte degli Enti interessati 
secondo il quadro riportato nel precedente paragrafo, ma, in effetti secondo le prime 
risultanze del procedimento relativo al bando in questione, le disponibilità offerte dal 
POR in materia di bonifiche non risultano completamente assorbite dalle domande 
inoltrate da parte degli Enti Locali beneficiari. 

Infatti, per gli interventi di bonifica risultano presentati, (allegato 9) n. 12 istanze 
e dalle prime istruttorie condotte risulterebbero n. 11 casi ammissibili corrispondenti 
ad un costo complessivo di € 7.353.212,80 di cui € 5.770.283,88 a carico del POR, 
mentre la disponibilità complessiva del bando per questo settore risulta maggiore. 

In particolare, per l’azione 5.1.1.50.01 "bonifica di siti contaminati di interesse 
pubblico", si evidenzia: 

 

 
Dotazione POR 

Asse V 
Richieste 
ammissibili 

Disponibilità 
residue 

- Pesaro Urbino  €    1.730.205,00 €                 0,00 €   1.730.205,00 

- Ancona €    5.229.210,00 €    3.377.323,88 €   1.851.886,12 

- Macerata €    2.418.629,00 €    2.200.000,00 €      218.629,00 

- Fermo €    1.626.792,00 €                    00 €   1.626.792,00 

- Ascoli Piceno €    1.015.164,00 €       192.960,00 €      822.204,00 

totale €  12.020.000,00 €    5.770.283,88 €   6.249.716,12   
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Tuttavia la situazione riportata si riferisce solo alla prima fase dell’istruttoria per 
l’assegnazione dei contributi che potrebbe anche subire modifiche sostanziali, ulteriori 
eliminazioni, a seguito delle successive selezioni (Nucleo di Valutazione) 

Comunque le motivazioni della scarsa domanda da parte dei beneficiari rispetto ai 
fabbisogni possono essere ricercate in diverse ragioni; in primo luogo potrebbero 
essere state determinate dall’ingente costo degli interventi e dalle difficoltà, per gli 
Enti Locali, di reperire le somme di cofinanziamento, un altro elemento potrebbe 
essere quello della scarsa conoscenza o delle sopravvenute situazioni non accertate al 
momento della domanda e da ultimo anche la scarsa sensibilità nei confronti di questo 
tema. 

A questo proposito si ritiene necessario richiamare il principio che, specie nei casi 
più gravi che implicano una diretta responsabilità nei confronti della salute pubblica, 
l’intervento di bonifica da parte dell’Ente Locale competente, ancorché in sostituzione 
del privato inadempiente, si configura come un obbligo e non come una 
discrezionalità. 

A questa considerazione è necessario aggiungere il richiamo al fatto che 
l’inadempienza potrebbe portare, come si è sperimentato nel caso del sito di 
Campolungo di Ascoli Piceno, ad una infrazione europea con la relativa applicazione 
della sanzione europea che potrebbe superare in valore la bonifica. 

Tutto ciò rende quindi opportuna una valutazione, nelle future decisioni regionali 
relative al POR, sia in merito all’uso delle risorse disponibili, sia in rapporto allo 
strumento di attuazione dello stesso Programma per i casi che, come questi, 
rappresentano un interesse sovraordinato rispetto a quello locale. 
 

Per quanto riguarda ulteriori opportunità di ricorso a risorse nazionali, 
rappresentate dal Fondo per le Aree Sottoutilizzate – FAS ( allegato 10 per maggiori 
dettagli), si rileva che da una parte le risorse messe a disposizione del programma 
straordinario nazionale per il recupero di siti industriali inquinati9 sono state destinate 
ad altro, e in particolare al potenziamento della rete infrastrutturale di livello 
nazionale; dall’altra parte nessuna delle risorse destinate alle Regioni del Centro 
Nord10, e messe a disposizione della Regione Marche, sono state assegnate ad 
interventi di bonifica di siti contaminati di interesse pubblico. Rispetto a queste ultime 
risorse sembra opportuno chiedere, una volta che le risorse saranno trasferite, di 
effettuare quanto prima una valutazione dell’efficacia della capacità di spesa delle 
linee di intervento previste e di rimodulare per le finalità di questo piano eventuali 
economie o stanziamenti su cui si dovessero registrare ritardi nell’impegno. 
 

Per quanto riguarda le risorse Regionali e degli Enti Locali, gli ultimi anni sono 
stati caratterizzati da una riduzione delle risorse finanziarie disponibili, e dalle 
difficoltà create dalla necessità di rispettare i vincoli del patto di stabilità; tutto ciò si è 
tradotto in una minore capacità di investimento. A livello regionale è evidente che, per 
l’adozione del presente piano, è richiesta una rimodulazione dei fondi regionali e DPCM 
Ambiente (statali) destinati alla bonifica dei siti contaminati, in senso incrementale. 
Nel corso del 2009, a titolo di esempio, sono stati stanziati, per le finalità di cui al 
presente piano, solo € 263.000,00 di risorse regionali e DPCM Ambiente. 
 

In questo contesto si potrebbe inoltre prevedere, con apposito atto normativo, 
una premialità nelle graduatorie di tutti i bandi regionali per quegli Enti Locali che 
dimostrino di investire fondi propri nelle attività di bonifica dei siti contaminati 
presenti sul proprio territorio. Allo stesso tempo, si potrebbe prevedere una 

                                                           
9 previsto dalla Deliberazione CIPE n. 166/2007 per 450 milioni di euro 

10 dalla deliberazione CIPE n. 166/207 
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preclusione ai bandi aventi ad oggetto tematiche relative all’ambiente e al territorio 
quegli enti locali che dimostrassero, al contrario, particolare inerzia. 

 
Un’ulteriore possibilità potrebbe essere costituita, a livello europeo, dal 

programma "LIFE +". Si tratta di uno strumento finanziario specifico per lo sviluppo e 
l’attuazione degli obiettivi del Sesto Programma di Azione in materia di ambiente. Il 
nuovo regolamento che lo disciplina11 specifica che tra gli obiettivi perseguibili vi è 
quello di “proteggere e assicurare un uso sostenibile del suolo attraverso la 
preservazione delle funzioni del suolo, la prevenzione delle minacce per il suolo, la 
mitigazione degli effetti di tali minacce e il recupero dei terreni degradati”. A tal fine, 
tra l’altro, possono essere finanziati: 
- la messa a punto e l’attuazione di approcci per il monitoraggio e la valutazione 

dello stato dell’ambiente e dei fattori, delle pressioni e delle risposte che esercitano 
un impatto su di esso; 

- lo sviluppo e la dimostrazione di approcci, tecnologie, metodi e strumenti 
innovativi. 
Il Programma è pluriennale con l'emanazione di bandi a periodicità generalmente 

annuale. 
In effetti questo strumento si presta a situazioni in cui si volessero 

sperimentare soluzioni e tecnologie innovative che difficilmente possono essere 
affrontate da un ente locale, ma che potrebbero trovare applicazione probabilmente 
tramite una collaborazione con gli enti di ricerca e le università.  

ll tasso massimo di cofinanziamento per i progetti è pari al 50% dei costi totali 
eleggibili del progetto. Nel caso di autorità od organismi pubblici, il contributo 
finanziario al budget di progetto deve superare di almeno il 2% l'importo dei costi di 
staff caricati sul progetto. Proposte con contributo finanziario pari a zero saranno 
automaticamente rifiutate. Non è stato fissato un importo minimo per i budget di 
progetto, va comunque tenuto presente che la Commissione europea favorisce il 
cofinanziamento di proposte Life+ ambiziose e con budget sostanziosi. In passato il 
costo medio dei progetti è stato di circa un milione di euro. Considerato quanto sopra, 
il LIFE+ è uno strumento finanziario che potrebbe essere utilizzato per l’attività di 
monitoraggio del SIN del Chienti, purché risponda ai requisiti di innovazione richiesti. 
 

Un altro canale finanziario potrebbe essere individuato nei prestiti a lungo 
termine concessi dalla Banca Europea degli Investimenti (BEI) per progetti di 
investimento che concorrano al raggiungimento degli obiettivi del VI programma di 
azione ambientale (tra cui la bonifica dei siti contaminati) purché siano validi dal 
punto di vista economico, finanziario e tecnico, e contribuiscano ad attrarre altre fonti 
di finanziamento. Attualmente la capacità di indebitamento degli Enti Pubblici è molto 
compromessa, tanto da ridurre la capacità di utilizzo di questo tipo di strumento 
finanziario. Ciononostante l’utilizzo dei fondi BEI potrebbe essere residuale su progetti 
che già beneficiano di contributi in conto capitale o che abbiano già prevista una valida 
operazione di rientro dei costi per la bonifica dell’area contaminata, anche con capitali 
privati.  

 
Infine occorre ricordare che, nel caso in cui il soggetto pubblico competente 

intervenga in sostituzione del responsabile inadempiente, l’amministrazione che 
effettua gli interventi di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino può 
rivalersi nei confronti del proprietario dell’immobile interessato, ancorché incolpevole, 
se il responsabile non si trova o è insolvente, nei limiti del valore di mercato del sito 
determinato a seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi. 

                                                           
11 Regolamento CE n. 614/2007 
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A tal fine si dispone che gli interventi di bonifica, una volta che ne viene 
approvato il progetto, costituiscono onere reale sul terreno oggetto della bonifica; 
l’onere reale, a tutela dei terzi, deve essere iscritto nei registri immobiliari e indicato 
nel certificato di destinazione urbanistica (nel caso particolare di procedura 
fallimentare in corso, il soggetto pubblico intervenuto in sostituzione si insinuerà al 
passivo fallimentare). Al contempo, si stabilisce che le spese di realizzazione degli 
interventi sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, con 
pregiudizio dei creditori ipotecari e di ogni altro titolare di diritti sullo stesso immobile. 
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14. Attuazione del Piano Regionale per la Bonifica delle 
Aree Inquinate e aggiornamenti 

L’attuazione del presente Piano avviene tramite le disposizioni previste dal D.Lgs 
152/06 e secondo le competenze che la stessa normativa assegna ai singoli soggetti a 
vario titolo interessati. 
Al fine di rendere più omogeneo l’operare dei vari soggetti pubblici a livello regionale e 
di favorire lo snellimento dell’iter procedurale sono state emanate, tramite la DGR 
1501/09, apposite “Linee guida” riferite ai siti contaminati.  
In particolare le stesse definiscono modalità finalizzate a rendere più spedito ed 
omogeneo, sul territorio regionale, il processo di esame e valutazione, da parte degli 
Enti competenti, dei progetti di bonifica, nelle diverse fasi previste dalle disposizioni 
vigenti. 
Inoltre si è anche inteso indirizzare l’applicazione delle procedure semplificate in 
particolare dove gli inquinamenti interessano le falde. Infine si sono precisate le 
specifiche che devono essere contenute nelle fidejussioni relative agli interventi di 
bonifica. 
 
Considerata la dinamica della situazione regionale, secondo la quale possono essere 
rilevati nuovi siti inquinati, mentre per altri possono essere terminate le operazioni di 
bonifica con conseguente ripristino dell’area agli usi consentiti, è indispensabile 
prevedere un sistema di aggiornamento della situazione adeguato a tale dinamica. 
Per questo motivo è necessario precisare, per determinati adempimenti, le modalità e 
i tempi con i quali si interviene ed in particolare: 
 
Anagrafe regionale dei siti contaminati 
L’aggiornamento, secondo i criteri vigenti o eventuali modificazioni degli stessi stabiliti 
a livello nazionale, è effettuato, sulla base della documentazione fornita da ARPAM, 
dalle competenti strutture della giunta regionale e, nel caso di modifiche dei criteri, 
previo atto di indirizzo da parte della stessa Giunta regionale. 
 
Analisi di rischio e ordine di priorità 
L’aggiornamento della lista svolto secondo i criteri adottati nel presente Piano, è 
effettuato, sulla base della documentazione fornita da ARPAM, dalle competenti 
strutture della Giunta regionale. Nel caso in cui siano emanate, a livello nazionale, 
specifiche disposizioni in materia, l’aggiornamento avverrà previo atto di indirizzo da 
parte della stessa Giunta regionale. 
 
Per quanto riguarda la programmazione degli interventi finanziari si procederà sulla 
base delle previsioni dei bilanci pubblici degli enti interessati, e, come indicato nel 
capitolo 13 tramite Accordi e Programmi che prevedano apposite risorse per le 
bonifiche dei siti inquinati. 
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Scheda ID_Sito Nome_Sito Prov Citta Lat_GB Long_GB 
380 04100100001 P.V. ERG Viale Risorgimento PU Acqualagna 4832062 2332128 
381 04100200001 P.V. TAMOIL n. 6189 PU Apecchio 4826140 2311619 
382 04100200002 Campo pozzi Loc. Pianaccia PU Apecchio 4826192 2312249 
383 04100300001 Ex Discarica  Circonvallazione 

Casinina 
PU Auditore 4854095 2326114 

384 04101300001 P.V. ESSO n. 4514 PU Fano 4855577 2359692 
386 04101300002 P.V. TAMOIL n. 8100 PU Fano 4855459 2362227 
385 04101300003 Incidente Stradale PU Fano 4851961 2360447 

391 04101300004 
P.V. AGIP n. 6051 Viale 
Romagna, 72 

PU Fano 4857840 2359286 

390 04101300005 
P.V. API n. 40113 Metaurilia 
SS16 km 255+500 

PU Fano 4853540 2364515 

389 04101300006 
P.V. ERG n. PS005 Viale 
Romagna SS16 km248+300 

PU Fano 4857683 2359458 

388 04101300007 
EX P.V. AVIA  - Mei Bice Via 
Nini,4 

PU Fano 4856047 2360951 

387 04101300008 PROFILGLASS V. Sabotino PU Fano 4854713 2358674 
392 04101400001 PRB zincatura PU Fermignano 4837683 2328344 

393 04101400002 
P.V. API n. 40179 S.P. 
Metaurense km2+866 

PU Fermignano 4839354 2330044 

394 04101500001 
P.V. ESSO via Martiri della 
Resistenza 

PU Fossombrone 4839943 2343880 

395 04101500002 
Pozzo Approvagionamento 
Idrico San Martino 

PU Fossombrone 4840465 2345730 

396 04101500003 P.V. AGIP Calmazzo PU Fossombrone 4838461 2339043 

397 04101500004 
P.V. API n. 40166 V. Oberdan, 
36 

PU Fossombrone 4840037 2344124 

398 04101800001 EX P.V. FATICA ENRICA PU Frontone 4820283 2336911 

399 04101900001 
Sversamento idrocarburi S.S.16 
civico n.261 

PU Gabicce Mare 4869176 2341565 

400 04102200001 
P.V. TAMOIL n. 6191 Via Roma 
88/b 

PU Lunano 4844854 2313811 

401 04102800001 AGROTER PU Mondavio 4832363 2354280 
402 04102900001 P.V. ESSO n. 4526 MAROTTA PU Mondolfo 4847694 2370428 
403 04103600001 P.V. ACEMA SPA PU Montelabbate 4857563 2342271 
404 04103900001 P.V. IP n. 43834 PU Novafeltria 4866301 2303865 
419 04104400001 P.V. Q8 Pesaro Via Gagarin PU Pesaro 4863705 2350145 
409 04104400002 P.V. ESSO via Ponchielli PU Pesaro 4863049 2350963 
410 04104400003 P.V. SHELL n. 60029 PU Pesaro 4866078 2347616 

413 04104400004 FILIPPINI ANGELO E FIGLI PU Pesaro 4866276 2347383 

405 04104400005 Area Parco Miralfiore PU Pesaro 4863548 2351276 
406 04104400006 ENEL distribuzione PU Pesaro 4860951 2353754 
407 04104400007 P.V. IP n. 3820 PU Pesaro 4862854 2351178 

408 04104400012 P.V. Q8 - Strada delle Regioni PU Pesaro 4861824 2349035 

412 04104400013 P.V. AGIP n. 6027 PU Pesaro 4864135 2351094 

411 04104400014 
Pozzi  uso Idropotabile Comune 
di Pesaro 

PU Pesaro 4862312 2349282 

418 04104400015 
P.V. ESSO n. 4537  V. Solferino 
32 

PU Pesaro 4863006 2351378 
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Scheda ID_Sito Nome_Sito Prov Citta Lat_GB Long_GB 
414 04104400016 P.V. ACEMA SS16 n 79 PU Pesaro 4864097 2350988 

417 04104400017 
P.V. AGIP n. 6084 AdS Foglia 
Est A14 

PU Pesaro 4862388 2349704 

415 04104400018 
P.V. API n. 40174 V. Flaminia 
Vecchia 131 

PU Pesaro 4862762 2352998 

416 04104400019 
P.V. AGIP n. 6039 Strada delle 
Marche SS16 

PU Pesaro 4863389 2353592 

420 04106200001 P.V. ESSO n. 4515 PU Serrungarina 4844189 2349378 
421 04106200002 GALLO SRL PU Serrungarina 4844121 2349420 
422 04106600001 P.V. API VIA ROMA 73 PU Urbania 4838173 2320074 
423 04106700001 P.V. ESSO Casino Noci PU Urbino 4845097 2330216 
16 04200200001 EX Gas AN Ancona 4829614 2399260 

17 04200200002 EX Discarica Monte Umbriano AN Ancona 4822235 2400425 

18 04200200003 TECNOCAL AN Ancona 4821568 2398081 

19 04200200005 
EX GALVANICA CARLONI 
CARLO  

AN Ancona 4829120 2399373 

10 04200200006  P.V. ESSO via Flaminia 53 AN Ancona 4829221 2398282 

20 04200200007 P.V. ESSO - Molo Mandracchio  AN Ancona 4829998 2399208 

11 04200200008 Area Portuale Molo Mandracchio AN Ancona 4829998 2399208 

21 04200200009 Area Via Paterno, 117 AN Ancona 4825665 2392828 

22 04200200010 
Cisterna Stabile della Provincia 
di Ancona 

AN Ancona 4829609 2400280 

13 04200200011 TRENITALIA SPA OMR AN Ancona 4829500 2398862 

12 04200200012 
ENEL Distribuzione - Posto 
Trasformazione N.202669 

AN Ancona 4823390 2394617 

14 04200200013 POLO HOLDING SPA AN Ancona 4824448 2399846 
15 04200200014 GORIZIA SRL - Area ex Cinci  AN Ancona 4829071 2399442 
1 04200200015 P.V. ESSO n. 4731 AN Ancona 4822163 2399562 
2 04200200016 P.V. ESSO n. 4738 AN Ancona 4823633 2399704 

3 04200200017 
Cisterna Condominio Via 
Rismondo 22D 

AN Ancona 4830564 2401227 

4 04200200018 P.V. AGIP n. 55897 AN Ancona 4826161 2398794 
5 04200200019 P.V. ERG n. AN025 AN Ancona 4829034 2399392 

6 04200200020 
Cisterna Campo Sportivo 
Vallemiano SIRAM 

AN Ancona 4828990 2400217 

7 04200200021 P.V. AGIP n. 5712 AN Ancona 4828404 2399617 

8 04200200022 
Area PETROLTECNICA Le 
Saline 

AN Ancona 4829475 2389123 

9 04200200023 
ENEL Distribuzione Poggio C.da 
Gradina 

AN Ancona 4822297 2404558 

23 04200300001 P.V. Q8 n. 5011 AN Arcevia 4818196 2353453 

24 04200500001 LA NUOVA ROTEFER SAS AN 
Belvedere 
Ostrense 

4825029 2370115 

25 04200600001 
MAR-CO Edilizia Cantiere 
Edile Via Lauretana 

AN Camerano 4819760 2403562 

26 04200600002 EX FARFISA SRL Stabilimento AN Camerano 4820692 2400355 

27 04200600003 GALVANICA LU.BO.  SRL AN Camerano 4820498 2402905 
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28 04200600004 P.V. AGIP n. 5755 AN Camerano/Osimo 4819985 2400624 

29 04200700001 SEA AMBIENTE SRL AN Camerata Picena 4827663 2390382 
30 04200800001 SAG AN Castelbellino 4817554 2371070 
31 04200800002 CAVA MANCINI AN Castelbellino 4817704 2370785 
33 04201000001 EX GALVANICA NOBILI  AN Castelfidardo 4813075 2402822 

32 04201000002 
SILGA SOLAR Area Nuovo 
Stabilimento 

AN Castelfidardo 4812403 2405465 

36 04201400001 P.V. API n. 40109 AN Chiaravalle 4828374 2384297 
35 04201400002 P.V. ERG Esino Ovest A14 AN Chiaravalle 4831721 2385600 
34 04201400003 EX FONDERIA ROCCHETTI  AN Chiaravalle 4829487 2385174 
43 04201700001 EX FIDEA SRL  AN Fabriano 4801828 2351644 
44 04201700002 Discarica Collegiglioni AN Fabriano 4804546 2351653 
45 04201700003 F.M. TRASPORTI AN Fabriano 4801584 2351660 
46 04201700005 PRAMFER AN Fabriano 4800635 2354285 

47 04201700007 
Area inquinamento da 
tertraclorortilene 

AN Fabriano 4800884 2350753 

41 04201700008 Area Loc. Piaggia d'Olmo AN Fabriano 4800623 2354586 
48 04201700009 TRENITALIA SPA OML AN Fabriano 4801207 2350100 
49 04201700010 EX IMEF - SMAFIN SRL  AN Fabriano 4801573 2351592 
40 04201700011 P.V. ENI n. 5716 AN Fabriano 4800825 2350847 
50 04201700012 P.V. Q8 VIA DANTE AN Fabriano 4801821 2352052 
42 04201700013 P.V. AGIP n. 5766 AN Fabriano 4801162 2349136 
38 04201700014 P.V. ESSO n. 4765 AN Fabriano 4801067 2351148 
39 04201700015 Cisterna Caserma VVFF AN Fabriano 4801661 2351842 

37 04201700016 
EDILNINNO ex ANTONIO 
MERLONI  

AN Fabriano 4800842 2350604 

51 04201800001 
Area sottopasso via Monti e 
Tognetti 

AN Falconara M.ma 4832660 2389883 

56 04201800003 EX ENICHEM  AN Falconara M.ma 4834266 2386954 
57 04201800004 API - raffineria  AN Falconara M.ma 4832970 2389618 

58 04201800005 MORETTI & CORDINI SNC AN Falconara M.ma 4830662 2389296 

59 04201800006 
Cisterna Condominio via G. 
Leopardi 12/a AN Falconara M.ma 4831611 2391135 

60 04201800007 
AERDORICA SPA Padiglione 
Nuovi Arrivi 

AN Falconara M.ma 4829480 2387184 

61 04201800008 P.V. API - via Flaminia 427 AN Falconara M.ma 4831197 2392064 
62 04201800009 SO.ME.A SRL AN Falconara M.ma 4829800 2389501 

65 04201800010 
Campo Sportivo Parrocchia 
Santa Maria della neve e San 
Rocco 

AN Falconara M.ma 4834166 2386610 

63 04201800011 Cisterna Area Ex Garage Fanesi AN Falconara M.ma 4832052 2390648 

64 04201800012 Area Pozzo via Flaminia 696 AN Falconara M.ma 4832497 2389643 

55 04201800013 Cisterna Condominio via Cavour AN Falconara M.ma 4832049 2390689 

52 04201800014 
DEAR -  Ex INDUSTRIA 
CHIMICA BITUMI CASAL 

AN Falconara M.ma 4832136 2389929 

53 04201800015 
EX VIBROCEMENTI 
ADRIATICA SRL  

AN Falconara M.ma 4833422 2388114 

54 04201800018 Condominio via Veneto  AN Falconara M.ma 4829206 2387802 
66 04201800019 P.V. ENI n. 5760 AN Falconara M.ma 4831915 2385686 
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67 04201900001 Dolcini Alda AN Filottrano 4809384 2386352 
68 04201900002 Discarica Comunale AN Filottrano 4813743 2384670 
69 04201900003 Gigli Ferdinando AN Filottrano 4812363 2392104 
70 04202000001 OMG 77 AN Genga 4810187 2352000 
71 04202000002 MTS AN Genga 4807957 2353148 

72 04202100002 
EX GALVANICA  - via degli 
artigiani 

AN Jesi 4820767 2378560 

73 04202100003 
EX GALVANICA  via Marche 
1/c 

AN Jesi 4821273 2378700 

74 04202100004 
Area Cantiere Santa Maria del 
Piano 

AN Jesi 4819975 2378825 

76 04202200001 P.V. ENI n. 53854 AN Loreto 4811385 2407440 

75 04202200002 
EX FORNACE DI 
GIAMPIETRO ROSOLINO  

AN Loreto 4810447 2410716 

77 04202300001 
P.V. PETROL GAS Via 
Clementina, 118 

AN Maiolati Spontini 4818710 2371792 

78 04202500001 EX RCD AN Monsano 4824319 2380905 
79 04202500002 FINAUX SRL AN Monsano 4825078 2382148 

82 04202600001 Area RSA dell'ASL N.5 Jesi AN Montecarotto 4821235 2363090 

83 04202600002 
AZIENDA AGRICOLA 
LUMINARI 

AN Montecarotto 4820658 2362607 

85 04202700001 
IMPRESA EDILE LA 
FALCONARESE SRL 

AN Montemarciano 4832079 2384276 

87 04202700002 
EX Discarica Comunale Croce 
Buzzo 

AN Montemarciano 4834349 2383306 

86 04202700003 
MONTEMARCIANO GAS 
deposito 

AN Montemarciano 4835245 2385224 

84 04202700004 ISEA AN Montemarciano 4835132 2385399 

80 04203000001 
P.V. API di Giacchetta Maria - 
pozzo Luminari 

AN Monte San Vito 4828591 2382190 

81 04203000002 SIPE SPA AN Monte San Vito 4828464 2382507 

88 04203200001 
P.V. IP n. 6947 AdS Conero Est 
A14 

AN Numana 4815345 2406501 

89 04203200002 
P.V. ENI n. 5768 AdS Conero 
Ovest A14 

AN Numana 4815220 2406390 

90 04203400001 
ELETTROGALVANICA 
CANONICO VELSO 

AN Osimo 4814872 2397106 

91 04203400002 EX P.V. API  AN Osimo 4816164 2396942 
92 04203400003 Area Barontini Vincenzo AN Osimo 4814329 2398627 
93 04203500001 PELLICCIA SRL AN Ostra 4832336 2369553 

94 04203900001 
P.V. API S.P. Corinaldese km 
11+900 

AN Ripe 4835319 2368838 

95 04204500001 P.V. AGIP Via Podesti, 208 AN Senigallia 4840930 2377642 
96 04204500002 P.V. MINARDI - via R. Sanzio  AN Senigallia 4843174 2375198 

97 04204500003 
P.V. MALP Via Raffaello 
Sanzio, 263 

AN Senigallia 4842850 2375575 

103 04204500004 
BERTANI REMO SRL - 
Sversamento accidemtale SS 16 
Loc. Cesano di Senigallia 

AN Senigallia 4845321 2372997 

104 04204500005 
FERRETTI 
AUTODEMOLIZIONI SAS 

AN Senigallia 4840079 2375767 
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98 04204500006 
OPERA PIA MASTAI 
FERRETTI 

AN Senigallia 4836891 2376034 

100 04204500007 
P.V. PORTUALE PETROLI 
MARCHE SRL 

AN Senigallia 4842259 2376599 

99 04204500008 P.V. API n. 40140 AN Senigallia 4837914 2373858 
101 04204500009 P.V. AGIP n. 15710 AN Senigallia 4836431 2372625 
102 04204500010 EX SACELIT ITALCEMENTI  AN Senigallia 4842370 2376415 
169 04301300001 BBC Basso Bacino Chienti MC   4793045 2414018 

302 04301300002 BBC EUROSUOLE SPA MC 
Civitanova 
Marche 

4793975 2413522 

185 04301300003 BBC Ferretti Tommaso MC 
Civitanova 
Marche 4793330 2410712 

292 04301300004 BBC G & G SRL MC 
Civitanova 
Marche 

4794479 2417035 

300 04301300005 BBC Alessandri Annalisa MC 
Civitanova 
Marche 

4795320 2416781 

290 04301300006 
BBC IMMOBILIARE 
MINNOZZI E FIGLI MC 

Civitanova 
Marche 4795520 2415907 

293 04301300007 BBC Leccardi Daniela MC 
Civitanova 
Marche 

4794284 2417072 

186 04301300008 BBC Mosca Dino MC 
Civitanova 
Marche 

4792805 2413039 

187 04301300009 BBC Finocchi Mauro MC 
Civitanova 
Marche 

4795378 2415710 

188 04301300010 BBC De Vivo Emilia MC 
Civitanova 
Marche 

4795455 2416782 

296 04301300011 
BBC CREAZIONI 
ELEGANZA EXPORT F.LLI 
CICCONE P.M. 

MC 
Civitanova 
Marche 

4793880 2415367 

189 04301300012 
BBC EDIL COSTRUZIONI 2 
SRL 

MC 
Civitanova 
Marche 

4793084 2413547 

190 04301300013 BBC Buccolini Lanfranco MC 
Civitanova 
Marche 

4793443 2413383 

191 04301300014 
BBC Dichiara Andrea, Fabiola, 
Fabio, Bruno, Amerino-
Bedetta Elide 

MC 
Civitanova 
Marche 

4794331 2416241 

291 04301300015 BBC Fioretti Gianluca MC 
Civitanova 
Marche 

4794666 2414508 

192 04301300016 
BBC CMS CIVIS HOLDING 
SPA 

MC 
Civitanova 
Marche 

4794295 2414647 

295 04301300017 BBC EUROPLASTICA SRL MC 
Civitanova 
Marche 4793822 2414964 

297 04301300018 BBC Quadrini Maria Rita MC 
Civitanova 
Marche 

4795482 2416213 

298 04301300019 BBC Gazzani Franco MC 
Civitanova 
Marche 

4795419 2416095 

193 04301300020 BBC Gaetani Mirella MC 
Civitanova 
Marche 

4795486 2417220 

194 04301300021 BBC LUX SRL MC 
Civitanova 
Marche 

4795290 2416374 

179 04301300022 BBC Tosoni Daniela MC 
Civitanova 
Marche 

4795319 2415467 

299 04301300023 BBC Moretti Attilio MC 
Civitanova 
Marche 

4794275 2414420 
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294 04301300024 
BBC ITALIANA 
CARBURANTI SRL 

MC 
Civitanova 
Marche 

4793946 2415108 

180 04301300025 
BBC SUOLIFICIO EMME & 
ERRE SAS di Straccia Mauro-
Marinangeli Renzo & C.. 

MC 
Civitanova 
Marche 

4793835 2413931 

181 04301300026 
BBC MMT CARBURANTI-
SHELL di Marinozzi Mario & 
C.-MACOFIN 

MC 
Civitanova 
Marche 

4793053 2413232 

182 04301300027 
BBC P.V. AGIP-PAN 
PETROLI-VAL DI CHIENTI 
CARBURANTI 

MC 
Civitanova 
Marche 

4792698 2411759 

183 04301300028 BBC SANTA CHIARA SRL MC 
Civitanova 
Marche 

4794853 2417378 

184 04301300029 
BBC P.V. ERG n. MC060- SKA 
CARBURANTI di Massaro 
Sandra & Andreacci Andrea 

MC 
Civitanova 
Marche 

4794730 2416655 

171 04301300030 
BBC FIMARPLAST SNC di 
Fianchini Marcello & C. 

MC 
Civitanova 
Marche 

4793851 2413582 

172 04301300031 P.V. ERG di Cintio Ivana MC 
Civitanova 
Marche 

4794708 2414175 

173 04301300032 
BBC P.V. AGIP di Cecchini 
Francesco 

MC 
Civitanova 
Marche 

4794926 2417458 

174 04301300033 
BBC SUOLIFICIO ADELAIDE 
SRL 

MC 
Civitanova 
Marche 

4793678 2412401 

175 04301300034 
BBC P.V. AGIP-PAN 
PETROLI-VAL DI CHIENTI 
CARBURANTI 

MC 
Civitanova 
Marche 

4795409 2416385 

176 04301300035 
BBC LAVANDERIA LORY 
SNC DI Lattanzi Fabiola & C. 

MC 
Civitanova 
Marche 

4795237 2416119 

177 04301300036 BBC DONNA SOFT SRL MC 
Civitanova 
Marche 

4793618 2413423 

178 04301300037 BBC AZ EXPORT SRL MC 
Civitanova 
Marche 

4793399 2413052 

304 04301300038 
BBC Natali Luigino e 
Colonnata Domenica 

MC 
Civitanova 
Marche 

4794573 2416278 

198 04301300039 BBC GECHO SOC. COOP. MC 
Civitanova 
Marche 

4794108 2413773 

199 04301300040 

BBC Orsili Maria,Catini 
Anaselia,Catini Gabriella,Di 
Antonio Annina,Traini Giulia, 
Eredi Piampiani 

MC 
Civitanova 
Marche 4795137 2415364 

200 04301300041 BBC MOVITER SNC MC 
Civitanova 
Marche 

4793843 2414080 

201 04301300042 BBC Torretti Giovanni MC 
Civitanova 
Marche 4794741 2416393 

202 04301300043 
BBC GAZZANI FRANCO & 
C. 

MC 
Civitanova 
Marche 

4795415 2416110 

203 04301300044 BBC Gazzani Franco e Luigia MC 
Civitanova 
Marche 

4795428 2416076 

303 04301300045 
BBC Tramannoni Domenico e 
Norando MC 

Civitanova 
Marche 4795293 2415552 

204 04301300046 
BBC ERAP Ente Regionale 
Abitazione Pubblica 

MC 
Civitanova 
Marche 

4794964 2415326 
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205 04301300047 
BBC ERAP Ente Regionale 
Abitazione Pubblica 

MC 
Civitanova 
Marche 

4794806 2415436 

206 04301300048 
BBC FAC-GB DI CAVALLI 
MIRKA & C. SAS 

MC 
Civitanova 
Marche 

4795312 2416435 

207 04301300049 BBC IPR SPA MC 
Civitanova 
Marche 

4794267 2412847 

208 04301300050 BBC DELTA SPA MC 
Civitanova 
Marche 

4793403 2413806 

209 04301300051 
BBC Discarica Civitanova 
Marche F. CHIENTI 

MC 
Civitanova 
Marche 

4793986 2417343 

210 04301300052 
BBC CIVITAS COSTRUZIONI 
- EX SILGA GOMMA 

MC 
Civitanova 
Marche 

4794442 2416261 

211 04301300053 BBC P.V. AGIP n. 6753 MC 
Civitanova 
Marche 

4795408 2416376 

212 04301300054 BBC LICEO SCIENTIFICO MC 
Civitanova 
Marche 

4795127 2417056 

301 04301300055 BBC I.C.O.C. SRL MC 
Civitanova 
Marche 

4793010 2412936 

213 04301300056 
BBC CIVITANOVA 2000 SRL 
via Cecchetti 42 MC 

Civitanova 
Marche 4795439 2416590 

214 04301300057 
BBC CIVITANOVA 2000 SRL 
via Cecchetti48 

MC 
Civitanova 
Marche 

4795412 2416528 

215 04301300059 
BBC Scataglini Stefano e 
Gaetani Elisabetta 

MC 
Civitanova 
Marche 

4794340 2412472 

216 04301300060 BBC CENTRO CIVICO MC 
Civitanova 
Marche 4794629 2414204 

289 04301300061 
BBC ICOC SRL 
(LOTTIZZAZIONE 
BOLLETTINI) 

MC 
Civitanova 
Marche 

4793689 2412540 

217 04301300062 BBC Testa Umberto MC 
Civitanova 
Marche 

4795521 2417233 

218 04301300063 BBC MOFOPA SRL MC 
Civitanova 
Marche 

4793614 2413516 

219 04301300064 
BBC RUFFINI ANTONIO 
STABILIMENTO 
BALNEARE 

MC 
Civitanova 
Marche 4794885 2417732 

220 04301300065 
BBC BERDINI EZIO & C. 
SPA MC 

Civitanova 
Marche 4794879 2414925 

221 04301300066 BBC VIVARIUM FLORA MC 
Civitanova 
Marche 

4792688 2411215 

222 04301300067 BBC IMMOBILIARE ADUA MC 
Civitanova 
Marche 

4794740 2416892 

223 04301300068 
BBC CLUANA 
IMMOBILIARE SRL MC 

Civitanova 
Marche 4794771 2416146 

224 04301300069 BBC Gismondi Luciano e Piero MC 
Civitanova 
Marche 

4794657 2416778 

225 04301300070 
BBC IMMOBILIARE ANIA 
SAS 

MC 
Civitanova 
Marche 

4793459 2413417 

226 04301300071 
BBC Achilli Ida, Conestà 
Marco e Primo 

MC 
Civitanova 
Marche 

4792765 2412111 

227 04301300072 BBC MEIL SRL MC 
Civitanova 
Marche 

4793319 2413435 
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197 04301300073 
BBC CIVITANOVA 2000 SRL 
- Costruzione 12/a 

MC 
Civitanova 
Marche 

4795409 2416472 

228 04301300074 
BBC GIOVANNI ALPINI SRL - 
WALL PAPER  RESEDIENCE 

MC 
Civitanova 
Marche 

4795056 2415628 

229 04301300075 
BBC F.LLI MORETTI DI 
MORETTI FEDERICO & C. 
SNC 

MC 
Civitanova 
Marche 

4793750 2415734 

230 04301300076 
BBC GENIO CIVILE 
MACERATA 

MC 
Civitanova 
Marche 

4793325 2414580 

231 04301300077 
BBC F.LLI LATTANZI & C. 
SNC 

MC 
Civitanova 
Marche 

4793524 2413179 

232 04301300078 

BBC Gasparroni Teresa e 
Annabella Beruschi Joey 
Vladimiro Giuseppe Angelo e 
Giuseppe 

MC 
Civitanova 
Marche 

4794681 2415620 

233 04301300079 BBC Picchio Primo MC 
Civitanova 
Marche 4795320 2415676 

234 04301300080 BBC ICA SPA MC 
Civitanova 
Marche 

4793701 2413747 

235 04301300081 BBC Ventura Oriano MC 
Civitanova 
Marche 

4794310 2416854 

236 04301300082 
BBC IMMOBILIARE S. 
GIUSEPPE 

MC 
Civitanova 
Marche 

4794759 2416072 

237 04301300083 BBC Luzi Marco MC 
Civitanova 
Marche 

4795612 2416888 

238 04301300084 BBC CIPA - MIMOSA MC 
Civitanova 
Marche 

4795297 2416378 

239 04301300085 BBC Vincenzo Ripa MC 
Civitanova 
Marche 

4795613 2416887 

240 04301300086 BBC Ciccalè Gino MC 
Civitanova 
Marche 

4794852 2416670 

241 04301300088 BBC Trombetta Leonardo MC 
Civitanova 
Marche 

4795396 2415811 

242 04301300089 
BBC PREFINITI SIMON di 
Schiavoni Vincenzo 

MC 
Civitanova 
Marche 

4793538 2412778 

243 04301300090 
BBC EX POLITEC SRL di 
Tardella Irene 

MC 
Civitanova 
Marche 

4794097 2414294 

244 04301300091 BBC VICTOR PLAST SRL MC 
Civitanova 
Marche 

4793897 2413652 

245 04301300092 BBC Fratini Maria Luciana MC 
Civitanova 
Marche 

4795790 2416952 

246 04301300093 BBC Mosca Alessandro MC 
Civitanova 
Marche 4792571 2413066 

247 04301300094 
BBC Taffoni Chiara e Taffoni 
Daniele 

MC 
Civitanova 
Marche 

4793678 2412631 

248 04301300095 
BBC CENTROSERVIZI IL 
VALLATO 

MC 
Civitanova 
Marche 

4793228 2413048 

249 04301300096 BBC De Angelis Alba MC 
Civitanova 
Marche 

4793498 2412977 

250 04301300097 
BBC HARLEM 
IMMOBILIARE SRL 

MC 
Civitanova 
Marche 

4793670 2412637 

251 04301300098 
BBC Berdini Primo Carassai 
Genni 

MC 
Civitanova 
Marche 

4795447 2416192 
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252 04301300099 
BBC Campolungo Angela, 
Fabiola, Giuseppe, Maria, 
Mario e Pietro. 

MC 
Civitanova 
Marche 

4794892 2416626 

253 04301300100 
BBC P.V. ERG di Marinozzi 
Adriano 

MC 
Civitanova 
Marche 

4795604 2416360 

254 04301300101 BBC Bartolini Lea MC 
Civitanova 
Marche 4795863 2417025 

255 04301300102 BBC Raffaeli Andrea MC 
Civitanova 
Marche 

4795570 2416982 

256 04301300103 BBC P.V. ESSO AMA MC 
Civitanova 
Marche 

4793939 2416906 

257 04301300104 BBC P.V. TAMOIL MC 
Civitanova 
Marche 

4794101 2415058 

258 04301300105 BBC P.V. IP MC 
Civitanova 
Marche 

4795056 2415074 

259 04301300106 BBC Lasorella Flavio MC 
Civitanova 
Marche 

4795833 2416983 

260 04301300107 BBC P.V. TOTAL n. 1955 MC 
Civitanova 
Marche 

4794291 2416998 

261 04301300109 BBC Belvederesi Umbertina MC 
Civitanova 
Marche 

4794629 2415854 

262 04301300111 BBC GROSSO SRL MC 
Civitanova 
Marche 

4793140 2412972 

263 04301300112 BBC MARGOM SPA MC 
Civitanova 
Marche 

4793680 2413474 

264 04301300113 
BBC FONDERIA GATTAFONI 
GIANCARLO 

MC 
Civitanova 
Marche 

4793833 2413400 

265 04301300114 BBC NAIF SRL MC 
Civitanova 
Marche 

4795996 2417317 

266 04301300115 BBC ASSO di Serini Andrea MC 
Civitanova 
Marche 

4793590 2413347 

267 04301300116 BBC MARIO DORIA SRL MC 
Civitanova 
Marche 

4793302 2413647 

268 04301300117 BBC CELLINI SRL MC 
Civitanova 
Marche 

4793325 2412572 

269 04301300118 
BBC FONDERIA VAL DI 
CHIENTI SRL 

MC 
Civitanova 
Marche 

4793739 2413444 

270 04301300119 BBC FORNARI SPA MC 
Civitanova 
Marche 

4793543 2413111 

271 04301300120 
BBC CALZATURIFICIO 
GIOVI SNC 

MC 
Civitanova 
Marche 

4792657 2411154 

272 04301300121 
BBC CALZATURIFICIO 
MARCOS SRL 

MC 
Civitanova 
Marche 

4794489 2416109 

273 04301300122 
BBC CALZATURIFICIO 
REFAC SRL 

MC 
Civitanova 
Marche 

4792839 2412386 

274 04301300123 BBC DGM SPA MC 
Civitanova 
Marche 

4793868 2415085 

275 04301300124 BBC OFFICINE BALEANI MC 
Civitanova 
Marche 

4794064 2413418 

276 04301300125 BBC RUGGERI SPA MC 
Civitanova 
Marche 

4793498 2413658 

277 04301300126 
BBC TACCHIFICIO BERDINI 
SRL 

MC 
Civitanova 
Marche 

4793694 2413198 

278 04301300127 
BBC CALZATURIFICIO 
AMARANTI SRL 

MC 
Civitanova 
Marche 

4794615 2416229 
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279 04301300128 
BBC CERVELLINI 
ACCESSORI SAS 

MC 
Civitanova 
Marche 

4793813 2413501 

280 04301300129 
BBC ELETTROMECCANICA 
G F 

MC 
Civitanova 
Marche 

4793652 2413101 

281 04301300130 BBC TOM TAK SNC MC 
Civitanova 
Marche 

4793837 2413311 

282 04301300131 
BBC SOPREDIL 
COSTRUZIONI SRL 

MC 
Civitanova 
Marche 

4795469 2416227 

283 04301300132 BBC ICA SPA MC 
Civitanova 
Marche 

4793870 2413374 

284 04301300133 BBC EFAR SRL MC 
Civitanova 
Marche 

4795494 2416828 

285 04301300134 
BBC AZIENDA AGRICOLA 
F.LLI MEI 

MC 
Civitanova 
Marche 

4793197 2412047 

286 04301300135 
BBC PENTA MARCHE 
IMMOBILIARE SRL 

MC 
Civitanova 
Marche 

4794581 2417383 

287 04301300136 BBC IPR GOMMA (2) MC 
Civitanova 
Marche 

4794119 2412222 

288 04301300137 
BBC AZIENDA AGRICOLA 
F.LLI MEI CARNI di Mei 
Alberto 

MC 
Civitanova 
Marche 

4793787 2410984 

195 04301300138 BBC P.V. API n. 40079 MC 
Civitanova 
Marche 

4795221 2415657 

196 04301300139 BBC P.V. ESSO F4756-106863 MC 
Civitanova 
Marche 

4794365 2411949 

170 04301300141 BBC P.V. EX IP n. 3920 MC 
Civitanova 
Marche 

4795447 2416334 

305 04301500001 P.V. ERG n. MC035 MC Corridonia 4789750 2399203 
306 04301600001 VALLE ESINA SPA MC Esanatoglia 4790574 2354258 
307 04302300002 P.V. AGIP n. 16770 MC Macerata 4791759 2392052 
309 04302300003 NUOVA OMEC MC Macerata 4792628 2398147 
308 04302300004 CIRIONI ARDUINO MC Macerata 4791306 2393292 

310 04302300005 SEDEM ADRIATICA PETROLI MC Macerata 4791794 2392021 

311 04302400001 P.V. TAMOIL n. 8098 MC Matelica 4793153 2358068 
312 04302600001 P.V. AGIP n. 16759 MC Montecassiano 4799566 2393186 

313 04302600002 P.V. API - S.S.77 KM 99+850 MC Montecassiano 4800757 2395522 

314 04302600003 P.V. API n. 40086 MC Montecassiano 4799591 2392700 
315 04302800001 BBC P.V. AGIP n. 6812 MC Montecosaro 4793015 2408880 
316 04302800002 BBC SIGE SpA MC Montecosaro 4792831 2410458 
317 04302800003 BBC Saltari Maria-F2L SRL MC Montecosaro 4791802 2408974 
318 04302800004 BBC IPM SRL MC Montecosaro 4793255 2409354 

319 04302800005 
BBC IPAK PU SRL (in 
liquidazione) 

MC Montecosaro 4792965 2409676 

327 04302800006 
BBC COSSIGNANI 
COSTRUZIONI SRL MC Montecosaro 4793447 2409667 

326 04302800007 
BBC MINNOZZI BRUNO & 
C SNC 

MC Montecosaro 4793562 2409703 

325 04302800008 BBC Porrà Luigi e Damiano MC Montecosaro 4793015 2409011 

324 04302800009 BBC UNION S.P.A. MC Montecosaro 4792549 2410506 
323 04302800010 BBC IMCOS SRL MC Montecosaro 4793651 2409835 
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322 04302800011 
BBC COMUNE DI 
MONTECOSARO 

MC Montecosaro 4793105 2410128 

320 04302800012 BBC P.V. TOTAL n. 1600 MC Montecosaro 4793589 2410426 

321 04302800013 
BBC ARREDAMENTI 
MAURIZI SRL 

MC Montecosaro 4793740 2410624 

328 04302800014 BBC Pettinari  Ennio MC Montecosaro 4793109 2409842 

329 04302800015 
BBC Basili Antonio, Dumara, 
Fabio, Katia, Stefano, Latanzi 
Luisa 

MC Montecosaro 4793562 2410033 

330 04302800016 BBC Medori Germano MC Montecosaro 4792079 2409217 
331 04302800017 BBC SUOLIFICIO D'OC SRL MC Montecosaro 4793700 2410103 

332 04302800018 
BBC Soricetti Gianfranco (Area 
Consortile) 

MC Montecosaro 4792999 2409545 

333 04302800019 
BBC SAF SNC di Marconi 
Sergio 

MC Montecosaro 4793356 2408724 

334 04302800020 
BBC IMAR INERTI 
MARIOTTI SRL 

MC Montecosaro 4791858 2408569 

335 04302800021 
BBC SAGRIPANTI 
INDUSTRIE SRL 

MC Montecosaro 4793608 2410612 

336 04302800022 
BBC Torresetti Arnaldo e 
Marcello 

MC Montecosaro 4793521 2409898 

337 04302800023 BBC Paolucci Adriana MC Montecosaro 4793138 2409828 

347 04302800024 
BBC Gasparroni Ubaldo e 
Piero MC Montecosaro 4793462 2410563 

338 04302800025 BBC OPUS SRL MC Montecosaro 4793036 2409344 
339 04302800026 BBC TECHNOGEO SRL MC Montecosaro 4792864 2410640 
340 04302800027 BBC TOP FONDI SRL MC Montecosaro 4793784 2410330 

341 04302800028 
BBC TOMAIFICIO TOP LINE 
SRL 

MC Montecosaro 4793116 2410584 

342 04302800029 
BBC TOMAIFICIO MENGONI 
& C. SNC  (Area Consortile) 

MC Montecosaro 4793078 2409141 

343 04302800030 
BBC JOMMI SPA (Area 
Consortile) 

MC Montecosaro 4793073 2409138 

344 04302800031 BBC Pecci Pierluigi MC Montecosaro 4791848 2409556 
346 04302800032 BBC Iacoponi Giuseppe MC Montecosaro 4793344 2410145 

345 04302800033 
BBC GARDENIA 3 DI 
SOPRANZI G. E C SNC 

MC Montecosaro 4793060 2409860 

348 04302800034 
BBC Porrà Luigi, Damiano e 
Luciano 

MC Montecosaro 4793073 2408996 

349 04302800035 
BBC DENI CALZATURE di 
Mariucci Marina 

MC Montecosaro 4793247 2410567 

350 04302800036 BBC EUROTECNICA SRL MC Montecosaro 4793346 2410531 
351 04302800037 BBC JO SYSTEM SRL MC Montecosaro 4793333 2410490 

352 04302800038 
BBC BIEMME di Buratti 
Aangelo 

MC Montecosaro 4793181 2410503 

354 04303300001 
BBC HUGO BOSS SHOES 
AND ACCESSORIES SPA 

MC Morrovalle 4792863 2408159 

355 04303300002 BBC HIGH LINE MC Morrovalle 4792698 2407868 

356 04303300003 BBC Nicoletti Jennifer MC Morrovalle 4792677 2407939 

357 04303300004 BBC DMG-RSG MC Morrovalle 4792998 2407905 
358 04303300005 BBC EDILIZIA 2005 SRL MC Morrovalle 4792872 2407248 
359 04303300006 BBC GOMMAR SPA MC Morrovalle 4792916 2407673 
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360 04303300007 
BBC IMMOBILIARE MOLLY 
SRL 

MC Morrovalle 4792656 2407614 

361 04303300008 BBC MOLLY SRL MC Morrovalle 4792660 2407632 
362 04303300009 BBC NEW LIFE SRL MC Morrovalle 4792697 2407615 
363 04303300010 BBC FLY SRL MC Morrovalle 4792693 2407650 
364 04303300011 BBC METALDIE MC Morrovalle 4792814 2407749 

365 04303300012 
BBC TADWORTH ITALIA 
SRL 

MC Morrovalle 4792810 2407747 

353 04303300013 
BBC Saltari Renzo e Zallocco 
Gloria Maria 

MC Morrovalle 4792596 2407293 

366 04303300014 
BBC TAOR PETROLI - 
Zallocco Gloria Maria 

MC Morrovalle 4792596 2407293 

368 04304200001 NUOVO PIGNONE MC Porto Recanati 4812461 2407803 

369 04304200002 
ZONA INDUSTRIALE 
S.MARIA IN POTENZA 

MC Porto Recanati 4807382 2411049 

367 04304200003 IMMOBILIARE ZEUS MC Porto Recanati 4810875 2411475 
370 04304300001 EX Discarica Castelletta MC Potenza Picena 4800083 2409196 
371 04304300003 P.V. ESSO - ss 16km 334-416  MC Potenza Picena 4803221 2413997 
372 04304400001 EX Discarica S.Francesco MC Recanati 4807076 2403109 
373 04304400002 P.V. API Loc. Fonte Noce MC Recanati 4802362 2399348 
374 04304400003 BFL SCAVI SRL MC Recanati 4811001 2407026 
376 04305300001 EX Discarica Collina MC Tolentino 4787334 2377578 

377 04305300002 
Incidente stradale S.S. n.77 Km 
74+100 

MC Tolentino 4785869 2381942 

379 04305300004 FAROTTO SNC MC Tolentino 4784369 2379463 
375 04305300005 P.V. AGIP n. 6780 MC Tolentino 4785727 2381782 
108 04400700000 Ex Discarica Campolungo AP Ascoli Piceno 4744955 2413203 
113 04400700002 P.V. ESSO loc. Monticelli AP Ascoli Piceno 4745098 2406974 

112 04400700003 
AZIENDA AGRARIA 
SABELLI AP Ascoli Piceno 4748492 2407449 

111 04400700007 SGL CARBON Group AP Ascoli Piceno 4746164 2404758 
110 04400700009 P.V. API - Loc. Monticelli AP Ascoli Piceno 4745211 2406445 
109 04400700010 P.V. di TAPPATA' GINO AP Ascoli Piceno 4742796 2398220 

106 04400700011 
P.V. AGIP n. 17310 
SUPERSTRADA ASCOLI 
MARE 

AP Ascoli Piceno 4743919 2409383 

105 04400700012 ZETAGAS Viale Vellei  7/A AP Ascoli Piceno 4746072 2403942 

107 04400700013 
P.V. AGIP n. 53896 VIA 
PICENO APRUTINA 

AP Ascoli Piceno 4744950 2405896 

114 04400900001 
P.V. SHELL N. 5046 AdS 
Piceno Ovest A14 

AP Campofilone 4769765 2425819 

115 04400900002 
P.V. AGIP n. 7339 AdS Piceno 
Est A14 

AP Campofilone 4769883 2425910 

116 04401400001 
ENEL - Cabina di  distribuzione 
- Casaregnano Matr.14307 

AP Colli del Tronto 4748310 2417317 

118 04401900002 P.V. ESSO via Pompeiana AP Fermo 4778937 2416580 

117 04401900003 
P.V. TOTAL n. 1976 ss 210 Loc. 
Campiglione 

AP Fermo 4779864 2409776 

120 04401900004 
Area pozzo Liberati Stefano Loc. 
C.da Fogliano,  23 

AP Fermo 4777218 2413316 

119 04401900005 
P.V. API Loc. Campiglione via 
Prosperi 36-38 

AP Fermo 4781248 2412168 
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121 04402300001 P.V. ENI n. 7299 AP Grottammare 4759694 2427798 

122 04402600001 SO.CAVE S.A.S AP 
Magliano di 
Tenna 

4775149 2405364 

123 04402600002 PICENUM PLAST SPA AP 
Magliano di 
Tenna 

4775926 2405887 

124 04402900001 P.V. ESSO n. 5546 AP Massignano 4767860 2426390 

126 04403100001 Discarica Roccolo AP 
Monsanpolo del 
Tronto 

4750775 2420453 

125 04403100002 CISA SPA AP 
Monsanpolo del 
Tronto 

4748392 2423657 

127 04404100001 
P.V. TAMOIL di Gigliesi Maria 
Pia 

AP Montegranaro 4787670 2409200 

128 04404500001 Zona Industriale Centobuchi AP Monteprandone 4749234 2427397 
129 04406000001 P.V. ESSO n. 5533 AP Porto San Giorgio 4780851 2422143 
137 04406100000 P.V. API - via Mazzini  AP Porto Sant'Elpidio 4788979 2419722 
130 04406100001 EX FIM AP Porto Sant'Elpidio 4789621 2419699 

132 04406100003 
BBC EUROPLASTICA MODA 
SPA DI Pietrella Mario e 
Belvederesi Umbertina 

AP Porto Sant'Elpidio 4793673 2417181 

133 04406100004 BBC P.V. AGIP n. 7308 SS 16 AP Porto Sant'Elpidio 4793311 2417851 
134 04406100005 BBC LIGMAR GOMMA AP Porto Sant'Elpidio 4793604 2417672 
131 04406100006 BBC Approdo Turistico AP Porto Sant'Elpidio 4792460 2418720 

135 04406100007 
BBC EUROPLASTICA SPA via 
Fratte via Mar Baltico 

AP Porto Sant'Elpidio 4793318 2417195 

136 04406100008 

BBC EX EUROMECCANICA, 
MULTISTAMPI SRL  di 
Pietrella MArio e Belvederesi 
Umbertina 

AP Porto Sant'Elpidio 4793449 2417168 

148 04406100009 BBC LA RISACCA SRL AP Porto Sant'Elpidio 4793410 2418042 
149 04406100010 BBC NORMA J.  BAKER SRL AP Porto Sant'Elpidio 4793035 2418028 

138 04406100011 BBC Nunzi Gabriella AP 
Porto 
Sant'Elpidio 4792575 2418246 

139 04406100012 BBC Papiri Anna Maria AP 
Porto 
Sant'Elpidio 

4793413 2417801 

140 04406100013 BBC Squadroni  Giancarlo AP 
Porto 
Sant'Elpidio 

4792965 2417910 

141 04406100014 
BBC Iachini Graziano, Silvio, 
Giovanni - Mandolesi Olivia - 
Porfiri Maria 

AP 
Porto 
Sant'Elpidio 4793095 2417999 

142 04406100015 
BBC IMMOBILIARE 
RUBINO DUE SRL 

AP 
Porto 
Sant'Elpidio 

4793013 2417870 

143 04406100016 
BBC AUTOTRASPORTI F.LLI 
CARTECHINI 

AP Porto Sant'Elpidio 4793111 2417928 

144 04406100017 
BBC Bucci Casari Lorenza, 
Sabbatini Alberto, Romanelli 
Giancarlo e altri 

AP 
Porto 
Sant'Elpidio 

4792816 2418135 

145 04406100018 
BBC Falzetta Roberto e 
Adelmo e altri 

AP 
Porto 
Sant'Elpidio 

4792288 2418208 

146 04406100019 
BBC TI M PARADISO SRL di 
Testella Manfredo 

AP 
Porto 
Sant'Elpidio 

4793661 2417820 

147 04406100020 BBC Virgulti Pietro AP 
Porto 
Sant'Elpidio 4793059 2417710 
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154 04406600001 P.V. SHELL n. 5013 AP 
San Benedetto del 
Tronto 

4756960 2428249 

153 04406600002 
EX Deposito IP Loc. Porto 
d'Ascoli AP 

San Benedetto 
del Tronto 4750952 2429110 

152 04406600003 P.V. AGIP n. 7284 AP 
San Benedetto del 
Tronto 

4757140 2428203 

151 04406600004 P.V. AGIP n. 7290 AP 
San Benedetto del 
Tronto 

4751861 2429413 

150 04406600005 P.V. API Piazza San Filippo Neri AP 
San Benedetto del 
Tronto 

4757125 2428259 

156 04406800001 P.V. ENI n. 17300 AP 
Sant'Elpidio a 
Mare 

4790108 2413330 

155 04406800002 
EX P.V. API - Piazza G. 
Marconi 

AP 
Sant'Elpidio a 
Mare 

4787435 2413118 

161 04406800003 
P.V. DITTA CICCALÈ Località 
Fratte 

AP 
Sant'Elpidio a 
Mare 

4792749 2416812 

165 04406800004 
BBC P.V. TOTAL AdS Chienti 
Est A14 

AP 
Sant'Elpidio a 
Mare 

4793409 2416427 

163 04406800005 
BBC P.V. Q8 n. 5155 SP 
Brancadoro km 3+130 

AP 
Sant'Elpidio a 
Mare 

4791977 2410986 

162 04406800006 
BBC EX Discarica Comunale 
Loc. Brancadoro 

AP 
Sant'Elpidio a 
Mare 

4792140 2411613 

164 04406800007 
BBC P.V. Q8 n. 5161 AdS 
Chienti Ovest A14 

AP 
Sant'Elpidio a 
Mare 

4793332 2416356 

158 04406800008 
BBC IL CASTAGNO SRL 
AGRICOLA FORESTALE - 
ITALFISH SRL 

AP 
Sant'Elpidio a 
Mare 

4791377 2411466 

166 04406800009 
BBC IMMOBILDAMI SRL & 
SIMONI FABRIZIO API 7 

AP 
Sant'Elpidio a 
Mare 

4791316 2411217 

159 04406800010 BBC Bracalente Lott. API 9 AP 
Sant'Elpidio a 
Mare 

4791768 2411663 

160 04406800011 
BBC Basilica Imperiale di 
Santa Croce al Chienti 

AP 
Sant'Elpidio a 
Mare 

4792462 2414250 

157 04406800012 BBC TOD'S S.P.A. AP 
Sant'Elpidio a 
Mare 

4791645 2411012 

167 04406900001 P.V. FINA - via Garibaldi 31 AP Servigliano 4771076 2397317 

168 04407100001 
P.V. ESSO n. 5527 EX SOGEST 
CARBURANTI SNC (GIADA 
di Galli Giuseppina) 

AP Spinetoli 4747652 2419559 

       
Neretto Terminati      

 AERCA      
 Sito BBC      
 Sito Falconara       
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SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 1111

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Oltre all'iniziale rimozione del vecchio parco 
serbatoi e del terreno circostante, non sono in 
atto nè ulteriori interventi di messa in sicurezza 
né interventi di bonifica. Terminata la 
caratterizzazione, è in corso di istruttoria il 
documento "Progetto Preliminare di Bonifica" 
presentato nell'ottobre 2007.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Ancona Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. ESSO n. 4731 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04200200015

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042002

N:N:N:N: 4822163 E:E:E:E: 2399562

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati.  È ubicato in corrispondenza della periferia meridionale del 
comune di Ancona, in un'area caratterizzata dall'affioramento di depositi alluvionali recenti di valle 
secondaria.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Benzene

Idrocarburi pesanti C > 12
Idrocarburi Leggeri C < 12

Xilene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 1111

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Le acque sotterranee presentano concentrazioni del parametro MTBE (non normato dal D.Lgs. n. 
152/06) superiori al valore limite suggerito dall'ISS ed adottato dal Comune in qualità di Responsabile 
del Procedimento.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 2222

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Oltre all'iniziale rimozione del vecchio parco 
serbatoi e del terreno circostante, non sono in 
atto nè ulteriori interventi di messa in sicurezza 
né interventi di bonifica. Terminata la 
caratterizzazione, l'istruttoria del documento 
"Progetto Preliminare  di Bonifica" del settembre 
2007 è stata sospesa per investigazioni 
integrative.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Ancona Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. ESSO n. 4738 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04200200016

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042002

N:N:N:N: 4823633 E:E:E:E: 2399704

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati.  È ubicato in corrispondenza della periferia meridionale del 
comune di Ancona, in un'area caratterizzata dall'affioramento di depositi alluvionali recenti di valle 
secondaria.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

n-esano
Benzene

Idrocarburi pesanti C > 12

Idrocarburi Leggeri C < 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 2222

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Le acque sotterranee presentano concentrazioni del parametro MTBE (non normato dal D.Lgs. n. 
152/06) superiori al valore limite suggerito dall'ISS ed adottato dal Comune in qualità di Responsabile 
del Procedimento.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 3333

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nessun intervento.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Ancona Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: Cisterna Condominio Via Rismondo 22D Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04200200017

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042002

N:N:N:N: 4830564 E:E:E:E: 2401227

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato nel centro del comune di Ancona, ospita un condominio di civile abitazione. Nella corte 
del condominio è presente un serbatoio di gasolio da riscaldamento ormai dismesso, causa della 
contaminazione da idrocarburi C>12 e C<12 rinvenuta nel suolo superficiale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 3333

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Alla comunicazione dell'ARPAM di un accertato stato di contaminazione del suolo da prodotti 
idrocarburici, avvenuta  ai sensi dell'art. 8 del DM 471/99 nell'ottobre 2005, non hanno fatto seguito né 
l'attivazione delle procedure amministrative previste dalla normativa né l'adozione di interventi di 
messa in sicurezza o di bonifica.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 4444

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nessun intervento di messa in sicurezza o di 
bonifica in atto o adottato. Terminata la 
caratterizzazione, l'istruttoria del documento 
"Analisi di Rischio", presentato ai sensi del 
D.Lgs. n. 152/06  nel luglio 2007, è stata 
sospesa in attesa degli esiti di investigazioni 
integrative.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Ancona Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. AGIP n. 55897 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04200200018

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042002

N:N:N:N: 4826161 E:E:E:E: 2398794

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati.  È ubicato lungo la S.S. 16 nel comune di Ancona, in Località 
Pontelungo.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 4444

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Le acque sotterranee presentano concentrazioni del parametro MTBE (non normato dal D.Lgs. n. 
152/06) superiori al valore limite suggerito dall'ISS ed adottato dal Comune in qualità di Responsabile 
del Procedimento.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 5555

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Da giugno 2007 è attivo un sistema di Messa in 
sicurezza d'emergenza delle acque sotterranee 
tramite Pump & Treat. Terminata la 
caratterizzazione, è in corso l'istruttoria del 
documento "Analisi di Rischio", presentata ai 
sensi del D.Lgs. n. 152/06  nel luglio 2007.

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Ancona Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. ERG n. AN025 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04200200019

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042002

N:N:N:N: 4829034 E:E:E:E: 2399392

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati.  È ubicato nel centro del comune di Ancona, in un'area ad alta 
densità abitativa.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Toluene
para-Xilene
n-esano
Etilbenzene
Benzene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 5555

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
Le acque sotterranee presentano concentrazioni dei parametri MTBE, ETBE e trimetilbenzeni (non 
normati dal D.Lgs. n. 152/06) superiori ai rispettivi valori limite suggeriti dall'ISS ed adottati dal 
Comune in qualità di Responsabile del Procedimento.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 6666

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Oltre all'iniziale rimozione del serbatoio e del 
terreno circostante, non sono in atto nè ulteriori 
interventi di messa in sicurezza né interventi di 
bonifica.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Ancona Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: Cisterna Campo Sportivo Vallemiano SIRAM Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04200200020

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042002

N:N:N:N: 4828990 E:E:E:E: 2400217

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato nel centro del comune di Ancona, ospita un campo sportivo e le strutture ad esso 
connesse. Nel piazzale dell'impianto sportivo è presente un serbatoio di gasolio fuori terra a servizio 
della centrale termica.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

n-esano

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 6666

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Alla comunicazione dell'ARPAM del giugno 2006 in merito alla  necessità di adottare ulteriori interventi 
di messa di sicurezza,  non hanno fatto seguito né l'attivazione delle procedure amministrative 
previste dalla normativa né l'adozione di ulteriori  interventi di messa in sicurezza o di bonifica.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 7777

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Oltre all'iniziale rimozione del vecchio parco 
serbatoi e del terreno circostante, nel sito è 
attivo da gennaio 2007 un sistema di messa in 
sicurezza della falda (spurghi periodici dei 
piezometri). È in corso l'istruttoria del 
documento "Piano della Caratterizzazione" del 
novembre 2006.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Ancona Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. AGIP n. 5712 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04200200021

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042002

N:N:N:N: 4828404 E:E:E:E: 2399617

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati.  È ubicato in località Montagnola nel comune di Ancona, lungo 
una direttrice ad intenso traffico veicolare, in un contesto prevalentemente commerciale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Idrocarburi pesanti C > 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 7777

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Le acque sotterranee presentano concentrazioni del parametro MTBE (non normato dal D.Lgs. n. 
152/06) superiori al valore limite suggerito dall'ISS ed adottato dal Comune in qualità di Responsabile 
del Procedimento.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 8888

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nessun intervento di messa in sicurezza o di 
bonifica in atto o adottato.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Ancona Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: Area PETROLTECNICA Le Saline Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04200200022

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042002

N:N:N:N: 4829475 E:E:E:E: 2389123

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato nel comune di Ancona, al confine con il comune di Falconara Marittima (AN),  è di 
proprietà della ditta Petroltecnica S.r.l.. Sul sito sono state svolte indagini ambientali nell'ambito dello 
Studio di Impatto Ambientale per la realizzazione di un impianto di recupero dei rifiuti che hanno 
evidenziato uno stato di contaminazione della falda.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Solfati (mg/L)
Piombo
Nitriti
Manganese

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 8888

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
A seguito della comunicazione dell'ARPAM del settembre 2006 in merito ad un accertato stato di 
contaminazione delle acque di falda, sono in corso le procedure per l'individuazione dell'origine della 
contaminazione e del relativo responsabile.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 9999

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione ha evidenziato che 
l'intervento di messa in sicurezza adottato 
(asportazione di tutto il terreno interessato dallo 
sversamento) ha permesso di eliminare ogni 
contaminazione dalle matrici ambientali 
coinvolte.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Ancona Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: ENEL Distribuzione Poggio C.da Gradina Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04200200023

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042002

N:N:N:N: 4822297 E:E:E:E: 2404558

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato nel comune di Ancona, in località Poggio, all'interno del Parco Naturale del Conero, 
ospita una cabina di trasformazione monopalo da cui, nel febbraio 2004, è avvenuta la  fuoriuscita 
accidentale di un limitato quantitativo di olio minerale isolante  che ha causato una contaminazione del 
suolo supeficiale da idrocarburi C>12.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 9999

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
In attesa dell'attestazione dell'avvenuta bonifica da parte dell'Autorità competente.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 10101010

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nella Conferenza dei Servizi del 25 marzo 2005 
è stato approvato il documento "Progetto 
Definitivo di Bonifica con misure di sicurezza", 
dato dalla combinazione dei seguenti sistemi di 
trattamento: Pump & Treat, Air Sparging e Soil 
Vapor Extraction.

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Ancona Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:  P.V. ESSO via Flaminia 53 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04200200006

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042002

N:N:N:N: 4829221 E:E:E:E: 2398282

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati.  È ubicato nel centro del comune di Ancona, lungo una 
direttrice ad intenso traffico veicolare.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Toluene
para-Xilene
n-esano
Etilbenzene
Benzene

Xilene

Idrocarburi Leggeri C < 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 10101010

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Costo degli interventi: € 66.511,00

Note:
Le acque sotterranee presentano concentrazioni dei parametri MTBE, ETBE e trimetilbenzeni (non 
normati dal D.Lgs. n. 152/06) superiori ai rispettivi valori limite suggeriti dall'ISS ed adottati dal 
Comune in qualità di Responsabile del Procedimento.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 11111111

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Oltre all'iniziale rimozione di parte dei vecchi 
serbatoi e del terreno circostante, non sono in 
atto nè ulteriori interventi di messa in sicurezza 
né interventi di bonifica. È stato approvato nel 
luglio 2002 il Piano di Investigazione iniziale.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Ancona Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: Area Portuale Molo Mandracchio Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04200200008

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042002

N:N:N:N: 4829998 E:E:E:E: 2399208

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è ubicato nell'area portuale del comune di Ancona ed ospita numerosi distributori di carburanti 
con stoccaggio provvisorio di tali sostanze all'interno di serbatoi interrati.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Idrocarburi pesanti C > 12

Idrocarburi Leggeri C < 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 11111111

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Il procedimento è sospeso in attesa di una bonifica bellica dell'area, a seguito della quale si potrà 
procedere con l'esecuzione del Piano di Investigazione iniziale approvato.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 12121212

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

L'intervento di messa in sicurezza adottato 
(asportazione di tutto il terreno interessato dallo 
sversamento) ha eliminato ogni contaminazione 
dalle matrici ambientali coinvolte.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Ancona Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: ENEL Distribuzione - Posto Trasformazione 
N°202669

Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04200200012

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042002

N:N:N:N: 4823390 E:E:E:E: 2394617

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato nel comune di Ancona, in località Montesicuro ospita una cabina di trasformazione da 
cui, nel 2006, è avvenuta la  fuoriuscita accidentale di un limitato quantitativo di olio minerale isolante 
che ha causato una contaminazione del suolo superficiale da PCB.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 12121212

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Il procedimento si è concluso nel luglio 2006 con l'autocertificazione di avvenuto ripristino della 
situazione antecedente lo sversamento, secondo quanto disposto dall'All. 4 della parte IV, titolo V del 
D.Lgs. 152/06.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 13131313

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Ancona Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: TRENITALIA SPA OMR Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04200200011

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042002

N:N:N:N: 4829500 E:E:E:E: 2398862

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato in un’area compresa fra la zona industriale dell'area portuale (ZIPA) e la stazione 
ferroviaria di Ancona, ospita l’officina meccanica di Trenitalia S.p.A. in cui avviene la manutenzione di 
locomotive e vagoni ferroviari.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Tricloroetilene
Tetracloroetilene
Solfati (mg/L)
Piombo
Nichel
n-esano
Cloruro di Vinile
1,2-Dicloropropano
1,1-Dicloroetilene

Benzo(a)pirene

Benzo(a)antracene

Idrocarburi pesanti C > 12

Piombo

Indenopirene

Benzo(k,)fluorantene

Idrocarburi Leggeri C < 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 13131313

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Oltre all'iniziale sistemazione delle infrastrutture 
a rischio,  non sono in atto nè ulteriori interventi 
di messa in sicurezza né interventi di bonifica. 
Terminata la caratterizzazione, è in corso di 
istruttoria il documento "Progetto 
Preliminare/Definitivo di Bonifica con Misure di 
Sicurezza" del dicembre 2007.

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
Le acque sotterranee presentano concentrazioni dei parametri MTBE e trimetilbenzene (non normati 
dal D.Lgs. n. 152/06) superiori ai valori limite suggeriti dall'ISS ed adottati dal Comune in qualità di 
Responsabile del Procedimento.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    

Stato del procedimento:



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 14141414

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Ancona Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: POLO HOLDING SPA Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04200200013

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042002

N:N:N:N: 4824448 E:E:E:E: 2399846

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è ubicato  nella zona industriale e commerciale La Baraccola nel comune di Ancona. La 
contaminazione delle diverse matrici ambientali è stata riscontrata durante i lavori edili per la 
realizzazione di nuovi complessi commerciali oggi esistenti.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Piombo
para-Xilene
n-esano
Manganese
Ferro
Benzene
Arsenico

Rame

Arsenico

Idrocarburi Leggeri C < 12

Idrocarburi pesanti C > 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 14141414

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Terminata la caratterizzazione, sono in corso gli 
interventi di bonifica del sottuolo (rimozione del 
terreno contaminato) secondo il progetto 
definitivo approvato. L'istruttoria del documento 
"Progetto Preliminare di bonifica" per le acque 
sotterranee del novembre 2005 è sospesa per 
indagini integrative.

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
Le acque sotterranee presentano concentrazioni del parametro MTBE (non normato dal D.Lgs. n. 
152/06) superiori al valore limite suggerito dall'ISS ed adottato dal Comune in qualità di Responsabile 
del Procedimento.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    

Stato del procedimento:



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 15151515

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Ancona Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: GORIZIA SRL - Area ex Cinci Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04200200014

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042002

N:N:N:N: 4829071 E:E:E:E: 2399442

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è ubicato nel centro urbano di Ancona, in una zona prettamente residenziale. La contaminazione 
delle matrici ambientali ivi presenti è stata rinvenuta durante i lavori edili per la costruzione di un 
complesso residenziale, commerciale e direzionale oggi esistente.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Solfati (mg/L)
Piombo
Nichel
n-esano
Cloruro di Vinile
1,2-Dicloropropano
1,1-Dicloroetilene

Idrocarburi pesanti C > 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 15151515

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nell'area interna al perimetro del complesso 
edilizio, l'intervento di bonifica del Progetto 
definitivo approvato (rimozione del terreno 
contaminato) si è concluso. L'istruttoria del 
documento "Progetto Preliminare di Bonifica" 
per l'area esterna al complesso edilizio 
dell'agosto 2005 è sospesa per indagini 
integrative.

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
L'Amministrazione Provinciale di Ancona con Determina Dirigenziale n. 192 del 4 marzo 2008 ha 
rilasciato il Certificato di Avvenuta Bonifica dell'area interna al complesso edilizio.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    

Stato del procedimento:



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 16161616

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nel sito è stato adottato un sistema di messa in 
sicurezza permanente (copertura 
impermeabile).

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Ancona Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: EX Gas Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04200200001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042002

N:N:N:N: 4829614 E:E:E:E: 2399260

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato nel centro urbano del comune di Ancona, in prossimità della stazione ferroviaria, 
ospitava in passato un impianto di produzione di gas di città, ormai rimosso. La contaminazione del 
suolo e sottosuolo da BTEX e da IPA è stata rinvenuta durante i lavori edili per la realizzazione del 
parcheggio multipiano oggi esistente.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Toluene

Etilbenzene

NON PRECISATA

Benzo(a)pirene

Xilene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 16161616

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
Il procedimento, essendosi attivato  nel 1998  e quindi prima dell'entrata in vigore del DM 471/99, non 
ha seguito l'iter tecnico-amministrativo previsto dalla suddetta normativa.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 17171717

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

L'intervento adottato consiste nella copertura 
della discarica e nell'attivazione di sistemi di 
drenaggio e raccolta del biogas e del percolato.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Ancona Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: EX Discarica Monte Umbriano Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04200200002

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042002

N:N:N:N: 4822235 E:E:E:E: 2400425

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato in loc. Monte Umbriano nel comune di Ancona, è un ex discarica di rifiuti solidi urbani 
ormai dismessa.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Manganese

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 17171717

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Il procedimento, essendosi attivato  prima del 1999  e quindi prima dell'entrata in vigore del  DM 
471/99, non ha seguito l'iter tecnico-amministrativo previsto dalla suddetta normativa.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 18181818

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Oltre all'iniziale rimozione del serbatoio, del 
terreno contaminato circostante e del gasolio 
galleggiante sulle acque del fosso, non sono in 
atto ulteriori interventi di messa in sicurezza. 
Sono in corso gli interventi di bonifica (scavo 
terreno e monitoraggio acque) di cui al  
progetto del 2001.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Ancona Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: TECNOCAL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04200200003

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042002

N:N:N:N: 4821568 E:E:E:E: 2398081

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato in Loc. Aspio, nel comune di Ancona, ospita un impianto di produzione di calcestruzzo 
nel cui piazzale, in prossimità del Fosso Piantane Lunghe,  era presente un serbatoio interrato 
contenente gasolio per autotrazione.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

n-esanoIdrocarburi pesanti C > 12

Idrocarburi Leggeri C < 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 18181818

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Dall'ultima comunicazione dell'ARPAM del settembre 2001 in merito alla non conformità delle 
operazioni di bonifica adottate in sito al progetto autorizzato, non si hanno notizie sullo stato di 
avanzamento del procedimento.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 19191919

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nessun intervento di messa in sicurezza o di 
bonifica adottato o in atto. Terminata la 
caratterizzazione, l'istruttoria del progetto 
preliminare di bonifica dell'aprile 2004 è 
sospesa per indagini integrative.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Ancona Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: EX GALVANICA CARLONI CARLO Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04200200005

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042002

N:N:N:N: 4829120 E:E:E:E: 2399373

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato nel centro urbano del comune di Ancona, in un'area a carattere prettamente 
residenziale, ospita i locali di un'ex azienda galvanica, che ha svolto le sue attività dagli anni '50 agli 
anni '90.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Cromo totale
Cromo (VI)
Cadmio

Rame

Cromo VI

Cromo totale

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 19191919

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 20202020

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Oltre all'iniziale rimozione di parte dei vecchi 
serbatoi e del terreno circostante, non sono in 
atto nè ulteriori interventi di messa in sicurezza 
né interventi di bonifica. È stato approvato nel 
luglio 2002 il Piano di Investigazione iniziale.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Ancona Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. ESSO - Molo Mandracchio Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04200200007

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042002

N:N:N:N: 4829998 E:E:E:E: 2399208

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi con stoccaggio provvisorio di tali sostanze 
all'interno di serbatoi interrati.  È ubicato nell'area portuale Molo Mandracchio del comune di Ancona 
ed è quindi inserito nel sito con codice anagrafe 04200200008.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

n-esano

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 20202020

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Il procedimento è sospeso in attesa di una bonifica bellica dell'area, a seguito della quale si potrà 
procedere con l'esecuzione del Piano di Investigazione iniziale approvato.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 21212121

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

All'ordinanza sindacale del comune di Ancona 
del 2005  per l'adozione di interventi di messa 
in sicurezza e di bonifica, non hanno fatto 
seguito né l'attivazione delle procedure 
amministrative previste dalla normativa né la 
realizzazione degli interventi richiesti.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Ancona Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: Area Via Paterno, 117 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04200200009

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042002

N:N:N:N: 4825665 E:E:E:E: 2392828

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato in località Casine di Paterno nel comune di Ancona, è adibito alla distribuzione di 
prodotti petroliferi  con stoccaggio provvisorio di tali sostanze all'interno di serbatoi interrati. L'attività 
svolta ha causato una contaminazione del suolo superficiale e delle acque di falda da idrocarburi e da 
BTEX.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Toluene
n-esano
Etilbenzene
Benzene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 21212121

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Nessun intervento di messa in sicurezza o di bonifica adottato o in atto.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 22222222

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

A seguito dell'ordinanza comunale del 2003 
rivolta al proprietario dell'edificio per la 
realizzazione di interventi di messa in sicurezza, 
sono state eseguite indagini preliminari che 
hanno evidenziato una contaminazione del 
sottosuolo da idrocarburi per destinazione 
d'uso residenziali ma non 
commerciali/industriali.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Ancona Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: Cisterna Stabile della Provincia di Ancona Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04200200010

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042002

N:N:N:N: 4829609 E:E:E:E: 2400280

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato nel centro del comune di Ancona, ospita un'edificio ad uso uffici. Nella corte dell'edificio 
è presente un serbatoio interrato contenente gasolio a servizio dell'impianto termico.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Idrocarburi Leggeri C < 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 22222222

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Nessun intervento di messa in sicurezza o di bonifica adottato o in atto.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 23232323

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nella Conferenza dei Servizi del 22 maggio 
2007 è stato approvato il documento "Progetto 
Preliminare e Definitivo di Bonifica" con 
prescrizioni dato dalla combinazione dei 
seguenti sistemi di trattamento: Soil Vapor 
Extraction e Soil Venting

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 62.311,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Arcevia Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. Q8 n. 5011 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04200300001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042003

N:N:N:N: 4818196 E:E:E:E: 2353453

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito, ora dismesso, era adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio 
provvisorio di tali sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 500 mq. E' 
ubicato in Via G. Marconi nel centro storico del comune di Arcevia (AN).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Idrocarburi pesanti C > 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 23232323

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 24242424

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Oltre all'iniziale rimozione di una cisterna 
contenente prodotti idrocarburici  e del terreno 
circostante,  non sono in atto nè ulteriori 
interventi di messa in sicurezza né interventi di 
bonifica. Nel dicembre 2005 è stato presentato 
il documento "Piano della Caratterizzazione".

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Belvedere Ostrense Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: LA NUOVA ROTEFER SAS Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04200500001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042005

N:N:N:N: 4825029 E:E:E:E: 2370115

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è adibito ad attività di autodemolizione con recupero parziale di materiali ferrosi e non. Dalle 
prime indagini svolte nell'area è stata individuata una contaminazione del suolo superficiale da 
idrocarburi C>12 e C<12 e da Nichel.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 24242424

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 25252525

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

L'intervento di messa in sicurezza adottato 
(asportazione di tutto il terreno interessato dallo 
sversamento) ha eliminato ogni contaminazione 
dalle  matrici ambientali coinvolte.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Camerano Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: MAR-CO Edilizia Cantiere Edile Via Lauretana Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04200600001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042006

N:N:N:N: 4819760 E:E:E:E: 2403562

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, interessato dallo sversamento da una cisterna di acqua miscelata con gasolio, era un piazzale di 
un cantiere edile destinato alla costruzione di un parcheggio oggi esistente. Lo sversamento ha 
causato una contaminazione del suolo superficiale da idrocarburi C>12.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 25252525

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
In attesa di un atto di chiusura del procedimento da parte dell'Autorità competente.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 26262626

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

L'intervento di messa in sicurezza adottato 
(asportazione di tutto il terreno interessato dallo 
sversamento) ha eliminato ogni contaminazione 
dalle matrici ambientali coinvolte.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Camerano Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: EX FARFISA SRL Stabilimento Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04200600002

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042006

N:N:N:N: 4820692 E:E:E:E: 2400355

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato in località Aspio Terme nel Comune di Camerano (AN), lungo la S.S. 16, a ridosso dello 
svincolo autostradale A14 in uscita Ancona Sud, ospita i locali di un'ex azienda produttrice di strumenti 
musicali, ormai non più in attività. Lo sversamento di fluidi dielettrici dai trasformatori ivi presenti, a 
seguito di atti vandalici, ha causato la contaminazione del suolo superficiale da PCB.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 26262626

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
In attesa di un atto di chiusura del procedimento da parte dell'Autorità competente.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 27272727

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Camerano Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: GALVANICA LU.BO.  SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04200600003

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042006

N:N:N:N: 4820498 E:E:E:E: 2402905

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato nell'ambito urbano del Comune di Camerano (AN), in un'area attualmente a vocazione 
prevalentemente produttiva ma destinata ad una prossima riconversione residenziale, era sede di una 
azienda galvanica, che ha operato dal 1972 al 2002. Gran parte delle strutture ed impianti della azienda 
risultano rimossi.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Tricloroetilene
Tetracloroetilene
Solfati (mg/L)
Piombo
Nichel
Manganese
Ferro
Cromo (VI)
Cianuri liberi
1,2-Dicloroetano

Nichel

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 27272727

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nessun intervento di messa in sicurezza o di 
bonifica adottato o in atto. Sono in corso le 
indagini di caratterizzazione secondo il Piano 
approvato.

Costo degli interventi: € 0,00

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    

Stato del procedimento:



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 28282828

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione ha evidenziato che l'iniziale 
intervento di messa in sicurezza adottato 
(rimozione del vecchio parco serbatoi e del 
terreno circostante) ha eliminato ogni 
contaminazione dalle matrici ambientali 
coinvolte.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Camerano/Osimo Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. AGIP n. 5755 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04200600004

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042006/034

N:N:N:N: 4819985 E:E:E:E: 2400624

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati.  È ubicato lungo la SS16, al confine tra il comune di Osimo ed il 
comune di Camerano (AN).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Idrocarburi pesanti C > 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 28282828

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
L'Amministrazione Provinciale di Ancona con Determinazione Dirigenziale n. 259 del 28 marzo 2008 
ha rilasciato la Certificazione di Avvenuta Bonifica.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 29292929

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nessun intervento di messa in sicurezza o di 
bonifica adottato o in atto. Sono in corso le 
indagini previste dal documento "Piano della 
Caratterizzazione".

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Camerata Picena Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: SEA AMBIENTE SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04200700001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042007

N:N:N:N: 4827663 E:E:E:E: 2390382

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è adibito dagli anni '80 ad attività di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Tricloroetilene
Tetracloroetilene
Piombo
para-Xilene
Nichel
n-esano

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 29292929

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Costo degli interventi: € 0,00

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 30303030

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nel sito è attivo da settembre 2007 un sistema 
di Messa in sicurezza d'emergenza delle acque 
sotterranee (pompaggi dal piezometro le cui 
acque sono risultate più contaminate).

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Castelbellino Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: SAG Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04200800001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042008

N:N:N:N: 4817554 E:E:E:E: 2371070

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito ospita un'azienda produttrice di suole in gomma ed in poliuretano.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Tricloroetilene
Tetracloroetilene
1,2-Dicloropropano

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 30303030

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 31313131

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nel sito è in corso l'intervento di bonifica 
previsto dal progetto autorizzato (rimozione di 
tutto il terreno contaminato e monitoraggio 
della  qualità delle acque sotterranee).

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Castelbellino Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: CAVA MANCINI Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04200800002

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042008

N:N:N:N: 4817704 E:E:E:E: 2370785

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è adibito a cava di inerti ed è ubicato a ridosso della fascia naturalistica perimetrale al fiume 
Esino nel Comune di Castelbellino (AN). In corrispondenza di una fossa, destinata alla raccolta delle 
acque di lavaggio degli automezzi, è stata rinvenuta una contaminazione del suolo superficiale da 
idrocarburi C>12.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 31313131

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Il sito ha seguito la procedura semplificata ai sensi dell'Allegato 4 della Parte IV, Titolo V del D.Lgs. n. 
152/06.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 32323232

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nessun intervento di messa in sicurezza o di 
bonifica in atto o adottato. Il documento "Piano 
della Caratterizzazione" del luglio 2007 è in 
corso di istruttoria.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Castelfidardo Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: SILGA SOLAR Area Nuovo Stabilimento Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04201000002

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042010

N:N:N:N: 4812403 E:E:E:E: 2405465

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato in una zona industriale di recente realizzazione nel comune di Castelfidardo (AN) ed 
utilizzato  esclusivamente per lo svolgimento di attività agricole, è destinato ad ospitare la futura sede 
di una ditta produttrice di celle fotovoltaiche.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Piombo
Manganese

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 32323232

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Il soggetto che ha attivato le procedure di bonifica è il proprietario del sito sebbene non sia stata 
ancora determinata l'origine della contaminazione.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 33333333

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nessun intervento di messa in sicurezza o di 
bonifica in atto o adottato.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Castelfidardo Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: EX GALVANICA NOBILI Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04201000001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042010

N:N:N:N: 4813075 E:E:E:E: 2402822

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato ina zona densamente urbanizzata del Comune di Castelfidardo (AN), in un'area 
attualmente a vocazione prevalentemente residenziale, era sede di una azienda galvanica, che ha 
operato fino agli anni '80. Gran parte delle strutture ed impianti della azienda sono ancora presenti 
nell'area.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Cromo (VI)

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 33333333

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Il Comune si è sostituito al soggetto privato, titolato alla bonifica, a causa della sua inadempienza.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 34343434

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Gli interventi di messa in sicurezza permanente 
(copertura impermeabile) previsti dal 
documento "Progetto Definitivo di Bonifica" 
approvato si sono conclusi nel settembre 2008. 
E' quindi in corso il monitoraggio dell'efficiacia 
delle opere realizzate.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Chiaravalle Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: EX FONDERIA ROCCHETTI Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04201400003

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042014

N:N:N:N: 4829487 E:E:E:E: 2385174

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato nel comune di Chiaravalle (AN), in un'area attualmente prevalentemente produttiva ma 
destinata ad una prossima riconversione residenziale, ospita i locali di un'ex fonderia, che ha operato 
fino agli anni '90. Nell'area è stata riscontrata una contaminazione delle acque di falda da 
tetracloroetilene ed una contaminazione del suolo superficiale da Zinco, Piombo, Rame  e Stagno.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Tetracloroetilene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 34343434

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 35353535

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Oltre all'iniziale rimozione del vecchio parco 
serbatoi e del terreno circostante, non sono in 
atto nè ulteriori interventi di messa in sicurezza 
né interventi di bonifica. Sono in corso le 
indagini previste dal documento "Piano della 
Caratterizzazione".

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Chiaravalle Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. ERG Esino Ovest A14 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04201400002

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042014

N:N:N:N: 4831721 E:E:E:E: 2385600

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito, ubicato nell'area di servizio Esino Ovest dell'Autostrada A14 BO-TA, è adibito alla distribuzione di 
prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali sostanze all'interno di serbatoi 
interrati.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Piombo

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 35353535

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Le acque sotterranee presentano concentrazioni del parametro MTBE (non normato dal D.Lgs. n. 
152/06) superiori al valore limite suggerito dall'ISS ed adottato dal Comune in qualità di Responsabile 
del Procedimento.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 36363636

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Chiaravalle Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. API n. 40109 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04201400001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042014

N:N:N:N: 4828374 E:E:E:E: 2384297

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito, ubicato nella periferia occidentale del centro abitato di Chiaravalle (AN), lungo la S.S. 76 al km 
72+680, in un contesto residenziale, era adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione 
con stoccaggio provvisorio di tali sostanze all'interno di serbatoi interrati.  L'impianto è stato 
attualmente dismesso e rimosso.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Tricloroetilene
Toluene
Tetracloroetilene
para-Xilene
n-esano
Etilbenzene
Benzene

Xilene

Toluene

Benzene

Idrocarburi pesanti C > 12

Idrocarburi Leggeri C < 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 36363636

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Oltre all'iniziale rimozione del vecchio parco 
serbatoi e del terreno circostante, è attivo da 
aprile 2006 un sistema di Messa in sicurezza 
d'emergenza delle acque sotterranee tramite 
Pump & Treat. Terminata la caratterizzazione, è 
in corso l'istruttoria del documento "Progetto 
Preliminare di Bonifica" dell'aprile 2007.

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
Le acque sotterranee ed il terreno presentano concentrazioni dei parametri MTBE, ETBE e 
trimetilbenzeni (non normati dal D.Lgs. n. 152/06) superiori ai valori limite suggeriti dall'ISS ed adottati 
dal Comune in qualità di Responsabile del Procedimento. Nei pozzi sono presenti composti 
organoalogenati.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    

Stato del procedimento:



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 37373737

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Fabriano Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: EDILNINNO ex ANTONIO MERLONI Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04201700016

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042017

N:N:N:N: 4800842 E:E:E:E: 2350604

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ex area industriale dismessa, è ubicato nel tessuto urbano del comune di Fabriano (AN), nella 
zona Campo Sportivo. È sede di un intervento edilizio per la realizzazione di un complesso residenziale 
e commerciale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Triclorometano
Tricloroetilene
Tetracloroetilene
Piombo
1,2-Dicloroetilene

Toluene

Benzene

Tetracloroetilene (PCE)

Nichel

Cobalto

Xilene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 37373737

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nessun intervento di messa in sicurezza o di 
bonifica in atto o adottato. Sono in corso le 
indagini previste dal documento "Piano della 
Caratterizzazione" approvato nel febbraio 2007.

Costo degli interventi: € 0,00

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    

Stato del procedimento:



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 38383838

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Oltre all'iniziale rimozione di una parte del 
vecchio parco serbatoi e del terreno 
circostante, non sono in atto nè ulteriori 
interventi di messa in sicurezza né interventi di 
bonifica. Le indagini di caratterizzazione sono 
state concluse nel luglio 2006.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Fabriano Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. ESSO n. 4765 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04201700014

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042017

N:N:N:N: 4801067 E:E:E:E: 2351148

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito, ubicato nel centro urbano del comune di Fabriano (AN), lungo una strada ad intenso traffico 
veicolare, è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio 
di tali sostanze all'interno di serbatoi interrati.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

TetracloroetileneXilene

Idrocarburi Leggeri C < 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 38383838

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Le acque sotterranee presentano concentrazioni dei parametri MTBE e trimetilbenzeni non normati 
dal D.Lgs. n. 152/06) superiori ai valori limite suggeriti dall'ISS ed adottati dal Comune in qualità di 
Responsabile del Procedimento.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 39393939

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

L'intervento di bonifica adottato (asportazione 
di tutto il terreno interessato dallo sversamento) 
ha eliminato ogni contaminazione dalle matrici 
ambientali coinvolte. L'Amministrazione 
Provinciale di Ancona con Determinazione 
Dirigenziale n. 786 del 7 agosto 2006 ha 
rilasciato la Certificazione di Avvenuta Bonifica.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Fabriano Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: Cisterna Caserma VVFF Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04201700015

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042017

N:N:N:N: 4801661 E:E:E:E: 2351842

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato nell'abitato del comune di Fabriano (AN), ospita i locali destinati a ricovero mezzi ed 
uffici del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona. Nel piazzale antistante i locali è presente 
un serbatoio di gasolio per autotrazione a servizio del distributore di carburanti di proprietà dei Vigili del 
Fuoco, causa della contaminazione da prodotti idrocarburici rinvenuta nel suolo superficiale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 39393939

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Il sito ha seguito la procedura semplificata DGR n. 244 del 16 marzo 2004.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 40404040

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nel sito è attivo un sistema di Messa in 
sicurezza d'emergenza delle acque sotterranee 
tramite Pump & Treat. Terminata la 
caratterizzazione nel dicembre 2004, l'istruttoria 
del documento "Analisi di Rischio", presentato 
ai sensi del D.Lgs. n. 152/06  nell'ottobre 2006, 
è sospesa per indagini integrative.

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Fabriano Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. ENI n. 5716 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04201700011

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042017

N:N:N:N: 4800825 E:E:E:E: 2350847

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito, ubicato nel centro urbano del comune di Fabriano (AN), lungo una strada ad intenso traffico 
veicolare, è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio 
di tali sostanze all'interno di serbatoi interrati.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Toluene
Piombo
para-Xilene
n-esano
Benzene

Idrocarburi pesanti C > 12

Idrocarburi Leggeri C < 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 40404040

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
Le acque sotterranee presentano concentrazioni dei parametri MTBE, ETBE e trimetilbenzeni non 
normati dal D.Lgs. n. 152/06) superiori ai valori limite suggeriti dall'ISS ed adottati dal Comune in 
qualità di Responsabile del Procedimento.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 41414141

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Oltre all'iniziale rimozione dei rifiuti  e del terreno 
circostante, non sono in atto nè ulteriori 
interventi di messa in sicurezza né interventi di 
bonifica. Le indagini di caratterizzazione si sono 
concluse.nel settembre 2007.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Fabriano Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: Area Loc. Piaggia d'Olmo Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04201700008

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042017

N:N:N:N: 4800623 E:E:E:E: 2354586

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato nell’area PIP Campo dell’Olmo, a circa 3 km ad est dell’abitato di Fabriano (AN), è sede 
di un edificio di proprietà comunale ormai in disuso e copre una superficie di circa 1000 mq. L'area è 
stata oggetto di abbandono di rifiuti da parte di ignoti.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

DDD, DDT, DDE
Alaclor

Aldrin

Alaclor

DDD, DDT, DDE

gamma-esacloroesano (Lindan

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 41414141

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 42424242

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nel sito è attivo da aprile 2008 un sistema di 
Messa in sicurezza d'emergenza delle acque 
sotterranee (emungimento acque). Terminata 
la caratterizzazione nel giugno 2006, è in corso 
l'istruttoria del documento "Analisi di Rischio", 
presentato ai sensi del D.Lgs. n. 152/06  
nell'ottobre 2006.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Fabriano Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. AGIP n. 5766 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04201700013

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042017

N:N:N:N: 4801162 E:E:E:E: 2349136

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito, ubicato lungo la S.P. Arceviese, in una zona periferica rispetto al centro urbano del comune di 
Fabriano (AN),  è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio 
provvisorio di tali sostanze all'interno di serbatoi interrati.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

PiomboIdrocarburi pesanti C > 12

Idrocarburi Leggeri C < 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 42424242

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Le acque sotterranee presentano concentrazioni del parametro MTBE non normato dal D.Lgs. n. 
152/06) superiori al valore limite suggerito dall'ISS ed adottato dal Comune in qualità di Responsabile 
del Procedimento.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 43434343

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nel sito è attivo un sistema di Messa in 
sicurezza d'emergenza delle acque sotterranee 
tramite  Pump & Treat. Sono in atto gli interventi 
di bonifica con misure di sicurezza dell' insaturo 
di cui al documento "Progetto Definitivo di 
Bonifica" approvato dato dal seguente sistema 
di trattamento: Soil Vapor Extraction. Il 
documento "Progetto Definitivo di Bonifica con 
Misure di Sicurezza" del saturo è in corso di 
istruttoria.

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Fabriano Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: EX FIDEA SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04201700001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042017

N:N:N:N: 4801828 E:E:E:E: 2351644

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato in un'area destinata prevalentemente ad attività industriali nel comune di Fabriano (AN), 
ospitava una ditta di confezionamento diluenti che ha terminato la sua attività nel 2001.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Toluene
Tetracloroetilene
para-Xilene
n-esano
1,2-Dicloropropano

1,2-Dicloropropano

Tetracloroetilene (PCE)

Toluene

Xilene

Idrocarburi Leggeri C < 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 43434343

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Costo degli interventi: € 0,00

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 44444444

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

L'intervento adottato consiste nella copertura 
della discarica e nell'attivazione di sistemi di 
drenaggio e raccolta del biogas e del percolato.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Fabriano Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: Discarica Collegiglioni Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04201700002

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042017

N:N:N:N: 4804546 E:E:E:E: 2351653

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato in loc. Collegiglioni nel comune di Fabriano (AN), è un ex discarica di rifiuti solidi urbani.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 44444444

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Il procedimento, essendosi attivato  prima del 1999 e quindi prima dell'entrata in vigore dell'ex DM 
471/99, non ha seguito l'iter tecnico-amministrativo previsto dalla suddetta normativa.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 45454545

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

L'intervento di messa in sicurezza adottato 
(rimozione cisterna di gasolio e pompaggio 
acque sotterranee) ha eliminato ogni 
contaminazione dalle matrici ambientali 
coinvolte.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Fabriano Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: F.M. TRASPORTI Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04201700003

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042017

N:N:N:N: 4801584 E:E:E:E: 2351660

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito, ubicato nel centro urbano del comune di Fabriano (AN), lungo una strada ad intenso traffico 
veicolare, è sede di una ditta di trasporti.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 45454545

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
In attesa di un atto di chiusura del procedimento da parte dell'Amministrazione competente.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 46464646

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

L'intervento di messa in sicurezza adottato 
(rimozione del terreno) ha eliminato ogni 
contaminazione dalle matrici ambientali 
coinvolte.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Fabriano Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: PRAMFER Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04201700005

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042017

N:N:N:N: 4800635 E:E:E:E: 2354285

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato in Via Santa Croce nel comune di Fabriano (AN), è adibito ad operazioni di trattamento e 
recupero dei rifiuti. Nell'area è stata riscontrata una contaminazione del suolo superficiale da 
idrocarburi C>12 e C<12.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 46464646

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
L'Amministrazione Provinciale di Ancona con Determina Dirigenziale n. 65272 del 8 agosto 2003 ha 
rilasciato il Certificato di Avvenuta Bonifica.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 47474747

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nessun intervento di messa in sicurezza o di 
bonifica adottato o in atto. Sono in corso le 
indagini previste dal piano di caratterizzazione 
approvato nel dicembre 2003.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Fabriano Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: Area inquinamento da tertraclorortilene Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04201700007

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042017

N:N:N:N: 4800884 E:E:E:E: 2350753

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato in corrispondenza e nei dintorni della zona Campo Sportivo del comune di Fabriano 
(AN), è caratterizzato da una contaminazione diffusa delle acque di falda da solventi clorurati.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Tricloroetilene
Tetracloroetilene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 47474747

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 48484848

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nel sito è attivo un sistema di Messa in 
sicurezza d'emergenza delle acque sotterranee 
tramite Pump & Treat. Terminata la 
caratterizzazione ed approvato nel dicembre 
2007 il documento "Progetto Preliminare di 
Bonifica con Misure di Sicurezza", sono in 
corso test pilota necessari alla redazione del 
documento "Progetto Definitivo di Bonifica".

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Fabriano Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: TRENITALIA SPA OML Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04201700009

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042017

N:N:N:N: 4801207 E:E:E:E: 2350100

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato nella zona ferroviaria di Fabriano (AN), ospita l'officina meccanica di Trenitalia S.p.A. 
dove viene svolta la manutenzione di locomotive e vagoni ferroviari.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Piombo
Nichel
n-esano
Manganese
Ferro

Piombo

Idrocarburi pesanti C > 12

Idrocarburi Leggeri C < 12

Rame

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 48484848

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Costo degli interventi: € 0,00

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 49494949

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nel sito è attivo un sistema di Messa in 
sicurezza d'emergenza delle acque sotterranee 
(spurghi periodici). Si è concluso l'intervento di 
bonifica della matrice suolo (asportazione del 
terreno) come da "Progetto Definitivo di 
Bonifica" approvato. È in corso di istruttoria il 
documento "Progetto Preliminare/Definitivo di 
Bonifica" dele acque sotterranee del settembre 
2005.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Fabriano Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: EX IMEF - SMAFIN SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04201700010

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042017

N:N:N:N: 4801573 E:E:E:E: 2351592

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito, ubicato nel centro urbano del comune di Fabriano (AN), lungo una strada ad intenso traffico 
veicolare, è sede di attività produttive dagli anni '60 e copre una superficie di circa 24.400 mq. Le 
indagini svolte nell'area per la realizzazione di nuovi complessi ad uso commerciale hanno evidenziato 
una contaminazione puntiforme del suolo superficiale da Rame ed una contaminazione della falda da 
solventi clorurati.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Tetracloroetilene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 49494949

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
L'Amministrazione Provinciale di Ancona con Determina Dirigenziale n. 788 del 8 agosto 2006 ha 
rilasciato il Certificato di Avvenuta Bonifica per la matrice suolo.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 50505050

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nel sito da aprile 2005  è attivo un sistema di 
Messa in sicurezza d'emergenza delle acque 
sotterranee tramite Pump & Treat. Terminata la 
caratterizzazione, l'istruttoria del documento 
"Progetto Preliminare/Definitivo di Bonifica" è 
sospesa in attesa degli esiti di test pilota.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Fabriano Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. Q8 VIA DANTE Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04201700012

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042017

N:N:N:N: 4801821 E:E:E:E: 2352052

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito, ubicato nel centro urbano del comune di Fabriano (AN), lungo una strada ad intenso traffico 
veicolare, è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio 
di tali sostanze all'interno di serbatoi interrati.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

para-Xilene
n-esano
Benzene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 50505050

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Le acque sotterranee presentano concentrazioni dei parametri MTBE, ETBE e trimetilbenzeni non 
normati dal D.Lgs. n. 152/06) superiori ai valori limite suggeriti dall'ISS ed adottati dal Comune in 
qualità di Responsabile del Procedimento.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 51515151

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nessun intervento di messa in sicurezza o di 
bonifica in atto o adottato.  Il documento "Piano 
della Caratterizzazione" è stato approvato nel 
marzo 2006.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Falconara Marittima Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: Area sottopasso via Monti e Tognetti Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04201800001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042018

N:N:N:N: 4832660 E:E:E:E: 2389883

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è ubicato nell'area urbana del comune di Falconara Marittima (AN), lungo Via Monte Tognetti, in 
prossimità della linea ferroviaria Bologna - Lecce e copre una superficie di circa 10.000 mq..

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Toluene
para-Xilene
Etilbenzene
Benzene

Toluene

Benzene

Etilbenzene

Xilene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 51515151

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 52525252

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Conclusi gli interventi di bonifica con misure di 
sicurezza per la matrice sottosuolo come da 
documento "Progetto Definitivo di Bonifica" 
approvato. È in corso l'istruttoria del 
documento "Progetto Preliminare/Definitivo di 
Bonifica" delle acque sotterranee.

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Falconara Marittima Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: DEAR -  Ex INDUSTRIA CHIMICA BITUMI CASAL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04201800014

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042018

N:N:N:N: 4832136 E:E:E:E: 2389929

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato nel comune di Falconara Marittima (AN),  è un'area industriale dismessa, destinata ad 
ospitare un nuovo complesso edilizio adibito in parte ad attività commerciali e direzionali ed in parte a 
residenze.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Tetracloroetilene
Piombo
Nichel
Manganese
Ferro
Alluminio

Vanadio

Stagno

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 52525252

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Costo degli interventi: € 0,00

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 53535353

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nessun intervento di messa in sicurezza o di 
bonifica in atto o adottato. Si sono concluse le 
attività di investigazione previste dal documento 
"Piano della Caratterizzazione" approvato nel 
marzo 2006. E'  in corso un monitoraggio delle 
acque sotterranee.

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Falconara Marittima Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: EX VIBROCEMENTI ADRIATICA SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04201800015

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042018

N:N:N:N: 4833422 E:E:E:E: 2388114

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato lingo la SS 16 nel comune di Falconara Marittima (AN), è un'area industriale dismessa 
che attualmente ospita un edificio adibito ad attività commerciale in fase di ampliamento.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Piombo
Nichel
Manganese
Ferro
Cromo totale

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 53535353

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Costo degli interventi: € 0,00

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 54545454

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nessun intervento di messa in sicurezza o di 
bonifica in atto o adottato.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Falconara Marittima Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: Condominio via Veneto Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04201800018

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042018

N:N:N:N: 4829206 E:E:E:E: 2387802

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato in Loc. Castelferretti, nel comune di Falconara Marittima (AN), ospita un condominio di 
civile abitazione, nel cui cortile è stata rinvenuta una contaminazione da idrocarburi C>12 nel suolo 
superficiale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 54545454

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
A seguito della comunicazione dell'ARPAM del luglio 2006 in merito ad un accertato stato di 
contaminazione del suolo, sono in corso le procedure per l'individuazione dell'origine della 
contaminazione e del relativo responsabile.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 55555555

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nessun intervento di messa in sicurezza o di 
bonifica in atto o adottato. Terminata la 
caratterizzazione, è in corso l'istruttoria del 
documento "Analisi di Rischio", presentato ai 
sensi del D.Lgs. n. 152/06  nel dicembre 2006.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Falconara Marittima Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: Cisterna Condominio via Cavour Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04201800013

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042018

N:N:N:N: 4832049 E:E:E:E: 2390689

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato nel centro del comune di Falconara Marittima (AN), in prossimità della S.S. 16, ospita un 
condominio ad uso uffici e civile abitazione.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

ManganeseIdrocarburi pesanti C > 12

Idrocarburi Leggeri C < 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 55555555

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 56565656

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Falconara Marittima Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: EX ENICHEM Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04201800003

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042018

N:N:N:N: 4834266 E:E:E:E: 2386954

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato in una zona di piana costiera del comune di Falconara Marittima (AN), nelle immediate 
vicinanze con il confine del Comune di Montemarciano, ospita i locali, ormai dismessi, di un'ex azienda 
produttrice di fertilizzanti.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Zinco
Tetracloroetilene
Selenio
Rame
Piombo
Nichel
Manganese
Fluoruri
Ferro
Cadmio
Arsenico

Piombo

Mercurio

Arsenico

Cobalto

Cadmio

Rame

Idrocarburi Leggeri C < 12

Fluoruri

Zinco

Idrocarburi pesanti C > 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 56565656

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Oltre all'iniziale rimozione dei rifiuti ed alla 
bonifica/demolizione delle strutture più a rischio 
presenti nell'area, non sono in atto nè ulteriori 
interventi di messa in sicurezza né interventi di 
bonifica. Sono in corso le indagini del 
documento "Piano della Caratterizzazione" 
approvato nel 2007.

Costo degli interventi: € 0,00

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    

Stato del procedimento:



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 57575757

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Falconara Marittima Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: API - raffineria Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04201800004

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042018

N:N:N:N: 4832970 E:E:E:E: 2389618

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato in una zona di piana costiera del comune di Falconara Marittima (AN), ospita una 
raffineria in attività, produttrice di energia elettrica e di prodotti petroliferi.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Toluene
Tetracloroetilene
Piombo
para-Xilene
Nichel
n-esano
Manganese
Etilbenzene
Benzene

Benzo(a)antracene

Dibenzo(a)pirene

Dibenzo(a,h)antracene

Indenopirene

Benzo(b)fluorantene

Benzo(g, h, i,)perilene

Pirene

Crisene

Toluene

Benzo(a)pirene

Xilene

Idrocarburi Leggeri C < 12

Idrocarburi pesanti C > 12

Benzene

Etilbenzene

Benzo(k,)fluorantene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 57575757

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nell'area è attivo un sistema di Messa in 
sicurezza d'emergenza delle acque sotterranee 
(barriera idraulica). Terminata la 
caratterizzazione, la progettazione per la 
bonifica o la bonifica con misure di sicurezza 
sta proseguendo per subaree.

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
Le acque sotterranee presentano concentrazioni dei parametri MTBE, ETBE, Piombo tetraetile e 
trimetilbenzeni non normati dal D.Lgs. n. 152/06) superiori ai valori limite suggeriti dall'ISS ed adottati 
dal Ministero dell'Ambiente in qualità di  Responsabile del Procedimento.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    

Stato del procedimento:



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 58585858

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

L'intervento di messa in sicurezza adottato 
(asportazione di tutto il terreno interessato dallo 
sversamento) ha eliminato ogni contaminazione 
dalle matrici ambientali coinvolte.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Falconara Marittima Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: MORETTI & CORDINI SNC Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04201800005

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042018

N:N:N:N: 4830662 E:E:E:E: 2389296

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato nel comune di Falconara Marittima (AN), lungo il Fosso Rigatta, ospita un'officina 
meccanica. Nel piazzale retrostante i locali dell'officina, sono ubicati dei serbatoi per lo stoccaggio 
degli olii esausti prodotti dalle attività di manutenzione, causa della contaminazione da idrocarburi 
C>12 rinvenuta nel suolo superficiale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 58585858

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
L'Amministrazione Comunale con nota prot. n. 19477 del 2 maggio 2002 ha formalmente chiuso il 
procedimento.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 59595959

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

L'intervento di messa in sicurezza adottato 
(rimozione della cisterna ed asportazione di 
tutto il terreno interessato dallo sversamento) 
ha eliminato ogni contaminazione dalle matrici 
ambientali coinvolte.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Falconara Marittima Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: Cisterna Condominio via G. Leopardi 12/a Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04201800006

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042018

N:N:N:N: 4831611 E:E:E:E: 2391135

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato nell'abitato del comune di Falconara Marittima (AN), ospita un condominio di civile 
abitazione, dotato di una cisterna interrata di gasolio a servizio dell'impianto di riscaldamento 
dell'edificio, causa della contaminazione da idrocarburi C>12 rinvenuta nel suolo superficiale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 59595959

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
L'Amministrazione Comunale con nota prot. n. 19480 del 2 maggio 2002 ha formalmente chiuso il 
procedimento.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 60606060

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Oltre all'iniziale rimozione del terreno 
contaminato, non sono in atto nè ulteriori 
interventi di messa in sicurezza né interventi di 
bonifica. Le indagini previste dal documento 
"Piano della Caratterizzazione" approvato nel 
giugno 2007, si sono concluse.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Falconara Marittima Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: AERDORICA SPA Padiglione Nuovi Arrivi Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04201800007

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042018

N:N:N:N: 4829480 E:E:E:E: 2387184

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato nell'area aeroportuale del comune di Falconara Marittima (AN), è destinato ad ospitare il 
nuovo padiglione arrivi, è stato fino al 2001 sede di attività di manutenzione e di rifornimento carburanti 
degli aeromobili, causa della contaminazione da idrocarburi C<12 e da n-esano rinvenuta 
rispettivamente nel suolo superficiale e nelle acque di falda.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

n-esano

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 60606060

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 61616161

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Da aprile 2003 è attivo un sistema di Messa in 
sicurezza d'emergenza delle acque sotterranee 
tramite Pump & Treat. Conclusi gli interventi di 
bonifica I e II fase della matrice terreno 
secondo il relativo documento "Progetto 
Definitivo di Bonifica" approvato. Da presentare 
il documento "Progetto Definitivo di Bonifica III 
e IV fase per le acque sotterranee".

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Falconara Marittima Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. API - via Flaminia 427 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04201800008

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042018

N:N:N:N: 4831197 E:E:E:E: 2392064

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito, ubicato nella periferia del Comune di Falconara Marittima (AN), lungo la S.S. 16, è adibito alla 
distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali sostanze all'interno 
di serbatoi interrati. Tale attività è causa della contaminazione da idrocarburi C>12 e C<12 e da n-
esano e BTEX rinvenuta rispettivamente nel suolo superficiale e nelle acque di falda.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Toluene
para-Xilene
n-esano
Etilbenzene
Benzene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 61616161

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
Le acque sotterranee presentano concentrazioni del parametro MTBE (non normato dal D.Lgs. n. 
152/06) superiori al valore limite suggerito dall'ISS ed adottato dal Comune in qualità di  Responsabile 
del Procedimento.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 62626262

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

L'intervento di messa in sicurezza adottato 
(asportazione di tutto il terreno interessato dallo 
sversamento) ha eliminato ogni contaminazione 
dalle matrici ambientali coinvolte.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Falconara Marittima Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: SO.ME.A SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04201800009

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042018

N:N:N:N: 4829800 E:E:E:E: 2389501

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito ospita una ditta produttrice di attrezzature edilizie, con relativa attività di verniciatura. Tale attività 
è la causa della contaminazione da tetracloroetilene, sommatoria organici aromatici, 1,2 
dicloropropano,  idrocarburi C<12, etilbenzene, toluene e xilene, rinvenuta nel terreno superfiale del 
piazzale antistante lo stabilimento.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 62626262

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con nota comunale di maggio 2002 è stato formalmente chiuso il procedimento.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 63636363

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nel sito sono stati adottati i seguenti interventi 
di messa in sicurezza: rimozione del terreno 
contaminato e realizzazione di una barriera 
fisica in c.a. Terminata la caratterizzazione, è in 
corso l'istruttoria del documento "Progetto 
Preliminare di Bonifica" del maggio 2006.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Falconara Marittima Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: Cisterna Area Ex Garage Fanesi Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04201800011

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042018

N:N:N:N: 4832052 E:E:E:E: 2390648

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato nel centro del Comune di Falconara Marittima (AN), in prossimità della S.S. 16, ospita un 
edificio di proprietà comunale, utilizzato dagli anni '50 agli anni '90 come garage-officina e punto 
vendita carburanti ed attualmente destinato ad essere adibito a centro culturale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

n-esano
Manganese
Ferro

Idrocarburi pesanti C > 12

Idrocarburi Leggeri C < 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 63636363

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 64646464

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nessun intervento di messa in sicurezza o di 
bonifica in atto o adottato.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Falconara Marittima Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: Area Pozzo via Flaminia 696 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04201800012

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042018

N:N:N:N: 4832497 E:E:E:E: 2389643

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è ubicato nella periferia del comune di Falconara Marittima (AN), lungo la S.S. 16. In un pozzo 
privato ivi presente è stato rinvenuto uno stato di contaminazione della falda da solventi clorurati.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Tetracloroetilene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 64646464

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Alla comunicazione dell'ARPAM in merito ad un accertato stato di contaminazione delle acque di 
falda, avvenuta  ai sensi dell'art. 8 dell'ex DM 471/99 nel marzo 2004, non hanno fatto seguito né 
l'attivazione delle procedure amministrative previste dalla normativa né l'adozione di interventi di 
messa in sicurezza o di bonifica. Non è nota l'origine della contaminazione.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 65656565

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nessun intervento di messa in sicurezza o di 
bonifica in atto o adottato. Il documento "Piano 
della Caratterizzazione" è stato approvato nel 
marzo 2006.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Falconara Marittima Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: Campo Sportivo Parrocchia Santa Maria della 
neve e San Rocco

Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04201800010

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042018

N:N:N:N: 4834166 E:E:E:E: 2386610

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito ospita il campo di calcio della parrocchia Santa Maria della Neve e San Rocco presso il quale è 
stata rinvenuta la presenza di materiale riconducibile a scorie di pirite, causa della contaminazione del 
terreno superficiale da Arsenico e Rame.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 65656565

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 66666666

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nessun intervento di messa in sicurezza o di 
bonifica in atto o adottato. Terminata la 
caratterizzazione, è in corso l'istruttoria del 
documento "Analisi di Rischio", presentato ai 
sensi del D.Lgs. n. 152/06  nell'ottobre 2006.

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Falconara Marittima Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. ENI n. 5760 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04201800019

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042018

N:N:N:N: 4831915 E:E:E:E: 2385686

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito, ubicato nell'area di servizio "Esino Est", lungo l'autostrada A14 BO-TA, è adibito alla distribuzione 
di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali sostanze all'interno di serbatoi 
interrati.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Tetracloroetilene
para-Xilene
n-esano
Etilbenzene
Benzene

Idrocarburi pesanti C > 12

Idrocarburi Leggeri C < 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 66666666

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
Le acque sotterranee presentano concentrazioni dei parametri MTBE, ETBE e trimetilbenzeni non 
normati dal D.Lgs. n. 152/06) superiori ai valori limite suggeriti dall'ISS ed adottati dal Comune in 
qualità di  Responsabile del Procedimento.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 67676767

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Oltre all'iniziale rimozione dei serbatoi interrati e 
del terreno circostante, non sono in atto nè 
ulteriori interventi di messa in sicurezza né 
interventi di bonifica. Il documento "Piano della 
Caratterizzazione" è stato approvato nel 
settembre 2008.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Filottrano Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: Dolcini Alda Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04201900001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042019

N:N:N:N: 4809384 E:E:E:E: 2386352

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato ina zona periferica del comune di Filottrano (AN), ospita una ditta che fino alla fine degli 
anni '90 ha svolto attività di commercio di prodotti petroliferi, stoccati in serbatoi interrati.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

n-esanoIdrocarburi pesanti C > 12

Idrocarburi Leggeri C < 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 67676767

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 68686868

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nel sito è stato ripristinato il sistema di 
drenaggio e di raccolta del percolato quale 
intervento di messa in sicurezza. Sono in corso 
gli interventi previsti dal documento "Progetto 
Definitivo di Bonifica con Messa in Sicurezza 
Permanente" approvato nel giugno 2008.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 28.152,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Filottrano Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: Discarica Comunale Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04201900002

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042019

N:N:N:N: 4813743 E:E:E:E: 2384670

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato nella zona nord del comune di Filottrano (AN), presso Fraschetale Alto, è un ex discarica 
di rifiuti solidi urbani, dismessa nel 1991 dopo 22 anni di attività.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Nichel
Cromo totale

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 68686868

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 69696969

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nel sito è stato adottato il seguente intervento 
di bonifica: asportazione di tutti i rifiuti 
abbancati e di tutto il terreno interessato dalla 
contaminazione, come dal documento 
"Progetto Definitivo/Esecutivo di Bonifica" 
approvato. L'Amministrazione Provinciale di 
Ancona con Determinazione Dirigenziale n. 454 
del 14 maggio 2007 ha rilasciato la 
Certificazione di Avvenuta Bonifica.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Filottrano Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: Gigli Ferdinando Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04201900003

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042019

N:N:N:N: 4812363 E:E:E:E: 2392104

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato in loc. Montoro nel comune di Filottrano (AN), a ridosso di edifici residenziali, è un 
appezzamento di terreno adibito in passato a deposito di rifiuti ed a postazione per lo smontaggio di 
motori di autoveicoli e di mezzi meccanici. Tali attività sono la causa della contaminazione da cromo 
totale, piombo, idrocarburi C>12, nichel, rame e cadmio rinvenuta nel suolo superficiale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 69696969

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Il sito ha seguito la procedura semplificata DGR n. 244 del 16 marzo 2004.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 70707070

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nel sito è stato adottato il seguente intervento 
di messa in sicurezza: asportazione del terreno 
contaminato.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Genga Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: OMG 77 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04202000001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042020

N:N:N:N: 4810187 E:E:E:E: 2352000

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito ospita un'azienda produttrice di carpenterie metalliche e di attrezzature industriali. Presso il 
piazzale dello stabilimento, in corrispondenza di un'area di stoccaggio rifiuti, è stata rinvenuta una 
contaminazione da idrocarburi C>12 nel suolo superficiale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 70707070

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Nel marzo 2006, l'ARPAM ha richiesto al Comune, in qualità di responsabile del procedimento, di 
indicare la destinazione d'uso del sito e quindi i limiti da adottare per gli inquinanti nel suolo, al fine di 
poter valutare l'efficacia degli interventi di messa in sicurezza adottati.  A tale richiesta non ha fatto 
seguito nessuna risposta.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 71717171

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Dal luglio 2007 è attivo un sistema di Messa in 
sicurezza d'emergenza delle acque sotterranee 
tramite Pump & Treat.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Genga Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: MTS Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04202000002

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042020

N:N:N:N: 4807957 E:E:E:E: 2353148

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito ospita un'azienda produttrice di apparecchi per il riscaldamento dell'acqua ad uso sanitario, 
dotata di un reparto zincheria in fase di dismissione.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Zinco
Piombo
Nichel

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 71717171

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 72727272

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nessun intervento di messa in sicurezza o di 
bonifica in atto o adottato. Sono state concluse 
le indagini previste dal documento "Piano della 
Caratterizzazione" approvato nel 2002.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Jesi Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: EX GALVANICA  - via degli artigiani Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04202100002

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042021

N:N:N:N: 4820767 E:E:E:E: 2378560

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato in un'area urbanizzata nel comune di Jesi (AN), ospita un fabbricato di civile abitazione il 
cui piano terra, nei primi anni '60, era sede di un'industria galvanica.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Cromo totale
Cromo (VI)

Piombo

Cromo VI

Cromo totale

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 72727272

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Il Comune si è sostituito al soggetto privato, titolato alla bonifica, a causa della sua inadempienza.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 73737373

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nessun intervento di messa in sicurezza o di 
bonifica in atto o adottato. Le indagini previste 
dal documento "Piano della Caratterizzazione" 
approvato nel 2002 sono ancora da svolgere.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Jesi Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: EX GALVANICA  via Marche 1/c Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04202100003

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042021

N:N:N:N: 4821273 E:E:E:E: 2378700

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato in un'area urbanizzata nel comune di Jesi (AN), ospita un fabbricato di civile abitazione il 
cui piano terra, nella seconda metà degi  anni '60, era sede di un'industria galvanica.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 73737373

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
I campioni di intonaco, prelevati  nel 2001 dai locali dell'ex galvanica, hanno presentato un'elevata 
concentrazione di Cromo VI.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 74747474

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nel sito è stato adottato il seguente intervento 
di messa in sicurezza: rimozione del serbatoio 
e della controvasca ed asportazione del terreno 
contaminato.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Jesi Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: Area Cantiere Santa Maria del Piano Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04202100004

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042021

N:N:N:N: 4819975 E:E:E:E: 2378825

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato in loc. Santa Maria del Piano nel comune di Jesi (AN), ha ospitato fino ai primi anni '70 
uno zuccherificio, ormai dismesso. Nell'area è presente una controvasca contenente un serbatoio di 
olio combustibile a servizio in passato dell'ex zuccherificio, causa della contaminazione da etilbenzene, 
xilene, idrocarburi C>12 e C<12 e toluene rinvenuta nel suolo superficiale circostante.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 74747474

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
L'intervento di messa in sicurezza è stato svolto dal Comune, il quale si è attivato per recuperare le 
relative spese dal proprietario dell'area. Nota della provincia del marzo 2009 di chiusura del 
procedimento di bonifica.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 75757575

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica 
adottati sono stati i seguenti: rimozione dei 
rifiuti e delle potenziali fonti inquinanti; scavo ed 
asportazione del terreno contaminato.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Loreto Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: EX FORNACE DI GIAMPIETRO ROSOLINO Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04202200002

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042022

N:N:N:N: 4810447 E:E:E:E: 2410716

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato in una zona periferica del comune di Loreto (AN), ospita i locali, ormai dismessi, di un ex 
fornace di laterizi, attiva dagli inizi degli anni '50 alla fine degli anni '70. Nell'area è stata rinvenuta una 
contaminazione da idrocarburi C>12 del suolo superficiale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 75757575

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
L'Amministrazione Provinciale di Ancona con Determinazione Dirigenziale n. 1283 del 29 dicembre 
2006 ha rilasciato la Certificazione di Avvenuta Bonifica.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 76767676

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Oltre all'iniziale rimozione del vecchio parco 
serbatoi e del terreno circostante, nell'area è 
attivo dal luglio 2004 un sistema di Messa in 
sicurezza d'emergenza delle acque sotterranee 
tramite Pump & Treat. Il sistema è stato spento 
ad agosto 2008 per controlli post-operam sulla 
base degli obiettivi di bonifica individuati dal 
documento "Analisi di Rischio".

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Loreto Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. ENI n. 53854 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04202200001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042022

N:N:N:N: 4811385 E:E:E:E: 2407440

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito, ubicato in loc. Villa Musone nel comune di Loreto (AN), è adibito alla distribuzione di prodotti 
petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali sostanze all'interno di serbatoi interrati. Le 
attività svolte sono la causa della contaminazione da idrocarburi C>12 e C<12 e da n-esano e piombo 
rinvenuta rispettivamente nel suolo superficiale e nelle acque di falda.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Piombo
n-esano

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 76767676

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Le acque sotterranee presentano concentrazioni dei parametro MTBE (non normato dal D.Lgs. n. 
152/06) superiori al valore limite suggerito dall'ISS ed adottato dal Comune in qualità di  Responsabile 
del Procedimento.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 77777777

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

L'intervento di messa in sicurezza adottato 
nell'area è il seguente: rimozione dei serbatoi 
interrati non integri e asportazione del terreno 
contaminato.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Maiolati Spontini Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. PETROL GAS Via Clementina, 118 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04202300001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042023

N:N:N:N: 4818710 E:E:E:E: 2371792

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

il sito, ubicato in loalità Monteschiavo Scorcelletti nel comune di Maiolati Spontini (AN), ospita un 
deposito carburanti.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

n-esanoIdrocarburi pesanti C > 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 77777777

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Alla comunicazione dell'ARPAM del dicembre 2003 in merito alla necessità di un Piano di 
caratterizzazione non é stata ancora data alcuna risposta.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 78787878

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nel sito è attivo il seguente sistema di messa in 
sicurezza: cinturazione impermeabile dell'area e 
periodico flussaggio dei terreni ivi presenti. 
Terminata la caratterizzazione, nell'agosto 2008 
è stato approvato il documento "Progetto 
Preliminare di Bonifica per fasi" di cui è in corso 
di realizzazione la prima.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Monsano Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: EX RCD Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04202500001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042025

N:N:N:N: 4824319 E:E:E:E: 2380905

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato in un'area a destinazione d'uso commerciale ed industriale nel comune di Monsano 
(AN), ospita lo stabilimento, ormai dismesso, di una ditta che ha svolto attività di cromatura elettrolitica 
di steli dagli anni '60 fino a metà degli anni '90.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Cromo (VI)Cromo VI

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 78787878

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 79797979

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nessun intervento di messa in sicurezza o di 
bonifica in atto o adottato. Il documento "Piano 
della Caratterizzazione" è stato approvato 
nell'agosto 2008.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Monsano Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: FINAUX SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04202500002

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042025

N:N:N:N: 4825078 E:E:E:E: 2382148

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato in un'area a destinazione d'uso commerciale ed industriale nel comune di Monsano, 
ospita i locali, ormai dismessi, di una ditta che ha svolto attività di revisione, riparazione e 
decontaminazione di trasformatori a media ed a bassa tensione dagli anni '80 fino agli inizi del 2000. 
Nell'area è stata rinvenuta una contaminazione da idorcarburi C>12 nel suolo superficiale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 79797979

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 80808080

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Oltre all'iniziale rimozione del vecchio parco 
serbatoi e del terreno circostante, nell'area è 
attivo un sistema di Messa in sicurezza 
d'emergenza delle acque sotterranee (spurghi 
periodici). Terminata la caratterizzazione, è in 
corso l'istruttoria del documento "Analisi di 
Rischio" presentato ai sensi del D.Lgs. n. 
152/06.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Monte San Vito Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. API di Giacchetta Maria - pozzo Luminari Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04203000001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042030

N:N:N:N: 4828591 E:E:E:E: 2382190

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito, ubicato in loc. Borghetto nel comune di Monte San Vito (AN), è adibito alla distribuzione di 
prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali sostanze all'interno di serbatoi 
interrati.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

para-Xilene
n-esano
Benzene

Idrocarburi pesanti C > 12

Idrocarburi Leggeri C < 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 80808080

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Le acque sotterranee presentano concentrazioni dei parametro MTBE (non normato dal D.Lgs. n. 
152/06) superiori al valore limite suggerito dall'ISS ed adottato dal Comune in qualità di  Responsabile 
del Procedimento.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 81818181

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Monte San Vito Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: SIPE SPA Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04203000002

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042030

N:N:N:N: 4828464 E:E:E:E: 2382507

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato in località Borghetto nel comune di Monte San Vito (AN), ospita l'ex stabilimento di una 
ditta produttrice di altoparlanti, dismesso dalla fine degli anni '80.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Triclorometano
Tricloroetilene
Tetracloroetilene
Cloruro di Vinile
Benzene
1,2-Dicloroetilene
1,1,2,2-Tetracloroetano
1,1,2-Tricloroetano
1,1-Dicloroetilene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 81818181

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nessun intervento di messa in sicurezza o di 
bonifica in atto o adottato. Sono in corso le 
indagini previste dal documento "Piano della 
Caratterizzazione" approvato nel 2008.

Costo degli interventi: € 0,00

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    

Stato del procedimento:



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 82828282

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

L'intervento adottato consiste nell'asportazione 
del terreno risultato contaminato e nel controllo 
di eventuali eluati prodotti nel tempo.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Montecarotto Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: Area RSA dell'ASL N°5 Jesi Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04202600001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042026

N:N:N:N: 4821235 E:E:E:E: 2363090

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito in esame è l'Ospedale civile del comune di Montecarotto (AN) dove è avvenuto uno sversamento 
da una cisterna contenente gasolio di riscaldamento.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

NON PRECISATA

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 82828282

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Il procedimento, essendosi attivato  nel 1998  e quindi prima dell'entrata in vigore dell'ex DM 471/99, 
non ha seguito l'iter tecnico-amministrativo previsto dalla suddetta normativa.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 83838383

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

L'intervento di bonifica adottato (asportazione 
di tutto il terreno inquinato) ha eliminato ogni 
contaminazione dalle matrici ambientali 
coinvolte. L'Amministrazione Provinciale di 
Ancona con Determinazione Dirigenziale n. 147 
del 24 febbraio 2006 ha rilasciato la 
Certificazione di Avvenuta Bonifica.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Montecarotto Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: AZIENDA AGRICOLA LUMINARI Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04202600002

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042026

N:N:N:N: 4820658 E:E:E:E: 2362607

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato a ridosso della SP Montecarotto - Poggio San Marcello (AN), ospita un edificio colonico 
ristrutturato, nella cui corte è stata rinvenuta una contaminazione puntuale da piombo nel suolo 
superficiale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 83838383

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Il sito ha seguito la procedura semplificata DGR n. 244 del 16 marzo 2004.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 84848484

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Oltre all'iniziale rimozione del serbatoio di olio 
combustibile a servizio della centrale termica, è 
attivo un sistema di Messa in sicurezza 
d'emergenza delle acque sotterranee 
(pompaggio periodico). Terminata la 
caratterizzazione,è in corso l'istruttoria del 
documento "Progetto Preliminare di Bonifica 
con Misure di Sicurezza".

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Montemarciano Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: ISEA Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04202700004

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042027

N:N:N:N: 4835132 E:E:E:E: 2385399

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato lungo la S.S. 16 nel comune di Montemarciano (AN), ospita uno stabilimento di un ex 
mangimificio, dal 2003 non più in attività.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Piombo
n-esano
1,2-Dicloropropano

Idrocarburi pesanti C > 12

Idrocarburi Leggeri C < 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 84848484

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 85858585

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nessun intervento di messa in sicurezza o di 
bonifica in atto o adottato.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Montemarciano Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: IMPRESA EDILE LA FALCONARESE SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04202700001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042027

N:N:N:N: 4832079 E:E:E:E: 2384276

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito in esame è adibito a deposito di un'impresa edile. In corrispondenza di un cumulo di terreno da 
scavo proveniente da un cantiere edile situato in località Marina di Montemarciano (AN) è stata 
rinvenuta una contaminazione da Arsenico del suolo superficiale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 85858585

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Nonostante l'Ordinanza Sindacale n. 26 del 11 aprile 2002, né il responsabile della contaminazione né 
il proprietario dell'area si sono attivati per la messa in sicurezza e bonifica del sito.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 86868686

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nessun intervento di messa in sicurezza o di 
bonifica in atto o adottato. Sono in corso le 
indagini previste dal documento "Piano della 
Caratterizzazione" approvato nel novembre 
2008.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Montemarciano Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: MONTEMARCIANO GAS deposito Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04202700003

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042027

N:N:N:N: 4835245 E:E:E:E: 2385224

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato lungo la S.S. 16 nel comune di Montemarciano (AN), è adibito a stoccaggio e 
distribuzione di GPL.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

n-esano

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 86868686

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 87878787

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nel sito sono in corso gli interventi previsti dal 
documento "Progetto Definitivo di Bonifica con 
Messa in Sicurezza Permanente" approvato nel 
2008 (copertura impermeabile superficiale, 
regimazione acque meteoriche e drenaggio e 
raccolta percolato).

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Montemarciano Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: EX Discarica Comunale Croce Buzzo Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04202700002

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042027

N:N:N:N: 4834349 E:E:E:E: 2383306

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato alla destra idrografica del fosso Rubiano nel comune di Montemarciano (AN), è un'ex 
discarica di rifiuti solidi urbani, attiva dalla metà degli anni '60 alla fine degli anni '80.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Solfati (mg/L)
Nitriti
Nichel
Manganese
Alluminio

Zinco

Stagno

Arsenico

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 87878787

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Costo degli interventi: € 550.000,00

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 88888888

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nella Conferenza dei Servizi del 8 febbraio 
2006 è stato approvato il documento "Progetto 
Definitivo di Bonifica con Misure di Sicurezza" 
con prescrizioni dato dalla combinazione dei 
seguenti sistemi di trattamento: rimozione di 
parte del terreno contaminato e Dual Phase 
High Vacuum Extraction (in sostituzione del 
Pump & Treat attivo dal dicembre 2003 come 
messa in sicurezza).

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Numana Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. IP n. 6947 AdS Conero Est A14 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04203200001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042032

N:N:N:N: 4815345 E:E:E:E: 2406501

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito, ubicato nell'area di servizio "Conero Est", lungo l'autostrada A14 BO-TA, è adibito alla 
distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali sostanze all'interno 
di serbatoi interrati e si trova nel comune di Numana (AN).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Toluene
para-Xilene
n-esano
Etilbenzene
Benzene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 88888888

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Costo degli interventi: € 347.300,00

Note:
Le acque sotterranee presentano concentrazioni dei parametro MTBE (non normato dal D.Lgs. n. 
152/06) superiori al valore limite suggerito dall'ISS ed adottato dal Comune in qualità di  Responsabile 
del Procedimento.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 89898989

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Oltre all'iniziale rimozione del vecchio parco 
serbatoi e del terreno circostante, non sono in 
atto nè ulteriori interventi di messa in sicurezza 
né interventi di bonifica. Terminata la 
caratterizzazione, è in corso di istruttoria il 
documento "Analisi di Rischio" presentato 
nell'ottobre 2006 ai sensi del D.Lgs. n. 152/06.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Numana Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. ENI n. 5768 AdS Conero Ovest A14 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04203200002

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042032

N:N:N:N: 4815220 E:E:E:E: 2406390

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito, ubicato nell'area di servizio "Conero Ovest", lungo l'autostrada A14 BO-TA, è adibito alla 
distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali sostanze all'interno 
di serbatoi interrati.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Toluene
para-Xilene
n-esano
Benzene

Benzene

Idrocarburi Leggeri C < 12

Idrocarburi pesanti C > 12

Xilene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 89898989

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Le acque sotterranee presentano concentrazioni dei parametri MTBE, ETBE e trimetilbenzeni (non 
normati dal D.Lgs. n. 152/06) superiori ai valori limite suggeriti dall'ISS ed adottati dal Comune in 
qualità di  Responsabile del Procedimento.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 90909090

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Osimo Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: ELETTROGALVANICA CANONICO VELSO Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04203400001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042034

N:N:N:N: 4814872 E:E:E:E: 2397106

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

il sito, ubicato in una zona periferica del comune di Osimo (AN), ospita i locali di un'ex ditta galvanica 
che ha svolto la propria attività dagli anni '60 fino al 2002.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Triclorometano
Tricloroetilene
Tetracloroetilene
Nichel
Cromo totale
Cromo (VI)
Cloruro di Vinile
Cadmio
1,2-Dicloropropano
1,2-Dicloroetano
1,1,2-Tricloroetano
1,1-Dicloroetilene
1,1-Dicloroetilene

Cromo totale

Rame

Nichel

Cadmio

Tricloroetilene

Piombo

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 90909090

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nel sito è attivo un sistema di Messa in 
sicurezza d'emergenza delle acque sotterranee 
(barriera idraulica mediante trincee). Terminata 
la caratterizzazione, è in corso di istruttoria il 
documento "Progetto Preliminare di Bonifica" 
presentato nel giugno 2008.

Costo degli interventi: € 0,00

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    

Stato del procedimento:



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 91919191

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione svolta nel 2005 ha 
evidenziato che l'intervento di messa in 
sicurezza adottato (rimozione del vecchio 
parco serbatoi e del terreno circostante 
contaminato) ha eliminato ogni contaminazione 
dalle matrici ambientali coinvolte.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Osimo Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: EX P.V. API Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04203400002

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042034

N:N:N:N: 4816164 E:E:E:E: 2396942

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito, ubicato in località Borgo San Giacomo nel comune di Osimo (AN), ha ospitato in passato un 
distributore di carburanti ormai dismesso, causa della contaminazione da idrocarburi C>12 e C<12, 
benzene, etilbenzene e xileni rinvenuta nel suolo superficiale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 91919191

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Nel novembre 2005 la Provincia ha evidenziato la non conformità delle indagini svolte indicate dal 
documento "Piano della Caratterizzazione" approvato per l'assenza del piombo tra gli analiti ricercati.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 92929292

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nessun intervento di messa in sicurezza o di 
bonifica in atto o adottato.

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Osimo Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: Area Barontini Vincenzo Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04203400003

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042034

N:N:N:N: 4814329 E:E:E:E: 2398627

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

In un pozzo privato ubicato in un appezzamento di terreno nel comune di Osimo (AN) è stata rinvenuta 
una contaminazione da solventi clorurati delle acque di falda di origine non nota.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Triclorometano
Cloruro di Vinile
1,2-Dicloropropano
1,1,2-Tricloroetano
1,1-Dicloroetilene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 92929292

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
La ripetizione da parte dell'ARPAM delle analisi delle acque di falda prelevate dal pozzo  nel 
novembre 2006 ha evidenziato l'assenza di contaminazione da solventi clorurati. Si è in attesa di 
ulteriori sviluppi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 93939393

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nel sito è stato adottato il seguente intervento 
di bonifica: asportazione di tutto il terreno 
inquinato.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Ostra Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: PELLICCIA SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04203500001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042035

N:N:N:N: 4832336 E:E:E:E: 2369553

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

il sito, ubicato in località Pianello nel comune di Ostra (AN), ospita lo stabilimento di una ditta che 
svolge attività di manutenzione, riparazione e ripristino di grandi mezzi per il sollevamento materiale 
(gru). Tali attività, svolte nel piazzale annesso allo stabilimento, sono la causa della contaminazione da 
idrocarburi C>12 rinvenuta nel suolo superficiale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 93939393

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Il sito ha seguito la procedura semplificata DGR n. 244 del 16 marzo 2004. I controlli post-operam, 
validati dall'ARPAM, non evidenziano alcuna contaminazione residua nel suolo.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 94949494

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Ripe Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. API S.P. Corinaldese km 11+900 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04203900001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042039

N:N:N:N: 4835319 E:E:E:E: 2368838

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito, ora dismesso, era adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio 
provvisorio di tali sostanze all'interno di serbatoi interrati. E' ubicato lungo la SP "Corinaldese" al km 
11+900 in località Passo di Ripe nel comune di Ripe (AN).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Toluene
para-Xilene
n-esano
Benzene

Toluene

Benzene

Idrocarburi Leggeri C < 12

Sommatoria organici aromatici 

Xilene

Etilbenzene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 94949494

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nel 2004 il sito è stato dismesso rimuovendo il 
vecchio parco serbatoi e il terreno circostante. 
Nella Conferenza dei Servizi del 17 ottobre 
2008  è stato approvato il documento "Progetto 
Preliminare/Definitivo di Bonifica" dato dalla 
combinazione dei seguenti sistemi di 
trattamento: Soil Vapor Extraction/Bioventing; 
Pump & Treat; iniezioni Oxygen Release 
Compound.

Costo degli interventi: € 146.855,00

Note:
Le acque sotterranee presentano concentrazioni dei parametro MTBE (non normato dal D.Lgs. n. 
152/06) superiori al valore limite suggerito dall'ISS ed adottato dal Comune in qualità di  Responsabile 
del Procedimento.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    

Stato del procedimento:



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 95959595

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Senigallia Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. AGIP Via Podesti, 208 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04204500001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042045

N:N:N:N: 4840930 E:E:E:E: 2377642

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 1.655 mq. E' ubicato lungo la 
S.S. 16, in Via Podesti, 208 nel comune di Senigallia (AN), in una zona residenziale periferica.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Toluene
para-Xilene
n-esano

Toluene

Etilbenzene

Benzene

Idrocarburi Leggeri C < 12

Sommatoria organici aromatici 

Xilene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 95959595

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nella Conferenza dei Servizi del 20 gennaio 
2006 è stato approvato il documento "Progetto 
Definitivo di Bonifica" dato dalla combinazione 
dato dalla combinazione dei seguenti sistemi di 
trattamento: Pump & Treat e Dual Phase High 
Vacuum Extraction.

Costo degli interventi: € 185.078,00

Note:
Le acque sotterranee presentano concentrazioni dei parametro MTBE (non normato dal D.Lgs. n. 
152/06) superiori al valore limite suggerito dall'ISS ed adottato dal Comune in qualità di  Responsabile 
del Procedimento.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    

Stato del procedimento:



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 96969696

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Senigallia Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. MINARDI - via R. Sanzio Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04204500002

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042045

N:N:N:N: 4843174 E:E:E:E: 2375198

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito, ubicato in una zona residenziale a nord-ovest del comune di Senigallia (AN), è adibito alla 
distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali sostanze all'interno 
di serbatoi interrati.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Toluene
para-Xilene
n-esano
Benzene

Toluene

Etilbenzene

Benzene

Idrocarburi Leggeri C < 12

Sommatoria organici aromatici 

Xilene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 96969696

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Oltre all'iniziale rimozione del vecchio parco 
serbatoi e del terreno corcostante, è attivo da 
settembre 2006 un  intervento di messa in 
sicurezza d'emergenza delle acque sotterranee 
tramite Pump & Treat. Le indagini di 
caratterizzazione si sono concluse nel 2006.

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
Le acque sotterranee presentano concentrazioni dei parametro MTBE (non normato dal D.Lgs. n. 
152/06) superiori al valore limite suggerito dall'ISS ed adottato dal Comune in qualità di  Responsabile 
del Procedimento.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    

Stato del procedimento:



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 97979797

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Le indagini di caratterizzazione svolte negli anni 
2001-2002 hanno evidenziato che l'intervento di 
messa in sicurezza adottato (rimozione del 
vecchio parco serbatoi e del terreno 
circostante) ha eliminato ogni contaminazione 
dalle matrici ambientali coinvolte.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Senigallia Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. MALP Via Raffaello Sanzio, 263 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04204500003

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042045

N:N:N:N: 4842850 E:E:E:E: 2375575

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito, ubicato in una zona residenziale a nord-ovest del comune di Senigallia (AN), è adibito alla 
distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali sostanze all'interno 
di serbatoi interrati.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

n-esano

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 97979797

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
L'Amministarzione Comunale con nota prot. n. 16055 del 15 aprile 2002 dichiara chiuso il 
procedimento.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 98989898

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nel sito è stato adottato il seguente intervento 
di bonifica: asportazione dei rifiuti e di tutto il 
terreno inquinato.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Senigallia Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: OPERA PIA MASTAI FERRETTI Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04204500006

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042045

N:N:N:N: 4836891 E:E:E:E: 2376034

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato in località  S. Angelo nel comune di Senigallia (AN), è un appezzamento di terreno 
incolto antistante un ristorante al quale è stato dato in locazione. A seguito di attività di autocross non 
autorizzate svolte nell'area e dell'abbandono dei rifiuti prodotti dalle stesse, è stata rinvenuta una 
contaminazione da idrocarburi C>12 nel suolo superficiale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 98989898

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Il sito ha seguito la procedura semplificata DGR n. 244 del 16 marzo 2004.  In attesa di controlli post-
operam da parte degli enti competenti per la chiusura del procedimento.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 99999999

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Oltre all'iniziale rimozione del vecchio parco 
serbatoi e del terreno circostante, è attivo da 
settembre 2005 un sistema di Messa in 
sicurezza d'emergenza delle acque sotterrane 
tramite Pump & Treat. L'istruttoria del 
documento "Progetto Preliminare di Bonifica" è 
sospesa per indagini integrative.

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Senigallia Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. API n. 40140 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04204500008

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042045

N:N:N:N: 4837914 E:E:E:E: 2373858

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito, ubicato in località Borgo Bicchia nel comune di Senigallia (AN), lungo la SS Arceviese,  è adibito 
alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali sostanze 
all'interno di serbatoi interrati.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Toluene
para-Xilene
n-esano
Benzene

Etilbenzene

Benzene

Idrocarburi Leggeri C < 12

Xilene

Toluene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 99999999

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
Le acque sotterranee presentano concentrazioni dei parametri MTBE, ETBE e trimetilbenzeni (non 
normati dal D.Lgs. n. 152/06) superiori ai valori limite suggeriti dall'ISS ed adottati dal Comune in 
qualità di  Responsabile del Procedimento.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 100100100100

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Oltre all'iniziale rimozione del vecchio parco 
serbatoi e del terreno circostante, non sono in 
atto nè ulteriori interventi di messa in sicurezza 
né interventi di bonifica. Terminata la 
caratterizzazione, è in corso di istruttoria il 
documento "Progetto Preliminare di Bonifica" 
presentato nel settembre 2006.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Senigallia Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. PORTUALE PETROLI MARCHE SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04204500007

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042045

N:N:N:N: 4842259 E:E:E:E: 2376599

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito, ubicato nell'area portuale del comune di Senigallia (AN), è adibito alla distribuzione di prodotti 
petroliferi per motopescherecci con stoccaggio provvisorio di tali sostanze all'interno di serbatoi 
interrati.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Piombo
n-esano

Idrocarburi pesanti C > 12

Idrocarburi Leggeri C < 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 100100100100

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 101101101101

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Da ottobre 2007 nel sito è attivo un sistema di 
Messa in sicurezza d'emergenza delle acque 
sotterranee tramite Pump & Treat. È in corso di 
istruttoria il documento "Piano della 
Caratterizzazione" presentato nel febbraio 2007.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Senigallia Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. AGIP n. 15710 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04204500009

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042045

N:N:N:N: 4836431 E:E:E:E: 2372625

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito, ubicato in località Bettolelle nel comune di Senigallia (AN), lungo una direttrice ad intenso traffico 
veicolare in un contesto prevalentemente agricolo,  è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per 
autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali sostanze all'interno di serbatoi interrati.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

para-Xilene
n-esano
Benzene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 101101101101

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Le acque sotterranee presentano concentrazioni dei parametro MTBE (non normato dal D.Lgs. n. 
152/06) superiore al valore limite suggerito dall'ISS ed adottato dal Comune in qualità di  
Responsabile del Procedimento.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 102102102102

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Terminate le indagini di caratterizzazione, sono 
in corso le attività di bonifica previste dal 
documento "Progetto Definitivo di Bonifica" 
approvato (rimozione del terreno contaminato e 
monitoraggio acque di falda).

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Senigallia Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: EX SACELIT ITALCEMENTI Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04204500010

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042045

N:N:N:N: 4842370 E:E:E:E: 2376415

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato a ridosso del litorale nel comune di Senigallia (AN), ospita gli stabilimenti, ormai 
dismessi, di due ditte produttrici rispettivamente di eternit e di cemento, le cui attività sono terminate 
agli inizi degli anni '90. Tali attività sono la causa della contaminazione da idrocarburi C>12 e da 
solfati, ferro e manganese rinvenuta rispettivamente nel suolo superficiale e in falda.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Solfati (mg/L)
Manganese
Ferro

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 102102102102

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 103103103103

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

L'intervento di messa in sicurezza adottato 
(rimozione del terreno interessato dallo 
sversamento) ha eliminato ogni contaminazione 
dalle matrici ambientali coinvolte.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Senigallia Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BERTANI REMO SRL - Sversamento accidemtale 
SS 16 Loc. Cesano di Senigallia

Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04204500004

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042045

N:N:N:N: 4845321 E:E:E:E: 2372997

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

In corrispondenza di una rotatoria lungo la S.S. 16 in località Cesano nel comune di Senigallia (AN),  un 
incidente stradale ha causato lo sversamento di gasolio da un'autocisterna, con la conseguente 
contminazione del suolo superficiale da toluene, etilbenzene, xileni, idrocarburi C>12 e C<12.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 103103103103

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Il sito ha seguito la procedura semplificata DGR n. 244 del 16 marzo 2004. I controlli post-operam, 
validati dall'ARPAM, non evidenziano alcuna contaminazione residua nel suolo. In attesa di un'atto di 
chiusura del procedimento da parte dell'Amministrazione competente.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 104104104104

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Terminate le indagini previste dal documento 
"Piano della Caratterizzazione", sono in corso le 
attività di bonifica previste dal documento 
"Progetto Definitivo di Bonifica" approvato 
(rimozione del terreno contaminato).

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Senigallia Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AN

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: FERRETTI AUTODEMOLIZIONI SAS Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04204500005

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11042045

N:N:N:N: 4840079 E:E:E:E: 2375767

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato in una zona periferica nel comune di Senigallia (AN), ospita un centro di demolizione di 
autovetture.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Etilbenzene

Xilene

Idrocarburi pesanti C > 12

Zinco

Piombo

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 104104104104

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
L'Amministrazione Provinciale di Ancona con Determinazione Dirigenziale n. 11144 del 11 febbraio 
2009 ha rilasciato la Certificazione di Avvenuta Bonifica.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 105105105105

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La ditta nel 2007 presenta il documento 
"Progetto Definitivo di Bonifica". Visto che la 
progettazione della bonifica prevede tre livelli di 
approfondimenti tecnici, e mancando le 
progettualità che lo devono precedere, la ditta 
dovrà presentare prima il progetto "Piano della 
Caratterizzazione".

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Ascoli Piceno Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: ZETAGAS Viale Vellei  7/A Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04400700012

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044007

N:N:N:N: 4746072 E:E:E:E: 2403942

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati. È ubicato in Viale Vellei 7/a nel comune di Ascoli Piceno in un 
contesto densamente abitativo ed è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Toluene
para-Xilene
Etilbenzene
Benzene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 105105105105

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 106106106106

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nella Conferenza dei Servizi del 4 aprile 2006 è 
stato approvato il documento "Piano della 
Caratterizzazione".

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Ascoli Piceno Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. AGIP n. 17310 SUPERSTRADA ASCOLI 
MARE

Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04400700011

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044007

N:N:N:N: 4743919 E:E:E:E: 2409383

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 4.300 mq. È ubicato lungo la 
Superstrada Ascoli-mare al km 3+820 nel comune di Ascoli Piceno.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Etilbenzene

Idrocarburi pesanti C > 12

Idrocarburi Leggeri C < 12

Xilene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 106106106106

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Nell'incontro tecnico del 2 dicembre 2008 la ditta ha manifestato l'interesse alla rimozione del parco 
serbatoi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 107107107107

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Ascoli Piceno Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. AGIP n. 53896 VIA PICENO APRUTINA Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04400700013

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044007

N:N:N:N: 4744950 E:E:E:E: 2405896

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati. È ubicato in Via Piceno Aprutina, 5 in Località Castagneti nel 
comune di Ascoli Piceno in un contesto densamente abitativo ed è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Toluene
Toluene
para-Xilene
para-Xilene
n-esano
Etilbenzene
Etilbenzene
Benzene
Benzene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 107107107107

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nella Conferenza dei Servizi del 4 novembre 
2005 è stato approvato il documento "Progetto 
Definitivo di Bonifica" dato dal sistema di 
trattamento: Pump & Treat.

Costo degli interventi: € 142.000,00

Note:
La ditta ha presentato Il documento "Analisi di Rischio" nell'ottobre 2006. Le acque sotterranee 
presentano concentrazioni dei parametri MTBE, ETBE e trimetilbenzeni (non normati dal D.Lgs. n. 
152/06) superiori ai rispettivi valori limite suggeriti dall'ISS.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    

Stato del procedimento:



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 108108108108

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

L'intervento adottato consiste nella messa in 
sicurezza permanente ai sensi dell'ex D.M. 
471/99.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Ascoli Piceno Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: Ex Discarica Campolungo Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04400700000

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044007

N:N:N:N: 4744955 E:E:E:E: 2413203

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato in Località Campolungo nel comune di Ascoli Piceno, è un ex discarica di rifiuti solidi 
urbani ormai dismessa.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 108108108108

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 109109109109

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

A seguito della chiusura delI'impianto, il sito è 
stato dismesso rimuovendo il vecchio parco 
serbatoi e il terreno circostante.

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Ascoli Piceno Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. di TAPPATA' GINO Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04400700010

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044007

N:N:N:N: 4742796 E:E:E:E: 2398220

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito, ora dismesso, era adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio 
provvisorio di tali sostanze all'interno di serbatoi interrati. È ubicato lungo la S. S. 4 "Salaria" al km 
196+300 nella Frazione Mozzano nel comune di Ascoli Piceno in un contesto urbano perifierico ed è 
adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Etilbenzene

Idrocarburi pesanti C > 12

Idrocarburi Leggeri C < 12

Sommatoria organici aromatici 

Xilene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 109109109109

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
L'intervento di bonifica ha seguito la procedura semplificata di cui all'art. 13, comma 2 dell'ex D.M. 
471/99. Dalle analisi effettuate dall'ARPAM nel settembre 2005 non risultano superamenti.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 110110110110

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Ascoli Piceno Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. API - Loc. Monticelli Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04400700009

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044007

N:N:N:N: 4745211 E:E:E:E: 2406445

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 2.000 mq. Parte dell'area in 
passato era utilizzata come deposito di carburanti. È ubicato lungo la S. S. 4 "Salaria" in Località 
Monticelli  nel comune di Ascoli Piceno in un contesto urbano residenziale ed è adiacente alla sede 
stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Toluene
para-Xilene
n-esano
Etilbenzene
Benzene

Benzene

Idrocarburi pesanti C > 12

Idrocarburi Leggeri C < 12

Xilene

Toluene

Etilbenzene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 110110110110

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nella Conferenza dei Servizi del 2 dicembre 
2008 è stato approvato il documento "Progetto 
Definitivo di Bonifica - Fase I" con prescrizioni 
dato dato dalla combinazione dei seguenti 
sistemi di trattamento: Pump & Treat e 
rimozione del terreno contaminato.

Costo degli interventi: € 140.760,00

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    

Stato del procedimento:



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 111111111111

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Ascoli Piceno Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: SGL CARBON Group Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04400700007

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044007

N:N:N:N: 4746164 E:E:E:E: 2404758

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito produce manufatti di derivati del carbone e, in particolare, elettrodi di grafite. La pece di catrame 
di carbone fossile (coal tar) è una materia prima dell’azienda. Da essa, e da carbone inerte, tramite 
mescolamento a caldo e successivo trattamento termico in forni vengono prodotti manufatti di derivati 
del carbone (elettrodi di grafite). Nel trattamento termico si producono gas ricchi in IPA che vengono 
abbattuti da impianti appositi. È ubicato nel Comune di Ascoli Piceno in un contesto densamente 
abitato.

Sottosuolo Acque sotterranee 

n-esanoBenzo(a)antracene

Idrocarburi pesanti C > 12

Crisene

Indenopirene

Pirene

Benzo(b)fluorantene

Benzo(k,)fluorantene

Dibenzo(a)pirene

Benzo(k,)fluorantene

Benzo(a)pirene

Benzo(a)pirene

Indenopirene

Benzo(g, h, i,)perilene

Benzo(b)fluorantene

Idrocarburi pesanti C > 12

Benzo(a)antracene

Benzo(g, h, i,)perilene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 111111111111

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nella Conferenza dei Servizi del 12 novembre 
2008 è stata esaminato il documento "Analisi di 
Rischio".

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
A seguito della rimodulazione concessa con l'entrata in vigore del D.Lgs 152/2006, la ditta ha 
richiesto il passaggio alla nuova normativa.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    

Stato del procedimento:



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 112112112112

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Ascoli Piceno Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: AZIENDA AGRARIA SABELLI Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04400700003

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044007

N:N:N:N: 4748492 E:E:E:E: 2407449

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un allevamento di suini con porcilaie, fabbricati, magazzini e impianto di depurazione. Il sito, 
denominato Azienda Agricola Sabelli Archimede, è ubicato in Località Vallesenzana nel comune di 
Ascoli Piceno in una zona agricola.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Manganese
Ferro
Arsenico

Mercurio

Cadmio

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 112112112112

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 113113113113

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nella Conferenza dei Servizi del 8 maggio 2006 
è stato approvato il documento "Progetto 
Definitivo di Bonifica con Misure di Sicurezza" 
dato dalla combinazione dei seguenti sistemi di 
trattamento: Pump & Treat, Air Sparging e Soil 
Vapour Extraction.

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Ascoli Piceno Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. ESSO loc. Monticelli Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04400700002

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044007

N:N:N:N: 4745098 E:E:E:E: 2406974

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati. È ubicato lungo la S.S. 4 "Salaria" al km 206+800 in Località 
Monticelli nel comune di Ascoli Piceno in un contesto urbano residenziale ed è adiacente alla sede 
stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Toluene
para-Xilene
n-esano
Etilbenzene
Benzene

Idrocarburi Leggeri C < 12

Idrocarburi pesanti C > 12

Xilene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 113113113113

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Costo degli interventi: € 95.974,00

Note:
Le acque sotterranee presentano concentrazioni del parametro MTBE (non normato dal D.Lgs. n. 
152/06).

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 114114114114

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nella Conferenza dei Servizi del 27 maggio 
2008 è stato approvato il documento "Piano 
della Caratterizzazione".

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Campofilone Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. SHELL N. 5046 AdS Piceno Ovest A14 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04400900001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044009

N:N:N:N: 4769765 E:E:E:E: 2425819

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito, ubicato nell'Area di Servizio "Piceno Ovest" dell'Autostrada A14 BO-TA nel comune di 
Campofilone (AP), è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio 
provvisorio di tali sostanze all'interno di serbatoi interrati.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Toluene
para-Xilene
n-esano
Etilbenzene
Benzene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 114114114114

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
Le acque sotterranee presentano concentrazioni del parametro MTBE (non normato dal D.Lgs. n. 
152/06). Non è presente un sistema di Messa in sicurezza d'emergenza, ma visto che gli interventi di 
bonifica non hanno impedito la propagazione dell'inquinamento, nel Tavolo Tecnico del 12 dicembre 
2008 sono state richieste immediate misure di Messa In Sicurezza d'Emergenza (MISE).

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 115115115115

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Campofilone Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. AGIP n. 7339 AdS Piceno Est A14 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04400900002

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044009

N:N:N:N: 4769883 E:E:E:E: 2425910

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito, ubicato nell'Area di Servizio "Piceno Est" dell'Autostrada A14 BO-TA nel comune di Campofilone 
(AP), è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Toluene
Piombo
para-Xilene
n-esano
Etilbenzene
Benzene

Benzene

Idrocarburi pesanti C > 12

Idrocarburi Leggeri C < 12

Xilene

Toluene

Xilene

Benzene

Idrocarburi pesanti C > 12

Idrocarburi Leggeri C < 12

Toluene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 115115115115

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nella Conferenza dei Servizi del 23 marzo 2005 
è stato approvato il documento "Piano della 
Caratterizzazione". Nel maggio 2008 è stato 
rimosso il vecchio parco serbatoi.

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
Le acque sotterranee presentano concentrazioni del parametro MTBE (non normato dal D.Lgs. n. 
152/06). Non è presente alcun sistema di messa in sicurezza d'emergenza.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    

Stato del procedimento:



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 116116116116

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

E' stato presentato il documento "Piano della 
Caratterizzazione" in cui venivano esplicati gli 
interventi da effettuarsi.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Colli del Tronto Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: ENEL - Cabina di  distribuzione - Casaregnano 
Matr.14307

Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04401400001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044014

N:N:N:N: 4748310 E:E:E:E: 2417317

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato in via Casaregnano nel comune di Colli del Tronto (AP) ospita una cabina di 
trasformazione da cui, nel 2004, è avvenuta la  fuoriuscita accidentale di un limitato quantitativo di olio 
minerale isolante che ha causato una contaminazione del suolo superficiale da PCB.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 116116116116

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Non sono seguite altre notizie.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 117117117117

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Fermo Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. TOTAL n. 1976 ss 210 Loc. Campiglione Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04401900003

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044019

N:N:N:N: 4779864 E:E:E:E: 2409776

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 2.400 mq. È ubicato in Località 
Campiglione nel comune di Fermo in un contesto agricolo ed è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Toluene
para-Xilene
n-esano
Etilbenzene
Benzene

Toluene

Benzene

Idrocarburi Leggeri C < 12

Idrocarburi pesanti C > 12

Xilene

Etilbenzene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 117117117117

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nella Conferenza dei Servizi del 22 giugno 
2004 è stato approvato il documento "Piano 
della Caratterizzazione" con prescrizioni. E' 
presente un sistema di Messa in sicurezza 
d'emergenza per le acque sotterranee.

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
Le acque sotterranee presentano concentrazioni del parametro MTBE (non normato dal D.Lgs. n. 
152/06). Ad oggi non si hanno ulteriori notizie.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    

Stato del procedimento:



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 118118118118

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nella Conferenza dei Servizi del 4 novembre 
2005 non è stato approvato il documento 
"Progetto Preliminare di Bonifica con Misure di 
Sicurezza".

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Fermo Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. ESSO via Pompeiana Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04401900002

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044019

N:N:N:N: 4778937 E:E:E:E: 2416580

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati. È ubicato in Via Pompeiana nel comune di Fermo in un 
contesto urbano residenziale ed è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

para-Xilene
n-esano
Benzene

Etilbenzene

Idrocarburi pesanti C > 12

Idrocarburi Leggeri C < 12

Xilene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 118118118118

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Le acque sotterranee presentano concentrazioni del parametro MTBE (non normato dal D.Lgs. n. 
152/06). Ad oggi non si hanno ulteriori notizie.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 119119119119

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nella Conferenza dei Servizi del 8 settembre 
2005 è stato approvato il documento "Piano 
della Caratterizzazione".

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Fermo Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. API Loc. Campiglione via Prosperi 36-38 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04401900005

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044019

N:N:N:N: 4781248 E:E:E:E: 2412168

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati. È ubicato in Località Campiglione via Prosperi, 36-38 nel 
comune di Fermo in un contesto urbano residenziale ed è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Toluene
Tetracloroetilene
para-Xilene
n-esano
Etilbenzene

Idrocarburi pesanti C > 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 119119119119

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
Le acque sotterranee presentano concentrazioni del parametro MTBE (non normato dal D.Lgs. n. 
152/06). Ad oggi non si hanno ulteriori notizie.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 120120120120

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

All'ordinanza sindacale n. 106 del 28 luglio 
2005 di divieto di attingimento e utilizzo 
dell'acqua del pozzo,non è seguita alcuna 
notizia.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Fermo Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: Area pozzo Liberati Stefano Loc. C.da Fogliano,  
23

Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04401900004

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044019

N:N:N:N: 4777218 E:E:E:E: 2413316

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito ubicato in corrispondenza e nei dintorni del pozzo ubicato in Località Fogliano I°, 23 ed è 
caratterizzato da una contaminazione delle acque di falda da cromo esavalente.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Cromo (VI)

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 120120120120

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 121121121121

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nella Conferenza dei Servizi del 13 maggio 
2005 è stato approvato il documento "Progetto 
Preliminare di Bonifica". E' presente un sistema 
di Messa in sicurezza d'emergenza per le 
acque sotterranee.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Grottammare Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. ENI n. 7299 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04402300001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044023

N:N:N:N: 4759694 E:E:E:E: 2427798

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati. È ubicato in Via Bernini, 10 nel comune di Grottammare (AP) in 
un contesto urbano residenziale ed è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

n-esanoIdrocarburi pesanti C > 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 121121121121

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
La ditta ha presentato Il documento "Analisi di Rischio" nell'ottobre 2006. Le acque sotterranee 
presentano concentrazioni del parametro MTBE (non normato dal D.Lgs. n. 152/06 ).

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 122122122122

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Magliano di Tenna Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: SO.CAVE S.A.S Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04402600001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044026

N:N:N:N: 4775149 E:E:E:E: 2405364

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ora dismesso, era una cava di ghiaia e sabbia denominata "Prese". È ubicato in Località S. 
Filippo nel comune di Magliano di Tenna (AP) in un contesto agricolo.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 122122122122

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 123123123123

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nella Conferenza dei Servizi del 3 dicembre 
2007 è stato approvato il documento "Piano 
della Caratterizzazione". La ditta ha presentato il 
documento "Progetto di Ripristino Ambientale" 
ed è stata convocata la Conferenza dei Servizi il 
19 marzo 2008. Non sono pervenuti gli atti della 
conferenza.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Magliano di Tenna Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: PICENUM PLAST SPA Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04402600002

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044026

N:N:N:N: 4775926 E:E:E:E: 2405887

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è adibito alla produzione di tubi in plastica dal 1974. E' ubicato in Località S. Filippo, zona 
industriale via E. Fermi 5/10 nel comune di Magliano di Tenna (AP).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Nichel
Manganese
Ferro
Alluminio

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 123123123123

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
A seguito della rimodulazione concessa con l'entrata in vigore del D.Lgs 152/2006, la ditta ha 
richiesto il passaggio alla nuova normativa.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 124124124124

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La ditta ha inviato il documento "Analisi di 
Rischio" nell'ottobre 2006. Il Comune non ha 
convocato nessun Conferenza dei Servizi. E' 
presente un sistema di Messa in sicurezza 
d'emergenza per le acque sotterranee.

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Massignano Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. ESSO n. 5546 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04402900001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044029

N:N:N:N: 4767860 E:E:E:E: 2426390

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati. È ubicato lungo la S.S. 16 al km 372+097 nel comune di 
Massignano (AP) in un contesto urbano residenziale ed è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Toluene
para-Xilene
n-esano
Etilbenzene
Benzene

Idrocarburi pesanti C > 12

Idrocarburi Leggeri C < 12

Benzene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 124124124124

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
A seguito della rimodulazione concessa con l'entrata in vigore del D.Lgs 152/2006, la ditta ha 
richiesto il passaggio alla nuova normativa. Le acque sotterranee presentano concentrazioni del 
parametro MTBE (non normato dal D.Lgs. n. 152/06).

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 125125125125

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Monsampolo del Tronto Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: CISA SPA Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04403100002

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044031

N:N:N:N: 4748392 E:E:E:E: 2423657

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è ubicato nell'area industriale della località Stella nel comune di Monsampolo del Tronto (AP) e 
copre una superficie di circa 13.000 mq. Lo stabilimento si occupa della produzione e assemblaggio di 
componenti in ottone per serrature. La maggior parte dei componenti è sottoposta a lavaggio in 
apposite macchine con uso di solventi organo-clorurati.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Triclorometano
Tricloroetilene
Tetracloroetilene
Nichel
Manganese
Ferro
Cloruro di Vinile
Clorometano
1,2-Dicloropropano
1,1-Dicloroetilene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 125125125125

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La Conferenza dei Servizi del 22 dicembre 
2006 ha approvato il documento "Progetto 
Definitivo di Bonifica" dato dal sistema di 
trattamento Pump & Treat.

Costo degli interventi: € 0,00

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    

Stato del procedimento:



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 126126126126

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

L'intervento adottato consiste nell'attivare 
sistemi volti ad evitare la formazione di 
percolato e la sua infiltrazione, orientare la 
fuoriuscita del biogas, ridurre l'impatto visivo e 
riutilizzare l'area.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Monsampolo del Tronto Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: Discarica Roccolo Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04403100001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044031

N:N:N:N: 4750775 E:E:E:E: 2420453

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un ex discarica di rifiuti solidi urbani ormai dismessa E' ubicato in Località Roccolo Contrada 
Cretoni nel comune di Monsampolo del Tronto (AP).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 126126126126

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Il procedimento, essendosi attivato  prima del 1999 e quindi prima dell'entrata in vigore dell'ex DM 
471/99, non ha seguito l'iter tecnico-amministrativo previsto dalla suddetta normativa.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 127127127127

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nel 2005 il sito è stato dismesso rimuovendo il 
vecchio parco serbatoi e il terreno circostante. 
Nella Conferenza dei Servizi del 8 giugno 2007 
è stato approvato il documento "Progetto 
Definitivo di Bonifica" dato dalla combinazione 
dei seguenti sistemi di trattamento: Bio 
Slurping e Bio Venting.

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Montegranaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. TAMOIL di Gigliesi Maria Pia Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04404100001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044041

N:N:N:N: 4787670 E:E:E:E: 2409200

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito, ora dismesso, era adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio 
provvisorio di tali sostanze all'interno di serbatoi interrati. È ubicato in Via Zaccagnini, 2 nel comune di 
Montegranaro (AP) in un contesto urbano residenziale ed è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Toluene
para-Xilene
n-esano
Etilbenzene
Benzene

Toluene

Benzene

Idrocarburi Leggeri C < 12

Xilene

Etilbenzene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 127127127127

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Costo degli interventi: € 72.000,00

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 128128128128

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Dopo una segnalazione dell'ARPAM del 2003 
non si sono avute altre notizie.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Monteprandone Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: Zona Industriale Centobuchi Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04404500001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044045

N:N:N:N: 4749234 E:E:E:E: 2427397

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito ubicato in corrispondenza e nei dintorni della Zona Industriale di Centobuchi nel comune di 
Monteprandone (AP) ed è caratterizzato da una contaminazione delle acque di falda da solfati, ferro e 
manganese.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Solfati (mg/L)
Manganese
Ferro

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 128128128128

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 129129129129

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La ditta ha presentato il documento "Piano della 
Caratterizzazione" nel luglio 2004, ma non è mai 
stata convocata alcuna Conferenza dei Servizi.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Porto San Giorgio Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. ESSO n. 5533 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04406000001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044060

N:N:N:N: 4780851 E:E:E:E: 2422143

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati. È ubicato lungo la S. S. 16 Località Borgo Rosselli nel comune 
di Porto San Giorgio (AP) in un contesto urbano perifierico ed è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

n-esano

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 129129129129

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 130130130130

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Porto Sant'Elpidio Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: EX FIM Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04406100001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044061

N:N:N:N: 4789621 E:E:E:E: 2419699

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ora dismesso, produceva fertilizzanti fosfatici (produzione di perfosfato) per la sintesi dei quali 
veniva utilizzato acido solforico con attacco di fosforiti naturali. Nel ciclo produttivo veniva anche 
sintetizzato acido solforico attraverso l'arrostimento della pirite in apposite camere di piombo e/o 
contatto (Petersen). È ubicato nei pressi del mare vicino al centro urbano del Comune di Porto 
Sant'Elpidio (AP).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Zinco
Solfati (mg/L)
Piombo
Manganese
Ferro
Cadmio
Arsenico
Alluminio

Cadmio

Piombo

Arsenico

Arsenico

Fluoruri

Rame

Rame

Piombo

Cadmio

Zinco

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 130130130130

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nella Conferenza dei Servizi del 26 giugno 
2007 è stato approvato il documento "Progetto 
Definitivo di Bonifica" consistente in 
asportazione terreni contaminati e attivazione 
del sistema Pump & Treat.

Costo degli interventi: € 8.226.887,00

Note:
Nel documento "Progetto Definitivo di Bonifica" è incluso anche il Progetto Esecutivo per i lavori 
strutturali riguardanti la messa in sicurezza strutturale della "Cattedrale".

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    

Stato del procedimento:



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 131131131131

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Porto Sant'Elpidio Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Approdo Turistico Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04406100006

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044061

N:N:N:N: 4792460 E:E:E:E: 2418720

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di una darsena turistica. E' ubicato 
nel comune di Porto Sant'Elpidio (AP).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Tetracloroetilene
1,2-Dicloropropano

Zinco

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 131131131131

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Si è in attesa della restituzione, agli usi legittimi, dei terreni di sedime.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 132132132132

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Porto Sant'Elpidio Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC EUROPLASTICA MODA SPA DI Pietrella 
Mario e Belvederesi Umbertina

Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04406100003

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044061

N:N:N:N: 4793673 E:E:E:E: 2417181

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è adibito alla lavorazione della plastica con uso di solventi organoalogenati. E' ubicato 
nel comune di Porto Sant'Elpidio (AP).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Tricloroetilene
Tetracloroetilene
Manganese
Ferro
Alluminio
1,2-Dicloropropano
1,1,2-Tricloroetano
1,1-Dicloroetilene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 132132132132

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Le misure di Messa in sicurezza d'emergenza 
per le acque sotterranee consistono in 
un'istallazione di una barriera idraulica e 
trattamento acque tramite Pump & Treat.

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
Il documento "Piano della Caratterizzazione", approvato nella Conferenza dei Servizi del 28 dicembre 
2005, ha evidenziato inquinamento delle falde da organoalogenati.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    

Stato del procedimento:



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 133133133133

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione", 
approvato nella Conferenza dei Servizi del 28 
dicembre 2005, ha evidenziato l'inquinamento 
delle sole acque da  metalli e composti alifatici 
clorurati.

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Porto Sant'Elpidio Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC P.V. AGIP n. 7308 SS 16 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04406100004

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044061

N:N:N:N: 4793311 E:E:E:E: 2417851

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati. È ubicato nel comune di Porto Sant'Elpidio (AP) in un contesto 
urbano residenziale ed è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Mercurio
Manganese
Ferro
1,2-Dicloropropano
1,2-Dicloroetilene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 133133133133

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Costo degli interventi: € 0,00

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 134134134134

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Porto Sant'Elpidio Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC LIGMAR GOMMA Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04406100005

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044061

N:N:N:N: 4793604 E:E:E:E: 2417672

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è adibito alla produzione di fondi in gomma e copre una superficie di circa 24.000 mq. 
E' ubicato nel comune di Porto Sant'Elpidio (AP).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Tetracloroetilene
Piombo
Manganese
Ferro
Cloruro di Vinile
1,2-Dicloropropano
1,1-Dicloroetilene

Idrocarburi pesanti C > 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 134134134134

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

E' stato presentato il documento "Progetto di 
Bonifica e Messa in Sicurezza" consistente 
nella realizzazione di una barriera idraulica; da 
esaminare nella prossima Conferenza dei 
Servizi.

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
Nella Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 il documento "Piano della Caratterizzazione"  ha 
evidenziato inquinamento da idrocarburi nel terreno e da composti alifatici clorurati nelle acque 
sotterranee.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    

Stato del procedimento:



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 135135135135

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Porto Sant'Elpidio Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC EUROPLASTICA SPA via Fratte via Mar 
Baltico

Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04406100007

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044061

N:N:N:N: 4793318 E:E:E:E: 2417195

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato ad uso industriale. E' ubicato nel comune di Porto 
Sant'Elpidio (AP).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 135135135135

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
L'ARPAM ha richiesto la rideterminazione per i parametri zinco e cromo da effettuarsi dopo 
l'asportazione dell'area di terreno interessata dal superamento delle CSC.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 136136136136

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Porto Sant'Elpidio Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC EX EUROMECCANICA, MULTISTAMPI SRL  
di Pietrella MArio e Belvederesi Umbertina

Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04406100008

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044061

N:N:N:N: 4793449 E:E:E:E: 2417168

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è adibito ad attività di galvanica e fonderia e copre una superficie di circa 19.000 mq. 
E' ubicato nel comune di Porto Sant'Elpidio (AP).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Tricloroetilene
Tetracloroetilene
Sommatoria organoalogenati
Manganese
Ferro
Cloruro di Vinile
1,2-Dicloropropano
1,1-Dicloroetilene

Idrocarburi pesanti C > 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 136136136136

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
E' stato presentato un intervento di misure di Messa in sicurezza d'emergenza per le acque 
sotterranee nel giugno 2008 consistente nella realizzazione di una barriera idraulica.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    

Stato del procedimento:



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 137137137137

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La ditta nel 2001 ha presentato il documento 
"Piano della Caratterizzazione". A tutt'oggi non è 
stata convocata nessuna Conferenza dei 
Servizi.

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Porto Sant'Elpidio Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. API - via Mazzini Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04406100000

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044061

N:N:N:N: 4788979 E:E:E:E: 2419722

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati. È ubicato in Viale G. Mazzini, 24 nel comune di Porto 
Sant'Elpidio (AP) in un contesto urbano residenziale ed è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Toluene
para-Xilene
Etilbenzene
Benzene

Benzene

Idrocarburi Leggeri C < 12

Idrocarburi pesanti C > 12

Xilene

Etilbenzene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 137137137137

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
A seguito della rimodulazione concessa con l'entrata in vigore del D.Lgs 152/2006, la ditta ha 
richiesto il passaggio alla nuova normativa.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 138138138138

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Porto Sant'Elpidio Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Nunzi Gabriella Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04406100011

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044061

N:N:N:N: 4792575 E:E:E:E: 2418246

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Porto Sant'Elpidio (AP).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 138138138138

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 139139139139

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Porto Sant'Elpidio Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Papiri Anna Maria Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04406100012

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044061

N:N:N:N: 4793413 E:E:E:E: 2417801

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Porto Sant'Elpidio (AP).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 139139139139

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 140140140140

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Porto Sant'Elpidio Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Squadroni  Giancarlo Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04406100013

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044061

N:N:N:N: 4792965 E:E:E:E: 2417910

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Porto Sant'Elpidio (AP).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 140140140140

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 141141141141

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Porto Sant'Elpidio Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Iachini Graziano, Silvio, Giovanni - Mandolesi 
Olivia - Porfiri Maria

Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04406100014

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044061

N:N:N:N: 4793095 E:E:E:E: 2417999

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Porto Sant'Elpidio (AP).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 141141141141

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 142142142142

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Porto Sant'Elpidio Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC IMMOBILIARE RUBINO DUE SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04406100015

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044061

N:N:N:N: 4793013 E:E:E:E: 2417870

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Porto Sant'Elpidio (AP).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 142142142142

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 143143143143

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Porto Sant'Elpidio Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC AUTOTRASPORTI F.LLI CARTECHINI Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04406100016

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044061

N:N:N:N: 4793111 E:E:E:E: 2417928

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il siito industriale è adibito al deposito di automezzi per auotrasporto. E' ubicato nel comune di Porto 
Sant'Elpidio (AP).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 143143143143

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
La ditta nel febbraio 2008 ha chiesto l'esonero dalla realizzazione del documento "Piano della 
Caratterizzazione" in quanto erroneamente inserita; la richiesta sarà vagliata nella prossima 
Conferenza dei Servizi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 144144144144

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Porto Sant'Elpidio Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Bucci Casari Lorenza, Sabbatini Alberto, 
Romanelli Giancarlo e altri

Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04406100017

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044061

N:N:N:N: 4792816 E:E:E:E: 2418135

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Porto Sant'Elpidio (AP).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 144144144144

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 10 gennaio 2008 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 145145145145

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Porto Sant'Elpidio Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Falzetta Roberto e Adelmo e altri Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04406100018

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044061

N:N:N:N: 4792288 E:E:E:E: 2418208

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Porto Sant'Elpidio (AP).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 145145145145

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 10 gennaio 2008 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 146146146146

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Porto Sant'Elpidio Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC TI M PARADISO SRL di Testella Manfredo Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04406100019

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044061

N:N:N:N: 4793661 E:E:E:E: 2417820

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Porto Sant'Elpidio (AP).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 146146146146

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 5 maggio 2009 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 147147147147

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Porto Sant'Elpidio Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Virgulti Pietro Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04406100020

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044061

N:N:N:N: 4793059 E:E:E:E: 2417710

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Porto Sant'Elpidio (AP).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 147147147147

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 10 gennaio 2008 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 148148148148

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Porto Sant'Elpidio Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC LA RISACCA SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04406100009

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044061

N:N:N:N: 4793410 E:E:E:E: 2418042

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un'area adibita a campeggio. E' ubicato nel comune di Porto Sant'Elpidio (AP).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Triclorometano
Nichel
Manganese
Ferro
1,2-Dicloropropano

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 148148148148

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
Devono pervenire i risultati del documento "Piano della Caratterizzazione".

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 149149149149

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Porto Sant'Elpidio Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC NORMA J.  BAKER SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04406100010

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044061

N:N:N:N: 4793035 E:E:E:E: 2418028

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è adibito ad attività di montaggio, incollaggio e rifinitura pellami, suole, tacchi, ecc. 
con uso di mastici e coloranti. E' ubicato nel comune di Porto Sant'Elpidio (AP).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 149149149149

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Si è in attesa della presentazione del documento "Piano della Caratterizzazione".

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 150150150150

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nella Conferenza dei Servizi del 14 marzo 2005 
è stato approvato il documento "Progetto 
Preliminare di Bonifica". E' presente un sistema 
di Messa in sicurezza d'emergenza per le 
acque sotterranee.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: San Benedetto del Tronto Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. API Piazza San Filippo Neri Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04406600005

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044066

N:N:N:N: 4757125 E:E:E:E: 2428259

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 1.500 mq (Adiacente al P.V vi è 
l'ex Deposito di carburanti che occupa una superficie di circa 1.700 mq). È ubicato in Piazza S. Filippo 
Neri, 13 nel comune di San Benedetto del Tronto (AP) in un contesto agricolo ed è adiacente alla sede 
stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

n-esano
n-esano

Idrocarburi pesanti C > 12

Idrocarburi Leggeri C < 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 150150150150

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
La ditta ha presentato Il documento "Progetto Definitivo di Bonifica" nell'ottobre 2008. Le acque 
sotterranee presentano concentrazioni del parametro MTBE (non normato dal D.Lgs. n. 152/06).

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 151151151151

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: San Benedetto del Tronto Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. AGIP n. 7290 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04406600004

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044066

N:N:N:N: 4751861 E:E:E:E: 2429413

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito, ora dismesso, era adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio 
provvisorio di tali sostanze all'interno di serbatoi interrati. È ubicato in via Nazario Sauro,57 lungo la S.S 
16 al km 389+360 in Località Porto D'Ascoli nel comune di San Benedetto del Tronto (AP) in un 
contesto urbano residenziale ed è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

para-Xilene
n-esano
Etilbenzene
Benzene

Toluene

Benzene

Idrocarburi Leggeri C < 12

Idrocarburi pesanti C > 12

Xilene

Etilbenzene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 151151151151

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nella Conferenza dei Servizi del 2 aprile 2009 è 
stato approvato il documento "Progetto 
Preliminare e Definitivo di Bonifica" con 
prescrizioni, dato dalla combinazione dei 
seguenti sistemi di trattamento: Pump & Treat, 
Air Sparging e Soil Vapor Extraction.

Costo degli interventi: € 576.000,00

Note:
Le acque sotterranee presentano concentrazioni del parametro MTBE (non normato dal D.Lgs. n. 
152/06).

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    

Stato del procedimento:



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 152152152152

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nella Conferenza dei Servizi del 3 maggio 2006 
è stato approvato il documento "Progetto 
Definitivo di Bonifica" dato dalla combinazione 
dei seguenti sistemi di trattamento: Pump & 
Treat, Bioventing e Soil Vapor Extraction.

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: San Benedetto del Tronto Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. AGIP n. 7284 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04406600003

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044066

N:N:N:N: 4757140 E:E:E:E: 2428203

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati. È ubicato in Via G. Mazzini, 273 nel comune di San Benedetto 
del Tronto (AP) in un contesto urbano residenziale ed è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Toluene
para-Xilene
n-esano
Etilbenzene
Benzene

Idrocarburi pesanti C > 12

Idrocarburi Leggeri C < 12

Benzene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 152152152152

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Costo degli interventi: € 282.836,00

Note:
 Le acque sotterranee presentano concentrazioni del parametro MTBE (non normato dal D.Lgs. n. 
152/06) superiore ai rispettivi valori limite suggeriti dall'ISS.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 153153153153

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: San Benedetto del Tronto Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: EX Deposito IP Loc. Porto d'Ascoli Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04406600002

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044066

N:N:N:N: 4750952 E:E:E:E: 2429110

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ora dismesso, era un deposito di idrocarburi. È ubicato in Località Porto D'Ascoli nel comune di 
San Benedetto del Tronto (AP) in un contesto artigianale ed industriale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Toluene
para-Xilene
n-esano
Etilbenzene
Benzene

NON PRECISATA

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 153153153153

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Costo degli interventi: € 0,00

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 154154154154

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: San Benedetto del Tronto Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. SHELL n. 5013 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04406600001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044066

N:N:N:N: 4756960 E:E:E:E: 2428249

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 800 mq. È ubicato in Via G. 
Mazzini, 251 nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP) in un contesto prevalentemente industriale 
e commerciale ed è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Toluene
para-Xilene
Etilbenzene
Benzene
Benzene

Etilbenzene

Toluene

Benzene

Idrocarburi pesanti C > 12

Idrocarburi Leggeri C < 12

Xilene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 154154154154

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nella Conferenza dei Servizi del 7 maggio 2008 
è stato approvato il documento "Progetto 
Operativo di Bonifica" dato dalla combinazione 
dei seguenti sistemi di trattamento: attivazione 
di ORC advanced e Pump & Treat.

Costo degli interventi: € 82.511,00

Note:
A seguito della rimodulazione concessa con l'entrata in vigore del D.Lgs 152/2006, la ditta ha 
presentato il documento "Analisi di Rischio" e successivamente il documento "Progetto Operativo di 
Bonifica". Le acque sotterranee presentano concentrazioni del parametro MTBE (non normato dal 
D.Lgs. n. 152/06).

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    

Stato del procedimento:



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 155155155155

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Sant'Elpidio a Mare Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: EX P.V. API - Piazza G. Marconi Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04406800002

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044068

N:N:N:N: 4787435 E:E:E:E: 2413118

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito, ora dismesso, era adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio 
provvisorio di tali sostanze all'interno di serbatoi interrati. È ubicato in Piazza G. Marconi nel comune di 
Sant'Elpidio a Mare (AP) in un contesto urbano residenziale ed è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Idrocarburi pesanti C > 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 155155155155

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 156156156156

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Sant'Elpidio a Mare Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. ENI n. 17300 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04406800001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044068

N:N:N:N: 4790108 E:E:E:E: 2413330

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito, ora dismesso, era adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio 
provvisorio di tali sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 1.460 mq. È 
ubicato in Corso G. Garibaldi in località Casette D'Ete nel comune di Sant'Elpidio a Mare (AP) in un 
contesto urbano residenziale ed è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Benzene

Idrocarburi Leggeri C < 12

Idrocarburi pesanti C > 12

Xilene

Etilbenzene

Toluene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 156156156156

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nel 2003 il sito è stato dismesso rimuovendo il 
vecchio parco serbatoi e il terreno circostante. 
Nella Conferenza dei Servizi del 27 marzo 2008 
è stato deciso che la ditta ripresenterà un 
nuovo documento "Analisi di Rischio".

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
A seguito della rimodulazione concessa con l'entrata in vigore del D.Lgs 152/2006, la ditta ha 
presentato il documneto "Analisi di Rischio".

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    

Stato del procedimento:



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 157157157157

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Sant'Elpidio a Mare Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC TOD'S S.P.A. Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04406800012

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044068

N:N:N:N: 4791645 E:E:E:E: 2411012

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di capannoni industriali. E' ubicato nel comune 
di Sant'Elpidio a Mare (AP).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 157157157157

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 10 gennaio 2008 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 158158158158

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Sant'Elpidio a Mare Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC IL CASTAGNO SRL AGRICOLA 
FORESTALE - ITALFISH SRL

Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04406800008

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044068

N:N:N:N: 4791377 E:E:E:E: 2411466

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Sant'Elpidio a Mare (AP).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 158158158158

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 159159159159

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Sant'Elpidio a Mare Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Bracalente Lott. API 9 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04406800010

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044068

N:N:N:N: 4791768 E:E:E:E: 2411663

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Sant'Elpidio a Mare (AP).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 159159159159

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 160160160160

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Sant'Elpidio a Mare Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Basilica Imperiale di Santa Croce al Chienti Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04406800011

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044068

N:N:N:N: 4792462 E:E:E:E: 2414250

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Sant'Elpidio a Mare (AP).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 160160160160

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 10 gennaio 2008 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 161161161161

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Sant'Elpidio a Mare Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. DITTA CICCALE' Località Fratte Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04406800003

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044068

N:N:N:N: 4792749 E:E:E:E: 2416812

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è ubicato in Località Fratte nel comune di Sant'Elpidio a Mare (AP). I prelievi sono stati effettuati 
da ARPAM nei pressi del distributore di carburante ditta "Ciccalè" da un pozzo ubicato all'interno 
dell'area di pertinenza del sopracitato impianto di distribuzione.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Manganese
Benzene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 161161161161

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Su segnalazione dell'ARPAM in "Località Fratte" risultano presenti nella falda acquifera componenti 
idrocarburici. Non è stato dato seguito alla nota.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 162162162162

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione ha 
evidenziato l'inquinamento.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Sant'Elpidio a Mare Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC EX Discarica Comunale Loc. Brancadoro Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04406800006

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044068

N:N:N:N: 4792140 E:E:E:E: 2411613

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è una ex discarica comunale. E' ubicato nel comune di Sant'Elpidio a Mare (AP).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Manganese
Ferro
Cromo totale
Arsenico

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 162162162162

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 163163163163

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione del sito ha evidenziato la 
mancanza di inquinamento.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi:

Comune:Comune:Comune:Comune: Sant'Elpidio a Mare Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC P.V. Q8 n. 5155 SP Brancadoro km 3+130 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04406800005

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044068

N:N:N:N: 4791977 E:E:E:E: 2410986

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati. È ubicato nel comune di Sant'Elpidio a Mare (AP) in un contesto 
urbano ed è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

n-esano

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 163163163163

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
La Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 ha restituito agli usi legittimi i terreni di sedime.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 164164164164

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Sant'Elpidio a Mare Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC P.V. Q8 n. 5161 AdS Chienti Ovest A14 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04406800007

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044068

N:N:N:N: 4793332 E:E:E:E: 2416356

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito, ubicato nell'area di servizio Chienti Ovest dell'Autostrada A14 BO-TA, è adibito alla distribuzione 
di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali sostanze all'interno di serbatoi 
interrati.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Manganese
Ferro

Benzene

Idrocarburi pesanti C > 12

Idrocarburi Leggeri C < 12

Sommatoria organici aromatici 

Xilene

Toluene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 164164164164

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

In considerazione che l'inquinamento interessa 
solo le acque di falda, la bonifica avverrà 
tramite Pump & Treat per una durata di circa 18 
mesi.

Costo degli interventi: € 90.000,00

Note:
Il documento "Progetto di Bonifica" è stato approvato ed avviato con D.M 4744/QdV/MDI/B del 26 
giugno 2008.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    

Stato del procedimento:



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 165165165165

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Sant'Elpidio a Mare Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC P.V. TOTAL AdS Chienti Est A14 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04406800004

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044068

N:N:N:N: 4793409 E:E:E:E: 2416427

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito, ubicato nell'Area di Servizio "Chienti Est" dell'Autostrada A14 BO-TA, è adibito alla distribuzione 
di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali sostanze all'interno di serbatoi 
interrati.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Triclorometano
Toluene
Piombo
para-Xilene
n-esano
Manganese
Ferro
Etilbenzene
1,2-Dicloropropano

Idrocarburi pesanti C > 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 165165165165

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Le misure di Messa In Sicurezza d'Emergenza 
(MISE) per le acque sotterranee consistono 
nell'attivazione del sistema Pump & Treat.

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
Nel febbraio 2008 è stato presentato il documento "Progetto Operativo di Bonifica". Nei confronti delle 
attività di bonifica è stato opposto ricorso e ed è stata ottenuta la sospensiva dal TAR LAZIO con 
ordinanza 2357/2008

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    

Stato del procedimento:



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 166166166166

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Sant'Elpidio a Mare Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC IMMOBILDAMI SRL & SIMONI FABRIZIO 
API 7

Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04406800009

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044068

N:N:N:N: 4791316 E:E:E:E: 2411217

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Sant'Elpidio a Mare (AP).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 166166166166

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 167167167167

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Servigliano Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. FINA - via Garibaldi 31 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04406900001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044069

N:N:N:N: 4771076 E:E:E:E: 2397317

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati. È ubicato lungo la S.S. 210 "Fermana-Faleriense" al km 33+320 
nel comune di Servigliano (AP) in un contesto agricolo ed è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Toluene
Toluene
para-Xilene
para-Xilene
n-esano
Etilbenzene
Benzene
Benzene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 167167167167

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nella Conferenza dei Servizi del 11 novembre 
2008 è stato approvato il documento "Progetto 
Preliminare di Bonifica". E' presente un sistema 
di Messa in sicurezza d'emergenza per le 
acque sotterranee.

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
Le acque sotterranee presentano concentrazioni del parametro MTBE (non normato dal D.Lgs. n. 
152/06).

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    

Stato del procedimento:



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 168168168168

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nella Conferenza dei Servizi del 14 marzo 2005 
è stato approvato il documento "Piano della 
Caratterizzazione". E' presente un sistema di 
Messa in sicurezza d'emergenza per le acque 
sotterranee.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Spinetoli Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: AP

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. ESSO n. 5527 EX SOGEST CARBURANTI 
SNC (GIADA di Galli Giuseppina)

Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04407100001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11044071

N:N:N:N: 4747652 E:E:E:E: 2419559

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati. È ubicato in Via Salaria, 149 (Località Pagliare) nel comune di 
Spinetoli (AP) in un contesto urbano residenziale ed è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

n-esano
Benzene

Idrocarburi Leggeri C < 12

Idrocarburi pesanti C > 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 168168168168

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Le acque sotterranee presentano concentrazioni dei parametri MTBE, ETBE e trimetilbenzeni (non 
normati dal D.Lgs. n. 152/06) superiori ai rispettivi valori limite suggeriti dall'ISS. La ditta ha presentato 
il Progetto Preliminare di Bonifica nel novembre 2008 ma non è stata ancora convocata alcuna 
Conferenza dei Servizi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 169169169169

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nella Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 
2006 e' stato presentato un progetto di misure 
di Messa in sicurezza d'emergenza per le 
acque sotterranee redatto da Regione Marche, 
Provincia di Macerata e ARPAM.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Basso Bacino Chienti Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4793045 E:E:E:E: 2414018

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è l'area del Sito di Interesse Nazionale (SIN) "Basso Bacino del fiume Chienti" di circa 26 Kmq 
interessata da inquinamento da organoalogenati in falda.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 169169169169

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Il documento "Piano della Caratterizzazione" è stato approvato dalla Conferenza dei Servizi del 24 
marzo 2005. Si rimanda allo specifico capitolo del "Piano Regionale di Bonifica dei siti contaminati" 
per ulteriori informazioni.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 170170170170

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
17 ottobre 2003.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC P.V. EX IP n. 3920 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300141

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4795447 E:E:E:E: 2416334

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ora dismesso, era adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio 
provvisorio di tali sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 828 mq.  È 
ubicato nel comune di Civitanova Marche (MC), lungo la S.S. 16 in un contesto urbano residenziale ed 
è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Etilbenzene

Toluene

Idrocarburi Leggeri C < 12

Xilene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 170170170170

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Nel gennaio 2005 sono stati presentati i risultati del documento "Piano della Caratterizzazione" e 
chiesta l'archiviazione delle procedure.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 171171171171

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC FIMARPLAST SNC di Fianchini Marcello & C. Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300030

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4793851 E:E:E:E: 2413582

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è costituito da un'area industriale ed è ubicato nel comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 171171171171

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Nella Conferenza dei Servizi del 19 giugno 2006 è stata richiesta la presentazione del documento 
"Piano della Caratterizzazione".

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 172172172172

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. ERG di Cintio Ivana Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300031

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4794708 E:E:E:E: 2414175

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati.  È ubicato nel comune di Civitanova Marche (MC), in un 
contesto urbano residenziale ed è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 172172172172

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Il Comune, sulla base della Conferenza dei Servizi del 19 giugno 2006 ha chiesto la presentazione del 
documento "Piano della Caratterizzazione"; successivamente, lo stesso Comune, il 6 settembre 2006, 
ha verificato la non appartenenza del Punto Vendita al SIN "Basso Bacino del Fiume Chienti" e lo ha 
escluso dalla presentazione del documento "Piano della Caratterizzazione".

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 173173173173

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato dalla Conferenza dei Servizi del 
27 dicembre 2006.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC P.V. AGIP di Cecchini Francesco Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300032

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4794926 E:E:E:E: 2417458

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 500 mq.  È ubicato nel comune 
di Civitanova Marche (MC), in un contesto urbano residenziale ed è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 173173173173

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Si è in attesa della trasmissione dei risultati del documento "Piano della Caratterizzazione".

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 174174174174

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC SUOLIFICIO ADELAIDE SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300033

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4793678 E:E:E:E: 2412401

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito industriale è adibito alla produzione di suole e copre una superficie di circa 1.134 mq. E' ubicato 
nel comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 174174174174

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Il documento "Piano della Caratterizzazione" è stato presentato nel luglio 2008 e verrà esaminato nelle 
prossime Conferenze dei Servizi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 175175175175

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
27 dicembre 2006.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC P.V. AGIP-PAN PETROLI-VAL DI CHIENTI 
CARBURANTI

Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300034

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4795409 E:E:E:E: 2416385

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 10.000 mq.  È ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC), (lato Nord della Superstrada Tolentino-Civitanova Marche) in un 
contesto urbano residenziale ed è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 175175175175

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Si è in attesa dei risultati del documento "Piano della Caratterizzazione".

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 176176176176

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La Conferenza dei Servizi del 19 giugno 2006 
ha chiesto la presentazione del documento 
"Piano della Caratterizzazione".

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC LAVANDERIA LORY SNC DI Lattanzi Fabiola 
& C.

Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300035

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4795237 E:E:E:E: 2416119

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è costituito da un'area industriale-lavanderia ed è ubicato nel comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 176176176176

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Si è in attesa della presentazione del documento "Piano della Caratterizzazione".

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 177177177177

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
27 dicembre 2006.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC DONNA SOFT SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300036

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4793618 E:E:E:E: 2413423

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è costituito da un'area industriale per la produzione di calzature femminili e copre una superficie 
di circa 3.700 mq. E' ubicato nel comune di Civitanova Marche (MC) .

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 177177177177

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Nell'ottobre 2008 la ditta ha presentato i risultati del documento "Piano della Caratterizzazione"; 
successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), nel 
novembre 2008, ha richiesto l'attivazione di misure di MISE per la falda acquifera.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 178178178178

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La Conferenza dei Servizi del 19 giugno 2006 
ha chiesto la presentazione del documento 
"Piano della Caratterizzazione".

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC AZ EXPORT SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300037

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4793399 E:E:E:E: 2413052

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è costituito da un'area industriale  ed è ubicato nel comune di Civitanova Marche (MC) .

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 178178178178

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Si è in attesa della presentazione del documento "Piano della Caratterizzazione".

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 179179179179

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato nella Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Tosoni Daniela Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300022

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4795319 E:E:E:E: 2415467

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 179179179179

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 180180180180

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nel luglio 2008 è stato presentato il documento 
"Piano della Caratterizzazione".

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC SUOLIFICIO EMME & ERRE SAS di Straccia 
Mauro-Marinangeli Renzo & C..

Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300025

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4793835 E:E:E:E: 2413931

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito industriale è adibito alla produzione di suole e copre una superficie di circa 1.500 mq. E' ubicato 
nel comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 180180180180

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 181181181181

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
27 dicembre 2006.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC MMT CARBURANTI-SHELL di Marinozzi 
Mario & C.-MACOFIN

Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300026

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4793053 E:E:E:E: 2413232

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 2.500 mq.  È ubicato nel comune 
di Civitanova Marche (MC), in un contesto urbano residenziale ed è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 181181181181

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
La ditta ha presentato, nel luglio 2008, i risultati del documento "Piano della Caratterizzazione" che 
verranno esaminati nelle prossime Conferenze dei Servizi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 182182182182

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
27 dicembre 2006.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC P.V. AGIP-PAN PETROLI-VAL DI CHIENTI 
CARBURANTI

Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300027

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4792698 E:E:E:E: 2411759

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 9.500 mq.  È ubicato nel comune 
di Civitanova Marche (MC), (lato Sud della Superstrada Tolentino-Civitanova Marche) in un contesto 
urbano residenziale ed è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 182182182182

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Si è in attesa dei risultati del documento "Piano della Caratterizzazione".

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 183183183183

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC SANTA CHIARA SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300028

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4794853 E:E:E:E: 2417378

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è costituito da un'Impresa per la costruzione di edifici e lavori in generale. E' ubicato nel comune 
di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 183183183183

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
La Conferenza dei Servizi del 6 giugno 2006 ha chiesto la trasmissione del documento "Piano della 
Caratterizzazione". La Ditta, nell'agosto 2006, ha chiesto di essere esonerata.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 184184184184

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC P.V. ERG n. MC060- SKA CARBURANTI di 
Massaro Sandra & Andreacci Andrea

Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300029

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4794730 E:E:E:E: 2416655

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 1.477 mq.  È ubicato nel comune 
di Civitanova Marche (MC), in un contesto urbano residenziale ed è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Toluene
Tetracloroetilene
para-Xilene
n-esano
Manganese
Benzene
1,2-Dicloroetano
1,1,2-Tricloroetano

Toluene

Benzene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 184184184184

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
27 dicembre 2006. Nella Conferenza dei Servizi 
del 10 gennaio 2008, preso atto degli 
inquinamenti, è stata richiesta l'attivazione di 
misure di Messa in sicurezza d'emergenza e 
presentazione del documento "Progetto di 
Bonifica".

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
Le misure di Messa in sicurezza d'emergenza per le acque sotterranee, secondo la Ditta, sono state 
attivate nel gennaio 2009.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    

Stato del procedimento:



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 185185185185

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Ferretti Tommaso Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300003

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4793330 E:E:E:E: 2410712

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 185185185185

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 186186186186

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato nella Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Mosca Dino Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300008

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4792805 E:E:E:E: 2413039

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 186186186186

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 24 luglio 2009 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 187187187187

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nel sito è stato rimosso il vecchio serbatoio 
interrato e il terreno circostante.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Finocchi Mauro Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300009

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4795378 E:E:E:E: 2415710

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è rappresentato da una civile abitazione con perdita di gasolio dal serbatoio interrato per il 
riscaldamento domestico. E' ubicato nel comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 187187187187

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 188188188188

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato nella Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC De Vivo Emilia Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300010

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4795455 E:E:E:E: 2416782

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 188188188188

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 189189189189

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato nella Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC EDIL COSTRUZIONI 2 SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300012

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4793084 E:E:E:E: 2413547

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 189189189189

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 190190190190

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato nella Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Buccolini Lanfranco Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300013

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4793443 E:E:E:E: 2413383

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 190190190190

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 191191191191

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato nella Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Dichiara Andrea, Fabiola, Fabio, Bruno, 
Amerino-Bedetta Elide

Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300014

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4794331 E:E:E:E: 2416241

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 191191191191

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 192192192192

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato nella Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC CMS CIVIS HOLDING SPA Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300016

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4794295 E:E:E:E: 2414647

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 192192192192

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 10 gennaio 2008 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 193193193193

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato nella Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Gaetani Mirella Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300020

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4795486 E:E:E:E: 2417220

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 193193193193

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 10 gennaio 2008 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 194194194194

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato nella Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC LUX SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300021

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4795290 E:E:E:E: 2416374

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 194194194194

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 195195195195

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC P.V. API n. 40079 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300138

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4795221 E:E:E:E: 2415657

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 360 mq.  È ubicato nel comune 
di Civitanova Marche (MC), in un contesto urbano residenziale ed è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

para-Xilene
Etilbenzene
Benzene

Benzene

Idrocarburi pesanti C > 12

Idrocarburi Leggeri C < 12

Xilene

Etilbenzene

Toluene

Cromo totale

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 195195195195

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
28 dicembre 2005. Sono state attuate misure di 
Messa in sicurezza d'emergenza per le acque 
sotterranee tramite Pump & Treat.

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
La Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 ha preso atto dei risultati deldocumento "Piano della 
Caratterizzazione" ed ha chiesto l'attivazione di misure di Messa in sicurezza d'emergenza per i suoli e 
la presentazione del documento "Progetto di Bonifica" per suolo e acque sotterranee. Nel marzo 2008 
è stato presentato il documento "Progetto Preliminare di Bonifica" che verrà valutato nelle prossime 
Conferenze dei Servizi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    

Stato del procedimento:



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 196196196196

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC P.V. ESSO F4756-106863 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300139

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4794365 E:E:E:E: 2411949

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 1.760 mq.  È ubicato nel comune 
di Civitanova Marche (MC), lungo la S.S. 485 km 4+625, in un contesto urbano residenziale ed è 
adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Benzene

Idrocarburi pesanti C > 12

Idrocarburi Leggeri C < 12

NON PRECISATA

Xilene

Toluene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 196196196196

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
28 dicembre 2005.

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
La Conferenza dei Servizi del 07 luglio 2006 ha preso atto dei risultati del documento "Piano della 
Caratterizzazione" ed ha chiesto l'attivazione di una Messa in sicurezza d'emergenza per il suolo. La 
Conferenza dei Servizi del 10 gennaio 2008 ha preso atto delle misure di Messa in sicurezza 
d'emergenza e ha chiesto il documento "Progetto di Bonifica" per suolo e acque sotterranee. Nel 
febbraio 2008 è stato presentato il documento "Progetto Preliminare di Bonifica" che verrà valutato 
nelle prossime Conferenze dei Servizi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    

Stato del procedimento:



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 197197197197

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC CIVITANOVA 2000 SRL - Costruzione 12/a Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300073

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4795409 E:E:E:E: 2416472

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 197197197197

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 7 giugno 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 198198198198

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La Conferenza dei Servizi del 19 giugno 2006 
ha chiesto la presentazione del documento 
"Piano della Caratterizzazione".

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC GECHO SOC. COOP. Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300039

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4794108 E:E:E:E: 2413773

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è costituito da un'area industriale  ed è ubicato nel comune di Civitanova Marche (MC) .

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 198198198198

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Si è in attesa della presentazione del documento "Piano della Caratterizzazione".

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 199199199199

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Orsili Maria,Catini Anaselia,Catini 
Gabriella,Di Antonio Annina,Traini Giulia, Eredi 

Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300040

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4795137 E:E:E:E: 2415364

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 199199199199

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 10 gennaio 2008 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 200200200200

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC MOVITER SNC Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300041

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4793843 E:E:E:E: 2414080

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 200200200200

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 5 maggio 2009 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 201201201201

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Torretti Giovanni Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300042

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4794741 E:E:E:E: 2416393

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 201201201201

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 5 maggio 2009 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 202202202202

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC GAZZANI FRANCO & C. Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300043

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4795415 E:E:E:E: 2416110

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 202202202202

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 203203203203

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Gazzani Franco e Luigia Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300044

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4795428 E:E:E:E: 2416076

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 203203203203

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 204204204204

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC ERAP Ente Regionale Abitazione Pubblica Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300046

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4794964 E:E:E:E: 2415326

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 204204204204

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 10 gennaio 2008 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 205205205205

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC ERAP Ente Regionale Abitazione Pubblica Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300047

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4794806 E:E:E:E: 2415436

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 205205205205

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 10 gennaio 2008 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 206206206206

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC FAC-GB DI CAVALLI MIRKA & C. SAS Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300048

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4795312 E:E:E:E: 2416435

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito industriale è adibito alla produzione di adesivi e collanti e copre una superficie di circa 9.840 mq. 
E' ubicato nel comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Triclorometano
Tricloroetilene
Toluene
Tetracloroetilene
n-esano
Manganese
Benzene
1,2,3-Tricloropropano
1,1-Dicloroetilene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 206206206206

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
4 agosto 2005; sono attive misure di Messa In 
Sicurezza d'Emergenza (MISE) per le acque 
sotterranee tramite Pump & Treat.

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
La Conferenza dei Servizi del 10 gennaio 2008 ha preso atto del documento "Progetto Preliminare di 
Bonifica" e ha chiesto la redazione del documento "Progetto Definitivo di Bonifica" per la falda 
acquifera. Nel novembre 2008 la Ditta ha potenziato le misure di Messa in sicurezza d'emergenza per 
le acque sotterranee.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    

Stato del procedimento:



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 207207207207

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC IPR SPA Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300049

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4794267 E:E:E:E: 2412847

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è adibito alla produzione di fondi per calzature in poliuretano e copre una superficie di 
circa 19.000 mq. E' ubicato nel comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Triclorometano
Tricloroetilene
Tetracloroetilene
Ferro
Cloruro di Vinile
Benzene
1,2-Dicloropropano
1,2-Dicloroetilene
1,2-Dicloroetano
1,2,3-Tricloropropano
1,1,2-Tricloroetano

1,2-Dicloropropano

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 207207207207

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
28 dicembre 2005; dal giugno 2008 sono attive 
misure di Messa in sicurezza d'emergenza per 
le acque sotterranee tramite Pump & Treat.

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
La Conferenza dei Servizi del 10 gennaio 2008 ha preso atto dei risultati dei documenti "Piano della 
Caratterizzazione" e "Progetto Preliminare di Bonifica" e ha chiesto la redazione del documento 
"Progetto Definitivo di Bonifica" per le acque sotterranee e per i terreni.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    

Stato del procedimento:



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 208208208208

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC DELTA SPA Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300050

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4793403 E:E:E:E: 2413806

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è adibito alla produzione di suole in poliuretano e gomma e copre una superficie di 
circa 37.600 mq. E' ubicato nel comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Ferro
1,1-Dicloroetilene
1,1,2-Tricloroetano
1,1,2,2-Tetracloroetano
1,2,3-Tricloropropano
1,2-Dicloropropano
1,1-Dicloroetano
Cloruro di Vinile
Triclorometano
Mercurio
n-esano
para-Xilene
Piombo
Tetracloroetilene
Tricloroetilene
Benzene

1,1-Dicloroetilene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 208208208208

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
28 dicembre 2005.

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
La Conferenza dei Servizi del 10 gennaio 2008 ha preso atto dei risultati del documento "Piano della 
Caratterizzazione" e  ha chiesto la presentazione del documento "Progetto di Bonifica" e l'attivazione di 
misure di Messa in sicurezza d'emergenza per le acque sotterranee.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    

Stato del procedimento:



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 209209209209

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Discarica Civitanova Marche F. CHIENTI Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300051

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4793986 E:E:E:E: 2417343

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è adibito a discarica abusiva e copre una superificie di circa 4.200 mq. E' ubicato nel comune di 
Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 209209209209

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Nel gennaio 2007 è stato presentato il documento "Piano della Caratterizzazione".

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 210210210210

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
28 dicembre 2005; dal novembre 2006 sono 
state attivate misure di MISE per la falda 
acquifera con sistema P&T.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC CIVITAS COSTRUZIONI - EX SILGA GOMMA Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300052

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4794442 E:E:E:E: 2416261

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è adibito alla produzione di fondi in gomma e poliuretano e copre una superficie di 
circa 28.000 mq. E' ubicato nel comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Tetracloroetilene
1,1-Dicloroetilene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 210210210210

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
La Conferenza dei Servizi del 7 giugno 2006 ha preso atto dei risultati del documento "Piano della 
Caratterizzazione" e ha richiesto la redazione del documento "Progetto di Bonifica" per la falda 
acquifera e per i terreni; nella Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 è stata richiesta la 
presentazione del documento "Progetto di Bonifica" per le acque sotterranee. Nel novembre 2008 il 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare ha chiesto il potenziamento delle misure 
di Messa in sicurezza d'emergenza per le acque sotterranee.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 211211211211

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
28 dicembre 2005.

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC P.V. AGIP n. 6753 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300053

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4795408 E:E:E:E: 2416376

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati. È ubicato nel comune di Civitanova Marche (MC),  lungo la S.S. 
16, in un contesto urbano residenziale ed è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Triclorometano
Tetracloroetilene
para-Xilene
Nichel
Manganese
Ferro

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 211211211211

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
Nella Conferenza dei Servizi del 10 gennaio 2008 si è preso atto dei risultati del documento "Piano 
della Caratterizzazione" e si è richiesta la redazione del documento "Progetto di Bonifica" per le acque 
sotterranee.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 212212212212

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Le analisi speditive effettuate da ARPAM 
nell'ottobre 2005 non hanno evidenziato alcun 
tipo di inquinanti.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC LICEO SCIENTIFICO Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300054

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4795127 E:E:E:E: 2417056

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è adibito a Istituto Scolastico ed è ubicato nel comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 212212212212

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Non è stata richiesta la presentazione del documento "Piano della Caratterizzazione".

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 213213213213

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC CIVITANOVA 2000 SRL via Cecchetti 42 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300056

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4795439 E:E:E:E: 2416590

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 213213213213

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 7 giugno 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 214214214214

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC CIVITANOVA 2000 SRL via Cecchetti48 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300057

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4795412 E:E:E:E: 2416528

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 214214214214

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 215215215215

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Scataglini Stefano e Gaetani Elisabetta Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300059

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4794340 E:E:E:E: 2412472

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 215215215215

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 216216216216

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC CENTRO CIVICO Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300060

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4794629 E:E:E:E: 2414204

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 216216216216

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 217217217217

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Testa Umberto Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300062

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4795521 E:E:E:E: 2417233

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 217217217217

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 7 giugno 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 218218218218

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La Conferenza dei Servizi del 22 febbraio 2006 
ha approvato il documento "Piano della 
Caratterizzazione".

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC MOFOPA SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300063

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4793614 E:E:E:E: 2413516

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale copre una superficie di circa 6.375 mq. E' ubicato nel comune di Civitanova Marche 
(MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Tetracloroetilene
Manganese
Ferro
1,1-Dicloroetilene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 218218218218

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
La Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 ha preso atto dei risultati del documento "Piano della 
Caratterizzazione" ed ha richiesto la presentazione del documento "Progetto di Bonifica" per le acque 
sotterranee.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 219219219219

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC RUFFINI ANTONIO STABILIMENTO 
BALNEARE

Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300064

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4794885 E:E:E:E: 2417732

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è adibito a stabilimento balneare ed è ubicato nel comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 219219219219

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 7 giugno 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 220220220220

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC BERDINI EZIO & C. SPA Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300065

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4794879 E:E:E:E: 2414925

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di strutture commerciali. E' ubicato 
nel comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 220220220220

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 7 giugno 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 221221221221

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC VIVARIUM FLORA Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300066

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4792688 E:E:E:E: 2411215

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di strutture commerciali. E' ubicato 
nel comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 221221221221

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 7 giugno 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 222222222222

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC IMMOBILIARE ADUA Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300067

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4794740 E:E:E:E: 2416892

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 222222222222

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 7 giugno 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 223223223223

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC CLUANA IMMOBILIARE SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300068

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4794771 E:E:E:E: 2416146

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 223223223223

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 7 giugno 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 224224224224

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Gismondi Luciano e Piero Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300069

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4794657 E:E:E:E: 2416778

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 224224224224

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 7 giugno 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 225225225225

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC IMMOBILIARE ANIA SAS Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300070

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4793459 E:E:E:E: 2413417

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 225225225225

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 7 giugno 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 226226226226

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Achilli Ida, Conestà Marco e Primo Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300071

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4792765 E:E:E:E: 2412111

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di annesso agricolo. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 226226226226

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 7 giugno 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 227227227227

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC MEIL SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300072

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4793319 E:E:E:E: 2413435

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di strutture industriali. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 227227227227

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 228228228228

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della caratterizzazione" è 
stato  approvato nella Conferenza dei Servizi 
del 28 dicembre 2005. Nel luglio 2008 sono 
state attivate misure di Messa in sicurezza 
d'emergenza con rimozione del terreno

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC GIOVANNI ALPINI SRL - WALL PAPER  
RESEDIENCE

Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300074

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4795056 E:E:E:E: 2415628

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è adibito alla produzione di stampi per scarpe ed autorimessa per noleggio e copre 
una superficie di circa 7.000 mq. E' ubicato nel comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Tetracloroetilene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 228228228228

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
La Conferenza dei Servizi del  27 dicembre 2006 ha preso atto dei risultati del documento "Piano della 
Caratterizzazione" e ha richiesto la redazione del documento "Progetto di Bonifica" per le acque 
sotterranee e per i terreni.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 229229229229

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC F.LLI MORETTI DI MORETTI FEDERICO & 
C. SNC

Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300075

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4793750 E:E:E:E: 2415734

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è una cava dismessa ed è ubicato nel comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Tetracloroetilene
Manganese

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 229229229229

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 10 gennaio 2008 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 230230230230

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
24 marzo 2005.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC GENIO CIVILE MACERATA Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300076

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4793325 E:E:E:E: 2414580

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Regimazione idraulica e risanamento ambientale del tratto terminale del fiume Chienti tramite lo studio 
di otto transetti.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 230230230230

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
La Conferenza dei Servizi del 7 giugno 2006 ha preso atto dei risultati del documento "Piano della 
Caratterizzazione" relativo al tratto terminale dell'asta fluviale.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 231231231231

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC F.LLI LATTANZI & C. SNC Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300077

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4793524 E:E:E:E: 2413179

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 231231231231

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 7 giugno 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 232232232232

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Gasparroni Teresa e Annabella Beruschi 
Joey Vladimiro Giuseppe Angelo e Giuseppe

Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300078

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4794681 E:E:E:E: 2415620

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 232232232232

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
La restituzione agli usi legittimi del terreno sarà effettuata nelle prossime Conferenze dei Servizi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 233233233233

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Picchio Primo Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300079

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4795320 E:E:E:E: 2415676

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 233233233233

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 10 gennaio 2008 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 234234234234

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC ICA SPA Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300080

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4793701 E:E:E:E: 2413747

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è adibito alla produzione di vernici per legno e copre una superficie di circa 67.000 
mq. E' ubicato nel comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Tricloroetilene
Toluene
Tetracloroetilene
Nitriti
n-esano
Ferro
Cloruro di Vinile
Benzene
1,2-Dicloropropano
1,2-Dicloroetano
1,2,3-Tricloropropano
1,1-Dicloroetilene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 234234234234

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
20 settembre 2006.

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
La Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 ha preso atto dei risultati del documento "Piano della 
Caratterizzazione"; la Conferenza dei Servizi del 10 gennaio 2008 ha chiesto l'attivazione di misure di 
Messa in sicurezza d'emergenza per le acque sotterranee.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    

Stato del procedimento:



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 235235235235

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Ventura Oriano Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300081

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4794310 E:E:E:E: 2416854

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 235235235235

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 236236236236

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC IMMOBILIARE S. GIUSEPPE Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300082

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4794759 E:E:E:E: 2416072

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 236236236236

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 7 giugno 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 237237237237

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Luzi Marco Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300083

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4795612 E:E:E:E: 2416888

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 237237237237

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 7 giugno 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 238238238238

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC CIPA - MIMOSA Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300084

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4795297 E:E:E:E: 2416378

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 238238238238

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 239239239239

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Vincenzo Ripa Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300085

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4795613 E:E:E:E: 2416887

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 239239239239

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 7 giugno 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 240240240240

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Ciccalè Gino Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300086

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4794852 E:E:E:E: 2416670

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 240240240240

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 241241241241

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Trombetta Leonardo Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300088

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4795396 E:E:E:E: 2415811

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 241241241241

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 7 giugno 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 242242242242

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC PREFINITI SIMON di Schiavoni Vincenzo Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300089

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4793538 E:E:E:E: 2412778

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di capannoni industriali. E' ubicato 
nel comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 242242242242

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 7 giugno 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 243243243243

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
27 dicembre 2006.

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC EX POLITEC SRL di Tardella Irene Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300090

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4794097 E:E:E:E: 2414294

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale, ora non produttivo, era adibito alla produzione di di fondi per calzature in poliuretano 
e copre una superficie di circa 5.835 mq. E' ubicato nel comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Tetracloroetilene
Manganese
Ferro
1,2-Dicloropropano
1,1,2,2-Tetracloroetano
1,1-Dicloroetilene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 243243243243

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
I risultati del documento "Piano della Caratterizzazione" sono stati presentati nel febbraio 2008 e 
verranno analizzati nelle prossime conferenze.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 244244244244

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC VICTOR PLAST SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300091

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4793897 E:E:E:E: 2413652

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale, ora non produttivo e sottoposto a curatela fallimentare è ubicato nel comune di 
Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 244244244244

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) nel marzo 2006 ha richiesto 
alla curatela fallimentare le intenzioni circa le attività di bonifica. Non è stata ricevuta alcuna risposta.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 245245245245

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Fratini Maria Luciana Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300092

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4795790 E:E:E:E: 2416952

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 245245245245

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 246246246246

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Mosca Alessandro Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300093

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4792571 E:E:E:E: 2413066

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 246246246246

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 10 gennaio 2008 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 247247247247

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Taffoni Chiara e Taffoni Daniele Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300094

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4793678 E:E:E:E: 2412631

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 247247247247

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 5 maggio 2009 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 248248248248

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC CENTROSERVIZI IL VALLATO Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300095

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4793228 E:E:E:E: 2413048

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di capannoni industriali. E' ubicato 
nel comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 248248248248

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 10 gennaio 2008 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 249249249249

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC De Angelis Alba Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300096

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4793498 E:E:E:E: 2412977

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di capannoni industriali. E' ubicato 
nel comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 249249249249

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 250250250250

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC HARLEM IMMOBILIARE SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300097

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4793670 E:E:E:E: 2412637

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di capannoni industriali. E' ubicato 
nel comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 250250250250

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 251251251251

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Berdini Primo Carassai Genni Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300098

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4795447 E:E:E:E: 2416192

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 251251251251

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 252252252252

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Campolungo Angela, Fabiola, Giuseppe, 
Maria, Mario e Pietro.

Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300099

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4794892 E:E:E:E: 2416626

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 252252252252

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 253253253253

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC P.V. ERG di Marinozzi Adriano Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300100

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4795604 E:E:E:E: 2416360

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati. È ubicato nel comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 253253253253

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha richiesto la trasmissione 
del documento "Piano della Caratterizzazione" nell'agosto del 2006. Non è stato ancora trasmesso.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 254254254254

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Bartolini Lea Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300101

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4795863 E:E:E:E: 2417025

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 254254254254

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 255255255255

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Raffaeli Andrea Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300102

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4795570 E:E:E:E: 2416982

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 255255255255

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 256256256256

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
10 gennaio 2008.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC P.V. ESSO AMA Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300103

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4793939 E:E:E:E: 2416906

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 8.600 mq. È ubicato nel comune 
di Civitanova Marche (MC), in un contesto urbano residenziale ed è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Nitriti

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 256256256256

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
I risultati del documento "Piano della Caratterizzazione" sono stati presentati nel maggio 2008 e 
saranno valutati nelle prossime Conferenze dei Servizi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 257257257257

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
27 dicembre 2006.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC P.V. TAMOIL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300104

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4794101 E:E:E:E: 2415058

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 2.600 mq.  È ubicato nel comune 
di Civitanova Marche (MC), in un contesto urbano residenziale ed è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 257257257257

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
La Conferenza dei Servizi del 10 gennaio 2008 ha preso atto dei risultati del documento "Piano della 
Caratterizzazione" ed ha chiesto la presentazione del documento "Progetto di Bonifica" per le acque 
sotterranee.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 258258258258

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
27 dicembre 2006.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC P.V. IP Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300105

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4795056 E:E:E:E: 2415074

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 14.451 mq.  È ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC), in un contesto urbano residenziale ed è adiacente alla sede 
stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 258258258258

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
La Conferenza dei Servizi del 10 gennaio 2008 ha preso atto dei risultati del documento "Piano della 
Caratterizzazione" salvo validazione dell'ARPAM.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 259259259259

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Lasorella Flavio Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300106

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4795833 E:E:E:E: 2416983

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 259259259259

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 260260260260

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
7 giugno 2006.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC P.V. TOTAL n. 1955 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300107

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4794291 E:E:E:E: 2416998

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 1.450 mq.  È ubicato nel comune 
di Civitanova Marche (MC), lungo la S.S. 16 km 342+390, in un contesto urbano residenziale ed è 
adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 260260260260

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
La Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 ha preso atto dei risultati del documento "Piano della 
Caratterizzazione". Il TAR Lazio ha accettato la sospensiva sulle azioni richieste dal Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 261261261261

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Belvederesi Umbertina Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300109

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4794629 E:E:E:E: 2415854

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 261261261261

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 10 gennaio 2008 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 262262262262

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
27 dicembre 2006.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC GROSSO SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300111

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4793140 E:E:E:E: 2412972

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è adibito alla produzione di stampi e copre una superficie di circa 1.820 mq. E' 
ubicato nel comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Tetracloroetilene
1,1-Dicloroetilene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 262262262262

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Nel settembre del 2007 l'ARPAM ha evidenziato il sito come non sorgente inquinamento. La 
Conferenza dei Servizi del 10 gennaio 2008 ha preso atto dei risultati del documento "Piano della 
Caratterizzazione" ed ha chiesto l'attivazione delle misure di Messa in sicurezza d'emergenza per le 
acque sotterranee.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 263263263263

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
28 dicembre 2005.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC MARGOM SPA Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300112

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4793680 E:E:E:E: 2413474

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è adibito alla lavorazione della gomma e copre una superficie di circa 7.350 mq. E' 
ubicato nel comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Tetracloroetilene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 263263263263

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
La Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 ha preso atto dei risultati del documento "Piano della 
Caratterizzazione" ed ha chiesto l'attivazione delle misure di Messa in sicurezza d'emergenza per le 
acque sotterranee. Nell'ottobre 2007 l'ARPAM ha chiesto ulteriori accertamenti. La Conferenza dei 
Servizi del 10 gennaio 2008 ha preso atto degli ulteriori elementi ed ha ribadito la necessità 
dell'attivazione delle misure di Messa in sicurezza d'emergenza per le acque sotterranee.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 264264264264

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
27 dicembre 2006.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC FONDERIA GATTAFONI GIANCARLO Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300113

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4793833 E:E:E:E: 2413400

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è adibito alla fusione di bronzo, alluminio e ottone e copre una superficie di circa 
2.000 mq. E' ubicato nel comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 264264264264

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Si è in attesa dei risultati del documento "Piano della Caratterizzazione".

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 265265265265

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC NAIF SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300114

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4795996 E:E:E:E: 2417317

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è adibito a stabilimento balneare e copre una superficie di circa 1.625 mq. E' ubicato nel comune 
di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 265265265265

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Si è in attesa delle determinazioni richieste dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare (MATTM) all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 266266266266

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC ASSO di Serini Andrea Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300115

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4793590 E:E:E:E: 2413347

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è ubicato nel comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 266266266266

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Il Comune nel dicembre 2006 ha chiesto la presentazione del documento "Piano della 
Caratterizzazione".

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 267267267267

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
10 gennaio 2008.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC MARIO DORIA SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300116

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4793302 E:E:E:E: 2413647

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è adibito alla produzione di articoli in pelletteria in genere e copre una superficie di 
circa 3.930 mq. E' ubicato nel comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 267267267267

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Si è in attesa dei risultati del documento "Piano della Caratterizzazione".

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 268268268268

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC CELLINI SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300117

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4793325 E:E:E:E: 2412572

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è adibito alla produzione di stampi in alluminio per il settore calzaturiero e copre una 
superficie di circa 3.800 mq. E' ubicato nel comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 268268268268

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Il documento "Piano della Caratterizzazione" è stato presentato nel luglio 2008 e verrà valutato nelle 
prossime Conferenze dei Servizi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 269269269269

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
10 gennaio 2008.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC FONDERIA VAL DI CHIENTI SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300118

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4793739 E:E:E:E: 2413444

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è adibito alla produzione di materiale metelmeccanico e copre una superficie di circa 
6.060 mq. E' ubicato nel comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 269269269269

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Si è in attesa dei risultati del documento "Piano della Caratterizzazione".

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 270270270270

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
10 gennaio 2008.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC FORNARI SPA Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300119

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4793543 E:E:E:E: 2413111

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è adibito alla produzione di calzature e copre una superficie di circa 11.600 mq. E' 
ubicato nel comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Tricloroetilene
Tetracloroetilene
1,1-Dicloroetilene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 270270270270

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
I risultati del documento "Piano della Caratterizzazione" presentati nel luglio 2008, verranno valutati 
nelle prossime Conferenze dei Servizi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 271271271271

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC CALZATURIFICIO GIOVI SNC Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300120

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4792657 E:E:E:E: 2411154

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è adibito alla produzione di calzature ed è ubicato nel comune di Civitanova Marche 
(MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 271271271271

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
La Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 ha chiesto la presentazione del documento "Piano 
della Caratterizzazione".

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 272272272272

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC CALZATURIFICIO MARCOS SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300121

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4794489 E:E:E:E: 2416109

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è adibito alla produzione di calzature ed è ubicato nel comune di Civitanova Marche 
(MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 272272272272

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
La Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 ha chiesto la presentazione del documento "Piano 
della Caratterizzazione".

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 273273273273

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC CALZATURIFICIO REFAC SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300122

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4792839 E:E:E:E: 2412386

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è adibito alla produzione di calzature ed è ubicato nel comune di Civitanova Marche 
(MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 273273273273

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
La Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 ha chiesto la presentazione del documento "Piano 
della Caratterizzazione".

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 274274274274

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
10 gennaio 2008.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC DGM SPA Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300123

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4793868 E:E:E:E: 2415085

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è adibito alla produzione di calzature e copre una superficie di circa 8.150 mq. E' 
ubicato nel comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 274274274274

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
La Conferenza dei Servizi del 10 gennaio 2008 ha preso atto dei risultati del docuemnto "Piano della 
Caratterizzazione" ed ha chiesto l'attivazione delle misure di Messa in sicurezza d'emergenza per le 
acque sotterranee.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 275275275275

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC OFFICINE BALEANI Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300124

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4794064 E:E:E:E: 2413418

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è ubicato nel comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 275275275275

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
La Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 ha chiesto la presentazione del documento "Piano 
della Caratterizzazione".

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 276276276276

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC RUGGERI SPA Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300125

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4793498 E:E:E:E: 2413658

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è adibito alla produzione di calzature non in gomma e copre una superficie di circa 
1.783 mq. E' ubicato nel comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 276276276276

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Il documento "Piano della Caratterizzazione" è stato presentato nell'agosto 2008 e verrà valutato nelle 
prossime Conferenze dei Servizi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 277277277277

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC TACCHIFICIO BERDINI SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300126

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4793694 E:E:E:E: 2413198

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è adibito alla produzione di tacchi per calzature e copre una superficie di circa 1.153 
mq. E' ubicato nel comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 277277277277

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Il documento "Piano della Caratterizzazione" è stato presentato nel settembre 2008 e verrà valutato 
nelle prossime Conferenze dei Servizi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 278278278278

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC CALZATURIFICIO AMARANTI SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300127

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4794615 E:E:E:E: 2416229

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è adibito alla produzione di calzature ed è ubicato nel comune di Civitanova Marche 
(MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 278278278278

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
La Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 ha chiesto la presentazione del documento "Piano 
della Caratterizzazione".

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 279279279279

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC CERVELLINI ACCESSORI SAS Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300128

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4793813 E:E:E:E: 2413501

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è adibito alla produzione di accessori ed è ubicato nel comune di Civitanova Marche 
(MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 279279279279

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
La Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 ha chiesto la presentazione del documento "Piano 
della Caratterizzazione".

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 280280280280

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC ELETTROMECCANICA G F Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300129

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4793652 E:E:E:E: 2413101

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è ubicato nel comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 280280280280

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
La Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 ha chiesto la presentazione del documento "Piano 
della Caratterizzazione".

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 281281281281

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC TOM TAK SNC Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300130

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4793837 E:E:E:E: 2413311

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è ubicato nel comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 281281281281

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
La Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 ha chiesto la presentazione del documento "Piano 
della Caratterizzazione".

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 282282282282

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
27 dicembre 2006.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC SOPREDIL COSTRUZIONI SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300131

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4795469 E:E:E:E: 2416227

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di capannoni industriali. E' ubicato 
nel comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 282282282282

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Dai primi risultati risultava il superamento delle CSC per Pb-Cu-Zn. Le azioni di misure di Messa in 
sicurezza d'emergenza per le acque sotterranee hanno determinato il superamento delle 
problematiche. Con la Conferenza dei Servizi del 5 maggio 2009 i terreni sono stati restituiti agli usi 
legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 283283283283

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC ICA SPA Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300132

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4793870 E:E:E:E: 2413374

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di capannoni industriali. E' ubicato 
nel comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 283283283283

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Nel luglio 2008 la ditta ha chiesto la restituzione agli usi legittimi dei terreni.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 284284284284

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC EFAR SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300133

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4795494 E:E:E:E: 2416828

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 284284284284

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 7 giugno 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 285285285285

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC AZIENDA AGRICOLA F.LLI MEI Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300134

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4793197 E:E:E:E: 2412047

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di annessi agricoli. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 285285285285

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 7 giugno 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 286286286286

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC PENTA MARCHE IMMOBILIARE SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300135

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4794581 E:E:E:E: 2417383

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 286286286286

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 7 giugno 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 287287287287

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC IPR GOMMA (2) Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300136

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4794119 E:E:E:E: 2412222

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è adibito alla produzione di tacchi per calzature e suole in gomma e copre una 
superficie di circa 11.500 mq. E' ubicato nel comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 287287287287

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Il documento "Piano della Caratterizzazione" è stato presentato nel febbraio 2006 e verrà esaminato 
nelle prossime Conferenze dei Servizi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 288288288288

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC AZIENDA AGRICOLA F.LLI MEI CARNI di 
Mei Alberto

Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300137

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4793787 E:E:E:E: 2410984

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di annesso agricolo. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 288288288288

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 289289289289

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC ICOC SRL (LOTTIZZAZIONE BOLLETTINI) Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300061

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4793689 E:E:E:E: 2412540

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 289289289289

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 290290290290

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato nella Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC IMMOBILIARE MINNOZZI E FIGLI Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300006

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4795520 E:E:E:E: 2415907

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 290290290290

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 291291291291

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato nella Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Fioretti Gianluca Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300015

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4794666 E:E:E:E: 2414508

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 291291291291

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 10 gennaio 2008 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 292292292292

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato nella Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC G & G SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300004

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4794479 E:E:E:E: 2417035

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 292292292292

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 293293293293

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato nella Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Leccardi Daniela Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300007

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4794284 E:E:E:E: 2417072

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 293293293293

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 294294294294

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

L'ARPAM ha validato i risultati del documento 
"Piano della Caratterizzazione" non 
evidenziando inquinamento.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC ITALIANA CARBURANTI SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300024

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4793946 E:E:E:E: 2415108

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato a parcheggio o area verde. E' ubicato nel comune di 
Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 294294294294

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
La restituzione agli usi legittimi avverrà nelle prossime Conferenze dei Servizi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 295295295295

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato nella Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC EUROPLASTICA SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300017

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4793822 E:E:E:E: 2414964

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 295295295295

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 10 gennaio 2008 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 296296296296

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato nella Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC CREAZIONI ELEGANZA EXPORT F.LLI 
CICCONE P.M.

Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300011

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4793880 E:E:E:E: 2415367

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di capannoni industriali. E' ubicato 
nel comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 296296296296

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 10 gennaio 2008 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 297297297297

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

In attesa dei risultati del documento "Piano 
della Caratterizzazione".

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Quadrini Maria Rita Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300018

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4795482 E:E:E:E: 2416213

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 297297297297

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 298298298298

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato nella Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Gazzani Franco Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300019

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4795419 E:E:E:E: 2416095

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 298298298298

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 5 maggio 2009 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 299299299299

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato nella Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Moretti Attilio Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300023

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4794275 E:E:E:E: 2414420

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 299299299299

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 10 gennaio 2008 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 300300300300

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato nella Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Alessandri Annalisa Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300005

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4795320 E:E:E:E: 2416781

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 300300300300

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 301301301301

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC I.C.O.C. SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300055

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4793010 E:E:E:E: 2412936

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 301301301301

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 7 giugno 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 302302302302

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC EUROSUOLE SPA Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300002

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4793975 E:E:E:E: 2413522

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito industriale è adibito alla produzione di suole e copre una superficie di circa 38.915 mq. E' ubicato 
nel comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Tetracloroetilene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 302302302302

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
L'ARPAM con nota dell'ottobre 2007 ha evidenziato il non inquinamento dei suoli e lo stato di non 
sorgente di inquinamento.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 303303303303

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Tramannoni Domenico e Norando Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300045

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4795293 E:E:E:E: 2415552

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 303303303303

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 10 gennaio 2008 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 304304304304

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Civitanova Marche Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Natali Luigino e Colonnata Domenica Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301300038

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043013

N:N:N:N: 4794573 E:E:E:E: 2416278

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Civitanova Marche (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 304304304304

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 305305305305

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Corridonia Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. ERG n. MC035 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301500001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043015

N:N:N:N: 4789750 E:E:E:E: 2399203

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 400 mq. È ubicato in Via Piave 
nel comune di Corridonia (MC) in un contesto urbano residenziale ed è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Idrocarburi pesanti C > 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 305305305305

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Il documento "Piano della Caratterizzazione" è stato presentato nel giugno 2004.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 306306306306

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
4 aprile 2005.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Esanatoglia Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: VALLE ESINA SPA Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04301600001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043016

N:N:N:N: 4790574 E:E:E:E: 2354258

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale, precedentemente adibito a conceria, attualmente è adibito alla produzione di 
rigenerati in cuoio e copre una superficie di circa 30.625 mq. E' ubicato nel comune di Esanatoglia 
(MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Cromo totale

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 306306306306

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Si è in attesa dei risultati del documento "Piano della Caratterizzazione".

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 307307307307

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi 
del  23 settembre 2003. La Conferenza dei 
Servizi del 14 marzo 2005 ha approvato il 
documento " Progetto Preliminare di Bonifica". 
Dopo il passaggio alle procedure ex D.Lgs 
152/06 la Conferenza dei Servizi del 23 aprile 
2008 ha approvato il documento "Analisi di 
Rischio". La Conferenza dei Servizi del 8 
gennaio 2009 ha approvato il documento 
"Progetto Operativo di Bonifica" che consiste 
nell'asportazione del  terreno inquinato e 
nell'attivazione del sistema Pump & Treat per le 
acque sotterranee.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 207.794,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Macerata Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. AGIP n. 16770 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04302300002

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043023

N:N:N:N: 4791759 E:E:E:E: 2392052

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 1.300 mq. È ubicato lungo la S.S. 
77 in Località Pieve nel comune di Macerata in un contesto urbano residenziale ed è adiacente alla 
sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

para-Xilene
n-esano
Etilbenzene
Benzene

Idrocarburi pesanti C > 12

Idrocarburi Leggeri C < 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 307307307307

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Il tempo previsto per la bonifica è di circa 18 mesi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 308308308308

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

E' stato attivato il procedimento con procedura 
semplificata di cui all'art. 13 ex D.M. 471/99. Il 
Progetto è consistito nell'asportazione dei 
terreni inquinati da idrocarburi con c>12.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Macerata Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: CIRIONI ARDUINO Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04302300004

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043023

N:N:N:N: 4791306 E:E:E:E: 2393292

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è adibito allo svolgimento di attività di trasporti ecologici e copre una superficie di 
circa 324 mq. E' ubicato nel comune di Macerata.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 308308308308

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
L'Amministrazione Provinciale di Macerata con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 7 novembre 
2006 ha rilasciato la Certificazione di Avvenuta Bonifica.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 309309309309

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nella Conferenza dei Servizi del 15 febbraio 
2008 è stato richiesto alla ditta di riattualizzare il 
documento "Progetto Preliminare di Bonifica" e 
di predisporre il documento "Progetto Definitivo 
di Bonifica".

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Macerata Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: NUOVA OMEC Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04302300003

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043023

N:N:N:N: 4792628 E:E:E:E: 2398147

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito risulta essere una discarica oggi divenuta illegale dovuta a smaltimenti risalenti agli anni sessanta 
e copre una superficie di circa 1.750 mq. L'area è situata il Località Piediripa nel comune di Macerata 
ed è di proprietà della ditta Nuova Omec s.r.l.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Cromo totale

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 309309309309

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 310310310310

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La Conferenza dei Servizi del 20 dicembre 
2005 ha approvato il documento "Piano della 
Caratterizzazione". La Conferenza dei Servizi del 
5 dicembre 2006 ha approvato il documento 
"Progetto Preliminare di Bonifica". Il documento 
"Progetto Definitivo di Bonifica" è stato 
approvato con Determina dirigenziale del 
Comune n. 516/16 del 27 agosto 2007 e 
consiste nell'attivazione del sistema Pump & 
Treat.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 17.734,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Macerata Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: SEDEM ADRIATICA PETROLI Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04302300005

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043023

N:N:N:N: 4791794 E:E:E:E: 2392021

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito è adibito al deposito di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 3.500 mq. È ubicato lungo la S.S. 
77 in Località Pieve nel comune di Macerata in un contesto urbano residenziale ed è adiacente alla 
sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

n-esano
Benzene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 310310310310

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Il tempo previsto per la bonifica è di circa 24 mesi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 311311311311

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
17 giugno 2006. Le azioni di misure di Messa in 
sicurezza d'emergenza  consistenti 
nell'estrazione e sostituzione dei serbatoi 
durante l'esecuzione del "Piano della 
Caratterizzazione" ha determinato l'asportazione 
di tutti i terreni contaminati.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Matelica Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. TAMOIL n. 8098 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04302400001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043024

N:N:N:N: 4793153 E:E:E:E: 2358068

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 2.640 mq. È ubicato lungo la S.S. 
256 al km 28+865 nel comune di Matelica (MC) in un contesto urbano residenziale ed è adiacente alla 
sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 311311311311

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
L'Amministrazione Provinciale di Macerata con Determinazione Dirigenziale n. 458 del 6 settembre 
2006 ha rilasciato la Certificazione di Avvenuta Bonifica.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 312312312312

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
8 gennaio 2002; la Conferenza dei Servizi del 
10 luglio 2002 ha approvato il documento 
"Progetto Preliminare di Bonifica".  La 
Conferenza dei Servizi del 30 novembre 2004 
ha approvato il documento "Progetto Definitivo 
di Bonifica" dato dalla combinazione dei 
seguenti sistemi di trattamento: Pump & Treat e 
Dual Phase High Vacuum Extraction. Con 
Determina Dirigenziale n. 270 del 28 novembre 
2008 del Comune è stata approvato il 
documanto "'Analisi di Rischio e Piano di 
Monitoraggio".

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Montecassiano Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. AGIP n. 16759 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04302600001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043026

N:N:N:N: 4799566 E:E:E:E: 2393186

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 3.640 mq. È ubicato lungo la S.S. 
77 al km 97+280 nel comune di Montecassiano (MC) in un contesto urbano residenziale ed è 
adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Toluene
para-Xilene
n-esano
Benzene

Toluene

Benzene

Idrocarburi Leggeri C < 12

Xilene

Etilbenzene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 312312312312

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Costo degli interventi: € 262.938,00

Note:
Nell'ottobre 2006 la ditta ha presentato il documento "Analisi di rischio sito specifica" ai sensi dell'art. 
264 del D.Lgs. 152/06.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 313313313313

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nel novembre 2001 nel sito è stato sostituito il 
vecchio parco serbatoi con bonifica del terreno 
circostante. La Conferenza dei Servizi del 10 
luglio 2002 ha valutato che le azioni di misure di 
Messa in sicurezza d'emergenza attuate hanno 
risolto le problematiche.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Montecassiano Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. API - S.S.77 KM 99+850 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04302600002

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043026

N:N:N:N: 4800757 E:E:E:E: 2395522

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 680 mq. È ubicato lungo la S.S. 
77 al km 99+850 nel comune di Montecassiano (MC) in un contesto urbano residenziale ed è 
adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 313313313313

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 314314314314

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano di Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
29 maggio 2007. E' presente un sistema di 
misure di Messa in sicurezza d'emergenza per 
le acque sotterranee.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Montecassiano Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. API n. 40086 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04302600003

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043026

N:N:N:N: 4799591 E:E:E:E: 2392700

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 11.796 mq. È ubicato lungo la 
S.S. 361 al km 32+300 in Località Palazzetto nel Comune di Montecassiano (MC) in un contesto 
agricolo e commercale ed è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Xilene

Idrocarburi pesanti C > 12

Idrocarburi Leggeri C < 12

Sommatoria organici aromatici 

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 314314314314

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 315315315315

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Montecosaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC P.V. AGIP n. 6812 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04302800001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043028

N:N:N:N: 4793015 E:E:E:E: 2408880

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 2.300 mq. È ubicato lungo la S.S. 
485 al Km 8+126 sito in Località Montecosaro Scalo nel Comune di Montecosaro (MC) in un contesto 
urbano residenziale ed è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Toluene
Tetracloroetilene
para-Xilene
n-esano
Etilbenzene
Benzene
1,1-Dicloroetilene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 315315315315

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
Il sito era stato indagato prima dell'istituzione del SIN BBC; la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 
2006 ha richiesto l'ulteriore caratterizzazione delle acque sotterranee. La Conferenza dei Servizi del 10 
gennaio 2008 ha preso atto dei risultati delle indagini sulle acque sotterranee ed ha richiesto la 
presentazione del documento "Progetto di Bonifica" della stessa.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    

Stato del procedimento:



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 316316316316

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Montecosaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC SIGE SpA Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04302800002

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043028

N:N:N:N: 4792831 E:E:E:E: 2410458

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è adibito alla produzione di suole in gomma e poliuretano e copre una superficie di 
circa 27.072 mq. E' ubicato nel comune di Montecosaro (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Tricloroetilene
Tetracloroetilene
n-esano
Cloruro di Vinile
1,2-Dicloropropano
1,2-Dicloroetano
1,1-Dicloroetilene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 316316316316

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
28 dicembre 2005. La Conferenza dei Servizi 
del 10 gennaio 2008 ha preso atto dei  risultati 
del documento "Piano della Caratterizzazione" 
ed ha chiesto l'attivazione di misure di  Messa 
in sicurezza d'emergenza e la presentazione 
del documento "Progetto Preliminare di 
Bonifica" per le acque sotterranee.

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
Sulla base dei primi risultati del documento "Piano della Caratterizzazione" delle aree di interesse 
pubblico, l'ARPAM, nell'ottobre 2007, ha evidenziato l'area come sorgente di inquinamento. Nel 
febbraio 2008 la ditta ha attivato le misure di Messa in sicurezza d'emergenza per le acque 
sotterranee tramite Pump & Treat.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    

Stato del procedimento:



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 317317317317

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
27 dicembre 2006. La Conferenza dei Servizi 
del 10 gennaio 2008 ha preso atto dei  risultati 
del documento "Piano della caratterizzazione" 
ed ha chiesto la presentazione del documento 
"Progetto Preliminare di Bonifica".

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Montecosaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Saltari Maria-F2L SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04302800003

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043028

N:N:N:N: 4791802 E:E:E:E: 2408974

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è una discarica abusiva e copre una superficie di circa 28.900 mq. È ubicato nel comune di 
Montecosaro (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 317317317317

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Nel novembre 2006 il Comune di Montecosaro ha applicato il potere sostitutivo. La Regione Marche 
con DDPF 298/CRA_08 del 20 novembre 2007 ha concesso un contributo di € 60.000 per la 
caratterizzazione e l'attivazione di misure di Messa in sicurezza d'emergenza.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 318318318318

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
28 dicembre 2005. La Conferenza dei Servizi 
del 10 gennaio 2008 ha preso atto dei risultati 
del documento "Piano della Caratterizzazione" 
ed ha chiesto il documento "Progetto di 
Bonifica" per le acque sotterranee.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Montecosaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC IPM SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04302800004

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043028

N:N:N:N: 4793255 E:E:E:E: 2409354

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è adibito alla produzione di fondi in poliuretano e copre una superficie di circa 5.500 
mq. E' ubicato nel comune di Montecosaro (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Tetracloroetilene
Manganese
Ferro
1,1-Dicloroetilene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 318318318318

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 319319319319

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
28 dicembre 2005. La Conferenza dei Servizi 
del 10 gennaio 2008 ha preso atto dei risultati 
del documento "Piano della Caratterizzazione" 
ed ha chiesto l'attivazione di misure di Messa in 
sicurezza d'emergenza e la presentazione del 
documento "Progetto di Bonifica"  per le acque 
sotterranee.

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Montecosaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC IPAK PU SRL (in liquidazione) Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04302800005

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043028

N:N:N:N: 4792965 E:E:E:E: 2409676

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale, attualmente in liquidazione, è adibito alla produzione di fondi in poliuretano e copre 
una superficie di circa 8.500 mq. E' ubicato nel comune di Montecosaro (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Tricloroetilene
Tetracloroetilene
Cloruro di Vinile
1,2-Dicloropropano
1,2-Dicloroetilene
1,1-Dicloroetilene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 319319319319

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
Sulla base dei primi risultati della caratterizzazione relativa al documento "Piano della 
Caratterizzazione" delle aree di interesse pubblico, l'ARPAM, nell'ottobre 2007, ha evidenziato l'area 
come sorgente di inquinamento.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 320320320320

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
7 giugno 2006. La Conferenza dei Servizi del 
10 gennaio 2008 ha  preso atto dei risultati del 
documento "Piano della Caratterizzazione".

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Montecosaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC P.V. TOTAL n. 1600 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04302800012

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043028

N:N:N:N: 4793589 E:E:E:E: 2410426

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 700 mq. È ubicato nel comune di 
Montecosaro (MC) in un contesto urbano residenziale ed è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Toluene
Piombo
n-esano
Manganese
Etilbenzene
Benzene

Toluene

Benzene

Idrocarburi Leggeri C < 12

Xilene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 320320320320

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
Nel febbraio 2008 è stato presentato il documento "Analisi di rischio" che non è stato approvato per la 
presenza di surnatante.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 321321321321

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
7 giugno 2006. La Conferenza dei Servizi del 
10 gennaio 2008 ha preso atto dei risultati del 
documento "Piano della Caratterizzazione" ed 
ha chiesto l'attivazione delle misure di Messa in 
sicurezza d'emergenza per le acque 
sotterranee.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Montecosaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC ARREDAMENTI MAURIZI SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04302800013

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043028

N:N:N:N: 4793740 E:E:E:E: 2410624

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è adibito alla produzione ed il commercio di mobili ed accessori per arredamento e 
copre una superficie di circa 3.200 mq. E' ubicato nel comune di Montecosaro (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Tetracloroetilene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 321321321321

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 322322322322

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Montecosaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC COMUNE DI MONTECOSARO Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04302800011

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043028

N:N:N:N: 4793105 E:E:E:E: 2410128

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Montecosaro (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 322322322322

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 323323323323

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Montecosaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC IMCOS SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04302800010

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043028

N:N:N:N: 4793651 E:E:E:E: 2409835

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Montecosaro (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 323323323323

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 324324324324

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Montecosaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC UNION S.P.A. Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04302800009

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043028

N:N:N:N: 4792549 E:E:E:E: 2410506

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati. È ubicato nel Comune di Montecosaro (MC) in un contesto 
urbano residenziale ed è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 324324324324

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 325325325325

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Montecosaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Porrà Luigi e Damiano Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04302800008

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043028

N:N:N:N: 4793015 E:E:E:E: 2409011

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Montecosaro (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 325325325325

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 7 giugno 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 326326326326

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Montecosaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC MINNOZZI BRUNO & C SNC Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04302800007

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043028

N:N:N:N: 4793562 E:E:E:E: 2409703

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Montecosaro (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 326326326326

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 7 giugno 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 327327327327

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Montecosaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC COSSIGNANI COSTRUZIONI SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04302800006

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043028

N:N:N:N: 4793447 E:E:E:E: 2409667

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Montecosaro (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 327327327327

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 7 giugno 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 328328328328

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Montecosaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Pettinari  Ennio Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04302800014

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043028

N:N:N:N: 4793109 E:E:E:E: 2409842

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Montecosaro (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 328328328328

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 329329329329

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Montecosaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Basili Antonio, Dumara, Fabio, Katia, 
Stefano, Latanzi Luisa

Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04302800015

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043028

N:N:N:N: 4793562 E:E:E:E: 2410033

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Montecosaro (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 329329329329

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 330330330330

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
27 dicembre 2007. La Conferenza dei Servizi 
del 10 gennaio 2008 ha preso atto dei risultati 
del documento "Piano della Caratterizzazione" 
ed ha chiesto la presentazione del documento 
"Progetto di Bonifica" per le acque sotterranee.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Montecosaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Medori Germano Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04302800016

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043028

N:N:N:N: 4792079 E:E:E:E: 2409217

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è adibito alla lavorazione e deposito di materilai inerti e movimento terra e copre una 
superficie di circa 28.550 mq. E' ubicato nel comune di Montecosaro (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Solfati (mg/L)
Manganese
Ferro

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 330330330330

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 331331331331

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
27 dicembre 2006.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Montecosaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC SUOLIFICIO D'OC SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04302800017

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043028

N:N:N:N: 4793700 E:E:E:E: 2410103

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è adibito alla produzione di suole e copre una superficie di circa 750 mq. E' ubicato 
nel comune di Montecosaro (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 331331331331

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Nel giugno 2008 è stato ripresentato il documento "Piano della Caratterizzazione" all'interno dell'area 
consortile di Montecosaro che verrà esaminato nelle prossime Conferenze dei Servizi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 332332332332

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Montecosaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Soricetti Gianfranco (Area Consortile) Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04302800018

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043028

N:N:N:N: 4792999 E:E:E:E: 2409545

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è adibito alla laccatura e lucidatura mobili e copre una superficie di circa 1.150 mq. E' 
ubicato nel comune di Montecosaro (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 332332332332

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Nel maggio del  2008 è stato presentato il documento "Piano della Caratterizzazione" all'interno 
dell'area consortile di Montecosaro che verrà esaminato nelle prossime Conferenze dei Servizi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 333333333333

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
27 dicembre 2006.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Montecosaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC SAF SNC di Marconi Sergio Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04302800019

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043028

N:N:N:N: 4793356 E:E:E:E: 2408724

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è adibito alla produzione di timbri, stampi e minuterie metalliche e copre una 
superficie di circa 2.000 mq. E' ubicato nel comune di Montecosaro (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 333333333333

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Nel marzo 2008 sono stati presentati i risultati del documento "Piano della Caratterizzazione" che 
saranno valutati nelle prossime Conferenze dei Servizi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 334334334334

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
10 gennaio 2008.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Montecosaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC IMAR INERTI MARIOTTI SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04302800020

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043028

N:N:N:N: 4791858 E:E:E:E: 2408569

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è una cava dismessa adibita alla lavorazione e stoccaggio di inerti e deposito automezzi e copre 
una superficie di circa 51.650 mq. E' ubicato nel comune di Montecosaro (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 334334334334

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Si è in attesa della presentazione dei risultati del documento "Piano della Caratterizzazione".

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 335335335335

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Montecosaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC SAGRIPANTI INDUSTRIE SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04302800021

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043028

N:N:N:N: 4793608 E:E:E:E: 2410612

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è adibito alla produzione di fondi per calzature ed è ubicato nel comune di 
Montecosaro (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 335335335335

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
La Conferenza dei Servizi del 23 maggio 2005 ha chiesto la presentazione del documento "Piano 
della Caratterizzazione". Tale richiesta è stata più volte reiterata, l'ultima richiesta è stata fatta nella 
Conferenza dei Servizi del 7 giugno 2006.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 336336336336

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Montecosaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Torresetti Arnaldo e Marcello Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04302800022

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043028

N:N:N:N: 4793521 E:E:E:E: 2409898

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Montecosaro (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 336336336336

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 337337337337

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Montecosaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Paolucci Adriana Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04302800023

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043028

N:N:N:N: 4793138 E:E:E:E: 2409828

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Montecosaro (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 337337337337

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 338338338338

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Montecosaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC OPUS SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04302800025

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043028

N:N:N:N: 4793036 E:E:E:E: 2409344

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di capannoni industriali. E' ubicato 
nel comune di Montecosaro (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 338338338338

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 339339339339

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Montecosaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC TECHNOGEO SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04302800026

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043028

N:N:N:N: 4792864 E:E:E:E: 2410640

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di capannoni industriali. E' ubicato 
nel comune di Montecosaro (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 339339339339

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 340340340340

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
10 gennaio 2008 e ha preso atto dei risultati 
chiedendo la presentazione del documento 
"Progetto di Bonifica" per le acque sotterranee.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Montecosaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC TOP FONDI SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04302800027

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043028

N:N:N:N: 4793784 E:E:E:E: 2410330

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è adibito alla produzione di fondi in gomma e copre una superficie di circa 21.4000 
mq. E' ubicato nel comune di Montecosaro (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Tricloroetilene
Tetracloroetilene
1,1-Dicloroetilene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 340340340340

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 341341341341

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Montecosaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC TOMAIFICIO TOP LINE SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04302800028

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043028

N:N:N:N: 4793116 E:E:E:E: 2410584

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è adibito alla orlatura di tomaie conto terzi ed è ubicato nel comune di Montecosaro 
(MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 341341341341

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Il Comune di Montecosaro nell'ottobre 2006 ha chiesto  la presentazione del documento "Piano della 
Caratterizzazione".

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 342342342342

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Montecosaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC TOMAIFICIO MENGONI & C. SNC  (Area 
Consortile)

Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04302800029

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043028

N:N:N:N: 4793078 E:E:E:E: 2409141

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale, ora dismesso, era adibito all'assemblaggio tomaie conto terzi e copre una superficie 
di circa 21.4000 mq. E' ubicato nel comune di Montecosaro (MC). L'attività era svolta in un' area pro-
parte della Ditta Jommy S.p.A.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 342342342342

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Nel maggio del  2008 è stato presentato il documento "Piano della Caratterizzazione" all'interno 
dell'area consortile di Montecosaro che verrà esaminato nelle prossime Conferenze dei Servizi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 343343343343

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Montecosaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC JOMMI SPA (Area Consortile) Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04302800030

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043028

N:N:N:N: 4793073 E:E:E:E: 2409138

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è adibito ad attività di autotrasporti e copre una superficie di circa 12.000 mq. E' 
ubicato nel comune di Montecosaro (MC) per autotrasporti.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 343343343343

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Nel maggio del  2008 è stato presentato il documento "Piano della Caratterizzazione" all'interno 
dell'area consortile di Montecosaro che verrà esaminato nelle prossime Conferenze dei Servizi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 344344344344

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Montecosaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Pecci Pierluigi Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04302800031

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043028

N:N:N:N: 4791848 E:E:E:E: 2409556

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di capannoni industriali. E' ubicato 
nel comune di Montecosaro (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 344344344344

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 10 gennaio 2008 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 345345345345

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Montecosaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC GARDENIA 3 DI SOPRANZI G. E C SNC Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04302800033

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043028

N:N:N:N: 4793060 E:E:E:E: 2409860

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Montecosaro (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 345345345345

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 10 gennaio 2008 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 346346346346

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Montecosaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Iacoponi Giuseppe Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04302800032

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043028

N:N:N:N: 4793344 E:E:E:E: 2410145

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Montecosaro (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 346346346346

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 10 gennaio 2008 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 347347347347

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Montecosaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Gasparroni Ubaldo e Piero Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04302800024

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043028

N:N:N:N: 4793462 E:E:E:E: 2410563

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Montecosaro (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 347347347347

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 348348348348

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Montecosaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Porrà Luigi, Damiano e Luciano Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04302800034

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043028

N:N:N:N: 4793073 E:E:E:E: 2408996

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Montecosaro (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 348348348348

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 10 gennaio 2008 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 349349349349

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
10 gennaio 2008.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Montecosaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC DENI CALZATURE di Mariucci Marina Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04302800035

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043028

N:N:N:N: 4793247 E:E:E:E: 2410567

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è adibito all'attività di taglio di pellame, orlatura tomaie e incollaggio suole e copre una 
superficie di circa 2.150 mq. E' ubicato nel comune di Montecosaro (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Tricloroetilene
NON PRECISATA
Ferro

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 349349349349

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Nel giugno 2008 sono stati presentati i risultati del documento "Piano della Caratterizzazione" che 
verranno esaminati nelle prossime Conferenze dei Servizi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 350350350350

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Montecosaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC EUROTECNICA SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04302800036

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043028

N:N:N:N: 4793346 E:E:E:E: 2410531

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è adibito alla produzione di stampi di pellame in alluminio e modelli in legno e tumit e 
copre una superficie di circa 1.300 mq. E' ubicato nel comune di Montecosaro (MC). .

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 350350350350

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Nel maggio del  2008 è stato presentato il documento "Piano della Caratterizzazione" all'interno 
dell'area consortile di Montecosaro che verrà esaminato nelle prossime Conferenze dei Servizi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 351351351351

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Montecosaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC JO SYSTEM SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04302800037

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043028

N:N:N:N: 4793333 E:E:E:E: 2410490

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è adibito alla produzione di stampi e lavorazioni meccaniche ed è ubicato nel comune 
di Montecosaro (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 351351351351

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 352352352352

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Montecosaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC BIEMME di Buratti Aangelo Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04302800038

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043028

N:N:N:N: 4793181 E:E:E:E: 2410503

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è adibito alla produzione di calzature ed è ubicato nel comune di Montecosaro (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 352352352352

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Nel dicembre 2006 il Comune di Montecosaro ha chiesto la presentazione del documento "Piano 
della Caratterizzazione".

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 353353353353

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
4 agosto 2005.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Morrovalle Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Saltari Renzo e Zallocco Gloria Maria Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04303300013

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043033

N:N:N:N: 4792596 E:E:E:E: 2407293

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito è adibito al deposito di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 3.500 mq. E' ubicato nel comune 
di Morrovalle (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

n-esanoIdrocarburi Leggeri C < 12

Idrocarburi pesanti C > 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 353353353353

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Nel luglio 2006 è stato presentato il documento "Progetto per la Barriera Idraulica. La Conferenza dei 
Servizi del 10 gennaio 2008 ha evidenziato che le misure di Messa in sicurezza d'emergenza per le 
acque sotterranee non risultano attive.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 354354354354

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
4 agosto 2005. La Conferenza dei Servizi del 7 
dicembre 2006 ha preso atto dei risultati del 
documento "Piano della Caratterizzazione" e ha 
approvato il Piano di monitoraggio. La 
Conferenza dei Servizi del 10 gennaio 2008 ha 
richiesto l'attivazione di misure di Messa in 
sicurezza d'emergenza per le acque 
sotterranee.

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Morrovalle Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC HUGO BOSS SHOES AND ACCESSORIES 
SPA

Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04303300001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043033

N:N:N:N: 4792863 E:E:E:E: 2408159

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è adibito alla produzione di calzature e copre una superficie di circa 15.200 mq. E' 
ubicato nel comune di Morrovalle (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Tetracloroetilene
Piombo
Nitriti
Nichel
Manganese

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 354354354354

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Costo degli interventi: € 0,00

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 355355355355

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi 
del  28 dicembre 2005. Conferenza dei Servizi 
del 10 gennaio 2008 ha preso atto dei risultati 
del documento "Piano della Caratterizzazione" 
ed ha richiesto l'attivazione di misure di Messa 
in sicurezza d'emergenza per le acque 
sotterranee.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Morrovalle Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC HIGH LINE Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04303300002

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043033

N:N:N:N: 4792698 E:E:E:E: 2407868

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è adibito alla produzione di calzature e copre una superficie di circa 9.000 mq. E' 
ubicato nel comune di Morrovalle (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

1,1-Dicloroetilene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 355355355355

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Nell'ottobre  2007 l'ARPAM ha validato i risultati del documento "Piano della Caratterizzazione" 
evidenziando che la Ditta non è sorgente di inquinamento.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 356356356356

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Morrovalle Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC Nicoletti Jennifer Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04303300003

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043033

N:N:N:N: 4792677 E:E:E:E: 2407939

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Morrovalle (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 356356356356

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 357357357357

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nel maggio 2006 l'ARPAM ha validato i risultati 
presentati dalla Ditta evidenziando la non 
presenza di contaminazione.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Morrovalle Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC DMG-RSG Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04303300004

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043033

N:N:N:N: 4792998 E:E:E:E: 2407905

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è adibito al commercio ingrosso cascami cuoi e plastica e allo stoccaggio, trasporto e 
smaltimento di rifiuti solidi e industriali. E' ubicato nel comune di Morrovalle (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Tetracloroetilene
1,1-Dicloroetilene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 357357357357

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Nella Conferenza dei Servizi del 10 gennaio 2008, al fine della restituzione agli usi legittimi dell'area, è 
stato chiesto un monitoraggio semestrale con campionamenti mensili.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 358358358358

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La caratterizzazione è stata effettuata sulla base 
del Piano della Caratterizzazione di carattere 
pubblico approvato con Conferenza dei Servizi 
del marzo 2005. La caratterizzazione non ha 
evidenziato inquinamento dei terreni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Morrovalle Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC EDILIZIA 2005 SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04303300005

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043033

N:N:N:N: 4792872 E:E:E:E: 2407248

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un terreno a vocazione agricola destinato alla costruzione di civile abitazione. E' ubicato nel 
comune di Morrovalle (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 358358358358

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 i terreni sono stati restituiti agli usi legittimi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 359359359359

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Le attività di bonifica sono avvenute prima 
dell'entrata in vigore del D.M. 471/99. L'ARPAM, 
nel luglio 2006, ha validato i risultati della 
campagna di monitoraggio definendo la ditta 
non sorgente di contaminazione

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Morrovalle Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC GOMMAR SPA Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04303300006

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043033

N:N:N:N: 4792916 E:E:E:E: 2407673

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è adibito alla produzione di gomma per calzature e copre una superficie di circa 
70.000 mq. E' ubicato nel comune di Morrovalle (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 359359359359

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
La Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 ha chiesto alla Provincia la certificazione di avvenuta 
bonifica. La Provincia, nel febbraio 2007, rispondeva circa l'impossibilità di produrre la certificazione 
richiesta in quanto le azioni non corrispondevano ai dettami di legge.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 360360360360

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Morrovalle Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC IMMOBILIARE MOLLY SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04303300007

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043033

N:N:N:N: 4792656 E:E:E:E: 2407614

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è ubicato nel comune di Morrovalle (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 360360360360

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
La Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 ha chiesto l'attivazione delle misure di Messa in 
sicurezza d'emergenza per le acque sotterranee e la presentazione del documento "Piano della 
Caratterizzazione".

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 361361361361

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Morrovalle Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC MOLLY SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04303300008

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043033

N:N:N:N: 4792660 E:E:E:E: 2407632

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è ubicato nel comune di Morrovalle (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 361361361361

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
La Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 ha chiesto l'attivazione delle misure di Messa in 
sicurezza d'emergenza per le acque sotterranee e la presentazione del documento "Piano della 
Caratterizzazione".

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 362362362362

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Morrovalle Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC NEW LIFE SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04303300009

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043033

N:N:N:N: 4792697 E:E:E:E: 2407615

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è ubicato nel comune di Morrovalle (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 362362362362

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
La Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 ha chiesto l'attivazione delle misure di Messa in 
sicurezza d'emergenza per le acque sotterranee e la presentazione del documento "Piano della 
Caratterizzazione". Nel luglio 2007 la ditta ha comunicato di aver impugnato l'ordinanza del Comune 
ottenendo la sospensiva dal TAR.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 363363363363

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Morrovalle Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC FLY SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04303300010

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043033

N:N:N:N: 4792693 E:E:E:E: 2407650

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è ubicato nel comune di Morrovalle (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 363363363363

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
La Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 ha chiesto l'attivazione delle misure di Messa in 
sicurezza d'emergenza per le acque sotterranee e la presentazione del documento "Piano della 
Caratterizzazione".

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 364364364364

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Morrovalle Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC METALDIE Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04303300011

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043033

N:N:N:N: 4792814 E:E:E:E: 2407749

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è ubicato nel comune di Morrovalle (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 364364364364

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
La Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2006 ha chiesto l'attivazione delle misure di Messa in 
sicurezza d'emergenza per le acque sotterranee e la presentazione del documento "Piano della 
Caratterizzazione". Vedi scheda TADWORTH ITALIA S.r.l.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 365365365365

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
10 gennaio 2008.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Morrovalle Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC TADWORTH ITALIA SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04303300012

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043033

N:N:N:N: 4792810 E:E:E:E: 2407747

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è adibito alla produzione di stampi in alluminio e affini da parte della società Metaldie 
affittuaria del sito fino al giugno 2006 e copre una superficie di circa 4.094 mq. E' ubicato nel comune 
di Morrovalle (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 365365365365

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Si è in attesa della trasmissione dei risultati del documento "Piano della Caratterizzazione".

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 366366366366

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
4 agosto 2005.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Morrovalle Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BBC TAOR PETROLI - Zallocco Gloria Maria Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04303300014

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043033

N:N:N:N: 4792596 E:E:E:E: 2407293

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito è adibito al deposito di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 3.125 mq. E' ubicato nel comune 
di Morrovalle (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

n-esanoIdrocarburi pesanti C > 12

Idrocarburi Leggeri C < 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 366366366366

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Si è in attesa dei risultati del documento "Piano della Caratterizzazione".

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 367367367367

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato con Determina dirigenziale del 
Comune n. 113 del 13 marzo 2006. La 
Conferenza dei Servizi del 7 novembre 2007 ha 
chiesto integrazioni  che sono state presentate 
nel luglio 2008.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Porto Recanati Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: IMMOBILIARE ZEUS Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04304200003

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043042

N:N:N:N: 4810875 E:E:E:E: 2411475

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è una ex area industriale destinata alla costruzione di strutture ricettive posta tra la ferrovia AN-PE 
e l'arenile e copre una superficie di circa 30.000 mq. E' ubicato nel comune di Porto Recanati (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Piombo
Mercurio
Arsenico

Zinco

Piombo

Mercurio

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 367367367367

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Nel settembre 2008 l'ARPAM ha  validato i dati del monitoraggio evidenziando il non superamento 
delle CSC.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 368368368368

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nella Conferenza dei Servizi del 31 marzo 2005 
è stato approvato il documento "Progetto 
Definitivo di Bonifica" con prescrizioni dato dalla 
combinazione dei seguenti sistemi di 
trattamento: rimozione del terreno contaminato, 
Pump & Treat e Dual Phase High Vacuum 
Extraction.

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Porto Recanati Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: NUOVO PIGNONE Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04304200001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043042

N:N:N:N: 4812461 E:E:E:E: 2407803

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è ubicato a 5 Km a nord ovest dell'abitato di Porto Recanati (MC). Le attività produttive sono 
iniziate nel 1964: inizialmente venivano realizzate pensiline e chioschi per stazioni di servizio e 
successivamente attrezzature per il lavaggio automatico delle autovetture. Successivamente si iniziò a 
produrre anche prefabbricati leggeri e infine ebbero inizio le attività di produzione di componenti in 
acciaio per turbine a gas tuttora in atto.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Tricloroetilene
Tetracloroetilene
Nichel
1,1,2-Tricloroetano
1,1-Dicloroetilene

Idrocarburi pesanti C > 12

1,1-Dicloroetilene

Tricloroetilene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 368368368368

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
La ditta ha presentato nell'agosto 2007 il documento "Analisi di Rischio".

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 369369369369

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Porto Recanati Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: ZONA INDUSTRIALE S.MARIA IN POTENZA Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04304200002

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043042

N:N:N:N: 4807382 E:E:E:E: 2411049

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è un'area industriale ove delle analisi di controllo generalizzatte fatte da ARPAM hanno 
evidenziato il superamento delle C.S.C. nelle acque della falda acquifera.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Tricloroetilene
Tetracloroetilene
Nitriti
Ferro
1,2-Dicloropropano
1,2-Dicloroetano

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 369369369369

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
Nel dicembre 2008 alcune società, su richiesta del Comune, hanno presentato dei Piani della 
Caratterizzazione all'interno dell'area. Sono in corso verifiche da parte della Provincia al fine di definire 
le giuste procedure.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 370370370370

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
3 settembre 2001. La Conferenza dei Servizi 
del 21 novembre 2001 ha approvato il 
documento "Progetto Preliminare di Bonifica".  
Con D.G.C. n.402 del 28 dicembre 2001 è 
stato approvato il documento "Progetto 
Definitivo di Bonifica con Misure di Sicurezza".

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Potenza Picena Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: EX Discarica Castelletta Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04304300001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043043

N:N:N:N: 4800083 E:E:E:E: 2409196

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è una ex discarica comunale e copre una superifice di circa 15.500 mq. E' ubicato nel comune di 
Potenza Picena (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Piombo
Nichel
Manganese
Ferro

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 370370370370

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
L'Amministrazione Provinciale di Macerata con Decreto di Giunta n. 444 del 17 novembre 2003 ha 
rilasciato la Certificazione di Avvenuta Bonifica.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 371371371371

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
18 settembre 2002. La Conferenza dei Servizi 
del 12 giugno 2003 ha valutato il documento 
"Progetto Preliminare/Definitivo di Bonifica" 
chiedendo integrazioni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Potenza Picena Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. ESSO - ss 16km 334-416 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04304300003

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043043

N:N:N:N: 4803221 E:E:E:E: 2413997

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 3.264 mq. È ubicato lungo la S.S. 
16 al km 334+416 nel Comune di Porto Potenza Picena (MC) in un contesto scarsamente urbanizzato 
ed è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Toluene
para-Xilene
n-esano
Benzene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 371371371371

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Nell' ottobre 2008 sono state attivate le misure di Messa in sicurezza d'emergenza (MISE) per le 
acque sotterranee. E' in corso il monitoraggio delle misure di MISE.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 372372372372

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Recanati Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: EX Discarica S.Francesco Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04304400001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043044

N:N:N:N: 4807076 E:E:E:E: 2403109

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è una ex discarica comunale e copre una superficie di circa 23.000 mq. E' ubicato nel comune di 
Recanati (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 372372372372

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Il documento "Piano della Caratterizzazione" è stato presentato nel dicembre 2008. Si è in attesa dei 
risultati.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 373373373373

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Recanati Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. API Loc. Fonte Noce Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04304400002

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043044

N:N:N:N: 4802362 E:E:E:E: 2399348

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 1.150 mq. È ubicato lungo la S.S. 
77 al km 104+000 in Località Fontenoce nel Comune di Recanati (MC) in un contesto agricolo ed è 
adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Benzene

Idrocarburi pesanti C > 12

Idrocarburi Leggeri C < 12

Xilene

Etilbenzene

Toluene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 373373373373

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi 
del  20 gennaio 2006. Nel  gennaio 2009 è 
stata presentato il documento "Analisi di 
Rischio" ai sensi del D.Lgs 152/06.

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
Si è in attesa dell'approvazione del documento "Analisi di Rischio".

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    

Stato del procedimento:



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 374374374374

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Recanati Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: BFL SCAVI SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04304400003

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043044

N:N:N:N: 4811001 E:E:E:E: 2407026

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è adibito alla movimentazione di veicoli E' ubicato nel comune di Recanati (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 374374374374

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
L'ARPAM nel maggio 2006 ha inviato i risultati del campionamento dei materiali costituenti il piazzale. 
Con nota del luglio 2008 la provincia ha evidenzato che i materiali analizzati non sono terreni in posto 
e pertanto sono soggetti alla legislazione sui rifiuti e destinati alla rimozione. Solo dopo la rimozione si 
sarebbe potuto procedere all'attivazione delle eventuali procedure per la bonifica.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 375375375375

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il documento "Piano della Caratterizzazione" è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 
8 settembre 2003. Nell'ottobre 2006 è stata 
presentato il documento "Analisi di Rischio" per 
il passaggio alle procedure del D.Lgs 152/06. 
La Conferenza dei Servizi del 7 giugno 2007 ha 
approvato il documento "Analisi di Rischio" con 
prescrizioni.

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Tolentino Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. AGIP n. 6780 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04305300005

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043053

N:N:N:N: 4785727 E:E:E:E: 2381782

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 2.100 mq. È ubicato lungo la S.S. 
77 al km 72+200 nel Comune di Tolentino (MC) in un contesto urbano residenziale ed è adiacente alla 
sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Toluene
para-Xilene
n-esano
Etilbenzene
Benzene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 375375375375

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
Nell'agosto 2008 sono state presentate le integrazioni al documento "Analisi di Rischio".

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 376376376376

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Tolentino Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: EX Discarica Collina Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04305300001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043053

N:N:N:N: 4787334 E:E:E:E: 2377578

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è una ex discarica comunale e copre una superficie di circa 22.500 mq. E' ubicato nel comune di 
Tolentino (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 376376376376

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Il documento "Piano della Caratterizzazione" è stato presentato nel gennaio 2007. Si è in attesa della 
destinazione d'uso delle aree interessate dagli smottamenti del materiale della vecchia discarica.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 377377377377

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Tolentino Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: Incidente stradale S.S. n.77 Km 74+100 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04305300002

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043053

N:N:N:N: 4785869 E:E:E:E: 2381942

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito riguarda un'area in cu è avvenuto un iIncidente stradale avvenuto nel marzo 2000 ad un mezzo 
della ditta Santinelli S.r.l. nel comune di Tolentino(MC). Le aree interessate sono di proprietà dell'ANAS.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 377377377377

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Rimozione dei liquidi inquinanti tramite autospurgo.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 379379379379

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La Conferenza dei Servizi del 11 marzo 2003 ha 
approvato il documento "Progetto di Bonifica" 
consistente nell'asportazione nel materiale 
inquinato.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 60.320,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Tolentino Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: MC

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: FAROTTO SNC Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04305300004

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11043053

N:N:N:N: 4784369 E:E:E:E: 2379463

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito industriale è adibito a autodemolizioni e copre una superficie di circa mq 400. E' ubicato nel 
comune di Tolentino (MC).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Idrocarburi pesanti C > 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 379379379379

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
L'Amministrazione Provinciale di Macerata con Determina Dirigenziale n.164 del 9 giugno 2003 ha 
rilasciato la Certificazione di completamento Bonifica con prescrizioni. Con nota Prot. n. 47034 del 3 
luglio 2006 della Provincia sono state certificate le prescrizioni al completamento della bonifica.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 380380380380

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nel 2008 il sito è stato dismesso rimuovendo il 
vecchio parco serbatoi e il terreno circostante. 
Nella Conferenza dei Servizi del 27 marzo 2008 
è stato approvato il documento "Progetto 
Preliminare e Definitivo di Bonifica con Misure 
di Sicurezza" dove è prevista una adeguata 
chiusura e pavimentazione dell'area di scavo 
(Capping superficiale).

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Acqualagna Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: PU

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. ERG Viale Risorgimento Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04100100001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11041001

N:N:N:N: 4832062 E:E:E:E: 2332128

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ora dismesso, era adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio 
provvisorio di tali sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 100 mq.  È 
ubicato nel comune di Acqualagna (PU), in un contesto urbano residenziale ed è adiacente alla sede 
stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Idrocarburi Leggeri C < 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 380380380380

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
L'apposito certificato di avvenuta bonifica con misure di sicurezza verrà rilasciato dalla Provincia una 
volta che il Comune provvederà ad effettuare opportuna comunicazione allo scadere dei 5 anni 
dall'approvazione del progetto.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 381381381381

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Apecchio Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: PU

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. TAMOIL n. 6189 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04100200001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11041002

N:N:N:N: 4826140 E:E:E:E: 2311619

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ora dismesso, era adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio 
provvisorio di tali sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 200 mq. È 
ubicato in via Dante Alighieri, 48 nel comune di Apecchio (PU),  in un contesto urbano residenziale ed 
è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Toluene
para-Xilene
n-esano
Etilbenzene
Benzene

Stirene

Etilbenzene

Benzene

Idrocarburi Leggeri C < 12

Xilene

Toluene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 381381381381

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nel 2002 il sito è stato dismesso rimuovendo il 
vecchio parco serbatoi e il terreno circostante. 
Nella Conferenza dei Servizi del 10 ottobre 
2008 è stato approvato il documento "Progetto 
Operativo di Bonifica" dato dalla combinazione 
dei seguenti sistemi di trattamento: Pump & 
Treat, Air Sparging e Soil Vapor Extraction.

Costo degli interventi: € 214.500,00

Note:
A seguito della rimodulazione concessa con l'entrata in vigore del D.Lgs 152/2006, la ditta ha 
presentato il documento "Analisi di Rischio". Le acque sotterranee presentano concentrazioni del 
parametro MTBE (non normato dal D.Lgs. n. 152/06) superiore ai rispettivi valori limite suggeriti 
dall'ISS.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    

Stato del procedimento:



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 382382382382

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il Corpo Forestale dello Stato, a seguito del 
sopralluogo richiedeva l'emissione di ordinanza 
a carico della ditta Maglificio F.B. S.r.l. di 
Apecchio.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Apecchio Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: PU

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: Campo pozzi Loc. Pianaccia Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04100200002

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11041002

N:N:N:N: 4826192 E:E:E:E: 2312249

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito ubicato in corrispondenza e nei dintorni della Zona Industriale nel comune di Apecchio (PU), è 
caratterizzato da una contaminazione delle acque sotterranee da solventi clorurati.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Tetracloroetilene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 382382382382

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
A seguito delle ordinanze nn. 57 e 63 del 2003 la ditta Maglificio F.B. S.r.l. con nota del 2004 
comunicava il programma delle azioni da eseguire secondo le ordinanze. Non è agli atti nessuna 
notizia successiva.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 383383383383

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

L'intervento adottato è consistito nella 
rimozione dei rifiuti solidi urbani e nel loro 
conferimento presso la discarica di Montecalvo 
in Foglia sita in Località Ca' Mascio.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Auditore Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: PU

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: Ex Discarica  Circonvallazione Casinina Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04100300001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11041003

N:N:N:N: 4854095 E:E:E:E: 2326114

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato in loc. Casinina nel comune di Auditore (PU),  è un ex discarica di rifiuti solidi urbani, 
dismessa nell'anno 1982 a seguito dell'apertura dell'impianto consortile sito in Località Ca' Mascio di 
Montecalvo in Foglia (PU).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Cromo totale

Cadmio

Rame

Piombo

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 383383383383

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 384384384384

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

A seguito della rimozione dei serbatoi sono 
state eseguite delle verifiche sullo stato della 
qualità dei terreni e delle acque sotterranee. Le 
analisi sono risultate conformi a quanto previsto 
dall'ex D.M. 471/99.

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Fano Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: PU

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. ESSO n. 4514 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04101300001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11041013

N:N:N:N: 4855577 E:E:E:E: 2359692

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati. È ubicato in Via Roma, 181 nel comune di Fano (PU) in un 
contesto urbano residenziale ed è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Toluene

Benzene

Idrocarburi Leggeri C < 12

Xilene

Etilbenzene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 384384384384

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
Il tavolo tecnico del 28 febbraio 2006 non ha ritenuto necessario una ulteriore fase di monitoraggio in 
quanto le indagini condotte sono risultate sufficientemente cautelative.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 385385385385

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Con ordinanza n. 250 del 2004 il Comune 
ordinava ai proprietari del veicolo la messa in 
sicurezza dell'area.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Fano Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: PU

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: Incidente Stradale Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04101300003

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11041013

N:N:N:N: 4851961 E:E:E:E: 2360447

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Incidente stradale avvenuto nel 2004. Dal ribaltamento di un camion betoniera, si riversava sulla 
pavimentazione stradale, carburante misto ad olio. Il sito ha riguardato la strada provinciale antistante 
la ditta "Snam Progetti" .

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Idrocarburi pesanti C > 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 385385385385

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Non è agli atti nessuna notizia successiva.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 386386386386

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La Conferenza dei Servizi del 26 giugno 2007 
sospende la valutazione del documento 
"Progetto Preliminare di Bonifica". E' presente 
un sistema di Messa in sicurezza d'emergenza 
delle acque sotterranee.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Fano Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: PU

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. TAMOIL n. 8100 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04101300002

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11041013

N:N:N:N: 4855459 E:E:E:E: 2362227

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 1300 mq. È ubicato in Viale 
Piceno, 36 nel comune di Fano (PU) in un contesto urbano residenziale ed è adiacente alla sede 
stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Sommatoria (31, 32, 33, 36 )
Benzo (g, h, i) perilene
Benzo (a) pirene

Idrocarburi pesanti C > 12

Idrocarburi Leggeri C < 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 386386386386

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
La ditta ha inviato sia le integrazioni richieste, sia i rapporti di monitoraggio delle acque sotterranee. 
Dal giugno 2007 il Comune non ha convocato nessun Conferenza dei Servizi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 387387387387

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La Conferenza dei Servizi del 18 dicembre 
2007 ha deciso di sospendere l'approvazione 
del documento "Piano di Caratterizzazione" in 
attesa di integrazioni richieste.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Fano Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: PU

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: PROFILGLASS V. Sabotino Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04101300008

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11041013

N:N:N:N: 4854713 E:E:E:E: 2358674

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è adibito a deposito di materie prime secondarie di allumini e copre una superficie di circa 926 
mq. È ubicato in via Curtatone, prospiciente via Sabotino, nella Frazione di Centinarola del comune di 
Fano (PU).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Idrocarburi pesanti C > 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 387387387387

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
La ditta ha trasmesso le integrazioni richieste che verranno discusse in una prossima Conferenza dei 
Servizi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 388388388388

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Fano Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: PU

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: EX P.V. AVIA  - Mei Bice Via Nini,4 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04101300007

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11041013

N:N:N:N: 4856047 E:E:E:E: 2360951

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ora dismesso, era adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio 
provvisorio di tali sostanze all'interno di serbatoi interrati.  È ubicato in via Nini, 2 nel comune di Fano 
(PU), in un contesto urbano residenziale ed è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Benzene

Idrocarburi pesanti C > 12

Idrocarburi Leggeri C < 12

Xilene

Toluene

Etilbenzene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 388388388388

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nel 2005 il sito è stato dismesso rimuovendo il 
vecchio parco serbatoi e il terreno circostante. 
Con nota del 31 marzo 2008 la ditta evidenzia 
che è stata approvato il documento "Analisi di 
Rischio" con integrazioni. A tutt'oggi non si è in 
possesso del verbale del 18 ottobre 2007.

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
A seguito della rimodulazione concessa con l'entrata in vigore del D.Lgs 152/2006, la ditta ha 
presentato il documento "Analisi di Rischio".

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    

Stato del procedimento:



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 389389389389

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nella Conferenza dei Servizi del 21 novembre 
2007 è stato approvato il documento "Progetto 
Preliminare di Bonifica" con prescrizioni, dato 
dalla combinazione dei seguenti sistemi di 
trattamento: Pump & Treat, Air Sparging e Soil 
Vapor Extraction. E' presente un sistema di 
Messa in sicurezza d'emergenza delle acque 
sotterranee.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Fano Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: PU

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. ERG n. PS005 Viale Romagna SS16 
km248+300

Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04101300006

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11041013

N:N:N:N: 4857683 E:E:E:E: 2359458

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 1200 mq. È ubicato in Viale 
Romagna 40 nel comune di Fano (PU) in un contesto urbano residenziale ed è adiacente alla sede 
stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Toluene
para-Xilene
Etilbenzene
Benzene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 389389389389

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Le acque sotterranee presentano concentrazioni dei parametri MTBE, ETBE e trimetilbenzeni (non 
normati dal D.Lgs. n. 152/06) superiori ai rispettivi valori limite suggeriti dall'ISS. La ditta in data 
maggio 2008 ha presentato il Progetto Definitivo di Bonifica ma non è stata ancora convocata alcuna 
Conferenza dei Servizi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 390390390390

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Con nota del 23 novembre 2007 la ditta 
evidenzia che è stata approvato il documento 
"Analisi di Rischio" con integrazioni. A tutt'oggi 
non si è in possesso del verbale del 18 ottobre 
2007.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Fano Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: PU

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. API n. 40113 Metaurilia SS16 km 255+500 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04101300005

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11041013

N:N:N:N: 4853540 E:E:E:E: 2364515

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati. È ubicato in Loc. Metaurilia S.S. 16 km 255+500 nel comune di 
Fano (PU) in un contesto urbano residenziale ed è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

n-esanoIdrocarburi Leggeri C < 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 390390390390

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
A seguito della rimodulazione concessa con l'entrata in vigore del D.Lgs 152/2006, la ditta ha 
presentato l'Analisi di Rischio. Le acque sotterranee presentano concentrazioni del parametro MTBE 
(non normato dal D.Lgs. n. 152/06) superiore ai rispettivi valori limite suggeriti dall'ISS.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 391391391391

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nella Conferenza dei Servizi del 20 giugno 
2007 è stato approvato il documento "'Analisi di 
Rischio con Piano di Monitoraggio". E' presente 
un sistema di Messa in sicurezza d'emergenza 
delle acque sotterranee.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Fano Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: PU

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. AGIP n. 6051 Viale Romagna, 72 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04101300004

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11041013

N:N:N:N: 4857840 E:E:E:E: 2359286

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 600 mq. È ubicato in Viale 
Romagna 72 nel comune di Fano (PU) in un contesto urbano residenziale ed è adiacente alla sede 
stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

n-esanoIdrocarburi pesanti C > 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 391391391391

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
A seguito della rimodulazione concessa con l'entrata in vigore del D.Lgs 152/2006, la ditta ha 
presentato il documento "Analisi di Rischio".

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 392392392392

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La Conferenza dei Sevizi del 4 giugno 2004 
approva il documento "Progetto Definitivo di 
Bonifica con Misure di Messa in Sicurezza" con 
prescrizioni, dato dall'asportazione del terreno 
inquinante con relativo smaltimento.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 282.563,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Fermignano Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: PU

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: PRB zincatura Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04101400001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11041014

N:N:N:N: 4837683 E:E:E:E: 2328344

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è adibito alla zincatura a caldo e copre una superficie di circa 40.000 mq. È localizzato in località 
Cà La Ninetta, al km 5+700 della S.P. "Metaurense" del comune di Fermignano (PU).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

ZincoZinco

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 392392392392

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
La nota ARPAM del maggio 2008 risulta che i parametri ricercati sono entro i limiti stabiliti dal D.Lgs. 
152/2006. A tutt'oggi non è stato chiuso il procedimento di bonifica.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 393393393393

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nella Conferenza dei Servizi del 17 dicembre 
2008 è stato approvato il documento "Progetto 
Definitivo di Bonifica" con prescrizioni dato dalla 
combinazione dei seguenti sistemi di 
trattamento: Pump & Treat, Bioventing e Soil 
Vapor Extraction.

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Fermignano Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: PU

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. API n. 40179 S.P. Metaurense km2+866 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04101400002

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11041014

N:N:N:N: 4839354 E:E:E:E: 2330044

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 480 mq. È ubicato al km 2+866 
della S.P. "Metaurense" in Via Kennedy nel comune di Fermignano (PU) in un contesto urbano 
residenziale ed è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Toluene
para-Xilene
n-esano
Etilbenzene

Toluene

Etilbenzene

Benzene

Idrocarburi Leggeri C < 12

Xilene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 393393393393

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Costo degli interventi: € 125.850,00

Note:
Le acque sotterranee presentano concentrazioni dei parametri MTBE, ETBE e trimetilbenzeni (non 
normati dal D.Lgs. n. 152/06) superiori ai rispettivi valori limite suggeriti dall'ISS.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 394394394394

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Oltre all'iniziale rimozione di parte dei vecchi 
serbatoi e del terreno circostante, non sono in 
atto nè ulteriori interventi di messa in sicurezza 
né interventi di bonifica.

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Fossombrone Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: PU

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. ESSO via Martiri della Resistenza Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04101500001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11041015

N:N:N:N: 4839943 E:E:E:E: 2343880

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati. È ubicato in Viale Martiri della Resistenza nel comune di 
Fossombrone (PU) in un contesto urbano residenziale ed è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Toluene

Benzene

Idrocarburi Leggeri C < 12

Xilene

Etilbenzene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 394394394394

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Costo degli interventi: € 0,00

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 395395395395

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

L'Azienda Sanitaria Locale n. 3 Fano con nota 
n. 2371 dell'ottobre 2003 dichiara che le analisi 
condotte hanno evidenziato che il parametro 
Idrocarburi rientra nei limiti previsti dall'ex D.M. 
471/99.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Fossombrone Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: PU

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: Pozzo Approvagionamento Idrico San Martino Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04101500002

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11041015

N:N:N:N: 4840465 E:E:E:E: 2345730

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è rappresentato da un pozzo di attingimento delle acque per uso idropotabile. Il sito è ubicato in 
Località Isola di Fano nel comune di Fossombrone (PU).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Tricloroetilene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 395395395395

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
L'Azienda Sanitaria Locale n. 3 Fano con nota n. 2371 dell'ottobre 2003 dichiara che continuerà il 
controllo dell'acquedotto.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 396396396396

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nel 2004 il sito è stato dismesso rimuovendo il 
vecchio parco serbatoi e il terreno circostante. 
Nella Conferenza dei Servizi del 17 dicembre 
2008 è stato approvato il documento "Seconda 
Integrazione all'Analisi di Rischio". E' presente 
un sistema di Messa in sicurezza d'emergenza 
delle acque sotterranee.

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Fossombrone Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: PU

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. AGIP Calmazzo Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04101500003

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11041015

N:N:N:N: 4838461 E:E:E:E: 2339043

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito, ora dismesso, era adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio 
provvisorio di tali sostanze all'interno di serbatoi interrati. È ubicato in Località Calmazzo al km 
253+887 della S.S. 3 "Flaminia" nel comune di Fossombrone (PU) in un contesto urbano residenziale 
ed è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Toluene
para-Xilene
n-esano
Etilbenzene
Benzene

Toluene

Benzene

Idrocarburi Leggeri C < 12

Xilene

Etilbenzene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 396396396396

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
A seguito della rimodulazione concessa con l'entrata in vigore del D.Lgs 152/2006, la ditta ha 
presentato l'Analisi di Rischio. Le acque sotterranee presentano concentrazioni dei parametri MTBE, 
ETBE e trimetilbenzeni (non normati dal D.Lgs. n. 152/06) superiori ai rispettivi valori limite suggeriti 
dall'ISS.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 397397397397

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nel verbale della Conferenza dei Servizi del 19 
febbraio 2008 si prende atto dell'inserimento 
del procedimento nell'ambito delle procedure 
semplificate.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Fossombrone Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: PU

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. API n. 40166 V. Oberdan, 36 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04101500004

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11041015

N:N:N:N: 4840037 E:E:E:E: 2344124

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 800 mq. È ubicato in Via 
Oberdan, 36 nel comune di Fossombrone (PU) in un contesto urbano residenziale ed è adiacente alla 
sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Idrocarburi Leggeri C < 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 397397397397

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Nei pozzi sono presenti composti organoalogenati.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 398398398398

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nel 2005 il sito è stato dismesso rimuovendo il 
vecchio parco serbatoi e il terreno circostante.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Frontone Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: PU

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: EX P.V. FATICA ENRICA Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04101800001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11041018

N:N:N:N: 4820283 E:E:E:E: 2336911

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito, ora dismesso, era adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio 
provvisorio di tali sostanze all'interno di serbatoi interrati. È ubicato in Via Roma, 70 nel comune di 
Frontone (PU) in un contesto urbano residenziale ed è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Idrocarburi pesanti C > 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 398398398398

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
L'Amministrazione Provinciale di Pesaro-Urbino con Determinazione Dirigenziale n. 234 del 31 
gennaio 2007 ha rilasciato la Certificazione di Avvenuta Bonifica (procedure semplificate).

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 399399399399

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il Comune ordinava e diffidava la ditta a 
procedere alla bonifica del terreno inquinato.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Gabicce Mare Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: PU

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: Sversamento idrocarburi S.S.16 civico n°261 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04101900001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11041019

N:N:N:N: 4869176 E:E:E:E: 2341565

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Incidente stradale avvenuto nel 2002. Dal ribaltamento del rimorchio di una autocisterna, si riversava su 
una scarpata a ridosso di un muro di recinzione di una civile abitazione idrocarburi pesanti. Il sito ha 
riguardato la S. S. 16 all'altezza del civico 216 nel comune di Gabicce Mare (PU).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 399399399399

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Non è agli atti nessuna notizia successiva.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 400400400400

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nel 2006 il sito è stato dismesso rimuovendo il 
vecchio parco serbatoi e il terreno circostante. 
Nella Conferenza dei Servizi del 11 novembre 
2008 è stato approvato il documento "Progetto 
Operativo di Bonifica" dato dalla combinazione 
dei seguenti sistemi di trattamento: Bioventing 
e Soil Vapor Extraction.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 115.500,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Lunano Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: PU

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. TAMOIL n. 6191 Via Roma 88/b Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04102200001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11041022

N:N:N:N: 4844854 E:E:E:E: 2313811

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito, ora dismesso, era adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio 
provvisorio di tali sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 250 mq. È 
ubicato in Corso Roma 88/b nel comune di Lunano (PU) in un contesto urbano residenziale ed è 
adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

NON PRECISATA

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 400400400400

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 401401401401

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nella Conferenza dei Servizi del 12 dicembre 
2005 è stato approvato il documento "Piano di 
Caratterizzazione" con prescrizioni.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Mondavio Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: PU

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: AGROTER Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04102800001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11041028

N:N:N:N: 4832363 E:E:E:E: 2354280

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ora non attivo, era adibito alla produzione di ammendante. È ubicato in Via delle Serre nel 
comune di Mondavio (PU).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 401401401401

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Dalle analisi effettuate dall'ARPAM nel marzo 2006 nella parte esterna dell'insediamento non 
evidenziano il superamento di alcun parametro dei valori di CSC del D-Lgs. 152/06.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 402402402402

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Mondolfo Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: PU

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. ESSO n. 4526 MAROTTA Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04102900001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11041029

N:N:N:N: 4847694 E:E:E:E: 2370428

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito, ora dismesso, era adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio 
provvisorio di tali sostanze all'interno di serbatoi interrati. È ubicato al km 236+830 della S.S. 16 in 
Località Marotta nel comune di Mondolfo (PU) in un contesto urbano residenziale ed è adiacente alla 
sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Toluene
para-Xilene
n-esano
Etilbenzene
Benzene

Benzene

Idrocarburi pesanti C > 12

Idrocarburi Leggeri C < 12

Xilene

Etilbenzene

Toluene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 402402402402

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nel 2004 il sito è stato dismesso rimuovendo il 
vecchio parco serbatoi e il terreno circostante. 
Nella Conferenza dei Servizi del 21 ottobre 
2004 è stato approvato il documento "Piano di 
Caratterizzazione" con prescrizioni. E' presente 
un sistema di Messa in sicurezza d'emergenza 
delle acque sotterranee.

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
La ditta in data febbraio 2006 ha trasmesso il Progetto Preliminare di Bonifica, ma ad oggi non stata 
convocata alcuna Conferenza dei Servizi. Le acque sotterranee presentano concentrazioni dei 
parametri MTBE, ETBE e trimetilbenzeni (non normati dal D.Lgs. n. 152/06) superiori ai rispettivi valori 
limite suggeriti dall'ISS.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    

Stato del procedimento:



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 403403403403

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Montelabbate Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: PU

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. ACEMA SPA Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04103600001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11041036

N:N:N:N: 4857563 E:E:E:E: 2342271

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 100 mq. È ubicato in via 
Zambonini, 8 nel comune di Montelabbate (PU) in un contesto urbano residenziale ed è adiacente alla 
sede

Sottosuolo Acque sotterranee 

Toluene
para-Xilene
n-esano
Etilbenzene
Benzene

Benzene

Idrocarburi pesanti C > 12

Idrocarburi Leggeri C < 12

Xilene

Etilbenzene

Toluene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 403403403403

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nel Tavolo Tecnico del 9 ottobre 2008 il 
documento "Rielaborazione dell'Analisi di 
Rischio" è stato validato per la parte relativa ai 
terreni, mentre ha rimandato quella per le 
acque sotterranee alla Conferenza dei Servizi.

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
Le acque sotterranee presentano concentrazioni dei parametri MTBE, ETBE e trimetilbenzeni (non 
normati dal D.Lgs. n. 152/06) superiori ai rispettivi valori limite suggeriti dall'ISS. La ditta ha presentato 
il Progetto Definitivo di Bonifica ma non è stata ancora convocata alcuna Conferenza dei Servizi.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    

Stato del procedimento:



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 404404404404

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nel 2005 il sito è stato dismesso rimuovendo il 
vecchio parco serbatoi e il terreno circostante. 
Nella Conferenza dei Servizi del 21 giugno 
2006 è stato approvato il documento "Progetto 
Definitivo di Bonifica" dato dal sistema di 
trattamento Pump & Treat. A seguito del tavolo 
tecnico del 27 novembre 2007 si concorda lo 
spegnimento dell'impianto di Messa in 
Sicurezza. Successivamente in data 28 maggio 
2008 il Tavolo Tecnico ha ritenuto di 
riaccendere l'impianto relativamente ad un solo 
punto di prelievo e procedere ad ulteriori 
verifiche prima del definitivo spegnimento 
dell'impianto.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 78.636,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Novafeltria Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: PU

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. IP n. 43834 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04103900001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11041039

N:N:N:N: 4866301 E:E:E:E: 2303865

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito, ora dismesso, era adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio 
provvisorio di tali sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 1.140 mq. È 
ubicato lungo la S.P. "Marecchiese" in Località Secchiano nel comune di  Novafeltria (PU) in un 
contesto urbano periferico ed è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

para-Xilene
n-esano

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 404404404404

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
L'Amministrazione Provinciale di Pesaro-Urbino con Decreto Dirigenziale n. 2210 del 30 giugno 2009 
ha rilasciato la Certificazione di Avvenuta Bonifica.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 405405405405

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il Comune ha provveduto al ripristino dell'area 
verde sotto cui era presente il serbatoio, 
eliminando il serbatoio, chiudendo lo scavo 
con terreno di riporto e sistemando la 
superficie interessata dallo scavo con terreno 
vegetale per il ripristino del verde.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Pesaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: PU

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: Area Parco Miralfiore Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04104400005

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11041044

N:N:N:N: 4863548 E:E:E:E: 2351276

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato nel Parco Miralfiori nel comune di Pesaro, ospitava un serbatoio interrato contenente 
combustibili.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

n-esanoIdrocarburi pesanti C > 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 405405405405

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 406406406406

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

L'intervento di messa in sicurezza adottato 
(asportazione di tutto il terreno interessato dallo 
sversamento) ha eliminato ogni contaminazione 
dalle matrici ambientali coinvolte.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Pesaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: PU

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: ENEL distribuzione Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04104400006

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11041044

N:N:N:N: 4860951 E:E:E:E: 2353754

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ubicato in Località "S. Nicola" nel comune di Pesaro ospita una cabina di trasformazione da cui, 
nel 2002, è avvenuta la  fuoriuscita accidentale di un limitato quantitativo di olio minerale isolante che 
ha causato una contaminazione del suolo superficiale da PCB.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 406406406406

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Con la Conferenza dei Servizi del 22 maggio 2003 si prende atto degli interevnti di messa in sicurezza 
attuati.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 407407407407

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nella Conferenza dei Servizi del 30 ottobre 
2007 è stato sospesa l'approvazione del 
documento "Risultati della Caratterizzazione e 
Analisi di Rischio". E' presente un sistema di 
Messa in sicurezza d'emergenza delle acque 
sotterranee.

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Pesaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: PU

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. IP n. 3820 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04104400007

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11041044

N:N:N:N: 4862854 E:E:E:E: 2351178

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 750 mq. È ubicato in Via 
Ponchielli, 19 nel comune di  Pesaro in un contesto urbano residenziale ed è adiacente alla sede 
stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Toluene
para-Xilene
n-esano
Etilbenzene
Benzene

Idrocarburi Leggeri C < 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 407407407407

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
A seguito della rimodulazione concessa con l'entrata in vigore del D.Lgs 152/2006, la ditta ha 
presentato l'Analisi di Rischio. Le acque sotterranee presentano concentrazioni del parametro MTBE 
(non normato dal D.Lgs. n. 152/06).

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 408408408408

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nella Conferenza dei Servizi del 30 ottobre 
2007 è stato sospesa l'approvazione del 
documento " Analisi di Rischio". Nel Tavolo 
Tecnico del 13 maggio 2008 vengono chieste 
ulteriori integrazioni al documento "Analisi di 
Rischio". E' presente un sistema di Messa in 
sicurezza d'emergenza delle acque sotterranee.

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Pesaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: PU

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. Q8 - Strada delle Regioni Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04104400012

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11041044

N:N:N:N: 4861824 E:E:E:E: 2349035

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 4.000 mq. È ubicato in Via delle 
Regioni al km 2+260 nel comune di  Pesaro in un contesto urbano residenziale ed è adiacente alla 
sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Toluene
para-Xilene
n-esano
Etilbenzene
Benzene

Idrocarburi Leggeri C < 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 408408408408

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
A seguito della rimodulazione concessa con l'entrata in vigore del D.Lgs 152/2006, la ditta ha 
presentato l'Analisi di Rischio. Le acque sotterranee presentano concentrazioni del parametro MTBE 
(non normato dal D.Lgs. n. 152/06).

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 409409409409

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Pesaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: PU

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. ESSO via Ponchielli Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04104400002

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11041044

N:N:N:N: 4863049 E:E:E:E: 2350963

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati. È ubicato in Via Ponchielli, 69 nel comune di Pesaro in un 
contesto urbano residenziale ed è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Toluene
para-Xilene
n-esano
Etilbenzene
Benzene

Toluene

Etilbenzene

Benzene

Idrocarburi Leggeri C < 12

Sommatoria organici aromatici 

Xilene

Idrocarburi pesanti C > 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 409409409409

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nella Conferenza dei Servizi del 25 giugno 
2008 è stato approvato il documento "Progetto 
Preliminare/Definitivo di Bonifica" con 
prescrizioni dato dalla combinazione dei 
seguenti sistemi di trattamento: Pump & Treat, 
Air Sparging e Soil Vapor Extraction.

Costo degli interventi: € 176.613,00

Note:
Le acque sotterranee presentano concentrazioni del parametro MTBE (non normato dal D.Lgs. n. 
152/06).

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    

Stato del procedimento:



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 410410410410

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nel sito sono in atto i monitoraggi post-operam.

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Pesaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: PU

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. SHELL n. 60029 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04104400003

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11041044

N:N:N:N: 4866078 E:E:E:E: 2347616

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 4.600 mq. È ubicato lungo la S.S. 
16 al km 232+700 nel comune di Pesaro in un contesto urbano residenziale ed è adiacente alla sede 
stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Toluene
para-Xilene
n-esano
Etilbenzene
Benzene

Idrocarburi Leggeri C < 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 410410410410

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
L'Amministrazione Provinciale di Pesaro con Determinazione Dirigenziale n.1954 del 9 giugno 2008 ha 
rilasciato la Certificazione di Avvenuta Bonifica.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 411411411411

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Dopo una segnalazione dell'ARPAM del 2003 e 
la risposta del Comune di Pesaro che chiedeva 
di riferire levoluzione della situazione, non si 
sono avute altre notizie.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Pesaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: PU

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: Pozzi  uso Idropotabile Comune di Pesaro Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04104400014

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11041044

N:N:N:N: 4862312 E:E:E:E: 2349282

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è rappresentato da alcuni pozzi di attingimento delle acque per uso idropotabile. Il sito è ubicato 
nel comune di Pesaro.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Tricloroetilene
Tetracloroetilene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 411411411411

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Nei pozzi sono presenti composti organoalogenati.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 412412412412

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nella Conferenza dei Servizi del 15 maggio 
2008 è stato approvato il documento "Progetto 
Preliminare di Bonifica". E' presente un sistema 
di Messa in sicurezza d'emergenza delle acque 
sotterranee.

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Pesaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: PU

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. AGIP n. 6027 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04104400013

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11041044

N:N:N:N: 4864135 E:E:E:E: 2351094

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 1.000 mq. È ubicato lungo la S.S. 
16 al km 237+000 nel comune di Pesaro in un contesto urbano residenziale ed è adiacente alla sede 
stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Toluene
para-Xilene
n-esano
Etilbenzene
Benzene

Idrocarburi pesanti C > 12

Idrocarburi Leggeri C < 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 412412412412

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
Le acque sotterranee presentano concentrazioni del parametro MTBE (non normato dal D.Lgs. n. 
152/06).

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 413413413413

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Pesaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: PU

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: FILIPPINI ANGELO E FIGLI Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04104400004

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11041044

N:N:N:N: 4866276 E:E:E:E: 2347383

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ora dimesso, era un'area utilizzata per l'autodemolizione. È ubicato in Località Cattabrighe, 
Strada della Romagna 157-159 nel comune di Pesaro.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 413413413413

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
L'intervento di bonifica ha seguito la procedura semplificata di cui all'art. 13, comma 2 del D.M. 
471/99. L'Amministrazione Provinciale di Pesaro con Determinazione Dirigenziale n. 1611 del 8 
maggio 2006 ha rilasciato la Certificazione di Avvenuta Bonifica.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 414414414414

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nella Conferenza dei Servizi del 12 febbraio 
2008 è stato approvato il documento "Progetto 
Preliminare e Definitivo di Bonifica" con 
prescrizioni dato dalla combinazione dei 
seguenti sistemi di trattamento: Pump & Treat e 
Dual Phase High Vacuum Extraction.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 339.000,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Pesaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: PU

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. ACEMA SS16 n 79 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04104400016

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11041044

N:N:N:N: 4864097 E:E:E:E: 2350988

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito, ora dismesso, era adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio 
provvisorio di tali sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 5.900 mq. È 
ubicato lungo la S.S. 16 ai n. 79-81 nel comune di  Pesaro in un contesto urbano residenziale ed è 
adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Toluene
Etilbenzene
Benzene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 414414414414

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 415415415415

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nel 2005 il sito è stato dismesso rimuovendo il 
vecchio parco serbatoi e il terreno circostante. 
Nella Conferenza dei Servizi del 17 giugno 
2008 è stato approvato il documento "Progetto 
Definitivo di Bonifica" dato dalla combinazione 
dei seguenti sistemi di trattamento: Pump & 
Treat e Multi Phase Extraction.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 136.850,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Pesaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: PU

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. API n. 40174 V. Flaminia Vecchia 131 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04104400018

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11041044

N:N:N:N: 4862762 E:E:E:E: 2352998

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito, ora dismesso, era adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio 
provvisorio di tali sostanze all'interno di serbatoi interrati. È ubicato in via Flaminia Vecchia, 131 nel 
comune di  Pesaro in un contesto urbano residenziale ed è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

n-esano
Benzene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 415415415415

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Le acque sotterranee presentano concentrazioni del parametro MTBE non normato dal D.Lgs. n. 
152/06) superiori al valore limite suggerito dall'ISS.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 416416416416

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Il Tavolo Tecnico del 16 dicembre 2008 valida il 
documento "Analisi di Rischio" in attesa 
dell'approvazione in Conferenza dei Servizi. E' 
presente un sistema di Messa in sicurezza 
d'emergenza delle acque sotterranee.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Pesaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: PU

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. AGIP n. 6039 Strada delle Marche SS16 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04104400019

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11041044

N:N:N:N: 4863389 E:E:E:E: 2353592

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 650 mq. È ubicato in Via Strada 
delle Marche lungo la S.S. 16 nel comune di Pesaro in un contesto urbano residenziale ed è adiacente 
alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

n-esano

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 416416416416

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
A seguito della rimodulazione concessa con l'entrata in vigore del D.Lgs 152/2006, la ditta ha 
presentato l'Analisi di Rischio. Le acque sotterranee presentano concentrazioni del parametro MTBE 
(non normato dal D.Lgs. n. 152/06).

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 417417417417

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Pesaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: PU

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. AGIP n. 6084 AdS Foglia Est A14 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04104400017

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11041044

N:N:N:N: 4862388 E:E:E:E: 2349704

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito, ubicato nell'area di servizio Foglia Est dell'Autostrada A14 BO-TA, è adibito alla distribuzione di 
prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali sostanze all'interno di serbatoi 
interrati.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Toluene
para-Xilene
Etilbenzene
Benzene

Benzene

Idrocarburi pesanti C > 12

Idrocarburi Leggeri C < 12

Xilene

Toluene

Etilbenzene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 417417417417

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nella Conferenza dei Servizi del 2 agosto 2007 
è stato approvato il documento "'Analisi di 
Rischio". Nella Conferenza dei Servizi del 17 
aprile 2008 è stata approvata con prescrizioni la 
richiesta di svincolo delle aree interessate dai 
lavori di ristrutturazione. E' presente un sistema 
di Messa in sicurezza d'emergenza delle acque 
sotterranee.

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
A seguito della rimodulazione concessa con l'entrata in vigore del D.Lgs 152/2006, la ditta ha 
presentato l'Analisi di Rischio. Le acque sotterranee presentano concentrazioni del parametro MTBE 
non normato dal D.Lgs. n. 152/06) superiori al valore limite suggerito dall'ISS.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    

Stato del procedimento:



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 418418418418

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nella Conferenza dei Servizi del 9 luglio 2008 è 
stato approvato il documento "Piano della 
Caratterizzazione". E' presente un sistema di 
messa in sicurezza d'emergenza delle acque 
sotterranee.

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Pesaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: PU

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. ESSO n. 4537  V. Solferino 32 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04104400015

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11041044

N:N:N:N: 4863006 E:E:E:E: 2351378

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati. È ubicato in Via Solferino nel comune di Pesaro in un contesto 
urbano residenziale ed è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Toluene
para-Xilene
n-esano
Benzene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 418418418418

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Le acque sotterranee presentano concentrazioni del parametro MTBE (non normato dal D.Lgs. n. 
152/06).

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 419419419419

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Pesaro Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: PU

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. Q8 Pesaro Via Gagarin Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04104400001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11041044

N:N:N:N: 4863705 E:E:E:E: 2350145

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati. È ubicato in Via Gagarin, 50 nel comune di Pesaro in un 
contesto urbano residenziale ed è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Toluene
para-Xilene
n-esano
Etilbenzene
Benzene

Benzene

Idrocarburi pesanti C > 12

Idrocarburi Leggeri C < 12

Xilene

Toluene

Etilbenzene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 419419419419

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nella Conferenza dei Servizi del 11 febbraio 
2004 è stato approvato il documento "Progetto 
Definitivo di Bonifica con misure di sicurezza" 
dato dalla combinazione dei seguenti sistemi di 
trattamento: Pump & Treat, Bioventing e Soil 
Vapor Extraction. Nella Conferenza dei Servizi 
del 17 settembre 2007 è stato approvato il 
documento "Integrazioni all'Analisi di Rischio".

Costo degli interventi: € 101.600,00

Note:
A seguito della rimodulazione concessa con l'entrata in vigore del D.Lgs 152/2006, la ditta ha 
presentato il documento "Analisi di Rischio". Le acque sotterranee presentano concentrazioni del 
parametro MTBE (non normato dal D.Lgs. n. 152/06).

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    

Stato del procedimento:



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 420420420420

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Serrungarina Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: PU

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. ESSO n. 4515 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04106200001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11041062

N:N:N:N: 4844189 E:E:E:E: 2349378

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito, ora dismesso, era adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio 
provvisorio di tali sostanze all'interno di serbatoi interrati. È ubicato lungo la S.S. 3 "Flaminia" al km 
266+000 in località Tavernelle nel comune di Serrungarina (PU) in un contesto urbano residenziale ed 
è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Benzene

Idrocarburi pesanti C > 12

Idrocarburi Leggeri C < 12

Xilene

Etilbenzene

Toluene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 420420420420

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nel 2004 il sito è stato dismesso rimuovendo il 
vecchio parco serbatoi e il terreno circostante. 
Nella Conferenza dei Servizi del 17 aprile 2007 
è stato approvato il documento "Progetto 
Definitivo di Bonifica" dato dal seguente 
sistema di trattamento: Soil Vapour Extraction.

Costo degli interventi: € 77.127,00

Note:
Nei pozzi sono presenti composti organoalogenati.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    

Stato del procedimento:



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 421421421421

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

E' stato presentato nel 2004 il documento 
"Prosecuzione del Piano di Bonifica presentato 
ed approvato nel maggio 1997", ma non si 
hanno più notizie del procedimento.

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Serrungarina Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: PU

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: GALLO SRL Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04106200002

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11041062

N:N:N:N: 4844121 E:E:E:E: 2349420

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

Il sito è rappresentato da alcuni pozzi ad uso irriguo posti nelle vicinanze della area in cui sorgeva la 
ditta "Gallo s.r.l.". Il sito è ubicato a Tavernelle nel comune di Serrungarina (PU).

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Triclorometano
Tricloroetilene
Tetracloroetilene
Sommatoria organoalogenati
1,2-Dicloropropano

1,2-Dicloropropano

Idrocarburi Leggeri C < 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 421421421421

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Costo degli interventi: € 0,00

Note:
Dopo la nota della Regione Marche in cui si chiedevano chiarimenti sulla prosecuzione del 
procedimento al Comune, non si hanno più notizie. Nei pozzi sono presenti solventi clorurati.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 422422422422

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nella Conferenza dei Servizi del 6 dicembre 
2007 è stato approvato il documento "Progetto 
Definitivo di Bonifica" con prescrizioni dato dal 
seguente sistema di trattamento: Dual Phase 
High Vacuum Extraction.

Procedure amministrative 

Comune:Comune:Comune:Comune: Urbania Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: PU

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. API VIA ROMA 73 Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04106600001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11041066

N:N:N:N: 4838173 E:E:E:E: 2320074

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 270 mq. È ubicato in Via Roma, 
46 nel comune di Urbania (PU) in un contesto urbano residenziale ed è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Toluene
para-Xilene
n-esano
Etilbenzene
Benzene

Toluene

Benzene

Idrocarburi Leggeri C < 12

Xilene

Etilbenzene

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 422422422422

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Costo degli interventi: € 163.400,00

Note:
Le acque sotterranee presentano concentrazioni dei parametri MTBE, ETBE e trimetilbenzeni (non 
normati dal D.Lgs. n. 152/06) superiori ai rispettivi valori limite suggeriti dall'ISS.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    



SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 423423423423

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

in corso terminato

Messa_in_sicurezza

Piano_della_Caratterizzazione

Progetto_Preliminare

Progetto_Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

La ditta ha presentato nel maggio 2004 il 
documento "Piano della Caratterizzazione".

Procedure amministrative 

Costo degli interventi: € 0,00

Comune:Comune:Comune:Comune: Urbino Provincia:Provincia:Provincia:Provincia: PU

Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito:Nome Sito: P.V. ESSO Casino Noci Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito:Codice Anagrafe Sito: 04106700001

Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT:Codice ISTAT: 11041067

N:N:N:N: 4845097 E:E:E:E: 2330216

Basso Bacino del Fiume Chienti Falconara Marittima

SI NO

pubblico privato pubblico privato

suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Coordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (GaussCoordinate Piane (Gauss----BoagaBoagaBoagaBoaga/Roma40/Roma40/Roma40/Roma40))))    

Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)Sito inserito nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)    

Soggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonificaSoggetto titolato della bonifica    Soggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nSoggetto che interviene nella bonificaella bonificaella bonificaella bonifica    

Descrizione del sito 

Matrici Ambientali Coinvolte 

Principale tipologia di inquinamento 

ll sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali 
sostanze all'interno di serbatoi interrati. È ubicato in Località Casino Noci nel comune di Urbino in un 
contesto urbano residenziale ed è adiacente alla sede stradale.

Sottosuolo Acque sotterranee 

Stato del procedimento:

Idrocarburi Leggeri C < 12

SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° :SCHEDA N° : 423423423423

REGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHEREGIONE MARCHE    
Servizio Ambiente e Paesaggio    
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e     Cooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione AmbientaleCooperazione Ambientale    

Note:
Non si hanno più notizie.

Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia:    
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CRITERIO DI CALCOLO “ACORIreg-m” 

 

Il criterio dell’analisi relativa (o comparata) di rischio, comprende gli strumenti di calcolo a 

punteggio che forniscono, attraverso l’opportuna elaborazione numerica delle 

informazioni effettivamente e specificatamente disponibili (documentazione cartacea 

ufficiale, risultanze da sopralluoghi ed indagini in situ) su un dato universo di siti 

(“potenzialmente” contaminati, ovvero secondariamente già definiti “contaminati”), una 

valutazione del grado di pericolosità di ciascun sito rispetto ai rimanenti; non si giunge 

cioè a valutare il rischio in termini assoluti (come accade, al contrario, nella predetta 

variante dell’analisi assoluta di rischio), ma relativi (per l’appunto comparativi), 

consentendo in tal modo d’individuare una possibile lista di priorità di interventi tra più siti 

(Andreottola & Tatàno, 1993; de Fraja Frangipane et al., 1994; Tatàno, 2000, 2003, 

2005; D’Aprile et al., 2004, 2007). L’esigenza di disporre di una lista di priorità di 

interventi può risultar d’importanza non trascurabile, ove si osservi che, generalmente, i 

siti potenzialmente contaminati possono essere dell’ordine di centinaia di migliaia per 

paese industrializzato (Tatàno, 2006), e conseguentemente rilevante risulta pertanto 

esser atteso anche il numero di siti effettivamente contaminati, mentre la disponibilità di 

risorse finanziarie (a livello locale, regionale, statale) per gestire globalmente la 

problematica della caratterizzazione dettagliata e susseguente risanamento dei siti 

medesimi è di norma contenuta. 

L’applicazione di criteri di analisi relativa (comparata) di rischio può allora consentire di 

passare dall’universo di siti censiti al sottouniverso su cui effettuare prioritariamente 

ulteriori interventi. Diversi criteri di analisi relativa di rischio sono stati messi a punto nel 

corso degli ultimi due decenni, a livello internazionale come pure in differenti paesi 

europei e – espressamente a livello italiano – in diversificate realtà regionali: in 

particolare, quali approcci internazionali (pur particolarmente esigenti, in termini di 

disponibilità di dati informativi sui siti in esame), si menzionano significativamente l’“HRS, 

Hazard Ranking System” elaborato da U.S.EPA (nella versione originaria già risalente al 

1982, e nella versione aggiornata seguente, invero ancor più articolata in termini di 

necessità di input informativi: U.S.EPA, 1984, 1990, 2001), ed il canadese “NCS, 

National Classification System” (CCME, 1992). A livello normativo italiano, il primo 

esplicito riferimento all’applicabilità di criteri di analisi relativa di rischio risale al pre-

esistente D.M. 16/5/1989 concernente l’elaborazione dei cosiddetti “P.R.B., Piani 

Regionali di Bonifica” (Ministero dell’Ambiente, 1989), che fu di stimolo per l’avvio 

elaborativo di diverse proposte regionali italiane di cui alla Tab. 1; tale D.M. prescriveva 

difatti la necessità di classificare appunto “in ordine decrescente di priorità d’intervento” i 

siti contenuti (in ciascun “P.R.B.”) nel cosiddetto “primo elenco di aree contaminate da 

sottoporre a bonifica”. Susseguentemente, il D.Lgs n. 22/1997 confermava 

espressamente (all’art. 22) la necessità d’individuare l’ “ordine di priorità degli interventi” 

nell’ambito dei “P.R.B.” (previsti quale parte integrante dei Piani Regionali di Gestione dei 

Rifiuti), precisando poi – il collegato e predetto D.M. n. 471/1999, all’art. 14 – la necessità 
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di definire tale “ordine di priorità degli interventi di bonifica e ripristino ambientale” da 

parte di ciascuna Regione secondo i “criteri di valutazione comparata del rischio definiti 

dall’ANPA”. 

Da ultimo, anche l’attuale D.Lgs n. 152/2006 parrebbe confermare l’utilità normativa 

dell’analisi relativa di rischio quale strumento adoperabile nella valutazione della qualità 

dei suoli per siti contaminati in Italia, laddove infatti si ribadisce ulteriormente, 

espressamente all’art. 199 – “Parte IV”, che i “P.R.B.” (nuovamente quale parte 

integrante dei Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti) debbano altresì prevedere “l’ordine 

di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato 

dall’APAT”; peraltro, il riferimento all’“ordine di priorità” (fissato nei “P.R.B.”) è altresì 

esplicitamente contenuto nell’art. 250 dello specifico “Titolo V” della “Parte IV” del D.Lgs 

medesimo. 

Si riporta di eseguito una tabella riepilogativa dei modelli di analisi di rischio conosciuti a 

livello nazionale e internazionale: 

 

 

 
Criteri internazionali di 
Analisi Relativa di Rischio 

 
Criteri di Analisi Relativa di 
Rischio in paesi europei 

 
Criteri regionali italiani di 
Analisi Relativa di Rischio 

 
“HRS, Hazard Ranking 
System” (versioni: iniziale 
1982 ed aggiornata 1990) 
(USA) – “NCS, National 
Classification System” 
(1992: 
Canada) 

 
“GTK, Geologian TutkimusKeskus” 
(Finlandia) – 
“M.I.F.O., Method for Inventories of 
Contaminated Sites” 
(Svezia) – “R.U.M., Remediation 
Urgency Method” 
(Olanda) – “S.R.A., Simplified Risk 
Assessment” (Francia) 
– “S.P.P.S. Geoenviron, System for 
the Prioritisation 
of Point Sources” (Danimarca) – 
“AGAPE”, criterio 
“ESSEN”, “B.W.M., Baden-
Württemberg Method” (Germania) 
– “D.R.E.A.M., Dundee Risk Evaluator 
Assessment 
Model”, “R.R.S.M., Receptor Source 
Proximity 
Relative Risk Screening Model” 
(Regno Unito) 

 
“LR, Lombardia Risorse” 
(1991), con ulteriore versione 
semplificata, 
nell’ambito del “P.R.B.” Regione 
Toscana – “SP, Snamprogetti” 
(1990) – “RP, Regione 
Piemonte” (2000), con ulteriore 
versione 
semplificata “RC, Regione 
Campania” (2002) – “CSSM, 
Contaminated Site Screening 
Model” (1992-1993) – 
“RI.SI.CO.” 
(2001) – Approccio preliminare 
“ARPAM, Agenzia Regionale 
per 
la Protezione dell’Ambiente 
delle Marche” (2003) – 
“A.R.G.I.A., 
Analisi del Rischio per la 
Gerarchizzazione dei siti 
Inquinati contenuti 
nell’Anagrafe” (2003) – Modelli 
di 

Tratto dall’articolo su Rifiuti Solidi “Proposta di criterio regionale di analisi relativa di 
rischio “ACORIreg-m” per siti contaminati. 
 

La peculiarità del modello proposto, visti anche i risultati delle simulazioni a cui è stato 

sottoposto, è quella di perseguire un equilibrio tra informazioni disponibili, qualità del dato 

informativo e tempi d’applicazione del criterio scelto. Inoltre il modello permette di 

adattarsi nella maniera più completa ai modelli concettuali dei siti inquinati su cui dovrà 

essere eseguita l’analisi di rischio e permette di realizzare simulazioni con tutti gli 

inquinanti individuati dalla normativa vigente. Il D.Lgs n. 152/2006 in tema di siti 

contaminati ha di fatto ribadito (a conferma delle precedenti prescrizioni normative) 
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l’utilità della variante dell’analisi relativa di rischio nell’ambito di un approccio – 

auspicabilmente integrato (Tatàno, 2006) – di valutazione complessiva della qualità dei 

suoli, e facendo direttamente e propriamente riferimento all’esperienza (ormai 

pluriennale, in quanto derivante dall’implementazione territoriale del precedente D.M. n. 

471/1999) di disponibilità e catalogazione ufficiale di tipologia e numerosità di dati 

informativi sui siti potenzialmente contaminati a specifico livello regionale italiano. 

Nel presente lavoro, si descrive la strutturazione di calcolo prevista per tale versione 

iniziale del criterio “ACORIreg-m”. 

 

Struttura generale 

 

La versione iniziale della proposta di criterio regionale di analisi relativa del rischio 

“ACORIreg-m” prende in considerazione le seguenti “categorie di fattori (C)”: sorgente di 

contaminazione (“S”), vettore di trasporto (“V”), obiettivi (“O”). Ciascuna “categoria” è 

stata disaggregata in taluni “fattori”, ognuno dei quali descrive e caratterizza un aspetto 

specifico della pertinente “categoria”; a ciascun “fattore”, è assegnabile un dato valore 

numerico. Le “vie di migrazione” considerate nella versione iniziale della proposta di 

criterio “ACORIreg-m” sono: contatto diretto (“CD”), diffusione della contaminazione 

attraverso la falda (“F”), atmosfera (“A”). Essendo la proposta di criterio “ACORIreg-m” a 

“struttura” definibile “moltiplicativa” (de Fraja Frangipane et al., 1994;Tatàno, 2000, 2003, 

2005), i punteggi attribuiti ad ogni “categoria” vengono moltiplicati tra loro, al fine di 

determinare il punteggio complessivo della “via di migrazione” considerata, nella 

rispettiva forma seguente: 

Rr-CD = CS-CD x CV-CD x CO-CD      (1) 

Rr-F = CS-F x CV-F x CO-F       (2) 

Rr-A = CS-A x CV-A x CO-A                   (3) 

essendo: 

– Rr-CD, Rr-F ed Rr-A, i punteggi parziali di “rischio relativo (Rr)” riguardanti le vie di 

migrazione considerate (rispettivamente “contatto diretto”, “falda” ed “atmosfera”); CS-

CD, CS-F e CS-A, i punteggi associati alla “categoria sorgente di contaminazione (CS)”, 

rispettivamente per le vie di migrazione “contatto diretto”, “falda” ed “atmosfera”; 

– CV-CD, CV-F e CV-A, i punteggi associati alla “categoria vettore di trasporto (CV)”, 

rispettivamente per le vie di migrazione “contatto diretto”, “falda” ed “atmosfera”; 

– CO-CD, CO-F e CO-A, i punteggi associati alla “categoria obiettivi (CO)”, 

rispettivamente per le vie di migrazione “contatto diretto”, “falda” ed “atmosfera”. 

Si ricorda che, nei criteri di analisi relativa di rischio a “struttura moltiplicativa”, il 

meccanismo di moltiplicazione dei punteggi di “categoria” fa sì che una “via di 

migrazione”, per dar luogo ad un punteggio non nullo (in altri termini, per contribuire 

fattivamente alla definizione del rischio complessivo), debba risultar completa (de Fraja 

Frangipane et al., 1994;Tatàno, 2000, 2003, 2005). 
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In linea con la tipologia di algoritmo di calcolo (media quadratica) originariamente 

introdotta nel criterio internazionale di riferimento “HRS”, nella presente proposta di 

criterio “ACORIreg-m” il cosiddetto “Indice di Rischio relativo (IRr)”, conclusivamente e 

complessivamente attribuibile a ciascun sito in esame, è calcolabile (in scala numerica 

con max 1.000) nella forma: 

 

 

 

Si ricorda che, nella logica propria dell’approccio dell’analisi relativa di rischio, tale indice 

complessivo “(IRr)” consente per l’appunto una valutazione comparativa del grado di 

pericolosità di ciascun sito rispetto ai rimanenti, pervenendo dunque ad una possibile 

lista in ordine di priorità d’interventi. 

 

Via di migrazione “contatto diretto (CD)” 

 

Categoria di fattori “CS-CD” 

Nella proposta di criterio “ACORIreg-m”, con “sorgente di contaminazione” – in 

riferimento alla via di migrazione “contatto diretto” – s’intende lo strato superficiale di 

suolo presentante concentrazioni di contaminanti superiori ai predetti livelli di soglia 

“CSC” espressamente riportati in “Allegato 5” alla “Parte IV – Titolo V” del D.Lgs n. 152/ 

2006. Tale categoria di fattori “sorgente di contaminazione (CS-CD)” è comprensiva dei 

due “fattori (FS)” seguenti: 

• FS-CDA: fattore associato alla superficie non pavimentata [m2] di suolo interessato 

dalla contaminazione alla profondità di 0÷1 m; 

• FS-CDB: fattore cosiddetto di “pericolosità”. 

In accordo alla Tab. 2, il fattore “FS-CDA” può assumere (in presenza di superfici non 

pavimentate) valori in un intervallo compreso tra 1 e 10, ottenuti normalizzando il valore 

di superficie (per l’appunto non pavimentata) interessata dalla contaminazione: alla 

superficie massima riscontrata nell’“universo” di siti considerato si attribuisce il punteggio 

10, alla superficie minima il punteggio 1, mentre i valori associati alle superfici intermedie 

vengono interpolati linearmente di conseguenza. 

La superficie (non pavimentata) di suolo interessato dalla contaminazione, alla profondità 

0÷1 m, è definibile acquisendo stime riportate in documenti riguardanti indagini dirette sul 

sito in esame o in seguito a sopralluoghi. 
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Tab.2 Proposta di criterio “ACORIREG-M”: punteggi attribuibili al fattore “FS-CDA” 

nell’ambito della categoria “sorgente di contaminazione (S)” per la via di migrazione 

“contatto diretto (CD)” 

 

Il fattore di “pericolosità (FS-CDB)” viene invece calcolato per ogni contaminante – 

rinvenuto nel sito in esame – che presenti superamento delle predette “CSC” di cui 

all’“Allegato 5” alla “Parte IV – Titolo V” del D.Lgs n. 152/2006; in particolare, la 

concentrazione del contaminante si riferisce sempre al valore max tra tutti i 

campionamenti superficiali effettuati presso il sito in esame alla profondità di riferimento 

0÷1 m. La procedura di determinazione del punteggio del fattore “FS-CDB” prevede 

inizialmente il calcolo del rapporto tra la predetta concentrazione del dato contaminante 

nella matrice suolo superficiale e la corrispondente “Concentrazione Soglia di Rischio 

generica (CSRg)” ufficialmente riportata nell’ “Appendice Q (Criteri per il calcolo degli 

obiettivi di bonifica sito-specifici)” dei predetti “Criteri metodologici per l’applicazione 

dell’analisi assoluta di rischio ai siti contaminati” (APAT, 2006). Si precisa che, nella 

suddetta “Appendice Q”, tali livelli “CSRg” di riferimento sono stati espressamente 

derivati dall’applicazione di un’analisi assoluta di rischio eseguita in modalità “inversa” 

(“backward”) con riguardo ad un sito “generico” (con valori di “default” dei parametri 

significativi intervenenti nell’analisi) (APAT, 2006). 

Propriamente per tale via di migrazione “contatto diretto”, si sono esclusivamente 

considerati i livelli “CSRg” elencati – nella predetta “Appendice Q” – per la sorgente di 

contaminazione “suolo superficiale” e le modalità di esposizione “contatto dermico” ed 

“ingestione di suolo” (differenziatamene per le possibili destinazioni d’uso “residenziale” 

ed “industriale”), assumendo di volta in volta il valore di soglia più restrittivo. 

Da ultimo, i valori ottenuti (per ogni contaminante di sito) del predetto rapporto 

[(concentrazione contaminante nel suolo superficiale) / (CSRg)] vengono sommati tra 

loro, al fine di ottenere il punteggio di pericolosità (non normalizzato) relativo al sito in 

esame; effettuata tale sommatoria per tutti i siti dell’“universo” considerato, si procede 

alla conseguente normalizzazione in scala 1-10, individuando in tal modo i punteggi 

corrispondenti “FS-CDB”; l’assenza di rilevamento di contaminanti nel suolo superficiale, 

conduce – per il sito corrispondente – all’annullamento del fattore “FS-CDB” in esame. 

Superficie del sito interessata dalla 

contaminazione 
            Punteggio 

 

Superficie (non pavimentata) massima 10 

Superficie (non pavimentata) minima 1 

Superficie (non pavimentata) intermedia Interpolazione lineare 

Solo area pavimentata 0 
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In conclusione, il punteggio (“CS-CD”, soggetto ad un valore max 10) della categoria 

“sorgente di contaminazione” per la via di migrazione “contatto diretto” viene calcolato 

nella semplice forma seguente: 

                        CS-CD = 1/2 x (FS-CDA + FS-CDB)     (5) 

Si precisa altresì che l’implementazione su foglio elettronico – effettuata per la presente 

proposta di criterio “ACORIreg-m” – prevede comunque l’annullamento di tale punteggio 

di categoria “CS-CD” nel caso in cui uno dei due predetti fattori (“FS-CDA ” o “FS-CDB”) 

dovesse risultar nullo. 

 

Categoria di fattori “CV-CD” 

Tale categoria di fattori “vettore di trasporto (CV-CD)” considera l’eventualità che bersagli 

(esseri viventi) possano entrar in contatto con il suolo superficiale contaminato, in caso di  

condizioni di possibile accessibilità al sito in esame. Essa è comprensiva dei due “fattori 

(FV)” seguenti: 

• FV-CDA: fattore associato all’accessibilità al sito; 

• FV-CDB: fattore associato alla presenza di lavoratori/residenti nel sito. 

Il fattore “FV-CDA” valuta la possibilità di accesso al sito dall’esterno da parte della 

popolazione potenzialmente esposta, in accordo ai punteggi attribuibili di Tab. 3. Il fattore 

“FV-CDB” valuta invece la presenza nel sito di lavoratori/residenti, in accordo ai punteggi 

attribuibili di Tab. 4. 

 

         Possibilità di accesso al sito Punteggio 
Accessibile 10 

Parzialmente 

accessibile 
5 

Inaccessibile 1 

 

Tab.3 Proposta di criterio “ACORIreg-m”: punteggi attribuibili al fattore “FV-CDA” 

nell’ambito della categoria “vettore di trasporto (V)” per la via di migrazione “contatto 

diretto (CD)” 

 

 

 

Presenza di 

lavoratori/residenti Punteggio 

Si 10 

No 0 

 

Tab. 4 – Proposta di criterio “ACORIreg-m”: punteggi attribuibili al fattore “FV-CDB” 
nell’ambito della categoria “vettore di trasporto (V)” per la via di migrazione “contatto diretto 
(CD)” 
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In conclusione, il punteggio di categoria “CV-CD” (soggetto ad un valore max 10) viene 

calcolato nella semplice forma seguente: 

CV-CD = 1/2 x (FV-CDA + FV-CDB)       (6) 

 

Categoria di fattori “CO-CD” 

 

Tale categoria di fattori “obiettivi (CO-CD)” è comprensiva 

dei due “fattori (FO)” seguenti: 

• FO-CDA: fattore associato alla destinazione d’uso del suolo; 

• FO-CDB: fattore associato alla presenza di bersagli sensibili umani (quali scuole, 

ospedali, centri di aggregazione) entro un raggio di 500 m rispetto al perimetro del sito in 

esame. 

I punteggi attribuibili ai predetti fattori “FO-CDA” ed “FO-CDB” sono riportati 

rispettivamente in Tab. 5 e Tab. 6.  

 

Uso del suolo Punteggio 

Ricreativo–

residenziale 
10 

Agricolo 5 

Industriale–

commerciale 
1 

 

Tab. 5 – Proposta di criterio “ACORIreg-m”: punteggi attribuibili al fattore “FO-CDA” 

nell’ambito della categoria “obiettivi (O)” per la via di migrazione “contatto diretto (CD)” 

 

Presenza di bersagli sensibili 

(scuole, centri di aggregazione, 

ospedali, ecc.) 
Punteggio 

Si 10 

No 0 

 

Tab. 6 – Proposta di criterio “ACORIreg-m”: punteggi attribuibili al fattore “FO-CDB” 

nell’ambito della categoria “obiettivi (O)” per la via di migrazione “contatto diretto (CD)” 

 

In conclusione, il punteggio di categoria “CO-CD” (soggetto ad un valore max 10) viene 

calcolato nella semplice forma seguente: 

CO-CD = 1/2 x (FO-CDA + FO-CDB)      (7) 
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Punteggio via di migrazione 

Il punteggio di rischio (“Rr-CD”) riguardante la via di migrazione “contatto diretto”, 

determinabile mediante l’algoritmo moltiplicativo della relazione (1), risulta essere definito 

in una scala numerica 0÷1.000. La Fig. 1 riporta uno schema di flusso sintetico sulla 

strutturazione di tale via di migrazione. 

 

Via di migrazione “falda (F)” 

 

Categoria di fattori “CS-F” 

Nella proposta di criterio “ACORIreg-m”, con “sorgente di contaminazione” – in 

riferimento alla via di migrazione “falda” – s’intende il volume (effettivo) di acqua di falda 

che presenta concentrazioni superiori rispetto a quelle corrispondenti di soglia “CSC” 

definite nel predetto “Allegato 5” alla “Parte IV – Titolo V” del D.Lgs n. 152/2006. 

Tale considerazione di sorgente di contaminazione avviene nell’assunzione di condizioni 

conservative di stazionarietà ed equilibrio della contaminazione in falda. Tale categoria di 

fattori “sorgente di contaminazione (CS-F)” è comprensiva dei due “fattori (FS)” seguenti: 

• FS-FA: fattore associato al volume (effettivo) di acqua di falda contaminata [m3]; 

• FS-FB: fattore cosiddetto di “pericolosità”. 

 

 

 

Fig. 1 – Proposta di criterio “ACORIreg-m”: schema di flusso di sintesi riguardante la 

strutturazione della via di migrazione “contatto diretto (CD)”. 

 

In accordo alla Tab. 7, il fattore “FS-FA” può assumere valori in un intervallo compreso 

tra 1 e 10, ottenuti normalizzando il valore di volume (effettivo) di falda contaminata (in 

analogia metodologica di normalizzazione con il parametro “FS-CDA”: cfr. Tab. 2). Si 

osservi che, ove non direttamente riportato numericamente nella documentazione 

cartacea ufficiale disponibile per il sito in esame, il volume (complessivo) di acquifero 
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contaminato è stimabile a partire dalla carte di iso-concentrazione dei contaminanti; tale 

volume viene quindi successivamente moltiplicato per la “porosità efficace” (propriamente 

adoperabile dal fluido in movimento) del mezzo saturo, derivabile dalla documentazione 

cartacea ufficiale del sito in esame ovvero (alternativamente) da indicazioni di letteratura 

tecnico-scientifica (quali ad esempio, e propriamente per taluni siti di studio di cui al 

seguente Cap. 3, la lista per diversificate e molteplici tipologie litologiche dell’“USGS, 

U.S. Geological Survey”).  

 

Volume (effettivo) acquifero 

contaminato Punteggio 

Volume massimo 10 

Volume minimo 1 

Volume intermedio Interpolazione lineare 

Assenza contaminazione rilevata di 

falda – assenza falda 
0 

 

Tab. 7 – Proposta di criterio “ACORIreg-m”: punteggi attribuibili al fattore “FS-FA” 

nell’ambito della categoria “sorgente di contaminazione (S)” per la via di migrazione 

“falda (F)” 

 

Il fattore di pericolosità “FS-FB” viene determinato in analogia metodologica con il 

corrispondente fattore “FS-CDB” riguardante la predetta via di migrazione “contatto 

diretto” prendendo tuttavia espressamente a riferimento i livelli “CSRg” dell’“Appendice Q 

(Criteri per il calcolo degli obiettivi di bonifica sito-specifici)” dei predetti “Criteri 

metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta di rischio ai siti contaminati” APAT, 

2006) per la sorgente di contaminazione “falda” e la modalità di esposizione “ingestione 

d’acqua – rischio risorsa idrica” (invero, di fatto coincidenti con le soglie “CSC” per le 

acque sotterranee riportate in “Tabella 2” del predetto “Allegato 5” alla “Parte IV – Titolo 

V” del D.Lgs n. 152/2006). 

Si osservi che, nel caso in cui – per il sito in esame – non siano direttamente disponibili 

concentrazioni sperimentali e documentate dei contaminanti in falda, ai fini della 

determinazione del punteggio per tale fattore “FS-FB” l’implementazione su foglio 

elettronico della presente proposta di criterio “ACORIreg-m” contempla la stima 

modellistica della concentrazione del contaminante in falda (nella zona di miscelazione) – 

a partire dalla concentrazione disponibile nella sorgente suolo – in accordo alla 

modellizzazione teorica riportata in Di Molfetta & Aglietto, 1999 ed UNICHIM, 2002 

(modellizzazione peraltro riferita ai predetti protocolli internazionali di analisi assoluta di 

rischio ASTM “RBCA, PS 104” ed U.S.EPA “SSLs”. 

In conclusione, il punteggio (“CS-F”, soggetto ad un valore max 10) della categoria 

“sorgente di contaminazione” per la via di migrazione “falda” viene calcolato nella 

semplice forma seguente: 



Allegato 3  -  Pag.11 

CS-F = 1/2 x (FS-FA + FS-FB)       (8) 

 

1.3.2 Categoria di fattori “CV-F” 

Tale categoria di fattori “vettore di trasporto (CV-F)” è indicativa della capacità intrinseca 

di trasporto dei contaminanti attraverso l’acquifero fino ai bersagli viventi umani 

eventualmente interessati. Essa è comprensiva dei due “fattori (FV)” seguenti: 

• FV-FA: fattore associato alla conducibilità idraulica dell’acquifero; 

• FV-FB: fattore associato al gradiente idraulico dell’acquifero. 

I punteggi attribuibili al fattore “FV-FA”, riportati in Tab. 8, sono stati individuati 

aggregativamente per classi di tipologie litologiche del mezzo poroso costituente 

l’acquifero e/o classi di valori di conducibilità idraulica [cm s-1], traendo spunto di 

riferimento iniziale dalle indicazioni di “default” di letteratura tecnico-scientifica sui valori 

(min, max) di conducibilità idraulica in funzione dei principali tipi di suoli espressamente 

riportate in UNICHIM, 2002. I punteggi attribuibili al fattore “FV-FB” sono riportati invece 

in Tab. 9, laddove le classi di gradiente idraulico corrispondenti sono state individuate 

sulla base del quadro conoscitivo reale su dati di caratterizzazione dei siti potenzialmente 

contaminati e contaminati ad un livello regionale di studio. 

  

Conducibilità idraulica 
Tipologie di suolo 

Punteggio 

Alta (maggiore di 10-4 cm 

s-1) 

 

Sabbioso, sabbioso 

tendente medio, 

medio sabbioso, di 

grana media 

10 

 

Media (compresa tra 10-4 

cm s-1 e 10-6 cm s-1) 

Limoso, medio limoso, 

medio argilloso 

tendente sabbioso, 

medio argilloso 

5 

Bassa (minore di 10-6 cm 

s-1) 

 

Medio argilloso 

tendente limoso, 

argilloso sabbioso, 

argilloso limoso, 

argilloso 

1 

 

Tab. 8 – Proposta di criterio “ACORIreg-m”: punteggi attribuibili al fattore “FV-FA” 

nell’ambito della categoria “vettore di trasporto (V)” per la via di migrazione “falda (F)” 
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Gradiente idraulico Valore (adim.) 

 

Punteggio 

 

Alto 
Maggiore 

di 10-3 
          10 

Medio 

Compreso 

tra 10-3 e 

10-5 

            5 

Basso 
Minore di 

10-5 
            1 

Tab. 9 – Proposta di criterio “ACORIreg-m”: punteggi attribuibili al fattore “FV-FB” 

nell’ambito della categoria “vettore di trasporto (V)” per la via di migrazione “falda (F)” 

 

In conclusione, il punteggio di categoria “CV-F” (soggetto ad un valore max 10) viene 

calcolato nella semplice forma seguente: 

CV-F = 1/2 x (FV-FA + FV-FB)       (9) 

 

Categoria di fattori “CO-F” 

 

Tale categoria di fattori “obiettivi (CO-F)” considera, come obiettivi potenzialmente 

raggiungibili a seguito della contaminazione della falda acquifera, i pozzi per la 

captazione delle acque e gli utilizzi eventuali delle acque superficiali (in interazione 

idrogeologica con la falda dell’area in esame). Essa è comprensiva dei due “fattori (FO)” 

seguenti: 

• FO-FA: fattore associato ai pozzi di captazione; 

• FO-FB: fattore associato ai corpi idrici superficiali. 

Il punteggio associato al “fattore rischio pozzi FO-FA”, si ottiene classificando i pozzi 

medesimi in base al loro utilizzo e alla distanza rispetto alla sorgente di contaminazione. 

In particolare, la presente proposta di criterio “ACORIreg-m” considera tutti i pozzi 

compresi entro un raggio di 500 m dal perimetro del sito, individuando preliminarmente – 

per ciascun pozzo – i seguenti sotto-punteggi: 

• FO-FA-u: sotto-punteggio attribuibile in funzione della tipologia di utilizzo (“u”) del 

pozzo, in accordo alla Tab. 10; 

• FO-FA-d: sotto-punteggio attribuibile invece in funzione della distanza (“d”) del pozzo 

dal sito (espressa in m, e derivabile da opportuna cartografia), assumendolo esattamente 

corrispondente all’inverso di tale distanza (vale a dire: FOFA-d = 1 / [distanza pozzo in 
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m]) in modo da associare un punteggio (e corrispondente rischio) più elevato ai pozzi a 

minor distanza dalla sorgente di contaminazione. 

I valori ottenuti dei predetti sotto-punteggi (FO-FA-u, FO-FA-d), relativi ad ogni singolo 

pozzo, vengono quindi moltiplicati tra loro, così da ricavare il punteggio complessivo per 

ciascun pozzo. Da ultimo, la somma dei predetti punteggi di prodotto dei singoli pozzi 

riguardanti un dato sito, permette di ottenere il punteggio (non normalizzato) del fattore 

“FO-FA” per il sito in esame; la normalizzazione finale (con riferimento all’“universo” di siti 

considerati) dei punteggi di tale fattore – su scala 1-10 – avviene attribuendo punteggio 

10 al valore max (non normalizzato), punteggio 1 al valore min (non normalizzato), ed 

interpolando linearmente di conseguenza i valori intermedi (non normalizzati). 

 

Utilizzo pozzo Punteggio 

Non utilizzato 1 

Industriale 2 

Irriguo 3 

Potabile 4 

 

Tab. 10 – Proposta di criterio “ACORIreg-m”: punteggi attribuibili al sotto-fattore “FO-FA-

u” nell’ambito della categoria “obiettivi (O)” per la via di migrazione “falda (F)” 

 

Anche con riferimento al “fattore rischio corpi idrici superficiali FO-FB”, la presente 

proposta di criterio “ACORIreg-m” classifica tali corpi idrici in base alla modalità di utilizzo 

delle acque ed alla distanza rispetto alla sorgente di contaminazione (sito in esame). 

Nuovamente, sono presi in considerazione i corpi idrici superficiali presenti entro un 

raggio di 500 m dal perimetro del sito; va peraltro evidenziata la maggior semplicità 

procedurale di calcolo rispetto al precedente fattore “FO- FA”, dal momento che 

l’interazione tra acque di falda e quelle superficiali viene valutata in maniera assai 

semplice – nella presente proposta di criterio – considerando il corpo idrico superficiale 

nel cui bacino di drenaggio ricade il sito in esame. In analogia ad “FO-FA”, anche il 

fattore “FO-FB” viene disaggregato in due sotto-punteggi: 

- FO-FB-u: sotto-punteggio attribuibile in funzione della tipologia di utilizzo (“u”) delle 

acque del corpo idrico superficiale, in accordo alla Tab. 11; 

- FO-FB-d: sotto-punteggio attribuibile in funzione della distanza (“d”) del corpo idrico 

superficiale dal sito (espressa in m, e derivabile da opportuna cartografia), assumendolo 

corrispondente all’inverso di tale distanza (vale a dire:FOFB-d = 1 / [distanza in m]) in 

modo da associare punteggi (e corrispondenti livelli di rischio) più elevati ai corpi idrici a 

minor distanza dai rispettivi siti. 
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Utilizzo acque del corpo idrico 

superficiale Punteggio 

Non utilizzato 1 

Industriale 2 

Irriguo 3 

Potabile, balneazione 4 

 

Tab. 11 – Proposta di criterio “ACORIreg-m”: punteggi attribuibili al sotto-fattore “FO-FB-

u” nell’ambito della categoria “obiettivi (O)” per la via di migrazione “falda (F)” 

 

Conseguentemente, i valori ottenuti dei predetti sotto-punteggi (FO-FB-u, FO-FB-d), 

vengono moltiplicati tra loro, così da ottenere il punteggio complessivo “FO-FB” (non 

normalizzato) per il dato corpo idrico superficiale (e dunque per il dato sito); da ultimo, la 

normalizzazione finale (con riferimento all’universo di siti considerati) dei punteggi di tale 

fattore – su scala 1-10 – avviene attribuendo al solito punteggio 10 al valore max (non 

normalizzato), punteggio 1 al valore min (non normalizzato), ed interpolando linearmente 

i valori intermedi (non normalizzati). 

In conclusione, il punteggio di categoria “CO-F” (soggetto ad un valore max 10) viene 

calcolato nella semplice forma seguente: 

CO-F = 1/2 x (FO-FA + FO-FB)      (10) 

 

Punteggio via di migrazione 

Il punteggio di rischio (“Rr-F”) riguardante la via di migrazione “falda”, determinabile 

mediante l’algoritmo moltiplicativo della relazione (2), risulta essere definito in una scala 

numerica 0÷1.000. La Fig. 2 riporta un diagramma di flusso sintetico sulla strutturazione 

di tale via di migrazione. 
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Fig. 2 – Proposta di criterio “ACORIreg-m”: schema di flusso di sintesi riguardante la 

strutturazione della via di migrazione “falda (F)” 

 

Via di migrazione “atmosfera (A)”  

 

Categoria di fattori “CS-A” 

Nella presente proposta di criterio “ACORIreg-m”, la caratterizzazione della “sorgente di 

contaminazione” per la via di migrazione “atmosfera”, viene eseguita considerando il 

contributo alla formazione di vapori inquinanti che possono potenzialmente generarsi da 

“suolo superficiale (s-sup)”,“suolo profondo (s-p)” ed “acque di falda (f)” contaminate. 

Pertanto, a differenza delle vie di migrazioni precedenti, si perverrà inizialmente ad un 

punteggio di categoria disaggregato per l’appunto per  

“suolo superficiale” (in simboli “CS-As-sup”),  

“suolo profondo” (in simboli “CS-As-p”) 

e “falda” (in simboli “CS-Af”).  

Più precisamente, per ciascuna di tali possibili sotto-sorgenti, tale categoria di fattori 

(“CS-As-sup”, “CS-As-p”, “CS-Af”) è comprensiva dei due “fattori (FS)” seguenti: 

• FS-AA: fattore associato alla superficie [m2] di ciascuna matrice contaminata; 

• FS-AB: fattore cosiddetto di “pericolosità”. 

Nello specifico, e per ciascuna matrice contaminata (“s-sup”, “s-p”, “f”), il fattore “FS-AA” 

può assumere valori in un intervallo compreso tra 1 e 10, ottenuti normalizzando il valore 

di superficie contaminata: alla superficie massima riscontrata nell’“universo” di siti 

considerato, si attribuisce il punteggio 10, alla superficie minima il punteggio 1, mentre i 

valori associati alle superfici intermedie vengono (al solito) interpolati linearmente. Tali 

superfici di suolo superficiale, suolo profondo e falda contaminati possono essere 

utilmente definite acquisendo stime riportate in documentazioni ufficiali riguardanti 

indagini dirette presso i siti ovvero in seguito a sopralluoghi. 

Il fattore di pericolosità “FS-AB” viene invece calcolato in accordo alla metodologia 

procedurale già descritta ai precedenti Sottopar. 1.2.1 e 1.3.1.  

Si precisa tuttavia che, con riferimento alla presente via di migrazione, si sono 

espressamente considerate le seguenti tipologie di livelli “CSRg” (ufficialmente riportate 

nell’“Appendice Q” dei predetti “Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta 

di rischio ai siti contaminati”: 

• “suolo superficiale (s-sup)”: CSRg – inalazione vapori indoor (residenziale ed 

industriale), CSRg – inalazione vapori outdoor (residenziale ed industriale); 

• “suolo profondo (s-p)”: CSRg – inalazione vapori indoor (residenziale ed industriale), 

CSRg – inalazione vapori outdoor (residenziale ed industriale); 

• “falda (f)”: CSRg – falda indoor (residenziale ed industriale), CSRg – falda outdoor 

(residenziale ed industriale). 
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Susseguentemente, in maniera disaggregata per ciascuna matrice considerata, il 

corrispondente punteggio parziale (“CS-As-sup”, “CS-As-p”, “CS-Af”, soggetto ad un 

valore max 10) è determinabile nelle semplici forme seguenti: 

CS-As-sup = 1/2 x (FS-AA, s-sup + FS-AB, s-sup)   (11) 

CS-As-p = 1/2 ⋅ (FS-AA, s-p + FS-AB, s-p)    (12) 

CS-Af = 1/2 ⋅ (FS-AA, f + FS-AB, f)     (13) 

Da ultimo, il punteggio complessivo (“CS-A”, soggetto ad un valore max possibile 10) 

della categoria “sorgente di contaminazione” per la via di migrazione “atmosferica” viene 

calcolato come media aritmetica dei tre predetti punteggi disaggregati: 

CS-A = (CS-As-sup + CS-As-p + CS-Af) / 3    (14) 

 

Categoria di fattori “CV-A” 

Tale categoria di fattori “vettore di trasporto (CV-A)” è comprensiva dei due “fattori (FV)” 

seguenti:  

• FV-AA: fattore associato alla permeabilità assoluta (o intrinseca) all’aria (de Fraja 

Frangipane et al., 1994) del terreno insaturo; 

• FV-AB: fattore associato alla tipologia di superficie del sito in esame. 

Circa il fattore “FV-AA”, si procede innanzitutto all’attribuzione – con riferimento ai tipi 

litologici presenti nella zona vadosa del sito in esame – del valore più basso di 

permeabilità intrinseca all’aria (misurabile in darcy, essendo 1 Darcy = 10-8 cm2: De 

Fraja Frangipane et al., 1994) individuabile (nella presente proposta iniziale di criterio 

“ACORIreg-m”) sulla base delle indicazioni (pur generiche) di letteratura tecnico-

scientifica internazionale di Tab. 12. Quindi, la determinazione dei punteggi “FV-AA” 

avviene propriamente – per l’universo di siti considerati – normalizzando in scala 1-10 i 

predetti valori di permeabilità all’aria: al valore massimo di permeabilità all’aria riscontrato 

nell’universo di siti considerato si attribuisce cioè il punteggio 10, al valore minimo il 

punteggio 1, mentre i valori intermedi vengono (al solito) interpolati linearmente. 

Il susseguente fattore “FV-AB” valuta invece la tipologia di superficie del sito ai fini della 

possibilità per gli eventuali contaminanti volatilizzati di migrare fino ai bersagli umani 

attraverso appunto la dispersione in aria, in accordo ai punteggi attribuibili secondo la 

classificazione qualitativa di Tab. 13; si precisa che, la considerazione di un punteggio 

unitario in Tab. 13 per la tipologia di superficie comunque “pavimentata”, viene assunta 

cautelativamente a significare la possibile presenza (attuale o futura) di fessure, 

discontinuità, fratturazioni. 

Da ultimo, il punteggio di categoria “CV-A” (soggetto ad un valore max 10) viene al solito 

calcolato nella forma: 

CV-A = 1/2 x (FV-AA + FV-AB)    (15) 
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Tipo di suolo 
Permeabilità 

all’aria [darcy] 

Limo 0,001 – 0,01 

Sabbia limosa 0,01 –  0,1 

Sabbia fine 0,1 – 1 

Sabbia media 1 – 10 

Sabbia grossolana > 10  

 

Tab. 12 – Valori di permeabilità intrinseca all’aria in funzione di tipi litologici di terreno 

(LaGrega et al., 2001) 

 

Tipologia di 

superficie 
Punteggio 

Pavimentata 1 

Parzialmente 

pavimentata 
5 

Non pavimentata 10 

 

Tab. 13 – Proposta di criterio “ACORIreg-m”: punteggi attribuibili al fattore “FV-AB” 

nell’ambito della categoria “vettore di trasporto (V)” per la via di migrazione “atmosfera 

(A)” 

 

 

Categoria di fattori “CO-A” 

Tale categoria di fattori “obiettivi (CO-A)” è comprensiva dei seguenti “fattori (FO)”: 

• FO-AA: fattore associato alla tipologia di ambienti di vita sovrastanti e/o limitrofi alla 

sorgente di contaminazione; 

• FO-AB: fattore associato alla possibile presenza di bersagli umani sensibili (quali 

scuole, centri d’aggregazione, ospedali) nel raggio di 500 m dal perimetro del sito in 

esame. 

Nello specifico, in accordo alla Tab. 14 il parametro “FO-AA” considera qualitativamente 

la tipologia di ambienti di vita (indoor o outdoor) e il relativo uso (residenziale o 

commerciale/industriale). Circa invece il susseguente fattore “FO-AB”, si provvede assai 

semplicemente ad attribuire i due possibili punteggi (cfr., per analogia, Tab. 6): 10, in 

presenza dei predetti bersagli sensibili (entro il raggio di 500 m); 0, in assenza di bersagli 

sensibili.  

Al solito, il punteggio complessivo di categoria “CO-A” (soggetto ad un valore max 10) 

viene calcolato nella semplice forma seguente: 

  
CO-A = 1/2 x (FO-AA + FO-AB) (16) 2.4.4 Punteggio via di migrazione Il punteggio di 

rischio (“Rr-A”) riguardante la via di migrazione “atmosfera”, determinabile mediante la 
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relazione (3), risulta essere al solito definito in scala numerica 0÷1.000. La Fig. 3 

contempla uno schema di flusso sintetico sulla strutturazione di tale via di migrazione. 

 

 

Fig. 3 – Proposta di criterio “ACORIreg-m”: schema di flusso di sintesi riguardante la 

strutturazione della via di migrazione “atmosfera (A)” 

 

 

Tipologia ambienti sovrastanti limitrofi 

la sorgente di contaminazione 

   

  
Punteggio 

Destinazione d’uso residenziale con 

presenza ambienti indoor 
 10 

Destinazione d’uso commerciale/industriale con 

presenza ambienti indoor 
  7 

Destinazione d’uso residenziale con 

ambienti outdoor 
  4 

Destinazione d’uso commerciale/industriale 

con ambienti outdoor 
    1 

 

Tab. 14 – Proposta di criterio “ACORIreg-m”: punteggi attribuibili al fattore “FO-AA” 

nell’ambito della categoria “obiettivi (O)” per la via di migrazione “atmosfera (A)” 
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Valutazione parametrica dell’attendibilità dei dati  informativi per sito 

 

Stante l’eterogeneità della qualità dei dati informativi in possesso per applicare l’analisi 

relativa di rischio, si è ritenuto utile prevedere una (seppur estremamente semplice) 

valutazione parametrica dell’attendibilità dei dati informativi. Tale valutazione 

(riconducibile propriamente al parametro definibile “attendibilità dati informativi” ) consiste 

nella seguente determinazione percentuale: 

 

Attendibilità dati informativi sito [%] = {[(n.tot fattori)criterio – (n.fattori stimati)sito] / (n.tot 

fattori)criterio} x 100       (17) 

 

Laddove “(n. tot fattori) criterio” rappresenta il numero complessivo dei “fattori” interventi 

nel criterio di analisi di rischio, mentre “(n. fattori stimati) sito” rappresenta, per il dato sito, 

il numero di “fattori” le cui informazioni sono accreditabili con un grado informativo non 

pienamente ottimale.  

Più precisamente: dati informativi derivabili da piani di caratterizzazione, indagini 

preliminari e sopralluoghi/indagini direttamente eseguite sul sito, sono ritenute altamente 

attendibili; al contrario, dati e valori desunti da fonti bibliografiche, simulazioni di calcolo 

(quali quella relativa alla stima modellistica eventuale della concentrazione in falda di cui 

al precedente Sottopar. 1.3.1) ovvero fonti informative non accreditate, sono considerabili 

con grado di affidabilità inferiore, e dunque concorrenti all’individuazione del predetto 

valore “(n. fattori stimati) sito”. 

Nelle tabelle allegate i fattori con un grado informativo non pienamente ottimale sono 

stati indicati in rosso. 
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PIANO REGIONALE PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 4 
 

 

 

 

 

SCHEDE TECNICHE 

DELL’ANALISI DI RISCHIO RELATIVA 
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AREA INQUINAMENTO DA TETRACLOROETILENE 
 

ID Anagrafe Siti Inquinati: 04201700007 

 

Comune: Fabriano (AN) 

 

Documentazione di riferimento:  

 

o Nota ARPAM prot.33037/08/05/2008/ARPAM/SRSAN/P180 con oggetto: “comunicazione 

dei risultati di analisi chimica nei pozzi Comune di Fabriano - inquinamento delle acque 

sotterranee da solventi alogenati e aromatici”; 

o Nota Comune di Fabriano prot. 48402/25/10/2005/CFAB/c_d451/p con oggetto: DM 471/99 

inquinamento da tetracloroetilene delle acque di falda del quartiere campo sportivo – 

Piano della caratterizzazione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.348 del 

4/12/2003- Prove di pompaggio tipo “IPT”- invio relazione conclusiva redatta dal 

Politecnico di Milano. 

 

Tipologia di sito: Contaminazione diffusa nelle acque sotterranee da solventi clorurati. 

Dalla documentazione presente non risulta indicata chiaramente la/le sorgente/i di 

contaminazione del sito pertanto non risulta possibile definire chiaramente un modello 

concettuale completo dell’area.  

 

Valutazioni: 

 

o Via di migrazione Contatto Diretto 

Dalla documentazione disponibile non emerge una contaminazione da solventi clorurati 

nel suolo superficiale e pertanto tale via di migrazione non è stata considerata attiva.  

 

o Via di migrazione acque di falda 

Pur non essendo definita chiaramente la sorgente di contaminazione al fine di definire la 

concentrazione rappresentativa delle acque sotterranee è stata utilizzata la 

concentrazione massima rilevata nell’ultimo monitoraggio ARPAM di tutti i pozzi e 

piezometri eseguito ad agosto 2008. 

Le concentrazioni individuate sono: 

Inquinante                       Concentrazione  (µg/l) 

Tetracloroetilene          1725,60 

Tricloroetilene          7,80 

1,2 Dicloroetilene          71,97 
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1,1 Dicloroetilene          13,90 

1,2 Dicloropropano               2,40 

 

Utilizzando la rete di monitoraggio che prevede l’analisi delle acque di circa 40 pozzi e 13 

piezometri è stata stimata una superficie di circa 617500 mq. Come si evince dalle 

stratigrafie dei sondaggi eseguiti nell’area è stato stimato uno spessore medio 

dell’acquifero saturo di 9m.  

La porosità efficace  per  il calcolo del volume di acqua di falda contaminato è di 0,2 

valore definito dalle prove sperimentali eseguite dal Politecnico di Milano. Dalla 

documentazione emergono indagini sperimentali in merito ai parametri conducibilità 

idraulica e gradiente idraulico che indicano rispettivamente valori di 5,53 *10-2cm/sec e 

0,01. 

Visto che nel plume della contaminazione sono presenti 40 pozzi tali punti di attingimeno 

sono stati considerati bersagli della contaminazione utilizzando come distanza della 

contaminazione sorgente/bersaglio un valore fittizio di 0,1m. Non è stato considerato il 

Fiume Giano come bersaglio della contaminazione in quanto, come si evince dalla 

documentazione, risulta essere il fiume stesso ad alimentare la falda acquifera.  

 

o Via di migrazione atmosfera 

 

In merito all’estensione della contaminazione ed alle concentrazioni rappresentative sono 

stati utilizzati gli stessi valori utilizzati per la via di migrazione acque sotterranee. Vista la 

discontinuità delle lenti limoso argillose è stato attribuito un valore di Permeabilità all'aria 

(Darcy) pari a 0,1. 
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CAMPO SPORTIVO PARROCCHIA S.MARIA DELLA NEVE E 
SAN ROCCO 

 

 

 

ID Anagrafe Siti Inquinati: 04201800010  

 

 

Comune: Falconara M.ma (AN) 

 

 

Documentazione di riferimento:  

 

o Nota ARPAM prot. 1723 del 3/4/2001 con oggetto: comunicazione superamento 

valori limite DM 471/99 – campo sportivo parrocchia di Marina di Montemarciano. 

o Nota del Comune di Falconara M.ma con oggetto : Sito Inquinato campo di calcio 

della Parrocchia Santa Maria della Neve e San Rocco Di Marina di Montemarciano. 

Trasmissione relazione preliminare del Piano della Caratterizzazione. 

o Nota ARPAM prot. 192/SRS con oggetto invio risultati analitici campioni di suolo 

sottosuolo campo di calcio della Parrocchia di Marina di Montemarciano. 

 

 

Tipologia di sito: Il sito risulta essere un campo di calcio in cui sono stati abbancati già dalla 

superficie rifiuti riconducibili a ceneri di pirite.  

 

 

Valutazioni: 

 

o Via di migrazione Contatto Diretto 

Dalle analisi chimiche eseguite da ARPAM emerge una contaminazione del suolo da 

metalli pesanti le cui concentrazioni massime sono di seguito riportate: 

Inquinante          Concentrazione (mg/kg) 

Rame               1107 

Arsenico                127 

Zinco                        875 

Visto che la contaminazione risulta omogenea su tutto il perimetro del sito indagato è stata 

attribuita come estensione superficiale della contaminazione tutta l’area del sito e cioè 

6000mq. 
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o Via di migrazione acque di falda 

Come si evince dalla nota ARPAM prot. 1723 del13/4/2001 con oggetto: comunicazione 

superamento valori limite DM 471/99 – campo sportivo parrocchia di Marina di 

Montemarciano dalle analisi chimiche eseguite sulle acque dei pozzi limitrofi al sito non 

risultano essere stati rilevati superamenti dei limiti normativi peri i parametri considerati. 

 

o Via di migrazione atmosfera 

Tale via di migrazione non è stata considerata nel modello concettuale in quanto non presenti inquinanti volatili riconducibili al sito in 
oggetto. 
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EX DISCARICA CIVITANOVA MARCHE 

 

ID Anagrafe Siti Inquinati: 04301300051 

 

Comune: Civitanova Marche (MC) 

 

Documentazione di riferimento:  

 

o Piano della caratterizzazione dell’area Ex discarica Civitanova Marche prot.58728 del 

19/12/2006. 

 

Tipologia di sito: Discarica dismessa 

 

Valutazioni: 

 

o Via di migrazione Contatto Diretto 

Dalla documentazione emerge che il Piano della caratterizzazione del sito in oggetto è 

stato approvato ma ancora non realizzato. Pertanto ai fini della presente analisi relativa di 

rischio sono stati utilizzati i dati relativi alle indagini preliminari descritte nel Piano di 

Caratterizzazione.  

In particolare sono stati rilevati superamenti dei limiti definiti dall’All.1 Tab.1 Col.A del DM 

471/99 in due campioni denominati A e B prelevati alla profondità di 0-2,5m. 

 

Inquinante  Concentrazione (mg/kg) 

Cromo tot             228 

Rame             201 

Piombo             164 

 

Visti i superamenti rilevati è stata stimata una superficie contaminata di 1640 mq 

 

o Via di migrazione acque di falda 

Dalla documentazione presente non emergono campionamenti delle acque di falda. 

Pertanto come previsto dal modello ACORIregm è stata eseguita una simulazione utilizzando 

le equazioni riportate in Di Molfetta & Aglietto,1999 ed UNICHIM, 2002. I risultati di tale 

simulazione hanno definito le seguenti concentrazioni in falda: 

Inquinante             Concentrazione (µg/l) 

Cromo tot              9,79E-05 

Piombo              2,32 

Rame              4,95   
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Le basse concentrazioni definite dal modello, inferiori ai limiti normativi, sono confermate 

dai risultati analitici dei test di cessione riportati dalla documentazione presente nel Piano 

della caratterizzazione che indicano per i parametri considerati concentrazioni inferiori ai 

limiti di determinazione per tutti i parametri considerati. Pertanto le acque sotterranee non 

sono state considerate nel modello concettuale del sito in oggetto. 

 

o Via di migrazione atmosfera 

La  migrazione atmosfera non è stata considerata nel modello concettuale in quanto non 

presenti inquinanti volatili riconducibili al sito in oggetto. 
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EX GALVANICA NOBILI 
 

 

ID Anagrafe Siti Inquinati: 04201000001 

 

Comune: Castelfidardo (AN) 

 

Documentazione di riferimento:  

 

o “Piano della Caratterizzazione dell’area inquinata da Cromo esavalente ed altri 

metalli”; 

o Nota ARPAM prot.19123/SRS/2484 del 4/11/2004 con oggetto: “comunicazione dei 

risultati d’analisi del suolo, sottosuolo ed acque sotterranee – sito inquinato ex Galvanica 

Nobili”; 

o Nota ARPAM prot.20599/SRS/2647 del 23/11/2004 con oggetto: “comunicazione dei 

risultati d’analisi matrice acque sotterranee – sito inquinato ex Galvanica Nobili”; 

 

Tipologia di sito: il sito risulta essere una galvanica dimessa attiva fino al 1984 ed ubicata 

nel tessuto urbano della città di Castelfidardo. Nella ditta venivano svolte lavorazioni di 

cromatura, nichelatura, zincatura all’interno di vasche interrate. 

 

Valutazioni: 

 

o Via di migrazione Contatto Diretto 

Utilizzando i risultati analitici relativi al Piano della Caratterizzazione del sito in oggetto e le 

indagini preliminari riportate nel documento prodotto dalla ditta CAE è stata stimata una 

superficie di suolo contaminato pari a 450mq che tiene conto del piazzale antistante la ditta 

e parte del locale interno all’ex galvanica. Gli inquinanti rilevati nel suolo superficiale con le 

relative concentrazioni massime attribuite sono di seguito riportati:  

 

Inquinante                  Concentrazione(mg/kg) 

Cromo tot                             3118,0 

Cromo VI                             3118,0 

Nichel                             285,8 

Cadmio                             9,3 

 

o Via di migrazione acque di falda 

Dai risultati analitici relativi al Piano della caratterizzazione del sito in oggetto emerge che 

nel pozzo presente nel sito sono stati rilevati superamenti dei limiti definiti dall’All.1 Tab.2 
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del DM 471/99 per il parametro Nichel con concentrazione pari a 22 µg/l. Non è stata 

considerata la contaminazione da solventi clorurati in quanto non è stata definita la 

provenienza della contaminazione ed inoltre la concentrazione di solventi rilevata nella 

sorgente affiorante a valle del sito è superiore a quella rilevata nelle acque sotterranee. 

Visto che la contaminazione da Nichel è stata rilevata esclusivamente nel P1 è stata 

stimata una superficie contaminata di 5mx5m considerando uno spessore dell’acquifero di 

0,5m. In merito ai bersagli della contaminazione sono stati considerati due pozzi censiti nel 

Piano della caratterizzazione ed una sorgente posta ad una distanza di circa 140m dal sito. 

 

o Via di migrazione atmosfera 

La  migrazione atmosfera non è stata considerata nel modello concettuale in quanto non 

presenti inquinanti volatili riconducibili al sito in oggetto. 
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EX GARAGE FANESI 
 

ID Anagrafe Siti Inquinati: 04201800011 

 

Comune: Falconara M.ma (AN) 

 

Documentazione di riferimento:  

 

o Nota del Comune di Falconara M.ma  prot. 69175 del 13/12/2009 con allegato 

“Risultati delle indagini integrative del Piano della Caratterizzazione”. 

o Relazione del 16/5/2006 della “Messa in sicurezza d’emergenza del sito ex Garage 

Fanesi” trasmessa dalla ditta Mediterranea Service. 

 

Tipologia di sito: il sito risulta essere una ex officina meccanica. Almeno una 

contaminazione riscontrata risulta derivare da sversamenti nel sottosuolo di prodotti 

idrocarburici. 

 

Valutazioni: 

 

o Via di migrazione Contatto Diretto 

Dalla documentazione oggetto di valutazione, per parametri analizzati, non emergono 

superamenti dei limiti normativi relativi  alla matrice suolo superficiale. 

 

o Via di migrazione acque di falda 

In merito alla contaminazione delle acque di falda è stato utilizzato per la stima del volume 

di falda acquifera contaminata il monitoraggio eseguito in data 7/11/2007. Si fa presente 

che tale monitoraggio risulta anteriore agli interveti di messa in sicurezza e pertanto le 

concentrazioni inserite nel modello potrebbero essere non coerenti rispetto all’attuale stato 

della falda acquifera. 

Le concentrazioni massime riscontrate nel sito sono di seguito riportate: 

Inquinante                        Concentrazione (µg/l) 

Idrocarburi totali             1760 

MTBE                         40 

Visto che la contaminazione da Ferreo e Manganese risulta presente in maniera diffusa in 

tutta l’area e nei piezometri idrogeologicamente a monte del sito e vista la conseguente 

non identificazione della sorgente di contaminazione ai fini della presente modellizzazione 

non è stata considerata tale tipologia di inquinanti.  
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In merito all’estensione della contaminazione è stata considerata, come nei casi analoghi in 

cui si è rilevata in un solo piezometro la presenza di contaminazione, un estensione di 5m x 

5m.   

In merito ai parametri caratteristici del fattore di migrazione, viste le stratigrafie definite dai 

sondaggi eseguiti nel sito che individuavano un acquifero nelle ghiaie in matrice limosa, è 

stata attribuita una conducibilità idraulica ALTA. In merito al gradiente idraulico è stato 

definito un valore di 0,019 calcolato utilizzando i livelli freatimetrici rilevati nei piezometri 

presenti nel sito. 

Dalla documentazione presente è stato considerato come bersaglio della contaminazione il 

pozzo Banca Marche. 

 

o Via di migrazione atmosfera 

 

In merito alla via di migrazione atmosfera la sorgente di contaminazione è presente nel 

sottosuolo (non asportato con gli interventi di messa in sicurezza) e nelle acque 

sotterranee. Non essendo a disposizione informazioni relative all’estensione della 

contaminazione è stata considerata una contaminazione estesa per due metri in tutto il 

perimetro del sito in cui è stata eseguita l’asportazione di terreno contaminato. 

Le concentrazioni rappresentative del sottosuolo utilizzate per definire il coefficiente di 

pericolosità sono state le concentrazione massime rilevate nei sondaggi eseguiti presso la 

Banca delle Marche e nel sondaggio S2 ubicati esternamente al perimetro di rimozione. Le 

concentrazioni rappresentative del sito sono di seguito riportate: 

 

Inquinante                            Concentrazione  (mg/Kg) 

Idrocarburi leggeri C<12               7700 

Idrocarburi leggeri C>12               1400                

 

In merito all’estensione della contaminazione nelle acque sotterranee ed alle 

concentrazioni rappresentative del sito sono state utilizzate quelle sopra riportate per la via 

di migrazione acque di falda.  
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AREA LOC. PIAGGIA D’OLMO 
 

 

ID Anagrafe Siti Inquinati: 04201700008 

 

Comune: Fabriano (AN) 

 

Documentazione di riferimento:  

 

o Nota del Comune di Fabriano prot.44634/03/10/2005/CFAB/c_d451/P del 03/10/2005 

con oggetto: “DM 471/99 – Bonifica sito loc. Piaggia D’Olmo – Trasmissione Piano della 

caratterizzazione”. 

o Nota del Comune di Fabriano prot.3208/17/01/2008/CFAB/c_d451/P del 16/1/2008 

con oggetto: “DM 471/99 – edificio rurale contaminato in Loc. Campo dell’Olmo di Proprietà 

comunale – Trasmissione rapporti di analisi acque sotterranee campionate il 7/11/2007”. 

o Relazione Finale del Piano della caratterizzazione del Piano di Caratterizzazione II 

Fase 

o Nota ARPAM prot.202255/16/5/2007/ARPAM/SRSAN/P del 16/05/2007 con oggetto: 

“trasmissione rapporti di prova delle indagini previste nel Piano della caratterizzazione del 

sito: casa colonica Loc. Piaggia D’Olmo Fabriano”; 

o Nota ARPAM prot.51644/21/12/2007/ARPAM/SRSAN/P del 21/12/2007 con oggetto: 

“Valutazione delle indagini previste nel Piano di Caratterizzazione del sito inquinato edificio 

rurale Loc. Campo dell’Olmo - Fabriano”; 

o Nota ARPAM prot. 51842/22/12/2007/ARPAM/SRSAN/P con oggetto: trasmissione 

rapporti di prova relativi al monitoraggio delle acque di falda del sito: casa colonica Loc. 

Piaggia D’Olmo Fabriano. 

 

Tipologia di sito: il sito è stato interessato dall’abbandono di rifiuti pericolosi in gran parte 

pesticidi, contenuti in fusti, lattine e confezioni di varia natura; al momento del rinvenimento 

dei rifiuti, taluni contenitori non si presentavano integri, condizione che ha determinato 

fuoriuscita e spandimento a terra di parte del loro contenuto. Inoltre, i rifiuti erano 

accumulati in una struttura che non offriva sufficienti garanzie di tenuta ed isolamento del 

fondo e, per lungo tempo, addirittura mancante di buona parte della copertura; ciò ha 

determinato la penetrazione nel suolo degli inquinanti (veicolati dalle acque meteoriche). 

 

Valutazioni: 

 

o Via di migrazione Contatto Diretto 
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Dalla documentazione oggetto di valutazione, per parametri analizzati, non emergono 

superamenti dei limiti normativi relativi  alla matrice suolo superficiale. 

 

o Via di migrazione acque di falda 

In merito alla contaminazione delle acque di falda è stato utilizzato per la stima del volume 

di falda acquifera contaminata il monitoraggio eseguito da ARPAM in data 7/11/2007 in cui 

si rilevava un superamento dei limiti definiti dal DM 471/99 per il parametro DDD, DDT, 

DDE nel solo piezometro Pz3. Pertanto, vista l’assenza di contaminazione degli altri 

piezometri presenti, è stata stimata una superficie contaminata pari a 5m x 5m. 

La concentrazione attribuita a tale estensione è riportata di seguito: 

 

Inquinante                            Concentrazione  (µg/l) 

DDD, DDT, DDE               0,64 

 

In merito ai parametri caratteristici del fattore di migrazione, viste le stratigrafie definite dai 

sondaggi eseguiti nel sito che individuavano un acquifero nelle ghiaie in matrice limosa, è 

stata attribuita una conducibilità idraulica ALTA. In merito al gradiente idraulico è stato 

definito un valore di 1,25*10-4calcolato utilizzando i livelli freatimetrici rilevati nei piezometri 

presenti nel sito. 

Non essendo presenti pozzi ubicati idrogeologicamente a valle del sito è stato considerato 

come bersaglio della contaminazione il fiume Giano ubicato ad una distanza di 500m dal 

sito. 

 

o Via di migrazione atmosfera 

 

In merito alla via di migrazione atmosfera la sorgente di contaminazione è presente nel 

sottosuolo (non asportato con gli interventi di messa in sicurezza) e nelle acque 

sotterranee. In particolare per la matrice sottosuolo le concentrazioni massime rilevate nel 

sito ed utilizzate come rappresentative della sorgente sono di seguito riportate: 

 

Inquinante             Concentrazione  (mg/Kg s.s.) 

DDD, DDT, DDE 2,9 

MALATHION  5,5 

 

Visto che la contaminazione nei terreni è stata individuata nel solo sondaggio S1Pz3 come 

estensione della contaminazione è stata stimata la superficie del locale in cui erano 

abbancati i rifiuti abbandonati (15mq).  

In merito alla contaminazione delle acque sotterranee sono stati utilizzati gli stessi 

parametri utilizzati per la via di migrazione acque d falda. 
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BASSO BACINO CHIENTI AREA SITO CARATTERIZZAZIONE 
ARPAM 

 

 

ID Anagrafe Siti Inquinati: 04301300001 

 

Comuni: Civitanova Marche, Porto Sant’Elpidio, Montecosaro, Morrovalle, Sant’Elpidio a 

Mare. (MC-AP) 

 

Documentazione di riferimento:  

 

o Nota ARPAM prot.51277/19/12/2007/ARPAM/DDMC/P/180.2 con oggetto: 

“Convenzione ARPAM Regione Marche (DGR n.147 del 30/6/2006). Consegna 

dell’elaborato riguardante i risultati della Fase I del piano della caratterizzazione del Basso 

Bacino del fiume Chienti.” 

o Nota ARPAM prot.51594/23/12/2008/ARPAM/DDMC/P/180.2 con oggetto: 

“Convenzione ARPAM Regione Marche (DGR n.147 del 30/6/2006). Consegna 

dell’elaborato riguardante i risultati della Fase II del piano della caratterizzazione del Basso 

Bacino del fiume Chienti.” 

o Nota Istituto Superiore di Sanità prot. 3953AMPP/IA.12 con oggetto: Sito di Interesse 

Nazionale del Basso Bacino del fiume Chienti – Analisi di rischio degli arenili. 

 

Tipologia di sito: l'area della bassa valle dei Fiume Chienti è interessata dalla presenza di 

numerose aziende dei settore calzaturiero che utilizzano composti organoalogenati per il 

lavaggio, dal residuo di oli siliconici, di fondi di calzature in poliuretano. I rifiuti di tali 

processi, classificati tossici e nocivi possono aver contaminato il suolo, sottosuolo e le 

acque sotterranee. Gli inquinanti si sono diffusi seguendo le principali direzioni di 

scorrimento delle acque sotterranee, nelle alluvioni prevalentemente sabbioso-ghiaiose 

scarsamente protette del fiume Chienti. La contaminazione ha interessato numerosi pozzi 

privati utilizzati a scopo irriguo, nonché i pozzi delle centrali di sollevamento degli 

acquedotti di Montecosaro e Civitanova Marche, situati a valle dei punti di sversamento. 

Inoltre in fase di caratterizzazione della zona pubblica sono stati rilevati superamenti in 

particolare per i parametri relativi agli idrocarburi policiclici aromatici in una vasta area 

dell’arenile della zona perimetrata. 

 

Valutazioni: 

 

o Via di migrazione Contatto Diretto 
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Dagli esiti del Piano della caratterizzazione sono emersi alcuni superamenti dei limiti definiti 

dall’All.1 Col.A del DM 471/99 per i campioni eseguiti nella parte superficiale degli arenili. I 

parametri che hanno evidenziato superamenti dei limiti e la relativa concentrazione 

massima rilevata sono di seguito riportate: 

Inquinante                             Concentrazione (mg/Kg) 

Pirene                             2,28 

Benzo (a) antracene               3,27 

Crisene                             2,56 

Benzo (b,j,k) flurantene    8,25 

Benzo (a) pirene                 3,33 

Indeno (1,2,3-cd) pirene     3,07 

Dibenzo(a,h)antracene     0,62 

Benzo(g,h,i)perilene     2,32 

Dibenzo(a.l)pirene                  0,83 

Dibenzo(a.e)pirene                  0,55 

Zinco                               907 

Rame                               134 

In merito all’estensione della contaminazione è stato utilizzato il valore attribuito dall’Istituto 

Superiore di Sanità riportato nel documento relativo all’Analisi di Rischio assoluta per gli 

arenili. 

 

o Via di migrazione acque di falda 

Al fine di definire la concentrazione rappresentativa delle acque sotterranee è stata 

utilizzata la concentrazione massima rilevata nell’ultimo monitoraggio ARPAM FASE II 

(ottobre 2007/dicembre 2008) 

Le concentrazioni massime individuate sono: 

Inquinante                       Concentrazione  (µg/l) 

Tetracloroetilene          286,00 

Tricloroetilene          63,90 

1,2 Dicloroetilene          192,00 

1,1 Dicloroetilene          857,00 

1,2 Dicloropropano          21,90 

Cloruro di vinile          102 

1,1,1 Tricloroetano          1777,00 

 

Pur non essendo definite chiaramente le sorgenti di contaminazione in merito 

all’estensione della contaminazione è stata eseguita una stima percentuale dei pozzi che 

presentavano nel monitoraggio ARPAM Fase II superamenti delle concentrazioni limite. Da 

tale valutazione è emersa una percentuale di punti di controllo contaminati pari al 62%. 

Pertanto la superficie contaminata è stata stimata calcolando il 62% della superficie totale. 
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Per quanto riguarda lo spessore dell’acquifero saturo è stata eseguita una media dei valori 

rilevati nella zona idrogeologicamente a monte (piezometri limitrofi alla ditta Hugo Boss 

circa 3m acquifero saturo) ed a valle (piezometri limitrofi ditta Ligmar e Silga Gomma 23m 

e 27m rispettivamente); il valore medio attribuito è di 14m.  

Mediamente l’acquifero è presente nelle ghiaie in matrice limosa. Il gradiente medio 

utilizzato ai fini della presente analisi idi rischio relativa è 0,002. 

In merito ai bersagli della contaminazione sono stati considerati i 30 pozzi ad  uso 

idropotabile ed i circa 1000 ad uso irriguo censiti bel basso bacino del Chienti. Inoltre è 

stato considerato come bersaglio della contaminazione il fiume Chienti anche se la falda 

non alimenta il fiume in maniera continuativa. 

 

o Via di migrazione atmosfera 

 

In merito all’estensione della contaminazione ed alle concentrazioni rappresentative sono 

stati utilizzati gli stessi valori utilizzati per la via di migrazione acque sotterranee. 
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EX DISCARICA COMUNALE LOC. BRANCADORO 
 

 

ID Anagrafe Siti Inquinati: 04406800006 

 

Comune: Sant’Elpidio a Mare (AP) 

 

Documentazione di riferimento:  

 

o Documento ARPAM Risultati del Piano della caratterizzazione Fase I e II Discarica 

Loc. Brancadoro Sant’Elpidio a Mare. 

 

Tipologia di sito: Discarica dimessa del Comune di Sant’Elpidio a mare. 

 

Valutazioni: 

 

o Via di migrazione Contatto Diretto 

Dalla documentazione non emergono superamenti dei limiti definiti dall’All.1 Tab.1 del DM 

471/99 per la matrice suolo superficiale. 

 

o Via di migrazione acque di falda 

Dai risultati analitici relativi al Piano della caratterizzazione eseguiti da ARPAM del sito in 

oggetto emerge una contaminazione da Ferro, Manganese, Azoto ammoniacale e Nitriti nei 

piezometri ubicati idrogeologicamente a valle della discarica. Le concentrazioni massime 

rilevate nel sito sono: 

 

Inquinante                        Concentrazione  (µg/l) 

Ferro                           357 

Manganese                       820 

Azoto ammoniacale            4790 

Nitriti                           501 

 

In merito al parametro azoto ammoniacale ai fini del calcolo del coefficiente di pericolosità 

è stata considerata come CSRg il valore di 500�g/l proposto come limite normativo 

dall’Istituto Superiore di Sanità.  

La stima del volume di acqua di falda contaminata è stata eseguita seguendo le seguenti 

considerazioni: 

� potenza media dell’acquifero di 21m; 

� porosità efficace delle ghiaie in matrice limosa; 



Allegato 4  -  Pag.18 

� superficie contaminata di 53200mq. La stima è stata eseguita considerando la 

superficie della discarica e l’area contaminata idrogeologicamente a valle calcolata 

utilizzando le concentrazione rilevate nei piezometri e pozzi dei monitoraggi eseguiti da 

ARPAM. 

 

In merito alla conducibilità idraulica ed al gradiente, visto che dalla documentazione 

presente non erano presenti dati sperimentali, sono stati attribuiti i valori medi del Basso 

Bacino del fiume Chienti. I bersagli della contaminazione considerati sono due pozzi ubicati 

rispettivamente a 180 e160 m dal corpo discarica. Non è stato considerato come bersaglio 

della contaminazione il fiume Chienti in quanto dalla carte idrogeologiche emerge che il 

fiume stesso alimenta la falda acquifera.  

 

o Via di migrazione atmosfera 

Tale via di migrazione non è stata considerata nel modello concettuale in quanto non 

presenti inquinanti volatili riconducibili al sito in oggetto. 
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EX DISCARICA S. FRANCESCO 
 

 

ID Anagrafe Siti Inquinati: 04304400001 

 

Comune: Recanati (MC) 

 

Documentazione di riferimento:  

 

o Piano della caratterizzazione dell’area Ex discarica RSU in zona Fonte Grande Loc. 

San Francesco prot.2802018-001 del 30/11/2008 Rev.oo 

 

Tipologia di sito: discarica dismessa di rifiuti solidi urbani. Lo stoccaggio è iniziato intorno 

agli anni ’60 per una trentina di anni, in essa ha conferito i rifiuti il Comune di Recanati per 

un totale di circa 20.000 utenti. Il cumulo dei rifiuti ha una forma cupolare, con fianchi ripidi, 

raggiungendo i 40 m di altezza massima dal p.c. originario. 

 

Valutazioni: 

 

o Via di migrazione Contatto Diretto 

Dalla documentazione non emergono superamenti dei limiti normativi per la matrice suolo 

superficiale. 

 

o Via di migrazione acque di falda 

Dai risultati analitici relativi al Piano della caratterizzazione del sito in oggetto emergono 

superamenti dei limiti definiti dall’All.1 Tab.2 del DM 471/99 nei piezometri denominati S1p 

ed S2p  per i seguenti parametri: 

 

Inquinante                            Concentrazione (µg/l) 

Alluminio                            2310 

Mercurio                            130 

Nichel                            23 

1,2 Dicloropropano                   2,0 

1,2 Dibromoetano               0,04 

 

Non sono stati considerati gli inquinanti Ferro e Manganese in quanto presenti nel pozzo 

ubicato idrogeologicamente a monte della discarica. Non avendo informazioni in merito 

all’estensione della contaminazione, ad esclusione dei due piezometri presenti all’interno 

del perimetro della discarica, per la stima dei volumi di acqua di falda contaminata è stata 



Allegato 4  -  Pag.20 

considerato tutto l’acquifero presente al di sotto dell’area di discarica. Visto che l’acqua di 

falda è contenuta nei livelli limoso/sabbiose è stato stimato un acquifero di 50 cm di 

spessore. Il gradiente calcolato dalle carte piezometriche è pari 0,22 e la conducibilità 

indicata nel documento è pari a 10-6/10-8 m/sec.  

In merito ai bersagli della contaminazione sono stati considerati il fosso che attraversa la 

discarica recapitante nel fiume Musone mentre per quanto riguarda la presenza di pozzi è 

stato considerato come bersaglio della contaminazione un pozzo ubicato ad una distanza 

di 450m dal sito. 

 

o Via di migrazione atmosfera 

Per quanto riguarda la via di migrazione atmosfera i parametri considerati per la 

contaminazione delle acque sotterranee sono i seguenti: 

 

Inquinante                    Concentrazione (µg/l) 

1,2 Dicloropropano      2,0 

1,2 Dibromoetano      0,04 

Mercurio                          130 

 

Per le matrici ambientali suolo/sottosuolo non sono stati rilevati nei due sondaggi inquinanti volatili. 
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EX GALVANICA VIA DEGLI ARTIGIANI 
 

 

ID Anagrafe Siti Inquinati: 04202100002 

 

Comune: Jesi (AN) 

 

Documentazione di riferimento:  

 

o “Piano della Caratterizzazione del sito in via degli Artigiani, 22  Jesi” 

o Relazione degli interventi del Piano della caratterizzazione 

o Nota ARPAM prot.16517/18/4/2009/ARPAM/DDAN/P180 con oggetto: “Monitoraggio 

acque sotterranee del 3/3/2009 ex galvanica Via degli Artigiani Jesi e comunicazione ai 

sensi dell’art.244 D.Lgs 152/06”; 

 

Tipologia di sito: il sito risulta essere una galvanica dimessa attiva tra il 1962 ed il1964. 

L’attività industriale consisteva nella cromatura di steli metallici per cilindri idraulici. Il sito 

risulta ubicato nel tessuto urbano della città di Jesi. 

 

Valutazioni: 

 

o Via di migrazione Contatto Diretto 

Utilizzando i risultati analitici relativi al Piano della Caratterizzazione del sito in oggetto è 

stata stimata una superficie di suolo contaminato pari a 82,5mq. Gli inquinanti rilevati nel 

suolo superficiale con le relative concentrazioni massime attribuite sono di seguito riportati:  

Inquinante  Concentrazione (mg/kg) 

Cromo tot             4603 

Cromo VI             1705 

Piombo              866 

La porzione di suolo contaminato risulta inaccessibile dall’esterno ma accessibile da parte 

dei residenti dello stabile. 

 

o Via di migrazione acque di falda 

Dai risultati analitici relativi al Piano della caratterizzazione del sito in oggetto e dall’ultimo 

monitoraggio eseguito da ARPAM in data 3/3/2009 emerge una contaminazione da Cromo 

nei piezometri Pz3 e Pz7.  

Le concentrazioni massime utilizzate nel modello sono: 

Inquinante  Concentrazione  (µg/l) 

Cromo tot             848 
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Cromo VI             805 

Nichel             50,6 

In base a tali indagini è stato stimato un volume di acqua di falda contaminata pari a 7,6mc. 

Non è stata considerata nella stima dei volumi e dell’entità della contaminazione i solventi 

clorurati rilevati nel monitoraggio ARPAM del 3/3/2009 in quanto non è stato accertato che 

la  contaminazione deriva dall’ex galvanica. I valori attribuiti alla conducibilità idraulica e 

gradiente, definiti sperimentalmente e riportati nel Piano della caratterizzazione,  sono 

rispettivamente pari a 2,14*10-3 cm/sec e 0,028. I bersagli della contaminazione considerati 

sono un pozzo ubicato a circa 300m dal sito in oggetto ed il fiume Esino. 

 

o Via di migrazione atmosfera 

Tale via di migrazione non è stata considerata nel modello concettuale in quanto non 

presenti inquinanti volatili riconducibili al sito in oggetto. 
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GENIO CIVILE MACERATA 
 

 

ID Anagrafe Siti Inquinati: 04301300076 

 

Comune: Civitanova Marche (MC) 

 

Documentazione di riferimento:  

 

o Nota del Ministero dell’Ambiente prot. 26168/ODV/DI/VII/VIII/IX con allegato Decreto 

Direttoriale. 

 

Tipologia di sito: abbandono di rifiuti 

 

Valutazioni: 

 

In seguito ai lavori di escavazione dei rifiuti abbancati è stato eseguito da ARPAM un campione 

di fondo scavo che ha rilevato concentrazioni di inquinanti al di sotto dei limiti normativi.  

In seguito a tale comunicazione il Ministero dell’Ambiente ha emanato il Decreto Direttoriale 

sopra riportato prendendo atto dell’assenza di contaminazione. Pertanto, verificato dalla 

documentazione disponibile l’assenza di contaminazione non è stata eseguita per il sito in 

oggetto l’analisi relativa di rischio.  
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SALTARI MARIA F2L SRL  
 

 

ID Anagrafe Siti Inquinati: 04302800003 

 

Comune: Montecosaro (MC) 

 

Documentazione di riferimento:  

 

o Nota del Comune di Montecosaro prot.12511 del 01/10/2007 con oggetto: 

“Elaborazione e interpretazione dei risultati delle indagini ambientali “Analisi del rischio 

Ambientale e Messa in sicurezza – Ordinanza Sindacale N.605/2005 – art.250 D.Lgs 

152/06. 

o Piano della caratterizzazione Intervento sostitutivo d’Ufficio art.250 D.Lgs 152/06 DM 

468 del 18/01/2001 Area F2L Ex Saltari Maria ricadente nel perimetro del Sito di interessa 

nazionale del Basso Bacino del fiume Chienti (DM Ambiente 27/2/2003)  

 

Tipologia di sito: Abbandono di rifiuti 

 

Valutazioni: 

 

o Via di migrazione Contatto Diretto 

Utilizzando i risultati analitici relativi al Piano della Caratterizzazione del sito in oggetto è 

stata stimata una superficie di suolo contaminato pari a 25mq (un solo campione di suolo 

superficiale contaminato). Gli inquinanti rilevati nel suolo superficiale con le relative 

concentrazioni attribuite sono di seguito riportati: 

 

Inquinante                             Concentrazione(mg/kg s.s.) 

Rame                                      165 

Idrocarburi pesanti C>12        476 

 

o Via di migrazione acque di falda 

Dalla documentazione non emergono superamenti, per nessuno dei parametri analizzati, 

dei limiti definiti dalla normativa vigente nei tre piezometri presenti nel sito, pertanto tale via 

di migrazione non viene considerata attiva. 

 

o Via di migrazione atmosfera 

Tale via di migrazione non è stata considerata nel modello concettuale in quanto non 

presenti inquinanti volatili riconducibili al sito in oggetto. 
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PIANO REGIONALE PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 5 
 

 

 

 

 

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE 

DEI COMPLESSI IDROGEOLOGICI, 

DEGLI ACQUIFERI E DEI CORPI IDRICI 

SOTTERRANEI DELLA REGIONE MARCHE 
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Definizioni 
 

ACQUE SOTTERRANEE :  tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di 
saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo. 
 
ACQUIFERO: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di permeabilità sufficiente da 
consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l’estrazione di quantità significative di acque 
sotterranee. 
 
ACQUIFERI LOCALI : formazioni rocciose e terreni di varia natura, a vario grado di permeabilità,  
generalmente corrispondenti  ad acquiferi di estensione limitata e di interesse locale. 
 
ALLUVIONI DELLE DEPRESSIONI QUATERNARIE : depositi fluvio-lacustri e lacustri delle conche in 
tramontane, a vario grado di permeabilità, con caratteristiche di acquifero. 
 
ALLUVIONI VALLIVE : depositi alluvionali ghiaiosi, ghiaioso-sabbiosi e ghiaioso-limosi con intercalate lenti 
argilloso-limose e sabbioso-limose delle pianure alluvionali, ad elevata permeabilità, con caratteristiche di 
acquifero. 
 
CALCARI : rocce calcaree e calcareo-marnose spesso fratturate e/o carsificate, ad elevata permeabilità, con 
caratteristiche di acquifero. 
 
COMPLESSO IDROGEOLOGICO : un insieme di termini litologici generalmente simili, aventi una 
comprovata unità spaziale e giaciturale, un prevalente tipo di permeabilità generalmente comune ed un 
grado di permeabilità relativa che si mantiene generalmente in un campo di variazione piuttosto ristretto. La 
dizione “generalmente” sta ad indicare che, per quanto concerne i complessi idrogeologici, si deve sempre 
tenere in debito conto la scala di lavoro, oltre che gli obiettivi dello studio (un’alternanza di termini litologici 
costituito da calcari, calcari con selce e marne può essere considerata come un unico complesso 
idrogeologico, se si fa riferimento ad uno studio a carattere regionale, mentre deve essere scissa in almeno 
tre complessi, se si fa riferimento ad una scala di dettaglio). 
 
CORPO IDRICO SOTTERRANEO: un volume distinto di acque sotterranee contenuto da uno o più acquiferi. 
 
FORMAZIONI STERILI : formazioni rocciose e terreni di varia natura, per lo più impermeabili, che non hanno 
caratteristiche di  acquifero. 
 
IDROSTRUTTURA: vedi unità di bilancio. 
 
SISTEMI APPENNINICI: le strutture idrogeologiche della catena appenninica umbro-marchigiana a pieghe e 
faglie, generatesi per effetto della compressione tettonica durante il Miocene superiore – Pliocene; 
corrispondono per lo più a strutture anticlinaliche che possono raggiungere in affioramento dimensioni 
dell’ordine di qualche centinaio di km2 e comprendono: 
a) gli affioramenti prevalentemente calcarei: 

- della Dorsale Umbro-Marchigiana (comprendente le strutture anticlinaliche  di M. di Montiego, M. 
Catria-M. Nerone, M. Cucco-M. Motette, M. Maggio, M. S. Stefano, M. della Strega, M. Pennino, 
M. Cafaggio, M. di Massa, M. Primo);  

- delle dorsali minori della depressione intrappenninica di Acqualagna-Visso (strutture anticlinaliche 
minori di Naro, Acqualagna, Bellisio Solfare, Sassoferrato e Genga); 

- della Dorsale Marchigiana (costituita essenzialmente da un unico motivo anticlinalico riconoscibile 
dal M. Pietralata a nord, fino al massiccio dei Monti Sibillini a sud, con la sua propaggine 
settentrionale complicata dalla presenza della più esterna anticlinale dei Monti della Cesana);  

b) gli affioramenti delle strutture anticlinaliche più esterne della  catena appenninica (anticlinali di Cingoli, 
Acquasanta, Montagna dei Fiori, Pesaro-Senigallia, M. Conero, Polverigi e Porto S. Giorgio). 

c) gli affioramenti fliscioidi della Formazione Marnoso-Arenacea. 
 
UNITA’ DI BILANCIO : dominio dotato di una comprovata unità stratigrafica e/o strutturale, al cui limite si 
verificano condizioni che annullano od ostacolano le possibilità di interscambi idrici sotterranei e che al suo 
interno può contenere uno o più corpi idrici. 
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1. COMPLESSI IDROGEOLOGICI ED ACQUIFERI DELLA REGIO NE MARCHE 

Le attuali conoscenze dell’idrogeologia regionale si basano principalmente sullo “Schema 

Idrogeologico della Regione Marche in scala 1:100.000”, redatto in due fogli (nord e sud) dall’Università degli 

Studi di Ancona in collaborazione con la Regione Marche (vd. Figure 1 e 2).  

Sulla base del differente grado di permeabilità, è possibile distinguere i complessi idrogeologici 

“acquiferi” da quelli “non acquiferi” (aquiclude).  

Nel territorio marchigiano  i principali acquiferi si rinvengono: 

- nei complessi idrogeologici carbonatici del Massiccio, della Maiolica e della Scaglia, dove 

l’alternarsi di fasi tettoniche compressive e distensive ha prodotto un fitto reticolo di fratture 

omogeneamente distribuite, sul quale si è impostato un carsismo molto esteso e ramificato, sia 

a piccola che a grande scala, a sviluppo prevalentemente verticale; 

- nei depositi permeabili costieri, fluvio-lacustri e delle pianure alluvionali. 

Acquiferi minori, caratterizzati da estensione limitata e di interesse locale, si rinvengono: 

- nei complessi idrogeologici arenacei e marnoso-calcarenitici di alcune formazioni terrigene e 

torbiditiche (Formazione Marnoso-Arenacea; Formazione Gessoso-Solfifera; Colata della Val 

Marecchia; bacini minori intra-appenninici; depositi arenacei intercalati alle argille plio-

pleistoceniche); 

- nei complessi idrogeologici dei depositi detritici di versante ed eluvio-colluviali. 

Ovviamente, per alcuni complessi idrogeologici le caratteristiche di permeabilità delle formazioni che 

li costituiscono risultano intermedie rispetto alle precedenti.  
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Figura 1: Schema idrogeologico della Regione Marche in scala 1:100.000 – Foglio nord (Regione Marche e 
Università di Ancona, 2002). 

 

 

 
Figura 2: Schema idrogeologico della Regione Marche in scala 1:100.000 – Foglio sud (Regione Marche e 
Università di Ancona, 2002). 
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2. PROCEDURA DI IDENTIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI (applicazione dei criteri 
del D.Lgs. n. 30/2009) 

Con i criteri di cui all’allegato 1 del D.Lgs. n. 30/2009 (sezione A.1) e partendo dalla Carta delle 

risorse idriche sotterranee di Mouton, i complessi idrogeologici dello Schema Idrogeologico della Regione 

Marche sono stati raggruppati in 5 delle 7 classi di Mouton, non essendo rappresentati nel territorio regionale 

né le vulcaniti, né le formazioni detritiche degli altipiani plio-quanternarie. 

Precisamente, sono state individuate le seguenti classi di Mouton: 

• DQ - Alluvioni delle depressioni quaternarie; 

• AV - Alluvioni vallive; 

• CA – Calcari; 

• LOC - Acquiferi locali; 

• STE - Formazioni sterili.  

Tali cinque tipologie di complessi idrogeologici rappresentano il quadro ove ricollocare gli acquiferi e, 

successivamente, i corpi idrici sotterranei secondo lo schema procedurale indicato dal D.Lgs. n. 30/2009:  

Complessi idrogeologici → Sub-complessi idrogeologici → Tipologia di Acquifero → Acquifero o Unità di 

bilancio → Corpo idrico o unità di bilancio.  

La successiva Tabella 1 indica il processo logico che ai sensi del D.Lgs. n. 30/2009 ha consentito di 

identificare i complessi idrogeologici, prima, e gli acquiferi, poi, sulla base delle informazioni contenute  nello 

Schema Idrogeologico della Regione Marche, nel Piano di Tutela delle Acque e nei Piani di Gestione di 

Distretto Idrografico in corso di avanzata approvazione. 
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Tabella 1 

        D. Lgs. n. 30/2009 
Schema idrogeologico Regione 

Marche in scala 1:100.000 Complessi 
idrogeologici  Acronimo  Sub-complessi idrogeologici Tipologia di acquifero            

(assetto idraulico) 
Acquifero o Unità di 

bilancio 

cod 2c : Complesso idrogeologico 
delle pianure alluvionali e dei 
depositi fluvio-lacustri e lacustri 
(Olocene-Pleistocene sup. e medio).  
Depositi fluvio-lacustri e lacustri .  

Alluvioni delle 
Depressioni 
Quaternarie  

DQ Depositi fluvio-lacustri e lacustri 
delle conche intramontane. 

Acquifero prevalentemente 
freatico monostrato. 

Acquiferi delle conche 
intramontane. 

cod 2a : Complesso idrogeologico 
delle pianure alluvionali e dei 
depositi fluvio-lacustri e lacustri 
(Olocene-Pleistocene sup. e medio). 
Depositi alluvionali terrazzati 
recenti delle pianure alluvionali .  

Alluvioni 
Vallive AV 

cod 2b : Complesso idrogeologico 
delle pianure alluvionali e dei 
depositi fluvio-lacustri e lacustri 
(Olocene-Pleistocene sup. e medio). 
Depositi alluvionali terrazzati 
antichi delle pianure alluvionali .  

Alluvioni 
Vallive AV 

Depositi alluvionali ghiaiosi, 
ghiaioso-sabbiosi e ghiaioso-
limosi con intercalate lenti 
argilloso-limose e sabbioso-
limose delle pianure alluvionali. 

Acquifero prevalentemente 
freatico monostrato, connesso 
con la rete idrografica. In 
prossimità della costa possono 
essere presenti acquiferi freatici 
multistrato, con falda freatica 
superficiale e livelli profondi 
confinati o semiconfinati.  

Acquiferi delle pianure 
alluvionali dal Fiume 
Marecchia al Fiume Tronto. 

cod 10 : Complesso idrogeologico 
della Scaglia  (Priaboniano.-
Cenomaniano p.p).  

Calcari CA 
Calcari e calcari  marnosi di 
bacino pelagico della Scaglia 
Bianca, Rossa e Variegata. 

Acquifero  freatico in calcari 
fratturati. 

cod 12 : Complesso idrogeologico 
della Maiolica  (Aptiano p.p.-
Titoniano sup. p.p.).  

Calcari CA Calcari micritici di bacino 
pelagico della Maiolica.  

cod 14 : Complesso idrogeologico 
del Massiccio  (Titoniano inf.-
Sinemuriano).  

Calcari CA 

Calcari e calcari dolomitizzati di 
piattaforma carbonatica del 
Calcare Massiccio e calcari 
micritici marnosi della Corniola. 

Acquifero  basale freatico in 
calcari fratturati e/o carsificati.  

Acquiferi dei complessi 
calcarei della Dorsale Umbro-
Marchigiana, della Dorsale  
Marchigiana, dei Monti 
Sibillini-F. Nera e delle 
Dorsali  minori.                                                                                              
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cod 1a : Complesso idrogeologico 
dei depositi eluvio-colluviali, detritici 
di versante e di spiaggia (Olocene-
Pleistocene sup.). Depositi  eluvio-
colluviali e detritici di versante . 

Acquiferi Locali  LOC 

Depositi eluvio-colluviali di 
natura argilloso-limosa ed 
argilloso-siltoso-sabbiosa.                                            
Depositi detritici di versante 
costituiti da clasti carbonatici 
con matrice argilloso-limosa in 
corrispondenza delle dorsali 
carbonatiche e da ghiaie, ghiaie 
sabbiose con forte componente 
sabbiosa, altrove. 

Acquifero a falda libera. 
Acquiferi locali dei depositi 
clastici quaternari. 

cod 1b : Complesso idrogeologico 
dei depositi eluvio-colluviali, detritici 
di versante e di spiaggia (Olocene-
Pleistocene sup.). Depositi di 
spiaggia. 

Acquiferi Locali  LOC Depositi prevalentemente 
sabbiosi. Acquifero freatico monostrato. 

Acquiferi locali dei depositi di 
spiaggia. 

cod 3 : Complesso idrogeologico dei 
depositi arenacei, arenaceo-
conglomeratici ed arenaceo-
pelitici di chiusura della sequenza 
quaternaria  (Pleistocene). 

Acquiferi Locali  LOC 
Rocce a litologia mista, 
prevalentemente arenacea ed 
arenaceo-pelitica.  

Acquifero a circolazione idrica 
discontinua, in complesso 
idrogeologico fratturato a 
litologia mista. 

Acquiferi locali dei depositi 
areanacei di chiusura della 
sequenza quaternaria. 

cod 5 : Complesso idrogeologico dei 
corpi arenacei, arenaceo-
conglomeratici, arenaceo-pelitici, 
arenaceo-organogeni e 
conglomeratici intercalati alle 
argille (Pleistocene-Pliocene-
Messiniano). 

Acquiferi Locali  LOC 

Rocce a litologia mista, 
prevalentemente arenacea ed 
arenaceo-pelitica, con 
alternanze di argille, argille 
marnose e marne argillose. 

Acquifero a circolazione idrica 
discontinua, in complesso 
idrogeologico fratturato  a 
litologia mista. Talora presenza 
di acquiferi confinati 
caratterizzati da salienza. 

Acquiferi locali dei depositi 
arenacei del Pleistocene - 
Pliocene - Messiniano. 

cod 6 : Complesso idrogeologico 
delle unità arenacee e calcari 
marnosi della Colata della Val 
Marecchia (Cretaceo superiore-
Miocene medio inferiore).  

Acquiferi Locali  LOC 

Complesso caotico argilloso 
con blocchi calcarei, arenacei e 
marnosi di dimensioni variabili 
appartenenti a varie formazioni 
(Formazioni di S. Marino, M. 
Fumaiolo e della Serie 
Pietraforte-Alberese). 

Acquifero a circolazione idrica 
discontinua, in complesso 
idrogeologico fratturato  a 
litologia mista. 

Acquiferi locali delle 
formazioni alloctone della 
Colata della Val Marecchia. 

cod 7: Complesso idrogeologico 
della Formazione Gessoso-
Solfifera (Messiniano). 

Acquiferi Locali  LOC 

Depositi evapotirici costituiti da 
gessi, arenarie gessose, 
gessareniti ed argille 
bituminose. 

Acquifero  a circolazione idrica 
discontinua, in complesso 
idrogeologico fratturato 
interessato da fenomeni di 
dissoluzione. 

Acquiferi locali dei depositi 
evaporitici. 



Allegato 5  -  Pag.8 

cod 8: Complesso idrogeologico dei 
depositi terrigeni della Formazione 
Marnoso-Arenacea e dei bacini 
torbiditici intra-appenninici minori 
(Miocene). 

Acquiferi Locali  LOC 

Depositi terrigeni delle 
sequenze torbiditiche, 
caratterizzati da  alternanze 
arenacee, marnoso-arenacee 
ed argilloso-marnose. 

Acquifero a circolazione idrica 
discontinua, in complesso 
idrogeologico fratturato a 
litologia mista. 

Acquiferi locali dei depositi 
terrigeni della Formazione 
Marnoso-Arenacea e dei 
bacini torbiditici. 

cod 4a/4b/4c : Complesso 
idrogeologico delle Argille, Argille 
marnose e marne argillose 
(Pleistocene-Pliocene-Messiniano). 

Formazioni 
Sterili STE Argille, argille marnose e marne 

argillose. 

cod 9: Complesso idrogeologico  
delle marne, marne calcaree e 
calcari marnosi dello Schlier, 
Bisciaro e Scaglia Cinerea  
(Miocene-Oligocene).  

Formazioni 
Sterili STE Alternanze di marne, marne 

calcaree e calcari marnosi. 

cod 11 : Complesso idrogeologico 
delle Marne a Fucoidi  
(Priaboniano-Cenomaniano p.p.).  

Formazioni 
Sterili STE Marne, marne argillose e 

calcari marnosi. 

cod 13 : Complesso idrogeologico 
dei Calcari e Marne del Sentino, 
Formazione del Bosso, Calcari 
diasprini e Diaspri (Aptiano p.p.-
Titoniano sup. p.p.). 

Formazioni 
Sterili STE 

Alternanze di marne calcaree, 
calcari marnosi, marne argillose 
e calcari silicei. 

Aquiclude 
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Nella cartografia di I livello di Figura 3 sono stati distinti dai complessi idrogeologici non acquiferi (  

formazioni sterili dette anche aquiclude -                     - STE: 

gli acquiferi dei calcari - CA; 

gli acquiferi delle alluvioni vallive - AV; 

gli acquiferi delle alluvioni delle depressioni quaternarie - DQ; 

gli acquiferi locali - LOC. 

Figura 3: Identificazione dei complessi idrogeologici e degli acquiferi secondo i criteri del D.Lgs. n. 
30/2009. 

 

Il decreto in parola, alla sezione A.2 dell’Allegato 1, stabilisce che per l’identificazione degli acquiferi 

devono valere uno o entrambi dei seguenti criteri: 

1) quantità significativa: è possibile prelevare in media più di 10 m3/giorno o la quantità prelevabile è 

sufficiente per 50 persone; 

2) flusso significativo: la interruzione del flusso di acqua sotterranea causa una diminuzione 

significativa nella qualità ecologica di un corpo idrico superficiale o di un ecosistema terrestre 

direttamente dipendente. 
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Relativamente all’applicazione del primo criterio, sono stati acquisiti i database provinciali relativi alle 

concessioni delle piccole derivazioni (licenze annuali e pluriennali) ed i database delle Autorità di Ambito 

Territoriale (AATO) relativi alle fonti di approvvigionamento idropotabile della Regione. 

Per verificare in quali porzioni del territorio regionale si prelevano in media più di 10 m3/giorno (o la 

quantità prelevabile è sufficiente per 50 persone) ci si è avvalsi soprattutto dei dati relativi ai prelievi 

idropotabili, in quanto i soli che risultino accuratamente georeferenziati.  

Basandosi sulla distribuzione delle attuali fonti di approvvigionamento idropotabile (vd. Figura 4), ai 

sensi dell’art. 7 della Direttiva 2000/60/CE[1] e della sezione A.3 dell’Allegato 1 del D.Lgs. n. 30/2009[2] che 

definisce il “corpo idrico sotterraneo”, è stata redatta la cartografia di II livello dei corpi idrici sotterranei (CIS 

– vd. Figure 5, 6 e 7), individuati delimitando gli acquiferi  -o porzioni di acquifero-  della cartografia di I livello 

che ad oggi sono utilizzati per l’estrazione di acque destinate al consumo umano. 

Poiché mancano studi idrogeologici a scala di dettaglio estesi all’intero territorio regionale, dati certi 

sull’ubicazione dei prelievi non idropotabili e reti di monitoraggio finalizzate all’accurata valutazione dello 

stato ambientale delle acque sotterranee, la delimitazione dei CIS individuati a scala regionale deve essere 

vista come un processo iterativo, da perfezionare nel corso del tempo, suscettibile di modifiche ed 

integrazioni a seguito dell’ulteriore acquisizione di dati e studi idrogeologici. 

                                                           
[1] L’articolo 7 della Direttiva 2000/60/CE impone agli Stati membri di individuare all’interno di ciascun 
distretto idrografico: 
- tutti i corpi idrici utilizzati per l’estrazione di acque destinate al consumo umano che forniscono in media 

oltre 10 m3/giorno o servono più di 50 persone; 
- i corpi idrici destinati a tale uso futuro.  

[2] Corpo idrico sotterraneo: è per definizione un volume distinto di acque sotterranee contenuto da uno o più 
acquiferi. Deve essere individuato come quella massa di acqua caratterizzata da omogeneità nello stato 
ambientale (qualitativo e/o quantitativo), tale da permettere, attraverso l’interpretazione delle misure 
effettuate in un numero significativo di stazioni di campionamento, di valutarne lo stato e di individuare il 
trend. Può essere coincidente con l’acquifero che lo contiene, può esserne una parte, ovvero corrispondere 
a più acquiferi diversi o loro porzioni.  
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Figura 4: 

 

2a. CORPI IDRICI SOTTERRANEI NEI CALCARI (CA – Calc ari)  

Prima di procedere all’individuazione dei CIS nei calcari, a scala regionale sono state definite le unità 
di bilancio[3] sulla base delle pubblicazioni e degli studi idrogeologici  ad oggi prodotti (Mastrorillo, 1996; 
Caprari & Nanni, 1999; Boni & Mastrorillo, 2001; Nanni, 2004; Boni et alii, 2005; Autorità di Bacino del Fiume 
Tevere, 2007), tra cui riveste particolare importanza per la sua attualità la “Redazione informatizzata della 
cartografia idrogeologica tematica del territorio della Regione Umbria” (Regione Umbria e Dipartimento di 
Scienze della Terra - Università La Sapienza di Roma, 2008).  

Nei succitati studi e pubblicazioni, gli Autori individuano vaste aree di alimentazione di un insieme di 
emergenze naturali (sorgenti lineari e puntuali), distribuite variamente sul territorio carbonatico 
dell’Appennino umbro-marchigiano; generalmente le aree di alimentazione individuate corrispondono a 

                                                           
[3] Il D.Lgs. n. 30/2009 definisce “unità di bilancio”: un dominio dotato di una comprovata unità stratigrafica 
e/o strutturale, al cui limite si verificano condizioni che annullano od ostacolano le possibilità di interscambi 
idrici sotterranei e che al suo interno può contenere uno o più corpi idrici. 
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strutture geologiche ben definite da limiti stratigrafici e/o tettonici che costituiscono anche limiti di 
permeabilità, consentendo così l’individuazione delle idrostrutture (i.e. unità di bilancio ai sensi del D.Lgs. n. 
30/2009). 

Sono state informatizzate, quindi, le unità di bilancio che gli Autori avevano già riconosciuto e 
delimitato per la Regione Umbria e per la Regione Marche (vd. Figura 5), provvedendo a renderle coerenti 
tra loro nell’area di confine umbro-marchigiana. 
Figura 5: 

 
Allo stato attuale delle conoscenze, per non incorrere in errori dovuti alla scala di rappresentazione 

1:100.000, alla carenza di dati idrogeologici-geostrutturali, ambientali (stato chimico e stato quantitativo delle 
acque) e delle pressioni, i CIS nei calcari si considerano coincidenti con le unità di bilancio di Figura 5. Di 
seguito l’elenco delle unità di bilancio/corpi idrici sotterranei  individuati in Figura 5: 

 

 

Codice Unità di bilancio/corpi idrici sotterranei  
CA_CUC Unità di Monte Cucco 
CA_MAG Unità di Monte Maggio 
CA_UMS Sistema Umbro-Marchigiano settentrionale 
CA_UMM Sistema Umbro-Marchigiano meridionale 
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CA_NES Sistema Fiume Nera – Monti Sibillini 
CA_DOM Sistema della Dorsale Marchigiana 
CA_NAR Unità di Naro 
CA_ACQ Unità di Acqualagna 
CA_BEL Unità di Bellisio Solfare 
CA_SAS Unità di Sassoferrato 
CA_FRA Unità di Frasassi 
CA_PIE Unità di Monte Pietralata – Monte Paganuccio 
CA_CES Unità dei Monti della Cesana 
CA_CIN Unità di Cingoli 
CA_CON Unità di M. Conero 

  

Si rimanda ad una successiva fase di approfondimento conoscitivo l’eventuale distinzione dei corpi 
idrici sotterranei profondi (i.e. acquifero regionale basale), da quelli più superficiali/periferici (i.e. acquifero 
della Scaglia), nonché la ridelimitazione e/o l’incremento del numero delle unità di bilancio individuate. 

 

2b. CORPI IDRICI SOTTERRANEI NELLE ALLUVIONI VALLIV E (AV – Alluvioni vallive) 

 Gli acquiferi nelle alluvioni vallive della Regione Marche, ai sensi del D.Lgs. n. 30/2009 sono stati 
individuati prevalentemente sulla base della distribuzione delle attuali fonti di approvvigionamento 
idropotabile (si confrontino le Figure 4 e 6), cioè sulla base del criterio di “quantità significativa” di cui al 
D.Lgs. n. 30/2009 (vd. punto 1, sezione 2 del presente allegato). 
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Figura 6: 

 

Allo stato attuale delle conoscenze ed in prima approssimazione, i CIS nelle alluvioni vallive si 

considerano coincidenti con gli acquiferi individuati in Figura 6. Di seguito l’elenco degli acquiferi/corpi idrici 

sotterranei  individuati in Figura 6: 

Codice Acquiferi/corpi idrici sotterranei 
AV_MAR Alluvioni Vallive del Fiume Marecchia 
AV_CON Alluvioni Vallive del Torrente Conca 
AV_VEN Alluvioni Vallive del Rio Ventena di Gemmano 
AV_TAV Alluvioni Vallive del Torrente Tavollo e dei suoi tributari 
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AV_FOG Alluvioni Vallive del Fiume Foglia e dei suoi tributari 
AV_ARZ Alluvioni Vallive del Torrente Arzilla 
AV_MET Alluvioni Vallive del Fiume Metauro 
AV_CAN Alluvioni Vallive del Fiume Candigliano e dei suoi tributari 
AV_CES Alluvioni Vallive del Fiume Cesano e dei suoi tributari 
AV_MIS Alluvioni Vallive del Fiume Misa e dei suoi tributari 
AV_ESI Alluvioni Vallive del Fiume Esino e dei suoi tributari 
AV_ASP Alluvioni Vallive del Fiume Aspio 
AV_MUS Alluvioni Vallive del Fiume Musone e dei suoi tributari 
AV_POT Alluvioni Vallive del Fiume Potenza e dei suoi tributari 
AV_CHI Alluvioni Vallive del Fiume Chienti  e dei suoi tributari 
AV_TEN Alluvioni Vallive del Fiume Tenna  
AV_ETV Alluvioni Vallive del Fiume Ete Vivo 
AV_ASO Alluvioni Vallive del Fiume Aso 
AV_MEN Alluvioni Vallive del Torrente Menocchia 
AV_TES Alluvioni Vallive del Fiume Tesino  
AV_TRO Alluvioni Vallive del Fiume Tronto 

 

È rinviata ad una successiva fase di approfondimento conoscitivo l’eventuale ridelimitazione e/o 

incremento del numero dei CIS sopra individuati: 

• a seconda che gli acquiferi delle alluvioni vallive risultino interamente compresi nella fascia 

montuosa carbonatica o nell’ambito delle basse pianure alluvionali; 

• in funzione della significatività e del numero di affluenti dei fiumi principali; 

• valutando adeguatamente le analisi ARPAM sullo stato chimico e quantitativo delle acque 

sotterranee, non ancora esaustive; 

• conseguentemente all’individuazione da parte delle AATO di ulteriori CIS da utilizzare in futuro per 

l’estrazione di acque destinate al consumo umano (art. 7 della Direttiva 2000/60/CE e art. 4, comma 

2 del D.Lgs. n. 30/2009); 

• sulla base dell’esatta ubicazione di tutti i punti di prelievo delle acque sotterranee ad oggi esistenti 

(i.e. piccole derivazioni delle Province). 

 

2c. CORPI IDRICI SOTTERRANEI NEGLI ACQUIFERI LOCALI  (LOC – Acquiferi locali)  

Gli acquiferi nelle formazioni terrigene e torbiditiche della Regione Marche, ai sensi del D.Lgs. n. 

30/2009 sono stati individuati prevalentemente sulla base della distribuzione delle attuali fonti di 

approvvigionamento idropotabile (si confrontino le Figure 4 e 7), cioè sulla base del criterio di “quantità 

significativa” di cui al D.Lgs. n. 30/2009 (vd. punto 1, sezione 2 del presente allegato). 
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Figura 7: 

 
Allo stato attuale delle conoscenze ed in prima approssimazione, i CIS nelle formazioni terrigene e 

torbiditiche si considerano coincidenti con gli acquiferi individuati in Figura 7. Segue l’elenco degli 

acquiferi/corpi idrici sotterranei  individuati in Figura 7: 

Codice Acquiferi/corpi idrici sotterranei 
LOC_MAM Depositi terrigeni della Formazione Marnoso-Arenacea (include il comune 

di Mercatello sul Metauro) 
LOC_MAS Depositi terrigeni della Formazione Marnoso-Arenacea (include il comune 

di S. Agata Feltria) 
LOC_CMS Alloctono della Colata della Val Marecchia (include le sorgenti del T. 

Senatello) 



Allegato 5  -  Pag.17 

LOC_CMC Alloctono della Colata della Val Marecchia (include il comune di 
Carpegna) 

LOC_BMT Depositi arenacei ed arenaceo-pelitici dei bacini minori (include il comune 
di Tavoleto) 

LOC_BMU Depositi arenacei ed arenaceo-pelitici dei bacini minori (include il comune 
di Urbino) 

LOC_DVP Depositi detritici di versante (include il comune di Pergola) 
LOC_LAG Depositi terrigeni del  bacino della Laga e della Montagna dei Fiori 

 
Alcuni singoli affioramenti, tra loro limitrofi e comunque appartenenti alla medesima unità 

litostratigrafia (vd. Alloctono della Colata della Val Marecchia e Depositi dei bacini minori), sono stati 

accorpati in modo da costituire un unico corpo idrico sotterraneo principale, poichè l’eccessiva dispersione 

dei punti di prelievo noti e la scala di lavoro 1:100.000 utilizzata per la cartografia non hanno consentito di 

rappresentarli separatamente,  con un maggior grado di dettaglio.  

È, pertanto, rinviata ad una successiva fase di approfondimento conoscitivo l’eventuale 

ridelimitazione e/o incremento del numero dei CIS sopra individuati: 

• valutando adeguatamente le analisi ARPAM sullo stato chimico e quantitativo delle acque 

sotterranee, non ancora esaustive; 

• conseguentemente all’individuazione da parte delle AATO di ulteriori CIS da utilizzare in futuro per 

l’estrazione di acque destinate al consumo umano (art. 7 della Direttiva 2000/60/CE e art. 4, comma 

2 del D.Lgs. n. 30/2009); 

• sulla base dell’esatta ubicazione di tutti i punti di prelievo delle acque sotterranee ad oggi esistenti 

(i.e. piccole derivazioni delle Province). 
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Il Decreto del Ministro dell’Ambiente n. 468/2001, “Regolamento recante: Programma nazionale di 
bonifica e ripristino ambientale”, ha individuato il sito di interesse nazionale del “Basso Bacino del 
fiume Chienti” ed ha assegnato risorse finanziarie pari a € 1.446.079,32 per la caratterizzazione 
dello stesso. 
Per l’utilizzo delle risorse è stato però necessario attendere il D.M. 8 luglio 2002 (G.U. n. 230 del 
01/10/02) che approva la perimetrazione delle aree pubbliche e private da sottoporre ad interventi 
di caratterizzazione ed eventuale messa in sicurezza d’emergenza del Sito di Interesse Nazionale 
“Basso Bacino del fiume Chienti”; con D.M. 26 febbraio 2003 il detto SIN è stato perimetrato.  
Delle suddette risorse sono state effettivamente trasferite € 1.136.205,14 in conto capitale, cui si 
aggiunge la quota in conto interessi relativa al mutuo di € 662.111,50 (intestato alla Regione 
Marche, ma a carico del MATTM) contratto ai sensi della nota Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare prot. 509/QdV/DI/IX del 13 gennaio 2009 contenente tutte le 
specifiche relative al mutuo stesso e al documento di sintesi del Contratto di Mutuo ai sensi 
dell’articolo 9 della deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 4 
marzo 2003. 
Le risorse in conto capitale trasferite sono state utilizzate per € 516.156,90 (capitolo 42306206 
CFR 40307014/E) per la I fase di caratterizzazione, mentre le restanti risorse, pari ad € 619.748,24 
(capitolo 42306205 CFR 40307012/E) sono state destinate alla II fase di caratterizzazione, come 
di seguito specificato: 
 

 I FASE DI CARATTERIZZAZIONE 
 impegno  liquidazione  
 €  note  €  note  

2006 206.582,76 DDPF 34/STD_08 del 
19/07/06 206.582,76 DDPF 34/STD_08 del 

19/07/06 

2007 309.874,14 DDPF 152/CRA_08 del 
04/07/07 103.291,38 DDPF 152/CRA_08 del 

04/07/07 

2008     103.291,38 DDPF 317/CRA_08 del 
03/12/07 

totale 516.456,90   413.165,52   

da liquidare    103.291,38 
In attesa dell’approvazione 
dell’intero progetto da parte 
della Conferenza di Servizi 

 
 II FASE DI CARATTERIZZAZIONE 
 impegno  liquidazione  
 €  note  €  note  

2007 387.342,65 DDPF 221/CRA_08 del 
25/09/07 154.937,06 DDPF 221/CRA_08 del 

25/09/07 

2008   116.202,72 DDPF 230/CRA_08 del 
09/09/08 

totale 387.342,65   271.139,78  

da liquidare    116.202,87 
In attesa dell’approvazione 
dell’intero progetto da parte 
della Conferenza di Servizi 

 
Il mutuo di € 662.111,50 verrà utilizzato per completare la caratterizzazione (capitolo 42306216 
CFR 40307017/E). 
Con la DGR n. 1573 del 12.12.2005 è stato stabilito di affidare ad ARPAM l’esecuzione di una 
prima fase dei lavori previsti dal “Piano di Caratterizzazione delle Aree Pubbliche e di interesse 
pubblico”, redatto da APAT ed ARPAM, e dal “Piano di Caratterizzazione dell’area marino costiera 
prospiciente il sito Basso Bacino del fiume Chienti” redatto da ICRAM, approvati nella Conferenza 
di servizi del 24/03/05 presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.  
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Con il decreto del dirigente n. 34/DST_08 del 19/07/2006 e le DGR 992/2007 e 402/2009 sono 
stati assegnati ad ARPAM i fondi per l’esecuzione del Piano di Caratterizzazione delle aree 
pubbliche e di interesse pubblico, del litorale emerso e prime prospezioni marine come stralcio del 
Piano di Caratterizzazione dell’area marino costiera. 
Sulla base dei risultati della caratterizzazione è stato presentato nella conferenza di servizi 
decisoria del 27 dicembre 2006 il “Progetto preliminare di bonifica della falda” redatto da ARPAM, 
Regione Marche e Provincia di Macerata; nel luglio 2008 è stato presentato un aggiornamento del 
progetto sulla base dei risultati ottenuti dalla caratterizzazione al marzo 2008; i dati che saranno 
prodotti dalla caratterizzazione di cui alla DGR 402/2009 definiranno anche per i terreni le azioni di 
bonifica da intraprendere. 
Sulla base del progetto suddetto, in accordo con il Ministero e con capofila la Provincia di 
Macerata, a partire dal luglio 2007, sulla scorta del primo progetto, si sono insediati tavoli di 
concertazione con tutti gli Enti interessati e con i privati per giungere alla condivisione di un 
accordo di programma per le opere di messa in sicurezza di emergenza e prima bonifica delle 
acque di falda. 
L'accordo di programma è stato sottoscritto in data 07/04/2009 dalle parti Pubbliche interessate: 
MATTM, Regione Marche, Provincia di Macerata, Provincia di Ascoli Piceno, Comuni di Civitanova 
Marche, Montecosaro, Morrovalle, Sant’Elpidio a Mare e Porto Sant’Elpidio. 
L'accordo prevede interventi relativi alla progettazione, alla realizzazione ed al primo anno e 
mezzo di gestione del sistema di messa in sicurezza e bonifica della  falda  del  Sito  di  Interesse  
Nazionale  “Basso Bacino del fiume Chienti,” per complessivi € 3.610.000,00 come di seguito 
indicato: 

ATTIVITÀ Costo(€) 

ATTIVITÀ FINANZIATE  

Redazione del progetto definitivo ed esecutivo di messa in sicurezza e 
bonifica della falda  150.000,00 

Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda  1.500.000,00 

Gestione e monitoraggio del sistema di messa in sicurezza e bonifica della 
falda  1.820.000,00 

Progettazione e messa in sicurezza dell'arenile 140.000,00 

Totale attività finanziate 3.610.000,00 

ATTIVITÀ DA FINANZIARE  

Gestione del sistema di bonifica della falda (anni successivi al primo,  fino 
al completamento)  20.000.0000,00 

Esecuzione delle controanalisi di verifica per la validazione dei dati di 
campo e di laboratorio acquisiti in corso d’opera 300.000,00 

Monitoraggio post – bonifica delle acque di falda 400.000,00 

Totale attività da finanziare 20.700.000,00  
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ATTIVITÀ Costo (€) 

ATTIVITÀ FINANZIATE 

A1 
Studio di fattibilità  per la realizzazione degli 
Interventi di Messa in Sicurezza e Bonifica 
della falda acquifera 

150.000,00 

A) “Falda 
Acquifera” 
 

A2 

Progettazione e realizzazione degli Interventi 
di Messa in Sicurezza e Bonifica della falda 
acquifera,in relazione alla  soluzione 
individuata al punto A1) come la più idonea al 
contesto. 

150.000,00 

B1 
Esecuzione del Piano di Caratterizzazione 
dell’Area marino-costiera inclusa nel 
perimetro del SIN di Falconara M. 

860.000,00 

B2 
Progettazione degli Interventi di Bonifica 
dell’area marina-costiera interna al SIN di 
Falconara M. 

B) “Area marino -
costiera” 

B3 
Realizzazione degli interventi di  bonifica 
dell’area marina-costiera interna al SIN di 
Falconara Marittima 

1.200.000,00 

C) “Valori di Fondo 
Naturale” C1 

Campionamento ed analisi delle matrici 
necessarie alla determinazione dei valori di 
fondo naturale. 

100.000,00 

D1 Integrazione del Piano di Caratterizzazione 
secondo le prescrizioni dettate dalla C.d.S. 

D) Area di proprietà 
della “Parrocchia di 
S. Maria  della 
Neve e S. Rocco” D2 Progettazione e realizzazione degli interventi 

di Bonifica 

200.000,00 

E1 Messa in sicurezza e caratterizzazione E) Aree comunali e 
di interesse 
pubblico comprese 
nell’area 
denominata 
“Sottopasso di Via 
di Monte e 
Tognetti” 

E2 
Progettazione e realizzazione degli interventi 
di Bonifica 

442.727,00 

Totale attività finanziate 3.272.727,00 
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PROTOCOLLO D’INTESA 

PER LA REALIZZAZIONE, 

NEL COMUNE DI MONSANO, 

DI INTERVENTI DI BONIFICA DEL SUOLO 

E DELLE ACQUE INQUINATE DA CROMO 

ESAVALENTE MEDIANTE TRATTAMENTO 

CHIMICO-FISICO 

IN SITO DEI TERRENI NELL’AREA “EX RCD” 
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Fonte finanziaria Costo intervento  
€ 

Contributo statale CIPE n. 
27/2004 

450.000,00 

Regione Marche (progettazione) 56.416,86 

Regione Marche (lavori) 125.000,00 

Provincia di Ancona 218.382,00 

Comune di Monsano 74.201,14 

Totale 924.000,000 

 
 
Nell’ambito della programmazione comunitaria POR FESR 2007-2013, si è in attesa del 
decreto di ammissione a finanziamento per il progetto denominato “Bonifica da cromo 
esavalente area ex SIMA”, richiesto dal Comune di Monsano, per un importo complessivo 
di euro 153.000,00, di cui contributo FESR di euro 122.400,00. 
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ELENCO PROGETTI RITENUTI AMMISSIBILI 

NELL’AMBITO dell’Asse V del POR 2007-2013 
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Enti Intervento 
costo 

intervento 
€ 

contributo 
pubblico 

€ 

Fabriano 

Bonifiche delle acque di falda freatica 
contaminate da solventi clorurati nei 
quartieri Campo Sportivo - Santa Maria di 
Fabriano 

1.250.000,00 1.000.000,00 

Fabriano 
Bonifica con misure di sicurezza sito 
contaminato edificio rurale presso area PIP 
Campo dell'Olmo 

158.000,00 126.000,00 

Jesi Bonifica sito Via degli Artigiani, 2 
(inquinamento da cromo esavalente) 

224.532,00 179.625,60 

Jesi Bonifica sito Via Marche, 1c (inquinamento 
da cromo esavalente) 

276.332,00 221.065,00 

Jesi Bonifica sito Santa Maria del Piano - Jesi 
(inquinamento da idorcarburi) 

60.388,80 36.233,28 

Monsano Bonifica da cromo esavalente area ex 
SIMA 

153.000,00 122.400,00 

S. Paolo di 
Jesi 

Bonifica in C.da Valle delle Lame e 
recupero mediante la realizzazione di un 
campo sportivo 

400.000,00 280.000,00 

Ancona 
Bonifica ex Galvanotecnica Via Don Bosco 
15. Bonifica terreni dalla presenza di 
cromo esavalente 

926.000,00 712.000,00 

Castelfidardo Bonifica sito inquinato ex Galvanica Nobili 913.760,00 700.000,00 

Ascoli 
Piceno 

Bonifica della pertinenza esterna di Villa 
Tofani di Ascoli Piceno sede del centro per 
l'insediamento e l'incubazione di imprese 

241.200,00 192.960,00 

Provincia di 
Macerata 

Progetto di interventi di messa in sicurezza 
e bonifica della falda  del Basso Bacino del 
Chienti 

2.750.000,00 2.200.000,00 

Totale 7.353.212,80 5.770.283,88 
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Il Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) è il principale strumento per lo sviluppo di 
carattere nazionale che integra e/o rafforza l'azione delle altre fonti finanziarie di 
provenienza comunitaria, nazionale e regionale 
Con Deliberazione CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007, sono state approvate le 
assegnazioni finanziarie a valere sulle risorse FAS nel periodo 2007/2013. In particolare, il 
punto 1.2 dispone l'assegnazione e destinazione del FAS per le Regioni del Centro Nord, 
distinguendo fra le risorse riservate alle Amministrazioni centrali e quelle destinate alle 
Regioni, per complessivi  9.490,95 Milioni di euro, di cui: 

 
���� 1.728,19 M€ per Accantonamento per destinazioni particolari e riserva di 

programmazione: 
vi è compreso, per 450 M€, un Programma straordinario nazionale per il recupero 
economico-produttivo di siti industriali inquinati che, però, non risulta ancora approvato, 
pertanto, le relative risorse sono state destinate al fondo istituito dall'art. 6-quinquies 
del D.L. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, per il finanziamento di interventi 
finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, alimentato con 
gli stanziamenti nazionali assegnati per l’attuazione del Quadro strategico nazionale 
per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di 
progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio 
2008, siano state vincolate all’attuazione di programmi già esaminati dal CIPE; 

 
���� 7.762,76 M€ per Risorse Programmi FAS in attuazione Priorità del QSN 2007-2013 di 

cui: 
−−−− 2.218,78 M€, per i Programmi di interesse strategico nazionale (per la salvaguardia 

della "Qualità dell'ambiente, biodiversità e risorse culturali" 140 M€ sono stati 
riservati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare); 

5.543,981 M€ per la realizzazione di programmi di interesse strategico regionale nelle 
Regioni del Centro Nord di cui 240,609 M€ riservati alla Regione Marche, 
successivamente ridotti a 225,485 M€ dalla deliberazione CIPE n. 1 del 6 
marzo 2009 (la DGR n. 252/2008, di approvazione del Programma Attuativo 
Regionale del FAS 2007-2013, successivamente rimodulata sotto il profilo 
finanziario dalla DGR n. 490/2009, non ha destinato risorse alle bonifiche). 
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1. Introduzione  
 
Il Piano per la Bonifica delle Aree Inquinate, di seguito PRB, è uno strumento di carattere ambientale, il cui 
obiettivo principale consiste nell’individuare i siti regionali contaminati per procedere alla loro bonifica 
secondo criteri di priorità basati sulla valutazione relativa del rischio. In altre parole si tratta di un piano che 
persegue direttamente obiettivi di sostenibilità ambientale legati alla decontaminazione del suolo e delle 
acque e, di conseguenza, alla riduzione del rischio di esposizione della popolazione a situazioni di pericolo 
dovute al degrado ambientale. L’attuazione delle previsioni del PRB dovrebbe, quindi, determinare impatti 
ambientali positivi significativi sui temi suolo, acque e popolazione e salute umana. 
Tuttavia, se implementare la bonifica di un sito da un lato genera, per finalità intrinseca, un ripristino 
dell’ambiente, dall’altro può generare diversi impatti ambientali (positivi o negativi). Tali impatti possono 
derivare: dalla scelta della tecnologia di bonifica, dalle caratteristiche dell’area in cui è localizzato il sito, dalla 
destinazione d’uso successiva alla bonifica. 

 
Appare evidente come la finalità esplicita della VAS, cioè quella di garantire un elevato livello di protezione 
dell'ambiente fornendo un contributo materiale durante le fasi di elaborazione, adozione ed approvazione di 
piani e programmi attraverso l'integrazione di considerazioni ambientali coerenti con gli obiettivi di 
sostenibilità, trovi con un piano come il PRB, una sorta di ovvia coincidenza di obiettivi, vista la natura 
strettamente ambientale del piano stesso. 
 
E’ senz’altro chiaro come il PRB rientri tra i piani e programmi a cui, a norma di legge, la VAS deve essere 
applicata, in quanto si tratta di un piano che può (anzi “deve”)  avere impatti significativi dell’ambiente, ma è 
altrettanto chiaro che gli impatti non possono che avere un segno positivo, pena l’inefficacia o addirittura 
l’incongruità del piano stesso. 
 
In questi casi, se talvolta può apparire e quasi accademico andare a declinare il processo di VAS in ogni suo 
aspetto, mantenendo sul piano procedurale lo stesso tipo di approccio che viene adottato per piani non 
specificatamente ambientali, d’altro canto si garantisce che la VAS mantenga intatta tutta la propria valenza 
ed autonomia valutativa. 
 
Va posto inoltre in particolare rilievo il fatto che solo con la VAS si riesce ad introdurre nel percorso 
decisionale che porta all’assunzione di scelte programmatiche di settore il fondamentale  contributo di una 
fase partecipativa diffusa e rigorosamente articolata, che rappresenta un indubbio valore aggiunto del 
processo che tende ad allineare sia le finalità dello strumento di settore, sia gli obiettivi di sostenibilità. 
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1.1. Normativa di riferimento 
 
L’elaborazione del Piano Regionale per la Bonifica di aree inquinate (PRB) è prevista dall’ art 196, comma 1, 
lettera c), del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e, all’art 199, comma 5, del medesimo atto normativo, sono stabiliti i 
contenuti dello stesso strumento regionale. Il PRB costituisce parte integrante del Piano regionale di 
gestione dei rifiuti. 
 
Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, aggiornato con le modifiche 
introdotte dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, disciplina, nella Parte Seconda, le “procedure per la 
valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione 
integrata ambientale (IPPC)”, e costituisce per il nostro Paese il formale recepimento della Direttiva 
2001/42/CE sulla valutazione ambientale di piani e programmi. 
Il D.lgs 152/2006, così come modificato dal D.lgs. 4/2008, è entrato in vigore il 13 febbraio 2008 e si applica 
pertanto ai piani o programmi avviati successivamente a  tale data. L’art. 6 del citato decreto individua i piani 
e programmi per cui la procedura di VAS deve essere attivata. 
 
La Regione Marche, in applicazione della direttiva 2001/42/CE, vista l’assenza di un quadro normativo di 
riferimento per l’attuazione del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, ha provveduto ad 
emanare la Legge 12 giugno 2007, n. 6, prevedendo, ai sensi dell’art. 20 che la Regione emanasse delle 
apposite linee guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle procedure di VAS, comprendendo 
anche gli aspetti relativi agli obblighi di pubblicità e di consultazione. Con D.G.R. n. 1400 del 20/10/2008, la 
Regione Marche ha approvato le “Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica” al fine di fornire un 
indirizzo univoco per l’applicazione della disciplina vigente così come esplicitata nella parte Seconda del 
D.lgs 152/2006 e rendere attuativa la legge regionale, in conformità con il disposto del D.lgs 152, cos’ come 
modificato dal citato D.lgs. 4/2008. 
 
 

1.2. Il processo di VAS del PRB 
 
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) consiste nella valutazione ambientale di piani e programmi che 
possono avere un impatto significativo sull'ambiente1 e ha la finalità di garantire un elevato livello di 
protezione dell'ambiente, contribuendo all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, 
dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi, assicurando che siano coerenti agli obiettivi di 
sostenibilità e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile. 
La VAS e la programmazione si integrano ed interagiscono costituendo un unico processo decisionale, 
nell’ambito del quale, oltre all’impatto economico e sociale di piani e programmi, deve essere considerato 
anche quello ambientale. 
La VAS deve essere applicata a tutti i piani e programmi che possono avere impatti significativi dell’ambiente 
e la normativa vigente individua in modo specifico una serie di piani e programmi, a cui la VAS deve essere 
sistematicamente applicata (cfr. art 6, comma 2 , del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) in ragione del settore e/o 
vulnerabilità del territorio di intervento. Viene demandato all’autorità competente la verifica di assoggettabilità 
a VAS per altri piani/programmi non specificatamente indicati dalla normativa. 
Il PRB rientra tra i piani e programmi a cui la VAS deve essere applicata ovvero nell’ambito di applicazione 
delle disposizioni di cui all’art 6, comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. 
È necessario inoltre sottolineare che il PRB è uno strumento di carattere ambientale, il cui obiettivo 
principale, in armonia con i principi e le norme comunitarie ed, in particolare, con il concetto di “chi inquina 
paga”, consiste nell’individuare i siti regionali contaminati e gli inquinanti che li caratterizzano per tendere 
alla loro bonifica secondo criteri di priorità basati sulla valutazione del rischio. 
Il PRB è corredato da indicazioni circa le modalità di intervento e la stima dei conseguenti oneri finanziari. 

                                                           
1 Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, 
permanenti e temporanei, positivi e negativi (ex Allegato VI, lettera f), del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) 
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In questo caso, quindi, la procedura di VAS si inserisce in un processo di elaborazione, e conseguente 
procedimento amministrativo, relativo ad uno strumento regionale che ha, intrinsecamente, forti connotati di 
sostenibilità ambientale. 
In quest’ottica, il processo di valutazione ha l’opportunità di integrarsi funzionalmente con quello di 
elaborazione del PRB e può costituire un’occasione di confronto e di verifica finalizzata a garantire la 
maggiore sostenibilità ambientale e territoriale possibile dei conseguenti effetti. 
 
Secondo le disposizioni vigenti il processo di VAS comprende: 

- lo svolgimento di consultazioni preliminari, nel nostro caso finalizzate alla definizione 
della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da inserire nel rapporto 
ambientale ; 

- l'elaborazione del rapporto ambientale; 
- lo svolgimento di consultazioni pubbliche sulla proposta di piano e relativo rapporto 

ambientale; 
- la valutazione del piano o del programma, del rapporto ambientale e degli esiti delle 

consultazioni e quindi l'espressione di un parere motivato; 
- l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio degli impatti effettivi di piano ovvero 

quelli che si verificano durante la sua attuazione. 
 
I soggetti coinvolti in tale processo sono: 

• l’autorità competente (ovvero la pubblica amministrazione cui compete l'elaborazione 
del parere motivato) che è rappresentata dalla Regione Marche, Servizio Ambiente e 
Paesaggio, Posizione di Funzione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali; 

• l’autorità procedente (ovvero la pubblica amministrazione che elabora, adotta e 
approva il piano) che nel caso in esame è rappresentata dalla Regione Marche, Giunta 
Regionale, Servizio Ambiente e Paesaggio, Posizione di Funzione Salvaguardia, 
Sostenibilità e Cooperazione Ambientale2; 

• i soggetti competenti in materia ambientale ovvero le pubbliche amministrazioni e gli 
enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo 
ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione 
dei piani o programmi; 

• il pubblico, definito come una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della 
legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone. 

 

1.3. La consultazione preliminare: modalità ed esit i 
 
La consultazione preliminare, di cui all’art. 13, commi 1 e 2, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ha lo scopo di 
definire in collaborazione con l’autorità competente alla VAS e con i soggetti competenti in materia 
ambientale la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da inserire nel rapporto ambientale. Tale 
consultazione deve avvenire nelle fasi preliminari del processo di elaborazione del piano o programma e 
sulla base di un documento elaborato dall’autorità procedente e denominato rapporto preliminare. Il rapporto 
preliminare deve contenere l’individuazione delle principali interazioni che il piano in oggetto potrebbe avere 
con l’ambiente, inteso come sistema complesso di relazioni tra fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, 
climatici, paesaggistici, architettonici , culturali, agricoli ed economici (ex. art. 5 lettera c) del D.lgs. 152/06 e 
ss.mm.ii.). Più specificatamente, nel rapporto preliminare abbiamo: 
 

• descritto gli obiettivi generali del PRB; 
• identificato, in relazione a settore ed area di intervento del PRB, un elenco di Piani e 

programmi pertinenti 
• individuato (preliminarmente) i temi/aspetti ambientali con cui il PRB potrebbe 

interagire determinando impatti (ambito di influenza ambientale) 

                                                           
2 La PF elabora il piano, che viene adottato dalla Giunta Regionale e approvato dal Consiglio regionale 
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• individuato, in funzione del settore, dell’area di intervento e dell’ambito di influenza 
ambientale, l’area entro cui potrebbero manifestarsi gli impatti ambientali derivanti 
dall’attuazione del PRB (ambito di influenza territoriale) 

• assocciato al PRB gli obiettivi di sostenibilità ambientale pertinenti, in relazione 
all’ambito di influenza ambientale e territoriale individuati 

 
Il rapporto preliminare è una proposta dei contenuti che si intendono affrontare nel rapporto 
ambientale; attraverso la consultazione dell’autorità competente alla VAS e dei soggetti con 
competenze specifiche in materia ambientale è possibile arricchirlo e/o modificarlo. 
 
Dal punto di vista procedurale, così come disposto nelle linee guida regionali sulla VAS, il 
procedimento di consultazione preliminare (e quindi di VAS) è stato avviato con nota del 02/04/2009 
(ns prot. 2445618). Con tale nota si è provveduto a trasmettere all’autorità competente la seguente 
documentazione: il rapporto preliminare, una proposta elenco di soggetti competenti in materia 
ambientale (SCA) ed, infine, un questionario da predisposto per facilitare la formulazione delle 
osservazioni. Nella tabella successiva si riporta l’elenco degli SCA proposti all’autorità competente. 
 
 

Tabella 1. Elenco dei soggetti con competenze ambie ntali 
Giunta Regione Marche – Servizio Governo del territorio, Mobilità e Infrastrutture 
Giunta Regione Marche – Servizio Salute 
Giunta Regione Marche - Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca 
Giunta Regione Marche - Servizio Industria, Artigianato ed Energia 
Giunta Regione Marche - Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la 
Protezione Civile 
Corpo Forestale dello Stato - Comando Regionale Marche 
Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici delle Marche 
Soprintendenza per i Beni Archeologici per le Marche 
Autorità di Bacino Regionale delle Marche 
Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto 
Autorità di Bacino Interregionale del Marecchia e Conca 
Autorità di Bacino Nazionale Fiume Tevere 
Provincia di Pesaro e Urbino 
Provincia di Ascoli Piceno 
Provincia di Ancona 
Provincia di Fermo 
Provincia di Macerata 
Parco Nazionale dei Monti Sibillini 
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
Parco Naturale del Conero 
Parco Naturale del Monte San Bartolo 
Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello 
Parco Naturale della Gola della Rossa e di Frasassi 
Riserva Naturale Statale dell’Abbadia di Fiastra 
Riserva Naturale Statale della Montagna di Torricchio 
Riserva Naturale Statale della Gola del Furlo 
Riserva Naturale Regionale di Ripa Bianca 
Riserva Naturale della Sentina 
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Comuni della Regione Marche 
CCMM della Regione Marche 
Autorità portuali 

 
Con nota prot. n.2510728 del 05/05/2009 la PF Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, in qualità di autorità 
competente per la VAS, ha comunicato l’avvio del procedimento della procedura, concordando sull’elenco 
di SCA proposto e senza formulare osservazioni in merito al rapporto preliminare ed al questionario. 
 
In data 6 maggio 2009, tramite posta elettronica, si è data comunicazione ai soggetti con competenze 
ambientali dell’avvio delle consultazioni preliminari. 
Con la stessa e-mail  i SCA sono stati  informati della disponibilità del rapporto preliminare e del questionario 
di supporto alla consultazione sul Sito www.ambiente.regione.marche.it, provvedendo comunque ad allegare 
copia degli stessi documenti. I SCA sono stati invitati ad inviare le loro osservazioni, possibilmente 
impiegando il citato questionario appositamente predisposto comunicando il termine di scadenza per l’invio 
delle osservazioni, fissata in relazione alla data di avvio del procedimento, il 1 luglio 2009. 
 
La normativa in vigore per la Valutazione Ambientale Strategica prevede che ai fini della definizione della 
portata e del livello di dettaglio delle informazioni da inserire nel rapporto ambientale vengano consultati i 
soggetti competenti in materia ambientale, che possono essere interessati agli impatti sull’ambiente derivanti 
dall’attuazione del Piano. 
 
A tale scopo è stato attivato uno specifico recapito di posta elettronica con account 
vas.pianobonifiche@regione.marche.it . 
 
Entro la scadenza delle consultazioni preliminari sono pervenuti complessivamente 7 questionari da parte 
dei soggetti competenti in materia ambientale. 
Tra questi, i seguenti quattro si sono limitati a rilevare la completezza e correttezza dell’impostazione 
proposta per il rapporto ambientale: 

• Comune di Mondavio 
• Comune di Civitanova Marche 
• Comune Senigallia 
• Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 – Marche Nord – Pesaro e Urbino. 

 
Le osservazioni contenute nei rimanenti 3 questionari, con l’indicazione dei soggetti che le hanno formulate 
e le relative controdeduzioni sono riportate nella tabella successiva. 
Oltre i termini è  inoltre pervenuta una nota della Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche, 
acquisita agli atti con prot. 462228 del 20 agosto 2009. Anche quest’ultime osservazioni sono riportate nella 
successiva tabella con le relative controdeduzioni. 
 

Tabella 2. Osservazioni e controdeduzioni per la fa se di consultazione preliminare 
SCA Osservazioni Controdeduzioni 

Comune di 
Recanati 

Relativamente all’ambito di influenza 
ambientale individuato nel rapporto preliminare, 
il Comune suggerisce di integrarlo 
aggiungendo il tema Popolazione , aspetto 
“Infrastrutture”  in quanto “potrebbero essere 
presi in considerazione percorsi in zone già 
compromesse dal punto di vista ambientale, 
per evitare nuovo consumo di territorio”  

Recepito tra gli orientamenti 
alla sostenibilità 
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Relativamente all’ambito di influenza territoriale  
individuato nel rapporto preliminare, il Comune 
suggerisce di integrarlo inserendo tra i settori di 
governo anche: 
- Infrastrutture , in quanto “le previsioni del 

piano possono interagire creare nuove 
possibili zone dove localizzare nuove 
infrastrutture” 

- Ambiente , in quanto “le previsioni di piano 
possono creare nuove aree da destinare a 
verde” 

Il settore di governo 
infrastrutture, nel senso qui 
inteso, è stato considerato 
nel tema suolo e sottosuolo, 
aspetto Consumo e Uso e 
nel settore di governo Attività 
produttive. 
 
 
Ambiente non può essere 
considerato un settore di 
governo, tuttavia 
l’osservazione relativa alla 
possibile destinazione delle 
aree bonificate a verde 
pubblico è stata recepita 
negli Orientamenti per la 
sostenibilità 

Relativamente alla completezza delle 
Emergenze ambientali, culturali e 
paesaggistiche  dell’ambito di influenza 
territoriale il Comune osserva quanto segue: “si 
ma nelle aree vincolate devono essere incluse 
anche tutte le tutele ambientali esistenti (zone 
sic, zone zps, ecc.)” 

Tutte le emergenze indicate 
sono state considerate nel 
Piano e nel rapporto 
ambientale. Comune di 

Recanati 
Nella sezione 6. Ulteriori Osservazioni  del 
questionario il Comune ha inserito quanto 
segue: 
“nella verifica dei vari ambiti ci siamo soffermati 
sulla necessità o meno di inserire anche 
l'inquinamento acustico ed elettromagnetico 
all'interno delle bonifiche da prendere in 
considerazione. nella premessa si e' fatto 
riferimento all'art. 196 comma 1 lettera c del d. 
lgs 152/2006 "piani per la bonifica di aree 
inquinate". ancora non siamo venuti a capo 
della questione, e cioè se considerare le aree 
sottoposte ad inquinamento acustico ed 
elettromagnetico come aree inquinate ai sensi 
di questo articolo. probabilmente la regione ha 
già verificato e trovato la giusta collocazione 
per la verifica e il risanamento di quelle aree 
che, per i livelli di rumorosità ed 
elettromagnetismo, sono aree inquinate.  Ad 
ogni modo sarebbe bene prevedere nelle 
operazioni di bonifica e di riqualificazione delle 
zone bonificate elementi atti a limitare eventuali 
criticita' acustiche ed elettromagnetiche. 

Le aree soggette ad 
inquinamento acustico non 
possono considerarsi siti da 
bonificare ai sensi della 
normativa vigente in materia, 
ad esse si applica la 
pertinente normativa di 
settore. 
Negli orientamenti per la 
sostenibilità del piano, sono 
state introdotte alcune 
misure di mitigazione relative 
all’inquinamento acustico 
delle fasi di cantiere nelle 
operazioni di bonifica. 
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Relativamente al quadro di riferimento 
pianficatorio e programmatico l’Ente Parco 
chiede che venga integrato con il Piano 
Forestale Regionale, motivando come segue: 
“Per il ruolo svolto dalle aree boscate 
nell’ambito dei processi di depurazione dagli 
inquinanti presenti in atmosfera, nel suolo e nel 
sottosuolo. I boschi inoltre costituiscono una 
naturale fonte di accumulo e trasformazione 
della CO2 atmosferica” 

L’utilizzo di aree boscate 
nell’ambito dei processi di 
depurazione è stato 
introdotto negli orientamenti 
per la sostenibilità 

Parco Naturale 
Regionale Monte 

San Bartolo 

Integrare l’elenco delle Emergenze 
ambientali, culturali e paesaggistiche  
dell’ambito di influenza territoriale con: 
- Aree tutelate dal PAI regionale e 

interregionale, in quanto “ Le aree 
interessate da fenomeni di dissesto 
gravitativo o da fenomeni di esondazione dei 
corsi d’acqua, sono da considerasi 
particolarmente vulnerabili (soprattutto quelle 
a elevato rischio e pericolosità” 
- Aree interessate dalla presenza di pozzi 
tutelati dall’art. 94 del D.lgs 152/2006 in 
quanto “L’eventuale presenza di pozzi nelle 
aree interessate, può determinare fenomeni 
inquinamentali nelle acque sotterranee” 

Le emergenze indicate sono 
state considerate sia nel 
Piano che nel rapporto 
ambientale. 

Piano Straordinario dei bacini Idrografici colpiti 
dagli eventi alluvionali del 16 – 26 settembre 
2006 – PS 2006 (BUR Marche n. 41 del 
24/042008) 
PAI delle altre Autorità di bacino interregionali e 
nazionale territorialmente competenti (Tevere, 
Marecchia – Conca, Tronto) 

Recepiti tra gli orientamenti 
per la sostenibilità come 
verifiche da effettuare a 
livello progettuale 

Obiettivi di tutela quantitativa da PTA: 
- Definizione del DMV 
- Definizione del Bilancio Idrico e misure per 
tutela quantitativa delle acque superficiali e 
sotterranee 

Inclusi nei più generali 
obiettivi di sostenibilità 
ambientale relativi al Tema 
Acqua e valutati tra i 
potenziali impatti del Piano. 
Da verificarne il rispetto in 
fase progettuale (sito 
specifica), come  indicato 
negli orientamenti per la 
sostenibilità. 

Autorità di 
Bacino 

Regionale 

Le azioni di piano devono essere compatibili e 
coerenti con i testi di indirizzo a completamento 
del corpo normativo principale del PAI Marche 
(allegato A “Indirizzi d’uso del territorio per la 
salvaguardia dai fenomeni di esondazione” e 
allegato B” Indirizzi d’uso del territorio per il 
settore agroforestale”) 

Recepiti negli orientamenti 
per la sostenibilità. Da 
verificarne la compatibilità in 
fase progettuale (sito 
specifica). 
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Le azioni di piano devono essere compatibili e 
coerenti con Direttive, raccomandazioni e 
circolari emanate dalle autorità di bacino con 
competenza sul territorio regionale 

 

Le azioni di piano devono essere compatibili e 
coerenti con il Principio dell’invarianza idraulica 
delle trasformazioni territoriali (volto ad evitare 
che le trasformazioni del territorio provochino 
un aggravio della portata di piena del corpo 
idrico riceventi i deflussi superficiali  originati 
dall’area stessa. 
Tale obiettivo può essere conseguito mediante 
una valutazione sullo smaltimento delle acque 
meteoriche in rapporto a caratteristiche e 
capacità di smaltimento delle portate di piena 
dei corpi idrici recettori naturali e di adottare gli 
accorgimenti tecnico progettuali idonei a 
garantire l’invarianza idraulica tra lo stato ex 
ante e lo stato futuro  rispetto ad eventi 
caratterizzati da un tempo di ritorno pari ad 
almeno 200 anni (a titolo di riferimento, vedi PS 
2006 dell’AdB Interregionale del Marecchia 
Conca e dell’AdB Marche) 

Incluso nei più generali 
obiettivi di sostenibilità 
ambientale relativi al Tema 
Acqua. Da verificarne il 
rispetto in fase progettuale 
(sito specifica), come  
indicato negli orientamenti 
per la sostenibilità. 

Le azioni di piano devono essere compatibili e 
coerenti con i criteri tecnici definiti nelle norme 
statali ordinarie relative alle indagini geologico 
– tecniche (DM LLPP 11 marzo 1998 e 
ss.mm.ii.) con riguardo alle aree interessabili 
dalla possibile influenza dei dissesti di versante 
di tipo puntuale individuati dai piani di assetto 
Idrogeologico 

Recepito negli orientamenti 
per la sostenibilità. Da 
verificarne compatibilità e 
coerenza in fase progettuale 
(sito specifica). 

Autorità di 
Bacino 

Regionale 

Le azioni di piano devono essere compatibili e 
coerenti con le strategie del sopraccitato PTA 
ed in particolare con gli obiettivi di tutela 
quantitativa , definizione del DMV e del bilancio 
idrico e misure di tutela quantitativa delle acque 
sotterranee, 

Inclusi nei più generali 
obiettivi di sostenibilità 
ambientale relativi al Tema 
Acqua e valutati tra i 
potenziali impatti del Piano. 
Da verificarne il rispetto in 
fase progettuale (sito 
specifica), come  indicato 
negli orientamenti per la 
sostenibilità. 

 
Soprintendenza 

per i Beni 
Archeologici 
delle Marche 

Rilevando che allo stato attuale le azioni di 
PRB non interferiscono con la percezione 
visiva del paesaggio e del patrimonio culturale, 
anche architettonico e archeologico, sottolinea 
che ogni intervento sul terreno deve essere 
comunque preceduto da una ricognizione 
archeologica (ex D.lgs 163/2006) 

Recepito negli orientamenti 
per la sostenibilità 
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2. Inquadramento Programmatico e Pianificatorio  

2.1. Illustrazione dei contenuti del PRB 
 
Il PRB, secondo le disposizioni vigenti e al fine di perseguire gli obiettivi di bonifica e ripristino dei siti 
contaminati, ha il compito innanzitutto di definire la situazione regionale in termini di presenza di siti 
contaminati, tipologia degli stessi e stato di avanzamento delle procedure, attraverso l’aggiornamento 
dell’anagrafe dei siti contaminati. L’Anagrafe Regionale contiene tutti i siti presenti sul territorio della Regione 
Marche, sia di titolarità privata che di interesse pubblico, nonché le aree incluse nel perimetro dei Siti 
d’Interesse Nazionale (S.I.N.) di “Falconara Marittima” e del “Basso Bacino del Fiume Chienti”. Rispetto a 
tale ricognizione devono poi essere individuate le priorità di intervento e la stima dei relativi oneri finanziari. 
In particolare il PRB, ai sensi dell’articolo 199 comma 5 del D.lgs. 152/06, include: 

 
• l'individuazione dei siti da bonificare, delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti e dello 

stato di avanzamento delle eventuali procedure di bonifica attuate  attraverso l’aggiornamento 
dell’anagrafe regionale che è parte integrante e sostanziale del PRB; 

• l‘individuazione dei siti di interesse pubblico ; 
• la definizione dell'ordine di priorità degli interventi di interes se pubblico , sulla base dell’analisi 

relativo di rischio di cui al capitolo 5 del PRB.; 
• la definizione dei criteri tecnici generali per gli in terventi di bonifica e risanamento ambientale 

relativi allo smaltimento dei materiali prelevati; 
• la programmazione degli interventi con particolare riferimento a quelli nei siti di interesse pubblico 

regionale; 
• la stima degli oneri finanziari e il riparto delle competenze tra Regione, Province e Comuni per gli 

interventi d’interesse pubblico e la definizione di piani finanziari e programmatici per i SIN;  
 
Con i termini “siti di interesse pubblico” si intendono quelli la cui bonifica compete al soggetto pubblico e 
questo avviene nei seguenti casi: 

- il soggetto pubblico è il responsabile dell’inquinamento; 
- il soggetto pubblico è proprietario dell’area interessata dall’inquinamento anche se non 

responsabile dell’inquinamento; 
- il soggetto pubblico interviene, in sostituzione del responsabile inadempiente o non rintracciabile, 

nell’attuazione delle procedure previste per la messa in sicurezza e ripristino. 
Infatti, anche se la norma ribadisce il principio del “chi inquina paga” e quindi per i siti da bonificare l’obbligo 
delle operazioni di ripristino spetta al responsabile dell’inquinamento, privato o pubblico che sia, tuttavia in 
caso di inadempienza o non rintracciabilità del responsabile, gli interventi possono essere eseguiti dal 
proprietario del sito, ovvero, qualora quest’ultimo non intervenga, dalla Pubblica Amministrazione, con 
intervento sostitutivo, in danno ai soggetti inadempienti. 
 
I siti inseriti di interesse pubblico nell’Anagrafe aggiornata risultano attualmente quelli elencati nella 
successiva tabella. 
 

Tabella 3. Elenco dei siti il cui titolare della bo nifica è un soggetto pubblico 

ID Sito Anagrafe  Nome Sito Prov.  Comune Tipologia 

04101500002 
Pozzo Approvvigionamento Idrico San 
Martino 

PU Fossombrone 
 

04201000001 Ex Galvanica Nobili AN Castelfidardo Ex industriale 

04201700007 Area inquinamento da tertracloroetilene AN Fabriano Misto 

04201700008 Area Loc. Piaggia d'Olmo AN Fabriano Industriale 

04201800010 
Campo Sportivo Parrocchia Santa Maria 
della Neve e San Rocco 

AN 
Falconara 
Marittima 

Residenziale (verde 
pubblico) 
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04201800011 Cisterna Area Ex Garage Fanesi AN 
Falconara 
Marittima 

Misto 

04201800012 Area Pozzo via Flaminia 696 AN 
Falconara 
Marittima 

 

04201900002 Discarica Comunale AN Filottrano Ex discarica 

04202100002 Ex Galvanica - Via degli artigiani AN Jesi Ex industriale 

04202500001 Ex RCD AN Monsano Industriale 

04202700002 Ex Discarica Comunale Croce Buzzo AN Montemarciano Ex discarica 

04301300001 Basso Bacino Chienti MC Vari SIN 

04301300051 Discarica Civitanova Marche F. Chienti MC 
Civitanova 
Marche 

Ex discarica 

04301300076 Genio Civile Macerata MC 
Civitanova 
Marche 

Pertinenza fluviale 

04302800003 Saltari Maria-F2L SRL MC Montecosaro Ex discarica 

04304400001 Ex Discarica S.Francesco MC Recanati Ex discarica 

04406800006 Ex Discarica Comunale Loc. Brancadoro AP 
Sant'Elpidio a 
Mare 

Ex discarica 

 
Per ognuno di questi siti sono state redatte le schede propedeutiche all’applicazione dell’Analisi Relativa di 
Rischio con il metodo ACORIreg-M descritto in dettaglio all’All. 3. 
L’Analisi Relativa di Rischio consente una valutazione del grado di pericolosità di ciascun sito rispetto ai 
rimanenti, consentendo in tal modo d’individuare tra più siti indagati una possibile lista di priorità di 
intervento. 
 
È necessario specificare che da tale analisi sono stati esclusi i seguenti siti, per le motivazioni a lato riportate 
: 
 

- “Ex discarica comunale di Filottrano” e “Ex discarica comunale Croce Buzzo di Montemarciano” in 
quanto essi sono già dotati di Progetto Definitivo di Bonifica approvato e finanziato; 

 
- “Ex RCD di Monsano” in quanto le azioni necessarie al raggiungimento della bonifica del sito sono 

state definite ed articolate secondo un programma di interventi, suddiviso per fasi, inserito in 
un’Intesa tra gli enti territoriali e il MATTM; 

 
- “Pozzo via Flaminia 696 di Falconara Marittima” e “Pozzo approviggionamento idrico di San 

Martino di Fossombrone” in quanto le uniche informazioni disponibili sono le concentrazioni 
rilevate nel punto di attingimento delle acque di falda e pertanto non sufficienti per eseguire una 
valutazione del rischio; 

 
- “Ex genio Civile Macerata” in quanto le azioni messe in atto hanno permesso di constatare il 

superamento delle problematiche di inquinamento.  
 
Il PRB  ha definito due diverse liste di priorità; una che include tutti i siti riportati nella precedente tabella 2.1, 
esclusi quelli sopra elencati, l’altra, che esclude i siti del Basso Bacino del Chienti, e l’ Area inquinamento da 
tetracloroetilene di Fabriano, per le motivazioni tecniche riportate nel citato paragrafo del PRB. 
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Tabella 4. Priorità con inclusi BBC e Area Tetraclo roetilene Fabriano 
Sito Comune Provincia 

BASSO BACINO CHIENTI Vari comuni MC 
Campo sportivo parrocchia S.Maria della Neve Falconara M.ma AN 

Ex galvanica Nobili Castelfidardo MC 
Ex galvanica via degli artigiani Jesi AN 

Ex Garage Fanesi Falconara M.ma AN 

Ex discarica s. Francesco Recanati MC 
Area inquinamento da tetracloroetilene Fabriano AN 

Saltari Maria F2L srl Montecosaro MC 

Area loc. Piaggia d’Olmo Fabriano AN 

Ex discarica comunale loc. Brancadoro Sant’Elpidio a Mare AP 

Discarica Civitanova Marche F. Chienti Civitanova Marche MC 
 

Tabella 5. Priorità senza BBC e Area Tetracloroetil ene Fabriano 
Sito Comune Provincia 

Ex discarica s. Francesco Recanati MC 
Campo sportivo parrocchia S.Maria della Neve Falconara M.ma AN 

Ex galvanica Nobili Castelfidardo MC 
Ex galvanica via degli artigiani Jesi AN 

Ex Garage Fanesi Falconara M.ma AN 

Saltari Maria F2L srl Montecosaro  MC 

Ex discarica comunale loc. Brancadoro Sant’Elpidio a Mare AP 

Area loc. Piaggia d’Olmo Fabriano AN 

Discarica Civitanova Marche F. Chienti Civitanova Marche MC 
 

Il PRB inoltre individua le interazioni tra i siti contaminati e: 
• gli impianti a rischio di incidente rilevante; 
• l’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale; 
• la presenza di aree protette, aree floristiche, Siti d’Importanza Comunitaria e Zone di 

Protezione Speciale (Rete Natura 2000); 
• le aree esondabili individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), dal Piano 

Straordinario PS 2006 , dal PAI Conca e Marecchia e dal PAI Tronto; 
• i Corpi Idrici Sotterranei (CIS). 

 
Infine, relativamente ai criteri per realizzare gli interventi di bonifica, il PRB si limita a ribadire i criteri 
nazionali (e generali) che indicano come prioritari l’impiego di materiali provenienti da attività di recupero di 
rifiuti urbani, realizzabile laddove è necessario disporre dei riempimenti e per i rifiuti speciali pericolosi 
prodotti, la vicinanza del luogo di produzione a quello di trattamento, preferibilmente ai fini di recupero. 
 



 

 

REGIONE MARCHE 

PRB -  
Valutazione Ambientale Strategica: 

Rapporto Ambientale  

 

Allegato 11  -  Pag.14 

2.2. Analisi delle interazioni con altri piani e pr ogrammi 
 
Il PRB interagisce con altri settori e, quindi, anche con altri piani e programmi, anche subordinati. Secondo 
quanto disposto dalla normativa vigente è necessario analizzare la natura di tale interazione, evidenziando 
anche le eventuali incongruenze (analisi di coerenza esterna). 
Il confronto tra il PRB e il contesto pianificatorio e programmatico vigente permette: 
 

• di costruire un quadro conoscitivo d’insieme sugli obiettivi di sostenibilità ambientale e sulle 
decisioni già assunte; 

• di valutare la coerenza del Piano in oggetto rispetto a tali obiettivi e decisioni; 
• di riconoscere quegli elementi già valutati in piani e programmi di diverso ordine e che, in 

quanto tali, dovrebbero  essere assunti come elementi invarianti, al fine di evitare duplicazioni o 
incoerenti sovrapposizioni. 

 
Di seguito si riporta l’elenco dei piani e programmi rispetto ai quali è stata effettuata l’analisi di coerenza 
esterna. 
 

Tabella 6. Piani/Programmi Regionali pertinenti al PRB 
Piani e Strumenti regionali di programmazione 

Piano Paesistico Ambientale Regionale  (PPAR) 
Piano di Inquadramento Territoriale (PIT) 
Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) 
Piano di Tutela delle Acque (PTA) 
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) 
Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) 
Piano di Risanamento dell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (PRAERCA) 
Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree sott’utilizzate (PAR FAS) 
Strategia Regionale d’azione Ambientale per la Sostenibilità (ST.R.A.S) 

 
Tabella 7. Altri piani/programmi pertinenti al PRB 
Altri Piani e Strumenti di programmazione 

Piani Territoriali di Coordinamento provinciali (PTC) 
Piani Regolatori Generali Comunali (PRG) 
Piani/strumenti di gestione delle aree protette (Parchi, riserve, rete Natura 2000…) 

 
Rispetto all’elenco proposto nel rapporto preliminare, non sono stati considerati i Piani 
Provinciali per la Gestione dei Rifiuti (PPGR), in quanto il livello di pianificazione del PRB,  
suggerisce di limitarsi alla verifica di coerenza con il solo Piano di settore a livello 
regionale (PRGR), di cui, per altro, il PRB è parte integrante e sostanziale. Di 
conseguenza, l’elenco dei piani e programmi regionali pertinenti al PRB è stato integrato 
con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. 
 
Relativamente agli “altri piani/programmi pertinenti al PRB”, per i siti di competenza/interesse pubblico è 
stata verificata, dove possibile, la relazione rispetto alle destinazioni d’uso previste da i Piani Regolatori 
Generali Comunali (adeguati ai PTC e al PPAR) e, laddove necessario per coincidenza o vicinanza rispetto 
alle aree protette a vario titolo, la relazione esistente rispetto agli strumenti di pianificazione o gestione ivi 
vigenti. 
 
La STRAS viene impiegata come riferimento primo per la valutazione ambientale. In altre 
parole, gli obiettivi di sostenibilità ambientale da essa definiti, pertinenti rispetto al Piano 
oggetto di valutazione, sono impiegati per valutare la significatività dei potenziali impatti 
ambientali derivanti dall’attuazione delle previsioni di piano.  
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Il Piano Paesistico Ambientale Regionale  - PPAR – 

Il Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.) è stato approvato con Deliberazione 
del Consiglio Regionale n. 197 del 3 novembre 1989. Con la DGR n. 578/2007 sono stati 
definiti gli indirizzi tecnico-politici per la revisione del Piano Paesistico Ambientale 
Regionale in linea con l’evoluzioni del quadro normativo (la Convenzione Europea sul 
Paesaggio e il D.lgs 42/2004). L’impostazione del nuovo piano cambia la prospettiva di 
lettura del paesaggio passando da un “piano statico” basato sull’identificazione degli 
elementi di pregio e il loro mantenimento ad un piano che identifica “le esigenze di 
ripristino dei valori paesaggistici e le apposite prescrizioni e previsioni per la 
riqualificazione delle aree compromesse o degradate” (ex art 135, D.lgs 42/2004). 

Con questo nuovo approccio si apre, quindi, la possibilità di correlare i siti da bonificare, 
identificati con il piano bonifiche, e gli aspetti, i caratteri peculiari e le caratteristiche 
paesaggistiche degli ambiti identificati dal nuovo piano paesaggistico, in fase di redazione. 
La sovrapposizione di tale informazioni può quindi fornire un valore aggiunto ad entrambi i 
piani: 

− per il piano paesaggistico può essere un elemento per l’identificazione delle aree 
compromesse e degradate, in particolare nei casi di aree contaminate di ampie dimensioni 
quali ad es. i siti di interesse nazionale; 

− per il piano bonifiche si potrebbe ipotizzare di correlare le indagini ambientali (numero e 
ubicazione dei campionamenti) del piano di caratterizzazione con elementi ambientali 
vulnerabili al fine di garantire una migliore definizione dello stato ambientale in presenza di tali 
elementi vulnerabili. 

 

 

Il Piano di Inquadramento Territoriale – PIT - 

Il PIT, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 295 dell’8 febbraio 2000, 
stabilisce le linee fondamentali di assetto del territorio, assicurando la compatibilità dei 
programmi e degli indirizzi di sviluppo economico con i contenuti del PPAR relativi alla 
tutela e valorizzazione delle risorse culturali, paesistiche, ambientali e naturalistiche. Il PIT 
nonostante tratti diffusamente la problematica ambientale e ponga tra gli obiettivi 
irrinunciabili delle attuali politiche regionali la compatibilità tra ambiente e sviluppo, non 
affronta il tema delle bonifiche. 

 

Il Piano per l’Assetto Idrogeologico – PAI -  

Il Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) si configura come stralcio funzionale del settore 
della pericolosità idraulica ed idrogeologica del Piano di Bacino di cui alla L. n. 183/89. La 
prima adozione è stata effettuata con delibera dell’Autorità di Bacino Regionale delle 
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Marche n. 15 del 28 giugno 2001, mentre l’approvazione da parte del Consiglio Regionale 
è avvenuta con la Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 116 del 21 
gennaio 2004. Il tema delle bonifiche esula daIle previsioni del PAI. La sovrapposizione 
delle informazioni del PAI con i siti da bonificare potrebbero essere correlate con le 
indagini ambientali (numero e ubicazione dei campionamenti) del piano di 
caratterizzazione al fine di garantire una migliore definizione dello stato ambientale in 
presenza di aree a pericolosità e a rischio idraulico e idrogeologico. 

 
Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – PRGR –  
Il D.lgs 152/2006 prevede che il piano regionale di bonifica dei siti contaminati costituisca parte integrante 
del piano regionale dei rifiuti. Nello specifico i punti di interrelazione dei due piani possono essere: 
−  per quanto riguarda il piano regionale di bonifica dei siti contaminati le previsioni in merito: 

− le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente 
l’impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani; 

− le modalità di smaltimento dei materiali da asportare; 
−  per quanto riguarda il piano regionale dei rifiuti le previsioni in merito: 

− le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero 
dei rifiuti. 

− il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari ad assicurare lo smaltimento dei 
rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della 
movimentazione dei rifiuti; 

Le interrelazione tra i due piani riguardano prevalentemente due tematiche: 
− l’utilizzo di materia derivante dal recupero di rifiuti; 
− la riduzione della produzione di rifiuti e lo smaltimento di rifiuti prodotti dalla attività di bonifica e messa in 

sicurezza. 
 
Il piano regionale dei rifiuti è stato redatto ai sensi della legge regionale 28/99, attuativa del D.lgs 22/1997 e 
nello specifico è stato integrato dalla delibera del Consiglio regionale n. 151 del 18-10-2004 di 
“Approvazione del programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica” ai sensi del 
D.lgs n. 36/2003.  
Il piano regionale dei rifiuti prevede tra le azioni da attivare la “definizione delle caratteristiche dei materiali 
stabilizzati/compostati in relazione al loro possibile utilizzo”. Tale azione è rimasta una previsione, bisogna, 
quindi, considerare la normativa specifica inerente l’utilizzo di materia derivante dal recupero di rifiuti. 
L’utilizzo di rifiuti nelle attività di recupero ambientale è disciplinato dall’art. 5 del DM 5/2/98, che nell’allegato 
1 subordina tale attività all’esecuzione del test di cessione riportato nell’allegato 3 allo stesso, rimanendo 
quindi all’interno della disciplina dei rifiuti. Per quanto riguarda la FOS, rifiuto ottenuto dal trattamento 
biologico aerobico della frazione organica derivante dalla selezione meccanica del rifiuto indifferenziato, 
bisogna considerare quanto previsto dal D.lgs 152/06 (parte quarta – rifiuti). In particolare i riferimenti 
normativi relativi al contenuto massimo di inquinati per i rifiuti sono il test di cessione dell’allegato 3 al DM 
5/2/98 e i valori di concentrazione soglia previsti nell’allegato V alla parte IV del D.lgs 152/2006, inerente le 
bonifiche.  
Solo nel caso di rifiuti compostabili per la produzione di “compost di qualità”, si ottiene un prodotto quando si 
rispettano le caratteristiche indicate nel D.lgs 217/2006 “disciplina in materia di fertilizzanti”, uscendo, quindi 
dalla disciplina dei rifiuti. Nell’allegato 1 al DM 5/2/98, non è però, contemplato l’impiego di frazione organica 
stabilizzata (FOS) in attività di ripristino ambientale, rimanendo quindi tale operazione tra le attività di 
gestione dei rifiuti soggetta ad autorizzazione. A tal fine i riferimenti normativi relativi al contenuto massimo di 
inquinati per i rifiuti da processi di compostaggio (es. metalli pesanti) sono la Delibera della Commissione 
Interministeriale del 27 luglio 1984, il test di cessione dell’allegato 3 al DM 5/2/98 e i valori di concentrazione 
soglia previsti nell’allegato V alla parte IV del D.lgs 152/2006, inerente le bonifiche.  
Per quanto sopra, è necessario, quindi, analizzare le indicazione del piano regionale dei rifiuti inerenti le 
tipologie di impianti previste per il recupero di rifiuti urbani prevedono sia gli impianti di compostaggio che gli 
impianti di selezione e stabilizzazione della frazione organica necessari alla gestione dei rifiuti a valle della 
raccolta differenziata. Il piano ipotizza, inoltre, che la FOS sia destinata a smaltimento qualora non altrimenti 
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impiegabile (ad es. in risanamenti e recuperi ambientali) e nello specifico delegata la definizione di dettaglio 
dell’impiantistica nell’ambito dei piani provinciali dei rifiuti.  
Al 31/12/2008 in Regione Marche sono in attività cinque impianti di compostaggio, distribuiti sulle quattro 
Province, che trattano principalmente i rifiuti da raccolta differenziata ed in alcuni casi fanghi, con una 
capacità di trattamento complessiva pari a circa 82.400 t/a e una quantità di rifiuti trattati nel 2008 pari a 
51.013 t/a, pari al 62% della capacità di trattamento complessiva e una produzione di ammendante 
compostato misto, conforme ai parametri previsti dal D.lgs 217/2006, pari a 6.000 t/a. Si precisa che 
l’impianto in Località Relluce (AP) dal 2008 è in fase di adeguamento e riceve esclusivamente sfalci da 
potatura e non più rifiuti organici da raccolta differenziata. A questi, a partire dal 30/03/2009, si è aggiunto 
l’impianto di Corinaldo (AN).  
 

Tabella 8. Impianti di compostaggio di rifiuti urba ni. Dati aggiornati al 30-04-2009 

Prov  

Localizzazio-
ne impianto 
(Comune/ 
località) 

Gestore 
Tipologie 
di rifiuti 
trattate 

Poten-
zialità 

totale da 
progetto 

(t/a) 

Quantità 
rifiuti 

trattati 
anno 

2007 (t) 

Quantità 
rifiuti 

trattati 
anno 

2008 (t) 

Stato 
opera-

tivo 
(O) 

Quantità 
prodotto 
in uscita 
(ammen-

dante 
composta-
to misto) 
2008 (t) 

Quantità 
prodotto 
in uscita 

(altro) 
2008(t) 

Scarti 
2008 

(t) 

PU 
Urbino / Ca’ 

Lucio 

C.M. 
Alto e 
Medio 

Metauro 

Raccolte 
diff. 

10.000 456 6.930 
O dal 
26/10/
2007 

740  1740 

AN 

Maiolati 
Spontini / 

Loc. 
Cornacchia 

SO.GE.
NU.S. 
Spa 

Raccolte 
diff. e 
fanghi 

biologici 

15.000 8.468 8.659 O 1.540 1.540 144 

MC Tolentino 
COSMA

RI 
Raccolte 

diff. 
20.000 16.880 21.998 O 3.044  

14.61
0 

AP 
Fermo / San 

Biagio 
Fermo 
ASITE 

Raccolte 
diff. 

22.500 5.039 12.057 O - - - 

AP 
Ascoli 

Piceno / 
Loc. Relluce 

Senesi 
Srl 

Raccolte 
diff. e 
fanghi 

14.990 4.017 1.369 O 676 0 573 

AN Corinaldo CIR33 
Raccolte 

diff. 
30.000 0 0 

O dal 
30/03/
2009 

0 0 0 

Fonte: elaborazione Regione Marche su dati Gestori impianti. 
 
Nel 2008 in Regione Marche sono in attività tre impianti di trattamento meccanico biologico (TMB) localizzati 
nelle Province di Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno, che trattano tipicamente rifiuti urbani indifferenziati, 
mentre solo l’impianto di Tolentino (MC) tratta in minima parte anche gli scarti delle Piattaforme Corepla (nel 
2008 0,36% del totale trattato). La capacità di trattamento totale dei tre impianti è pari a ca. 205.000 t/a e nel 
2008 sono stati trattati 181.780 t/a. Tutto il rifiuto trattato viene però smaltito in discarica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

REGIONE MARCHE 

PRB -  
Valutazione Ambientale Strategica: 

Rapporto Ambientale  

 

Allegato 11  -  Pag.18 

Tabella 9. Impianti di trattamento meccanico biolog ico (TMB) di rifiuti urbani.  
Dati aggiornati al 30-04-2009 

Prov  

Localizza-
zione 

impianto 
(Comune/ 
località) 

Gestore 

Tipologie 
di rifiuti 
trattate 

(RU indiff.)  

Potenzialità 
totale da 
progetto 

(t/a) 

Quantità 
rifiuti 

trattati 
anno 

2007 (t) 

Quantità 
rifiuti 

trattati 
anno 

2008 (t) 

Stato 
opera-

tivo 
(O) 

Quantità 
rifiuti 

trattati in 
uscita 

anno 2008 
(t) 

Destinazione 
2008 

MC Tolentino COSMA
RI RU indiff. 85000 87.584 90.139 O 88.222 

71.469 t 
discarica, 
16.525 t 

inceneriment
o, 227 t 

recupero 

AP Fermo / 
San Biagio 

Fermo 
ASITE RU indiff. 55.000 38.061 36.853 O - discarica 

AP 

Ascoli 
Piceno / 

Loc. 
Relluce 

Senesi 
Srl RU indiff. 60.000 48.900 54.788 O 49.800 discarica 

Fonte: elaborazione Regione Marche su dati Gestori impianti. 
 
Per quanto riguarda la riduzione della produzione di rifiuti e lo smaltimento di rifiuti prodotti dalla attività di 
bonifica e messa in sicurezza, la riduzione della produzione di rifiuti è l’azione che deve essere perseguita 
prioritariamente nella gestione dei rifiuti, tale gerarchia è sancita a livello europeo, nella normativa nazionale 
e in quella regionale. A tal proposito il piano regionale dei rifiuti prevede nel capitolo 2: “la riduzione della 
produzione dei rifiuti costituisce l’azione prioritaria tra quelle finalizzate a ottimizzare la gestione dei rifiuti”. 
Per quanto riguarda gli interventi di bonifica e ripristino ambientale l’allegato 3 al D.lgs 152/2006 inerente i 
“criteri generali per la selezione e l’esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in 
sicurezza, nonché per l’individuazione delle migliori tecniche d’intervento a costi sopportabili” identifica tra i 
criteri tecnici generali, alla lettera b) “privilegiare le tecniche di bonifica tendenti a trattenere e riutilizzare il 
suolo nel sito, trattamento in-situ e on-site del suolo contaminato, con conseguente riduzione dei rischi 
derivanti dal trasporto e messa in discarica di terreno inquinato”.  
Per quanto riguarda lo smaltimento di rifiuti prodotti dalla attività di bonifica e messa in sicurezza, bisogna 
considerare che i rifiuti prodotti sono rifiuti speciali prevalentemente pericolosi, per i quali non esiste alcun 
obbligo di gestione all’interno del territorio regionale, come avviene, invece per i rifiuti urbani. Per tali 
tipologie di rifiuto si applica, quindi, il principio della vicinanza del luogo di produzione a quello di 
smaltimento, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati. I rifiuti prodotti 
dalla attività di bonifica e messa in sicurezza possono essere inviati ad impianti di trattamento al fine del 
recupero o a smaltimento. La scelta dipende dalla fattibilità tecnica e dai costi, è indubbio che il recupero di 
tali rifiuti, permette di diminuirne la quantità da smaltire o comunque di ridurne la pericolosità. 
Il piano regionale dei rifiuti, nel capitolo 3 relativo al “sistema regionale di gestione dei rifiuti speciali”, 
identifica i criteri generali di gestione tra cui “garantire il corretto smaltimento di rifiuti derivanti da aree 
regionali contaminate così come saranno individuate nell’aggiornamento del Piano regionale della Bonifica 
delle aree inquinate”, non stimando, quindi, la produzione di tali rifiuti e conseguentemente non valutandone 
le necessità di trattamento e smaltimento in ambito regionale.  
A titolo indicativo in Regione Marche sono presenti solo due discariche autorizzate allo smaltimento di rifiuti 
speciali pericolosi e nello specifico sono: 
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Tabella 10. Discariche rifiuti speciali pericolosi di rifiuti urbani. Dati aggiornati al 30-04-2009 

Prov  
Localizzazione 

impianto: 
Comune/località 

Titolare 
dell'autorizzazione 

Tipologia 
discarica 

Superficie 
(m2) 

Capacità residua al 
31-12-2008 (m3) 

AN 
Maiolati Spontini/ 

Cornacchia 
SO.GE.NUS spa 

rifiuti speciali 
pericolosi e 

non  
305.500 

556.630 (rifiuti 
pericolosi), 631.662 
(rifiuti non pericolosi) 

AP 
Ascoli Piceno/ Alta 

Valle del Bretta 
GETA srl 

rifiuti speciali 
pericolosi e 

non 
21.000 16.343 

Fonte: elaborazione Regione Marche su dati Gestori impianti e Province. 
 
Il Piano regionale di Tutela delle Acque 
La Regione Marche ha approvato, con delibera del Consiglio regionale n. 302 del 29-02-2000, il Piano di 
tutela delle acque – 1° fase acque superficiali. Ta le piano non contempla quindi le acque sotterranee. 
Attualmente è in atto l’iter di approvazione del nuovo piano regionale di tutela delle acque (PTA), conforme 
al D.lgs 152/2006, la cui proposta è stata trasmessa al Consiglio con Delibera di Giunta Regionale n. 1875 
del 22/12/2008.  
Il nuovo PTA è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e, più in generale, alla 
protezione delle acque sotterranee, superficiali e marine regionali. Il piano di tutela delle acque identifica 
tutte quelle misure tese a limitare le possibili fonti di inquinamento delle acque, mentre il piano bonifiche 
identifica i siti da bonificare e le priorità al fine del loro risanamento. Ne deriva che l’interazione tra i due piani 
può essere sviluppata correlando i siti da bonificare con le aree richiedenti specifiche misure di prevenzione 
e in particolare con le aree di salvaguardia per il consumo umano. Questa parte dovrebbe essere sviluppata 
nel piano di bonifica, al fine di fornire conoscenze e informazioni di alto livello sull'entità dei problemi e sulle 
evoluzioni previste, essendo assente nel piano di tutela delle acque, le cui uniche previsioni in merito alle 
bonifiche sono: 
− nell’analisi della pianificazione di settore, in merito al paino di bonifica, cita tra le tipologie di inquinamento 

che hanno maggior incidenza sulle falde acquifere l’inquinamento da organoalogenati, presente nel sito 
nazionale Basso Chienti, identificato nell’anagrafe dei siti da bonificare aggiornata al 2004. 

− nell’individuazione degli squilibri e misure di piano, cita per quanto riguarda la presenza di aree vulnerabili 
alla siccità e alla desertificazione, le principali problematiche tra cui l’inquinamento da nitrati e da composti 
organici delle falde e la bonifica dei siti inquinati. 

Per quanto riguarda le modalità di gestione delle acque di scarico derivanti dagli interventi di bonifica, che 
sono rifiuti liquidi e quindi gestiti secondo le prescrizioni della parte quarta del D.lgs 152/2006 (bonifiche e 
rifiuti) e non della parte terza (suolo e acque), il piano di tutela delle acque prevede nelle norme tecniche di 
attuazione: 
“in mancanza di corpi idrici recettori prossimi alle aree di interventola la possibilità dell’immissione 
temporanea in fognatura di acque emunte da falda allo scopo di bonifica, previa autorizzazione, per il tempo 
strettamente necessario alla messa a regime dell’impianto di bonifica”. 

 

Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) 

Il PEAR, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 175 dell’16 febbraio 2005, 
contiene le misure relative al sistema di offerta e di domanda dell’energia e si ispira alle 
logiche della riduzione del prelievo di risorse naturali, dell’utilizzo innovativo delle energie 
rinnovabili, di una forte dose di innovazione tecnologica e gestionale soprattutto nel settore 
industriale. Il PEAR si caratterizza per una forte connotazione ambientale, in cui gli assi 
principali sono determinati dal risparmio energetico, dall’impiego di energie rinnovabili e 
dalla ecoefficienza energetica. Le finalità ambientali di carattere generale che 
costituiscono il fondamento dell’azione del PEAR e del PRB, senz’altro individuano un 
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rapporto di coerenza tra i due strumenti, anche se gli ambiti di sovrapposizione e di 
eventuale interferenza appaiono poco significativi. Va tuttavia rilevato che la componente 
energivora della fase attuativa del PRB risulta poco esplorata; ciò suggerisce di valutare 
l’opportunità di introdurre un indicatore di efficienza e di economia energetica nella fase di 
valutazione tra le diverse opzioni delle tecniche di bonifica. 

 Piano di Risanamento dell’Area ad Elevato Rischio d i Crisi Ambientale (PRAERCA) 

Il Consiglio Regionale delle Marche ha approvato il Piano di Risanamento dell’Area ad elevato rischio di crisi 
ambientale di Ancona, Falconara e Bassa Valle dell’Esino (AERCA) con DACR n.172 del 09/02/2005,in 
connessione con l’Intesa istituzionale sottoscritta tra la stessa Regione, la Provincia di Ancona ed i Comuni 
con il territorio in tutto o in parte ricompreso in tale area. 
Si tratta della conclusione del percorso avviato nel 2000 con la dichiarazione dell’area di Ancona, Falconara 
e Bassa Valle dell’Esino ad elevato rischio di crisi ambientale con delibera amministrativa del Consiglio 
Regionale (DACR) n. 305 del 1 marzo 2000, ed è proseguito con la promulgazione della Legge Regionale 6 
Aprile 2004 n.6 “Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale”. 
L’estensione dell’area deriva direttamente dalle problematiche ambientali esistenti e riconducibili alla 
presenza di tutte le principali modalità di trasporto e delle infrastrutture correlate, compreso il Porto di 
Ancona, la presenza di attività economiche e produttive di rilevanza nazionale e di industrie a rischio ai sensi 
del D.lgs 334/99, il consistente traffico ferroviario e di mezzi pesanti gommati per il trasporto di merci 
pericolose, la presenza di emergenze idrogeologiche come la grande frana di Ancona e le aree soggette ad 
esondazione (Esino), l’elevato grado di inquinamento ambientale. 
Il Piano AERCA rappresenta un sistema coerente di azioni, destinate ad un’area delimitata e complessa, 
strutturate su un arco temporale che supera l’orizzonte strettamente necessario a rimediare alle condizioni di 
emergenza, ed è il fulcro sul quale si è innestata un’attività permanente di gestione integrata delle 
trasformazioni territoriali, capace di attivare un’effettiva concertazione istituzionale, di stimolare la 
collaborazione con gli operatori e di ricondurre a sintesi la strumentazione (di piano e di programma, 
tematica e generale, locale e sovralocale) incidente sul territorio, sull’ambiente e sullo sviluppo economico e 
sociale dell’Area. 
Esso non contempla divieti e né contiene parametri analitici da rispettare, ma individua 15 obiettivi di 
sostenibilità ambientale da perseguire finalizzati alla mitigazione delle criticità attraverso specifiche linee 
d’azione ed interventi. 
Dovendo procedere all’analisi di coerenza tra il PRB e il Piano AERCA si può affermare che entrambi i piani 
perseguono unicamente l’obiettivo di mitigare le criticità ambientali; il primo agisce nella specifica sfera 
settoriale dell’inquinamento delle matrici suolo e acqua a scala regionale, mentre il secondo fa interagire 
tutte le azioni di risanamento ambientale nella specifica area degradata. 
 
 
Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree sott’u tilizzate (PAR FAS) 
Il PAR FAS è articolato in 6 obiettivi generali, che riguardano diversi settori di intervento ritenuti prioritari per 
la politica regionale; l’obiettivo ambientale, tra questi, denominato “Perseguire la tutela e l’uso sostenibile 
delle risorse ambientali, territoriali e paesaggistiche”, è articolato in due diverse linee di intervento. 
La prima linea di intervento (3.1.1 – Miglioramento dell’offerta, della qualità e dell’efficienza del servizio 
idrico) prevede il sostegno finanziario alla realizzazione e miglioramento delle reti fognarie e degli impianti di 
depurazione; l’altra linea di intervento, seppur denominata 3.1.2 – Incremento dell’offerta, della qualità ed 
efficienza del servizio di gestione dei rifiuti e recupero dei siti contaminati, in realtà incentiva solo la 
realizzazione di strutture per incrementare la raccolta differenziata e di impianti per il trattamento dei rifiuti 
urbani. 
Nei contenuti, quindi, non c’è coerenza tra i due piani. 
 
 
La Strategia Regionale d’azione Ambientale per la S ostenibilità - STRAS 

La STRAS, approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n 44 del 30 gennaio 2007 si articola in 4 
aree di intervento, per ciascuna delle quali sono definiti i rispettivi macro obiettivi ed obiettivi specifici. Di 
seguito si riporta una tabella che riassume i macro obiettivi associati a ciascuna area di intervento; per la 
valutazione è stato a volte necessario entrare nel merito dei singoli obiettivi specifici e/o contestualizzare tali 
obiettivi di sostenibilità in relazione dell’ambito di intervento settoriale e territoriale del piano in analisi.   
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Tabella 11. Aree tematiche e relativi macro obietti vi di sostenibilità ambientale della STRAS 
Area Tematica Macro Obiettivi 

Clima ed atmosfera  Riduzione delle emissioni di gas climalteranti 
Conservazione degli ecosistemi  
Riduzione dell’impatto ambientale dell’agricoltura e 
conservazione dello spazio rurale 
Mantenere il giusto equilibrio fra attività venatoria e 
risorse faunistiche 
Garantire una sviluppo territoriale integrato 
Proteggere il territorio dai rischi idrogeologici, idraulici e 
sismici 
Prevenire la desertificazione 
Ridurre l’inquinamento del suolo e del sottosuolo 
Favorire un corretto uso delle risorse minerarie 

Natura e biodiversità  

Garantire la gestione integrata della fascia costiera 
Promuovere uno sviluppo urbano sostenibile e una 
migliore qualità di vita 
Tutelare la popolazione dai rischi sanitari originati da 
situazioni di degrado ambientale 
Prevenire e ridurre l'inquinamento industriale e il rischio 
d'incidenti rilevanti 

Ambiente e salute  

Promuovere un sistema integrato per le politiche di 
sicurezza ambientale 
Riduzione del prelievo delle risorse naturali nei cicli e 
nelle attività di produzione e consumo 
Perseguire una gestione sostenibile della risorsa idrica  
Conservare, ripristinare e migliorare la qualità della 
risorsa idrica 

Uso e gestione sostenibile delle 
risorse naturali e dei rifiuti  

Riduzione della produzione dei rifiuti e della loro 
pericolosità, recupero di materia 

 
Proprio perché la STRAS, unitamente ad altri strumenti che definiscono ulteriori strategie per la 

sostenibilità ambientale settoriale e territoriale, costituisce il riferimento per la valutazione, non viene qui 
illustrata l’analisi di coerenza ma si rimanda al capitolo di valutazione dei potenziali impatti ambientali del 
PRB. 
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3. Contesto ambientale e territoriale di riferiment o 

3.1. Definizione dell’ambito di influenza ambiental e e territoriale  
 
L’ambito di influenza ambientale  di un piano è costituito dall’insieme dei temi/aspetti ambientali con cui il 
piano interagisce, determinando impatti. Nella fase di valutazione verrà poi valutata l’eventuale significatività 
di tali impatti. 
L’ambito di influenza territoriale  di un piano è costituito dall'area, in cui potrebbero manifestarsi gli impatti 
ambientali ed è quindi strettamente correlato alla tipologia di interazioni ambientali individuate, ma anche alle 
caratteristiche dell’area stessa. Laddove, infatti, gli impatti3 si manifestino in aree di particolare 
pregio/vulnerabilità ambientale, ma anche paesaggistica e/o culturale, è più probabile che siano significativi. 
 
Si precisa che: 

• la successiva individuazione delle interazioni tra PRB e temi/aspetti ambientali (definizione 
dell’ambito di influenza ambientale) evidenzia anche quelle che costituiscono l’oggetto del 
Piano stesso (rischio per la salute umana, contaminazione del suolo, qualità delle risorse 
idriche sotterranee e superficiali). Gli impatti derivanti da tali interazioni tuttavia non verranno 
valutati poiché si tratterebbe di una valutazione di efficienza del Piano stesso (che ricordiamo 
è un piano “strettamente ambientale”). In ogni caso, nella sezione del rapporto ambientale 
dedicata alla valutazione delle alternative di piano, (alternativa 0), sarà possibile operare una 
verifica di efficienza dei diversi scenari considerati; 

• le interazioni ambientali e gli impatti relativi alle fasi di cantiere, intesa come predisposizione 
delle attrezzature e del luogo per l’intervento di bonifica, non vengono qui considerati poiché 
di livello strettamente progettuale e limitato nel tempo; le operazioni e le fasi di bonifica sono 
considerate a tutti gli effetti fase di esercizio e pertanto per queste sono stati individuati degli 
indirizzi procedurali, metodologici e soluzioni tecnologiche per minimizzare i possibili effetti 
(cfr. orientamenti per la sostenibilità). 

 
 

3.2. L’ ambito di influenza ambientale del PRB  
 
Nella fase preliminare, finalizzata alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da 
inserire nel Rapporto Ambientale (scoping), attraverso la consultazione dei soggetti competenti in materia 
ambientale e sulla base del rapporto preliminare è stato proposto un primo ambito di influenza ambientale 
del PRB. 
In altre parole, in una fase molto “precoce” del processo di programmazione, si è cercato di individuare le 
possibili interazioni tra il PRB ed i temi e relativi aspetti ambientali, paesaggistici e culturali e tra il PRB ed i 
“settori di governo”, poiché anche da quest’ultime potrebbero determinarsi impatti ambientali.  
L’individuazione dei temi/aspetti ambientali con cui il PRB potrebbe interagire è avvenuta riferendosi 
all’elenco, comunque non esaustivo, dei temi/aspetti ambientali dell’Allegato II - Criteri per la determinazione 
dei possibili effetti significativi, paragrafo 2 - Individuazione delle interazioni delle Linee Guida Regionali sulla 
VAS (DGR 1400 del 20/10/2008). L’impiego di questa check list consente di individuare eventuali interazioni 
e, viceversa, di escluderne altre ovvero di verificare se e in che modo l’attuazione del PRB potrebbe 
modificare le condizioni ambientali, anche in termini di utilizzo di risorse,  tenuto conto della definizione di 
“ambiente” inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, 
paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici di cui all’art. 5 lettera c) del D.lgs. 152/06 e 
ss.mm.ii. 
 

                                                           
3 l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, 
singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, 
naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici , culturali, agricoli ed economici, in conseguenza 
dell'attuazione sul territorio di piani o programmi nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, 
nonché di eventuali malfunzionamenti 
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Il progredire del processo di programmazione, la consultazione dei soggetti competenti in materia 
ambientale e l’analisi dei loro contributi contestualmente agli approfondimenti condotti (anche attraverso 
sopralluoghi) ha consentito di rivedere l’ambito di influenza ambientale individuato nella fase preliminare, 
integrando alcuni aspetti ambientali inizialmente non considerati ed eliminandone altri, in quanto non 
pertinenti. 
Di seguito si riporta l’elenco dei temi/aspetti ambientali che riteniamo pertinenti al PRB (ambito di influenza 
ambientale); accanto ad essi abbiamo descritto brevemente  l’interazione che motiva la pertinenza.  
Le interazioni con i temi/aspetti ambientali che costituiscono l’oggetto del piano sono  evidenziate in 
grassetto. 
 

Tabella 12. Principali interazioni tra il PRB e l’a mbiente 

Tema  Interazione  Aspetto 
ambientale 
Componenti 

ecosistemiche  Biodiversità Le azioni di PRB potrebbero interferire con la conservazione 
di habitat ed ecosistemi naturali e la distribuzione di specie  

Conservazione  
Le azioni di PRB potrebbero interferire  con la disponibilità 
d’acqua per usi plurimi, escluso il potabile Quantità 

Le azioni di PRB sono direttamente orientate alla 
decontaminazione, se necessaria, dei corpi idrici 
sotterranei. Nei casi di interazione idrogeologica tra le 
falde e i corpi idrici superficiali, indirettamente , ne 
determinano il miglioramento qualitativo (Oggetto d el 
Piano) 
Le azioni di PRB potrebbero determinare scarichi in corpi 
recettori 

Acqua 

Le azioni di PRB, in mancanza di corpi idrici recettori 
prossimi alle aree di intervento, potrebbero determinare 
modifiche del carico inquinante destinato agli impianti di 
depurazione 

Qualità 

Le azioni di PRB sono direttamente finalizzate alla  
decontaminazione del suolo (Oggetto del Piano) Contaminazione  

Le azioni di PRB possono interferire con la disponibilità di 
suolo principalmente per attività produttive/industriali Consumo e uso 

Suolo e 
sottosuolo 

Le azioni di PRB possono interferire localmente con il rischio 
idrogeologico 

Rischio 
idrogeologico 

Le azioni del PRB potrebbero interferire con la capacità 
complessiva di assorbimento di CO2  

Capacità di 
assorbimento di 

CO2  
Cambiamenti 

climatici 
Le azioni di PRB potrebbero interferire con le emissioni 
climalteranti  

Emissioni 
climalteranti  

Popolazione  
e Salute 
Umana 

Le azioni del PRB sono mirate alla diminuzione del 
rischio dovuta a situazioni di degrado ambientale, 
(Oggetto del Piano)  

Rischio 

Paesaggio, 
Beni materiali 
e patrimonio 

culturale, 
anche 

architettonico 
e 

archeologico 

Le azioni del PRB potrebbero interferire localmente con i 
beni materiali ed il patrimonio culturale, anche architettonico 
e archeologico, nonché con aree soggette a vincolo/tutela 
paesaggistica di diverso tipo 

Tutela e 
valorizzazione 
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Le principali modifiche apportate rispetto all’ambito di influenza ambientale individuato nel rapporto 
preliminare riguardano: 
 

- l’integrazione dell’ambito con l’aspetto Rischio idrogeologico (nel tema Suolo e Sottosuolo), a seguito 
del contributo tecnico fornitoci dell’Autorità di Bacino Regionale durante la consultazione preliminare; 

 
- l’integrazione dell’ambito con l’aspetto Emissioni climalteranti (nel tema Cambiamenti Climatici) 

considerando la possibile modifica delle emissioni climalteranti derivanti dai processi produttivi, che 
potrebbero insediarsi a seguito della bonifica e le emissioni legate all’impiego di particolari tecniche di 
bonifica; 

 
- l’integrazione del Tema Acqua con le interazioni relative al possibile scarico in corpi idrici recettori o 

alla possibile modifica del carico inquinante destinato agli impianti di depurazione (come previsto dal 
Piano di Tutela delle Acque), anche se solo in mancanza di corpi idrici recettori prossimi alle aree di 
intervento e limitatamente al tempo necessario alla messa a regime dell’impianto di bonifica; 

 
- l’accorpamento del tema Popolazione con il tema Salute Umana e del tema Paesaggio con quello Beni 

materiali e patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico.  Infatti, l’analisi della tipologia 
prevalente e della collocazione dei siti da bonificare  ha evidenziato che difficilmente le previsioni di 
piano, anche qualora prevedano il recupero dei siti a fini produttivi e industriali, possono determinare 
variazioni della distribuzione insediativa  e dell’assetto territoriale. In altre parole, nella prevalenza dei 
casi si tratta di siti industriali ancora attivi o ex siti industriali comunque collocati in contesti altamente 
urbanizzati, ad uso già industriale o promiscuo anche agricolo e/o residenziale. 

 
 

Si coglie l’occasione per ribadire che il tema Aria, non considerato pertinente al PRB, anche in 
relazione al livello di dettaglio dell’analisi condotta in questo rapporto (regionale), nel metodo di valutazione 
del rischio impiegato dal Piano viene considerata come “via di migrazione” (più precisamente si parla di 
Atmosfera). Le fasi di cantiere, come già evidenziato,non possono essere oggetto di VAS, tuttavia si segnala 
che le operazioni di bonifica possono comportare interventi caratterizzati da elevati consumi di energia, ai 
quali dovrà essere prestata attenzione nella fase di definizione degli indirizzi procedurali per minimizzare gli 
impatti di cantiere. 
 
Per quanto riguarda i settori di governo individuati in fase preliminare, questi vengono confermati, sono state 
però apportate alcune modifiche ed aggiunte delle specifiche alla descrizione delle interazioni e dei 
potenziali impatti derivanti da quest’ultime. 

 
Tabella 13. Interazioni del PRB con settori di gove rno e potenziali impatti 

Settori di 
governo Possibili interazioni Potenziali impatti 

Agricoltura e 
allevamento  

Le previsioni di piano possono 
influenzare la qualità delle 
produzioni  

Possibile aumento della sicurezza degli 
alimenti e delle produzioni animali e quindi 
riduzione dei rischi per la salute umana 

Rifiuti 

Le previsioni di piano influenzano 
la produzione di rifiuti speciali e 
pericolosi, laddove non 
recuperabili previo opportuno 
trattamento 

Possibile aumento della produzione di rifiuti 
speciali e pericolosi, incluse le acque di 
scarico derivanti dalle operazioni di bonifica 

Attività 
produttive 

Le previsioni di piano possono 
influenzare la distribuzione 
spaziale delle attività produttive, 
attraverso il recupero ad uso 
industriale dei siti  

Possibile riduzione del consumo di “nuovo” 
suolo con ripercussioni positive in termini di 
conservazione di habitat ed ecosistemi 
naturali e mantenimento della capacità di 
assorbimento di CO2eq. 
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I dati e gli indicatori di seguito impiegati per l’analisi dello stato attuale e della tendenza in atto dei 
temi/aspetti ambientali pertinenti al PRB, sono stati tratti, laddove non indicato diversamente, da “RSA 
Marche 2009 – Terzo Rapporto sullo Stato dell’Ambiente” presentato in occasione di Eco&Equo 2009 . 
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3.3. Analisi dello stato attuale e della tendenza 

Biodiversità 

Gli interventi di ripristino ambientale, in relazione alla destinazione d’uso prevista, potrebbero interferire con 
la conservazione e riqualificazione di habitat e di ecosistemi naturali e seminaturali, inclusi quelli 
caratterizzati dalla presenza di specie di interesse conservazionistico, quindi anche con la distribuzione di 
specie animali selvatiche. L’analisi di questo tema è affrontata in modo appro fondito e sito specifico 
nella sezione dedicata allo Studio d’Incidenza , di seguito si riporta, comunque, una descrizione di sintesi 
della situazione regionale, per la quale abbiamo impiegato la mappatura della copertura degli ecosistemi, 
che permette di individuare in prima approssimazione la disponibilità di habitat e la loro distribuzione sul 
territorio regionale e l’analisi dell’attuale sistema delle aree protette, della Rete Natura 2000 e della Rete 
Ecologica Regionale. La mappatura delle coperture ecosistemiche mostra in modo evidente come gli 
ecosistemi di tipo boschivo siano  predominanti in ambiente appenninico, mentre sono quasi assenti nelle 
fasce collinari e litoranee, dove dominano ecosistemi di tipo agricolo. Le praterie risultano per lo più 
frammentate (con l’eccezione dell’area dei Sibillini, dove raggiungono anche dimensioni significative) e 
localizzate solo in ambiente appenninico. Complessivamente le tipologie ecosistemiche classificabili come 
“naturali” o “semi naturali” (ad esclusione cioè dell’edificato e dell’agricolo coltivato) interessano il 60,44% del 
territorio regionale.  Il confronto tra le tipologie di ecosistemi mostra che la maggior parte del territorio è 
interessato da “ambienti agricoli regolarmente o recentemente coltivati” e “Mosaico agricolo” per un totale 
del 63% del territorio regionale. Le tipologie  “Boschi e foreste” e “Boschi di transizione” interessano 
complessivamente il 27% del territorio regionale mentre le altre tipologie hanno percentuali basse o nulle. 

 
Figura 1. Distribuzione delle tipologie ecosistemic he. Anno 2008 
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L’attuale sistema delle aree protette  della Regione Marche è composto da 2 Parchi Nazionali, 4 Parchi 
Regionali, 3 Riserve Naturali Statali e 2 Riserve Naturali Regionali per una superficie complessiva di 89.375 

ettari pari al 9,22% dell’intera superficie regionale. 
La Rete Natura 2000 è costituita nelle Marche dagli 80 “Siti di Importanza Comunitaria” (SIC4) individuati ai 
sensi della Direttiva “Habitat”5, vale a dire dalle zone caratterizzate dalla presenza di specie vegetali e 
animali e di habitat ritenuti importanti per la conservazione della biodiversità del territorio comunitario, e dalle 
29 aree individuate ai sensi della Direttiva “Uccelli”6, ossia territori idonei alla conservazione degli uccelli 
selvatici, denominate “Zone di Protezione Speciale” (ZPS). Delle 109 aree complessive, 11 si localizzano 
sulla costa, 17 in ambito collinare, mentre le rimanenti 81 ricadono nell’area montana. La superficie 
complessivamente occupata dalla Rete Natura 2000 nelle Marche, tenuto conto delle superfici condivise da 
SIC e da ZPS è di 136.888 ettari pari al 14% della superficie regionale. Adeguati strumenti normativi 
regionali esistenti (L.R. n.6/2007; DGR n. 864/07) o in corso di elaborazione (Linee guida regionali per la 
gestione dei siti Natura 2000) garantiscono la tutela delle specie e degli habitat oggetto di conservazione dei 
Siti.     
Utili strumenti conoscitivi del territorio capaci di orientare la pianificazione, quindi funzionali al mantenimento 
della biodiversità, sono i risultati prodotti dal progetto REM- Rete Ecologica Marchigiana, avviato nel 2004 in 
attuazione del progetto europeo Rete Natura 2000. E’ stato qui definito il sistema naturalistico marchigiano 
comprendente i SIC, le ZPS, le Aree Floristiche Protette, i Parchi e le Riserve Naturali Regionali che in 
estrema sintesi individuano la struttura delle “core areas” e dei corridoi ecologici della Rete. Rilevanti la 
Carta della vegetazione e la Carta degli elementi di paesaggio. 
Data l’impossibilità di riprodurre in modo sufficientemente leggibile la cartografia disponibile in materia, 
preferiamo rinviare al sito www.ambiente.regione.marche.it, dove è possibile reperire tutto il materiale citato, 
incluse le relazioni descrittive. 

                                                           
4 Il DM 25 marzo 2005 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio identifica i siti SIC della Regione Marche (sulla base 
dell’elenco provvisorio pubblicato con decisione della Commissione Europea del 7 dicembre 2004. Si attende la loro designazione in 
ZSC (Zone Speciali di Conservazione), e di conseguenza la loro entrata in vigore, da parte del Ministero dell’Ambiente. 
5 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. 
6 Direttiva 79/409/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli uccelli selvatici. 
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Acqua 

Le azioni del PRB potrebbero interferire con le risorse idriche sia in termini qualitativi che quantitativi; gli 
interventi di bonifica, infatti, modificano la disponibilità d’acqua per usi plurimi (escluso il potabile) e la qualità 
delle risorse idriche, in particolare sotterranee, ma anche, laddove ci siano interazioni idrogeologiche con le 
falde in esame, superficiali.  
Dal punto di vista quantitativo abbiamo analizzato la situazione regionale attuale impiegando i dati disponibili 
relativi alle derivazioni. Purtroppo i dati relativi ai consumi idrici di cui disponiamo sono riferiti al solo uso 
idropotabile. 
Le derivazioni  vengono distinte in grandi derivazioni e piccole derivazioni; nelle Marche il numero totale 
delle grandi derivazioni è pari a 51, mentre il numero delle piccole derivazioni ammonta a 3.583. 
Mediamente nel 2008, la portata complessiva delle derivazioni è pari a 109.389,8 l/sec. 
Nella figura 2 è riportato il quadro di sintesi delle grandi derivazioni a livello regionale, considerando i 
principali usi (irriguo, industriale, idroelettrico, potabile e piscicoltura), le portate medie effetivamente derivate 
(Qmed in l/sec) e le portate autorizzate (Qmax in l/sec). Ne deriva un’evidente prevalenza dell’uso 
idroelettrico con una derivazione effettiva di  circa la metà della quantità massima autorizzata. L’uso irriguo 
risulta, sia pur con valori di prelievo di gran lunga più bassi, il secondo più diffuso. 
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Figura 2. Portate delle grandi derivazioni per uso.  Anno 2008  
 
Nella figura successiva sono invece sintetizzati i dati relativi alle piccole derivazioni (solo prelievi autorizzati); 
in particolare le derivazioni sono suddivise per provincia e per uso. In tutte e quattro le province prevale l’uso 
irriguo, seguito da quello industriale, sostanziale equilibrio per l’uso idropotabile ed idroelettrico. Chiude la 
classifica degli usi quello della piscicoltura. 
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Figura 3. Portate massime autorizzate delle piccole  derivazioni per provincia e uso.  Anno 2008 
 
Per quanto attiene agli aspetti qualitativi, la situazione attuale delle risorse idriche regionali è stata analizzata 
attraverso i seguenti aspetti e relativi indicatori: 

• Stato Chimico delle Acque Sotterranee (SCAS) 
• Livello di Nitrati nelle acque sotterranee 
• Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua (SACA) 
• Capacità di depurazione 

 
Nel 2008, le acque sotterranee  della Regione ricadono soprattutto nelle classi di qualità più alta: più del 
64% appartengono, infatti, alle classi “elevato” e “buono”. Il valore complessivo è, tuttavia, inferiore 
all’obiettivo di legge, che prevede che il livello di tutti i punti di prelievo sia “buono” o “elevato”. Le acque di 
classe elevata o buona, infatti, sono prevalenti nei corpi idrici carbonatici della fascia appenninica e pedo 
appenninica, mentre i corpi idrici di fondo valle risultano prevalentemente di classe “sufficiente” e “scadente” 
(35% del totale).  Le criticità riscontrate riguardano principalmente due aspetti: elevati livelli medi di 
concentrazione dei nitrati (con valori superiori ai 50 mg/l di NO3) e un eccessivo sfruttamento delle falde 
alluvionali profonde che in alcune zone costiere è causa della progressiva salinizzazione. 
Analizzando l’andamento nel periodo 2004 – 2008, si rileva comunque una tendenza migliorativa, infatti, i 
punti di monitoraggio con classe almeno “buono” sono passati dal 57,4% al 64,3% (contro il dato italiano al 
2007 pari al 36,8%) e la classe “scadente” è scesa dal 28 al 23%. 
L’analisi della distribuzione dei nitrati nelle acque sotterranee  (anno 2008) mostra che 
la maggior parte delle falde ha una concentrazione inferiore ai 50 mg/l, limite fissato dalla 
normativa; solo il 18% delle falde analizzate supera questo limite ed è riscontrato 
principalmente accanto ai corpi idrici delle alluvioni vallive. 
È importante sottolineare che la maggior parte delle acque analizzate, soprattutto quelle degli acquiferi 
calcari dove sono presenti le principali fonti regionali di approvvigionamento idropotabile (il 41%), mostrano 
un tenore di nitrati molto basso cioè inferiore ai 10 mg/l. La contaminazione antropica delle acque 
sotterranee è dovuta principalmente alla presenza di nitrati nelle zone di agricoltura intensiva praticata 
principalmente lungo i fiumi, cioè negli acquiferi alluvionali e nelle zone collinari delle medie e basse vallate, 
mentre è assai rara o del tutto inesistente in zone di alta collina e lungo la dorsale appenninica. Il trend nel 
quinquennio 2004-2008  mostra un leggero miglioramento: le aree con concentrazione superiore ai 50 mg/l 
passano dal 19,5% al 18%. 
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La classificazione dei corpi idrici superficiali  in termini qualitativi (SACA) evidenzia 
uno stato di qualità ambientale migliore nella fascia montana e diffusamente peggiore 
lungo la fascia costiera. Ciò evidenzia la ridottissima capacità di naturalizzazione dei 
corsi d’acqua per gli importanti sviluppi urbanistici ed i significativi approvvigionamenti 
idrici concentrati lungo i tratti terminali dei fiumi e la fascia costiera. Condizioni simili si 
rilevano, in sporadici casi, anche nelle zone montane e collinari, a valle dei centri urbani 
più consistenti. I parametri principalmente responsabili dello stato di qualità ambientale 
sono quelli legati al metabolismo umano e alle attività agricole intensive. La presenza di 
sostanze chimiche pericolose, anch’esse ricercate nelle stazioni di monitoraggio, mostra 
valori limite inferiori agli standard di qualità ambientale e ai limiti legislativi. 
Complessivamente, nel 2008, i punti di monitoraggio con classe almeno “sufficiente” 
sono l’82%, contro l’80% della media italiana. 
La valutazione degli ultimi 6 anni, quelli ritenuti più rappresentativi, permette di costatare 
un progressivo miglioramento; la percentuale delle stazioni con lo stato di qualità buono 
passa dal 23% del 2003 al 36,1% del 2008, quelle con lo stato pessimo dal 14,8% al 
3,3% (2 punti monitorati), situazione legata soprattutto alle condizioni idrologiche del 
fiume. Le piccole variazioni mostrate negli ultimi anni sono dovute principalmente 
all’influenza delle condizioni meteoclimatiche con prolungati periodi di siccità, sia in 
inverno che in estate, e periodi, temporalmente ridotti, che presentano fenomeni 
pluviometrici violenti e significativi.  
 
La capacità di depurazione  complessiva della regione viene valutata considerando la 
somma delle capacità di depurazione di tutti gli agglomerati7 con Carico Generato (C.G) 
di almeno 2000 A.E. (Abitanti Equivalenti); nella nostra regione gli agglomerati con tale 
C.G: sono complessivamente 95. 
Nell’anno 2005 la capacità di depurazione (COP) regionale risulta pari a 1.912.826 AE; 
tale capacità è superiore (del 26%) al Carico Generato (CG) degli agglomerati stimato in 
1.515.218 AE; ciò indica che la potenzialità degli impianti di depurazione di acque reflue 
urbane è più che sufficiente a coprire il fabbisogno regionale, nonostante alcuni 
agglomerati ancora oggi non siano serviti da impianti di depurazione. Molti agglomerati 
mostrano carenze anche nella depurazione delle loro acque reflue perché non tutte le reti 
fognarie sono allacciate ad impianti con trattamenti adeguati. 
L’insufficiente capacità di trattamento del carico generato degli agglomerati è evidente 
confrontando il carico generato rispetto al carico trattato (CT). In particolare, per tutti i 95 
agglomerati, le acque reflue collettate non depurate rappresentano circa il 15% del carico 
generato. 
L’analisi dei 22 agglomerati più grandi8 mostra che sono state rilevate, sempre nel 2005, 
14 non conformità, di cui 2 in quelli con almeno 10.000 A.E. in area sensibile e bacino 
drenante. Invece, relativamente alla conformità rispetto alla COP, tutti i 22 agglomerati 
risultano conformi in quanto hanno impianti UWWTP con COP tale da coprire il 
fabbisogno del CG. Due di questi devono però costruire nuovi impianti per permettere il 
trattamento completo delle acque reflue in aree attualmente non trattate. Le informazioni 
relative alla distribuzione territoriale degli agglomerati (e relative eventuali non 
                                                           
7 Gli agglomerati sono aree in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate; questi ambiti sono 

aggregati in base allo sviluppo delle loro reti fognarie e dall’impianto di trattamento che depura le acque reflue urbane 
raccolte, e devono essere dotati di trattamento adeguato (secondario) o più spinto (terziario). 
8 Agglomerati con almeno 10.000 AE in area sensibile o bacino drenante e Agglomerati con almeno 15.000 AE in area 

normale 
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conformità), disponibili presso le Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale dovranno essere 
tenute in debita considerazione in fase progettuale nell’eventuale rilascio 
dell’autorizzazione, seppur temporanea dello scarico in fognatura delle acque di falda  
 
Considerando invece i sistemi di raccolta delle acque reflue urbane, tutti i 22 grandi 
agglomerati risultano conformi, cioè tutto il carico generato è raccolto nelle reti fognarie o 
nei sistemi individuali. I 22 agglomerati sono depurati da trentadue impianti di 
depurazione di reflui urbani (UWWTP) con capacità di depurazione superiore ai 10.000 
AE, suddivisi nelle varie potenzialità; tali impianti rispettano i valori limite di emissione 
indicati dalla vigente normativa.  
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Suolo e sottosuolo 

Le azioni di PRB interferiscono con il rischio idrogeologico, in particolare laddove si localizzino in aree a 
rischio gravitativo o alluvionale elevato o molto elevato (R3 o R4 rispettivamente). Di seguito si descrive 
sinteticamente lo stato attuale generale relativo al rischio idrogeologico in regione; il Piano verifica la 
relazione tra l’ubicazione dei siti d’interesse pubblico e le situazioni a rischio elevato e molto elevato (cfr 
capitolo 10). 
Parte consistente del territorio marchigiano (144.341 ettari pari al 14,86% della superficie regionale), è 
esposta a rischio frana . Le aree a rischio elevato e molto elevato (R3 ed R4) costituiscono l’1,23% del 
territorio regionale, mentre le aree a rischio lieve e moderato rappresentano il 13,63% del territorio. La 
provincia che presenta la maggior superficie a rischio elevato e molto elevato è quella di Ancona, seguita da 
Pesaro e Urbino e Ascoli Piceno; quella con la maggior estensione di superficie a rischio R1 e R2  è la 
provincia di Ancona, seguita da Macerata ed Ascoli Piceno. La pericolosità delle diverse aree per fenomeni 
franosi deriva generalmente da fattori geologici e strutturali, ma di precipua importanza sono anche i fattori 
antropici, che hanno determinato una massiccia urbanizzazione, aumentando l’impermeabilizzazione del 
territorio e accrescendo l’esposizione diretta tramite la realizzazione di manufatti in aree a pericolosità 
idrogeologica.  
 
Per quanto attiene al rischio esondazione  la superficie regionale complessivamente interessata è pari a 
20.076,09 ettari (2,07% della superficie totale); di questi, 5.695 ettari (0,59% del totale) risultano essere a 
rischio elevato e molto elevato e 14.381 ettari (1,48%) a rischio lieve e moderato. Aldilà di alcune situazioni 
sporadiche localizzate nelle aree collinari ed appenniniche, la maggior parte delle aree a rischio R3 e R4 è 
localizzata nei fondo valle ed in prossimità della costa. A livello provinciale, Macerata presenta il maggior 
valore percentuale (in rapporto alla superficie provinciale totale) di superficie a rischio elevato (1,27%), 
seguita da Ancona (0,60%) e da Ascoli Piceno (0,45%); a quest’ultima provincia è attribuito il maggior valore 
relativo di superficie a rischio moderato (2,30%). 
Le situazioni di rischio esistenti sono associabili alla mancata attivazione di politiche integrate di gestione del 
territorio su scala vasta e all’esistenza in alveo di elementi artificiali che alterano il deflusso delle acque (ad 
es. soglie artificiali, attraversamenti o tombamenti), nonché alla non osservazione delle distanze di rispetto 
idraulico dell’edificato. 

 
Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale inteferiscono con l’aspetto “consumo di suolo ” in quanto 
potrebbero rendere “disponibile” suolo principalmente per attività produttive/industriali; in effetti, ai sensi 
dell’art. 252 – bis del D.lgs 152/06  e ss.mm.ii., è necessario che gli interventi di bonifica siano integrati, 
laddove è possibile e consono, con interventi di reindustrializzazione e recupero a fini produttivi ed 
occupazionali. 
Il consumo di suolo è descritto attraverso l’indice di urbanizzazione calcolato come rapporto fra la superficie 
urbanizzata (residenziale, produttiva, servizi, attrezzature ricettive, parchi urbani, fasce fluviali e infrastrutture 
interne alle località individuate) e l’intera superficie comunale. La situazione nella nostra regione al 2007 è 
riportata nella sottostante figura, costruita analizzando l’andamento del consumo di suolo tra il 2001 e il 2007 
in 116 comuni e suddividendoli in classi. 
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Figura 4. Indice di urbanizzazione a livello comuna le. Anno 2007 

 
Nei 116 Comuni analizzati, dal 2001 al 2007 sono stati consumati 2.157 ettari di suolo, pari a un incremento 
del 7,2%, portando il territorio urbanizzato al 8,2% del totale. Se si considerano solo i Comuni appartenenti 
alle Aree Urbane Funzionali l’aumento è stato del 6,8% (registrando lo stesso dato dell’8,2% di urbanizzato). 
In relazione alle aree di nostro interesse rileviamo che alcune di esse ricadono tra quelle in cui si registra la 
maggiore concentrazione di edificato, come Falconara Marittima, l’area compresa tra Numana, 
Castelfidardo, Loreto e Porto Recanati e la a bassa valle del Chienti (Civitanova Marche e Porto S. Elpidio. 
Falconara Marittima, in particolare, ha una superficie urbanizzata superiore al 30 % (31,63%) 
 
Le azioni di PRB non determinano variazioni nell’uso delle risorse del sottosuolo, eccetto interferenze con la 
disponibilità d’acqua per usi plurimi, già considerata nell’analisi dello stato attuale relativa al Tema Acqua. 
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Cambiamenti climatici  

Le azioni del PRB, che hanno come fine ultimo il ripristino delle aree contaminate, potrebbero interferire con 
il mantenimento della capacità complessiva di assorbim ento di CO2  equivalente. In altre parole, 
l’integrazione, laddove possibile e consona, degli interventi di bonifica con il recupero a fini produttivi delle 
aree interessate potrebbe, evitando il consumo di nuovo suolo (naturale o seminaturale) mantenere la 
capacità attuale di assorbimento della CO2 a livello regionale. Nella politica climatica internazionale il 
mantenimento e, auspicabilmente, l’aumento della capacità di assorbimento dell’anidride carbonica 
appaiono come centrali nelle azioni di mitigazione del cambiamento climatico. 
Al 2005 la capacità di assorbimento regionale ovvero le emissioni di CO2 equivalente  associate al macro 
settore 11 – Altre Sorgenti e Assorbimenti9 sono pari a -2.954.075,59 tCO2eq/anno. L’analisi dell’andamento 
nel tempo della capacità di assorbimento regionale mostra un trend crescente; in particolare tra il ’90 e il 
2005 c’è stato un incremento in valore assoluto pari a 729.357,61 e in termini percentuali del 33%  
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Figura 5. Andamento della capacità di assorbimento regionale di CO2 equivalente 10  

 
Il recupero a fini produttivi ed occupazionali delle aree bonificate potrebbe determinare un incremento delle 
emissioni climalteranti derivanti dai processi prod uttivi (macro settore 4). A tal proposito, sempre 
impiegando i dati APAT/ISPRA dell’inventario nazionale delle emissioni in atmosfera, disaggregato per 
regione, abbiamo analizzato l’andamento nelle emissioni di CO2 equivalente del macrosettore 04 - Processi 
Produttivi; tale macro settore include la stima delle emissioni dovute ai processi industriali di produzione 
come le lavorazioni di raffinazione nell’industria petrolifera, le lavorazioni nell’industria siderurgica, 
meccanica, chimica (organica ed inorganica), del legno, della produzione alimentare, ecc. La maggior parte 
di questi processi sono svolti esclusivamente o prevalentemente nell'ambito di stabilimenti produttivi 
classificati come attività puntuali. 
 

                                                           
9 Questo settore include Uso del suolo, Variazione  dell’uso del suolo e Selvicoltura (LULUCF - LandUse, Land Use 

Change and Forestry). 
10 Fonte: APAT - Inventario Nazionale delle Emissioni. Anno 2005. Elaborazione Regione Marche – Servizio Ambiente e Paesaggio 
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Figura 6 Emissioni del settore processi produttivi.  Anni 1990 - 2005 11 

 
Come è possibile vedere dal grafico sovrastante, tra il 1990 (anno di riferimento per gli obiettivi del 
Protocollo di Kyoto) e il 2005 si rileva un trend complessivamente crescente, con un incremento in valore 
assoluto pari a 255.390,25 tCO2eq/anno e in termini percentuali pari a + 69%. 
Da sottolineare, comunque, che, nel 2005, il peso relativo del macro settore 4 sul totale delle emissioni di 
CO2 equivalente è del 5,7%. 

.

                                                           
11 Fonte: APAT - Inventario Nazionale delle Emissioni. Anno 2005. Elaborazione Regione Marche – Servizio Ambiente e Paesaggio. 
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Popolazione e Salute Umana 
Le azioni del PRB sono mirate alla diminuzione del rischio per la salute umana  dovuta a situazioni di 
degrado ambientale, anche determinando, in modo indiretto, un incremento della sicurezza degli alimenti e 
delle produzioni animali. Tale aspetto è tenuto in considerazione nella metodologia di analisi di rischio 
adottata nel PRB; infatti, tale metodologia prende in considerazione sia la sorgente della contaminazione, sia 
il vettore di trasporto, sia gli “obiettivi” della contaminazione; tali fattori vengono considerati contestualmente 
alle diverse “vie di migrazione” che possono essere il Contatto Diretto (CD), la Falda (F) e l’Atmosfera (A). 

 
In particolare (e in estrema sintesi): 
 

• la categoria “vettore di trasporto – Contatto Diretto” considera  l’eventualità che bersagli 
(esseri viventi) possano entrar in contatto con il suolo superficiale contaminato, in caso 
di condizioni di possibile accessibilità al sito in esame e/o presenza di 
lavoratori/residenti; 

 
• la categoria “obiettivi – Contatto Diretto” considera la destinazione d’uso del suolo e la 

presenza di bersagli umani sensibili quali scuole, ospedali, centri di aggregazione, ecc; 
 

• la categoria “vettore di trasporto – via di migrazione Falda” tiene in considerazione la 
capacita intrinseca di trasporto dei contaminanti attraverso l’acquifero fino ai bersagli 
viventi umani eventualmente interessati (conducibilità idraulica  e gradiente idraulico 
dell’acquifero); 

 
• la categoria “obiettivi – via di migrazione Falda” considera, come obiettivi 

potenzialmente raggiungibili a seguito della contaminazione della falda acquifera, i 
pozzi per la captazione delle acque e gli utilizzi eventuali delle acque superficiali (in 
interazione idrogeologica con la falda dell’area in esame); 

 
• la categoria “obiettivi – via di migrazione Atmosfera”, infine, considera sia la tipologia di 

ambienti di vita sovrastanti e/o limitrofi alla sorgente di contaminazione sia la possibile 
presenza di bersagli umani sensibili (quali scuole, centri d’aggregazione, ospedali) nel 
raggio di 500 m dal perimetro del sito in esame. 

 
Per quanto attiene la possibile interazione delle previsioni di piano con la distribuzione insediativa, l’analisi 
della collocazione dei siti da bonificare, con particolare riferimento a quelli di competenza pubblica e di tipo 
industriale o ex industriale (quelli per cui si dovrebbe prevedere il recupero a fini produttivi) ha mostrato che 
si trovano già in aree urbanizzate e densamente popolate, speso con destinazione d’uso promiscua 
(industriale – agricola – residenziale). A differenza, quindi, di quanto previsto in via cautelativa nel Rapporto 
Preliminare di VAS non si ritiene che l’attuazione delle previsioni di piano possa interferire con l’attuale 
distribuzione insediativa. 
Di seguito, comunque, si riporta una breve analisi relativa alla densità di popolazione  a livello comunale e 
alle recenti dinamiche demografiche  regionali. 
Si rimanda inoltre al paragrafo sulle Aree Urbane Funzionali (FUAs). 
La popolazione delle Marche, nel 2007, è pari a 1.553.063 abitanti, per una densità media di 160 abitanti per 
kmq. Il dato è in costante aumento pur rimanendo al di sotto della media nazionale (198 ab./kmq). La 
popolazione è concentrata lungo la costa e i tratti terminali delle principali valli fluviali. I Comuni con la 
densità maggiore sono Porto San Giorgio e San Benedetto del Tronto con 1.875 ab./kmq, seguiti da Porto 
Sant’Elpidio con 1.365 ab./kmq, Gabicce Mare con 1.213 ab./kmq e Falconara Marittima con 1.099 ab./kmq. 
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Figura 7. Densità della popolazione a livello comun ale. Anno 2007 

 
La struttura comunale delle Marche è caratterizzata prevalentemente da piccoli Comuni al di sotto dei 5.000 
abitanti (ben 178) dove risiede solo il 22% della popolazione regionale. La maggior parte della popolazione 
abita in Comuni dai 10.000 ai 50.000 abitanti. Un solo Comune, Ancona, supera la soglia dei 100.000 
abitanti.  
 
Nel periodo 1991-2007 la densità media della popolazione, a livello regionale, è aumentata dell’8,7%. 
L’analisi a livello comunale, condotta suddividendo la variazione della densità della popolazione in 5 classi, 
in cui la classe centrale rappresenta i fenomeni di aumento inferiore alla media regionale, mostra che: 

- gli aumenti maggiori della densità si sono verificati lungo la fascia costiera, in particolare 
immediatamente a ridosso delle principali città; 

- l’unico Comune della fascia litoranea a perdere popolazione è quello di Falconara Marittima: 
- tre Comuni di medie dimensioni della fascia collinare (Ascoli Piceno, Macerata e Jesi) diminuiscono, 

anche se di poco, la popolazione; 
- nell’area montana del Maceratese e del Piceno (qui fino ai comuni della fascia collinare) si ha una 

forte riduzione della popolazione; 
- a fronte dello spopolamento dell’area montana picena si assiste ad un incremento consistente lungo 

la costa sud, da Altidona a San Benedetto del Tronto, e nella bassa valle del Tronto. 
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Figura 8. Variazione della densità della popolazion e a livello comunale, anni 1991-2007 
 
Nel periodo 1991-2007, si riducono i residenti nei Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti e, in misura minore, i 
residenti nei comuni oltre i 50.000 abitanti, contro un aumento dei residenti nei Comuni tra i 10.000 e i 
50.000 abitanti. 
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Paesaggio, beni materiali e patrimonio culturale, architettonico e archeologico 
 
Le azioni del PRB potrebbero interferire localmente con i beni materiali ed il patrimonio culturale, anche 
architettonico ed archeologico, nonché con aree soggette a vincolo/tutela paesaggistica di diverso tipo. 
Tale interazione deve essere analizzata però a livello di singolo sito, stabilendo, nella fase progettuale, 
dimensioni congrue di intorno entro il quale verificare la presenza di “obiettivi sensibili” che presentano 
particolare pregio e/o vulnerabilità dal punto di vista paesaggistico o culturale, architettonico e archeologico. 
La bonifica di una matrice ambientale in un sito contaminato, in attuazione di una previsione del PRB, in sé 
non comporta nessuna interferenza con la componente paesaggistica del territorio, se non quella 
temporanea che attiene alla fase realizzativa, la cui valenza qualitativa e quantitativa ha una eventuale 
significatività in una logica strettamente sito specifica. 
Queste valutazioni, di carattere squisitamente tattico, attengono al corretto inserimento del percorso 
progettuale nel contesto ambientale, e devono avere adeguata considerazione in quella fase. 
In una logica di natura strategica, invece, assumono particolare importanza tutte le considerazioni in grado di 
determinare la destinazione d’uso finale del sito, quando questa abbia un rapporto con la conservazione, la 
percezione o la fruizione del bene tutelato, potendo dar luogo anche ad un elemento di priorità di intervento 
o di finanziamento. 
Nel caso del patrimonio storico architettonico o archeologico vanno inoltre considerate le interazioni tra le 
operazioni di bonifica ambientale e le eventuali operazioni di bonifica e restauro dei manufatti e  degli edifici, 
costituendo le prime una evidente condizione propedeutica e necessaria per poter procedere alla 
programmazione e realizzazione delle seconde. 
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Rifiuti 
Le previsioni di piano influenzano la produzione di rifiuti speciali e pericolosi, laddove questi non siano 
recuperabili in situ dopo opportuni trattamenti, incluse le acque di scarico derivanti dalle operazioni di 
bonifica. 
La situazione regionale relativa alla produzione di rifiuti speciali e pericolosi è analizzata attraverso l’analisi 
dei dati quantitativi (stato e tendenza in atto) e della suddivisione per tipologie di rifiuti prodotti (codici CER). 
I dati relativi alla produzione di rifiuti speciali evidenzia, nel triennio 2003-2005 (ultimo anno dati disponibili), 
un incremento della produzione totale dei rifiuti speciali pari al 12% (11% dei rifiuti non pericolosi e 27% dei 
rifiuti pericolosi). L’incremento è superiore al dato nazionale (7% rifiuti speciali, 6,3% rifiuti non pericolosi, 9% 
rifiuti pericolosi).  
Nel 2005, la produzione media pro capite regionale di rifiuti speciali esclusi quelli derivanti dalle attività di 
costruzione e demolizione (C&D) è pari a 1.120 kg/abitante, di cui 1.046 kg/abitante sono rifiuti non 
pericolosi (93%) e 73 kg/abitante sono pericolosi (7%). I valori regionali della produzione media pro capite 
sono superiori al dato nazionale che è pari a 1.048 kg/abitante di rifiuti speciali (sempre esclusi C&D), di cui 
947 kg/abitante non pericolosi (90%) e 101 kg/abitante pericolosi (10%). 
L’analisi della produzione di rifiuti speciali, elaborata sui dati MUD 2007 (Modello Unico di Dichiarazione) e 
riferita all’anno 2006,  suddivisa per i codici CER (tipologia di rifiuto), evidenzia che le attività di costruzione e 
demolizione sono quelle che contribuiscono maggiormente alla produzione di rifiuti speciali con oltre 753.021 
t di rifiuti non pericolosi (pari al 29,72% della produzione totale di rifiuti speciali) e 23.648 t di rifiuti pericolosi 
(pari al 0,93% della produzione totale di rifiuti speciali). Seguono le attività di trattamento dei rifiuti da 
depurazione delle acque di scarico, con oltre 571.922 t di rifiuti non pericolosi (pari al 22,57% della 
produzione totale di rifiuti speciali) e 32.358 t di rifiuti pericolosi (pari all’1,28% della produzione totale di rifiuti 
speciali). 
La variazione della produzione dei rifiuti speciali dal 1999 al 2006 è stata del 47%, con un incremento dei 
rifiuti pericolosi del 168% e di quelli non pericolosi del 58%.  
L’andamento della produzione dei rifiuti speciali per provincia (esclusi i rifiuti non pericolosi da costruzione e 
demolizione C&D), nel periodo 2002-2006, evidenzia che la provincia di Ancona e quella di Pesaro Urbino 
producono più rifiuti speciali rispetto a Macerata e Ascoli Piceno. Focalizzando l’attenzione sull’anno 2006 la 
produzione dei rifiuti speciali procapite è per la provincia di Ancona 1.267 t/ab, per la provincia di Pesaro 
Urbino 1.372 t/ab, per la provincia di Macerata 1.337 t/ab e per la provincia di Ascoli Piceno 674 t/ab. 
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Agricoltura e allevamento 
Le previsioni di piano possono influenzare la qualità delle produzioni. Tale interazione determina un impatto 
sul tema popolazione e salute umana attraverso una riduzione, indiretta, dei rischi per quest’ultima legati al 
consumo dei prodotti derivati dall’agricoltura e dell’allevamento. Secondo le stime risultanti dalla rilevazione 
sulla struttura e sulle produzioni della aziende agricole riferite all’annata agraria 1° novembre 2006  – 31 
ottobre 2007 dell’ISTAT circa il 74% della superficie agricola totale regionale è coltivata, percentuale 
maggiore sia rispetto alle altre Regioni del Centro Italia (Lazio 72%, Toscana 55% e Umbria 58%) che della 
media italiana (71%). Un valore più basso nel rapporto SAU/SAT potrebbe segnalare una maggiore 
presenza di zone alberate, siepi o filari, oppure semplicemente potrebbe derivare dalla presenza di tare 
improduttive e spazi accessori all’azienda agricola. 
Nell’ultimo periodo 2003-2007 la Regione Marche registra un decremento del -3,7% della SAU, inferiore alla 
media nazionale (-9,25%).  
In termini di superficie agricola utilizzata la principale produzione delle Marche è rappresentata tuttora dai 
seminativi (cereali, barbabietola da zucchero, altre colture industriali e legumi secchi) anche se negli ultimi 
anni (2003-2007) si sono avvertiti evidenti segnali di risposta alla diminuzione dei prezzi di mercato dei 
cereali (-7,82% della superficie coltivata) e delle barbabietole da zucchero (-68,14% della superficie 
coltivata), mentre si nota un sostanziale aumento nella coltivazione di legumi secchi (+3,21%), soprattutto in 
provincia di Ancona (+16%). Tra le colture arboree è da segnalare in media il continuo andamento positivo 
dell’olivo, coltura che caratterizza fortemente il paesaggio del territorio marchigiano, anche se con sostanziali 
differenze tra la provincia di Ancona (-8,47%) e quella di Ascoli Piceno (+14,96%). 
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Attività produttive 
Le previsioni di piano possono influenzare la distribuzione spaziale delle attività produttive, attraverso il 
recupero ad un uso industriale dei siti in questione. Tale interazione tra le previsioni di piano ed il settore 
Attività Produttive può determinare impatti sul consumo di suolo (considerato nelle sezioni dedicate al tema 
Suolo e Sottosuolo) ed avere, di conseguenza, ripercussioni positive anche sulla conservazione di habitat ed 
ecosistemi naturali e sul mantenimento della capacità di assorbimento della CO2, trattate rispettivamente 
nelle sezioni sulla Biodiversità e sui Cambiamenti Climatici. 
Per analizzare la situazione attuale relativamente alle interazioni e conseguenti impatti sopra descritti, 
sarebbe opportuno disporre dei dati relativi all’occupazione di suolo di tipo industriale/produttivo, ma 
purtroppo non se ne dispone. 
Per inquadrare lo stato attuale del settore di governo Attività Produttive si sono dunque utilizzati indicatori di 
carattere socio – economico. 
 
Nel 200712, nella nostra regione gli occupati nel settore dell’Industria sono pari a 257.000 unità (39%), quelli 
nell’Agricoltura sono pari a 13.000 unità (2%), quelli, infine, nel settore dei Servizi 383.000 unità (59%). 
Le imprese attive nel 200613 sono complessivamente 159.368 e nell’anno successivo 160.707, con un 
incremento dello 0,8% superiore a quello italiano dello stesso periodo che corrisponde a + 0,3 %.  
Il prodotto interno lordo (PIL)14 pro capite delle Marche, nel 2007, è di Euro 26.166 di poco superiore alla 
media italiana (25.862). Analizzando le differenze in termini di valore aggiunto15 tra le 4 province 
marchigiane16 (Figura 9) rispetto al valore regionale, si rileva che Ancona è la provincia in cui si concentra 
maggiormente, in termini procapite, il reddito regionale.  
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Figura 9. Valore aggiunto ai prezzi base per abitan te. Scostamento percentuale delle Province 

marchigiane dal dato medio regionale. Anno 2006  
 

Analizzando la variazione tra il 2001 e il 2006 del contributo dei macrosettori alla formazione del Valore 
Aggiunto, si nota il forte aumento, in termini percentuali, del settore Costruzioni (+13%) e un ulteriore forte 
decremento dell’Agricoltura (-35%) e dell’Industria in senso stretto (-7%). Il confronto con l’Italia conferma le 
Marche come una regione con un maggior peso dell’industria. Da notare la riduzione del contributo del 
settore agricoltura che nel 2006 scende sotto la media nazionale (1,9% contro il 2,1% dell’Italia nel 2006 
mentre nel 2001 era il 2,8% contro il 2,7% dell’Italia). 
 

                                                           
12 dati ISTAT 2007 da Le Marche in Cifre 2008 del SISTAR Marche 
13 dati ISTAT 2007 da Le Marche in Cifre 2008 del SISTAR Marche 
14 Il prodotto interno lordo misura il valore complessivo dei beni e servizi prodotti all'interno di un Paese in un certo 
intervallo di tempo e destinati ad usi finali. 
15 Il Valore Aggiunto è la differenza fra il valore della produzione e quello dei costi intermedi, esso è espresso ai prezzi 
base quando dal valore della produzione si escludono le imposte sui prodotti e si includono i contributi sui prodotti 
16 Non si dispone del dato disaggregato in 5 province, quindi Fermo è da considerarsi computato all’interno della 
Provincia di AP 
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3.4  L’ Ambito di influenza territoriale 
 
L’ambito di influenza territoriale di un piano è costituito dall'area, in cui potrebbero manifestarsi gli impatti 
ambientali ed è quindi strettamente correlato alle dimensioni dell’area pianificata, alla tipologia di interazioni 
ambientali individuate, ma anche alle caratteristiche dell’area stessa. Laddove, infatti, gli impatti si 
manifestino in aree di particolare pregio/vulnerabilità ambientale è più probabile che siano significativi. 
Ricordando l’approccio “multi livello” che abbiamo adottato nell’analisi e valutazione dei potenziali impatti del 
PRB, la caratterizzazione dell’ambito di influenza ambientale è stata condotta: 

- analizzando e descrivendo le principali emergenze ambientali a livello regionale (corrispondente al 
livello della pianificazione); 

- evidenziando la presenza di particolari emergenze ambientali sito specifiche, anche attraverso, 
laddove possibile e utile, la sovrapposizione di mappe tematiche. 

 
A livello regionale le emergenze ambientali descritte sono: 

- le aree protette a vario titolo, incluse quelle della Rete Natura 2000 (per cui si rimanda alla sezione 
relativa alla Biodiversità e al paragrafo dedicato alla valutazione d’incidenza); 

- le aree urbane funzionali (FUAS); 
- le aree caratterizzate da elevate pressioni ambientali individuate nello Studio ACRIA - Geografia 

delle Pressioni Ambientali; 
- l’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)  
- la distribuzione e tipologia di Stabilimenti a rischio di incidente rilevante  

 
Nello stesso PRB è stata evidenziata 

- la relazione tra Rete Ecologica e i Siti da bonificare; 
- la relazione tra aree esondabili (da Piano d’Assetto Idrogeologico - PAI) e l’ubicazione dei Siti; 
- la relazione tra gli acquiferi e l’ubicazione dei Siti; 
- la relazione tra gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante ed i Siti. 

 
In esito a tale analisi si evidenzia:  
 

per quanto attiene alla relazione con le aree di interesse naturalistico  (Aree Naturali 
Protette, Siti Natura 2000 e Aree Floristiche), solo una minima parte, pari al 2,80% del totale (di 
cui il 58,30 costituito da punti vendita di carburante), ricade all’interno di queste emergenze 
ambientali e che il 50 % di questi casi abbia terminato le azioni previste, raggiungendo la 
bonifica dei siti (o alla fine dell’intero processo procedurale o perché le azioni di messa in 
sicurezza d’emergenza attivate hanno risolto le problematiche ambientali), 25,00% ha avviato 
le operazioni di bonifica e il 16,66% ha attivato la messa in sicurezza di emergenza; 

 
per quanto attiene alla relazione con l’Area ad Elevato Rischio di Crisi Am bientale 
(AERCA) , sono qui rilevabili 27 siti contaminati, pari a circa il 6,4% del totale regionale, 
distribuiti tra i comuni di Ancona, Camerata Picena, Chiaravalle, Montemarciano, Monsano e 
Falconara Marittima, in cui si rileva la massima concentrazione (16 siti su 27, pari ad oltre il 
59% del totale); 

 
per quanto attiene alla relazione con gli impianti a rischio di incidente r ilevante  si rilevano 
3 casi di sovrapposizione (rispetto ai 20 impianti totali di questo tipo presenti in regione) nei 
comuni di Castelfidardo (sito SILGA Solar – stabilimento SILGA Spa), Montemarciano (sito e 
stabilimento Montemarciano Gas S.r.l.) e Falconara Marittima (sito e stabilimento API Spa). Per 
i primi due è già in corso la caratterizzazione, l’ultimo fa parte del relativo SIN; 
 
per quanto attiene alla relazione con le aree esondabili 17, solo il 7,5% dei siti da bonificare 
regionali ricade in esse, di cui il 31,25% si trova nel SIN Basso Bacino del fiume Chienti, il 

                                                           
17 definite dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I) del 2004, quelle individuate dal Piano Straordinario nel 2008 a 
seguito degli eventi alluvionali del settembre 2006 e quelle individuate dalle Autorità di Bacino Interregionali (PAI Bacino 
Conca Marecchia e PAI Bacino Tronto) 
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31,25% nel Bacino del Tronto ed il restante 37,50% nelle aree esondabili riconducibili alle altre 
aste fluviali marchigiane. Di tali siti i punti vendita di carburante rappresentano il 25% del totale, 
i siti industriali il 28,12% e le discariche il 12,50%. Circa il 31,25% dei siti ricadenti all’interno di 
aree esondabili ha terminato le azioni di bonifica previste, raggiungendo la bonifica dei siti (o 
perché giunto alla fine dell’intero iter procedurale di bonifica o perché le azioni di messa in 
sicurezza d’emergenza attivate hanno risolto le problematiche ambientali); 
 
per quanto attiene alla relazione con gli acquiferi , si rileva che i siti contaminati presenti su 
aree interessate da varie tipologie di corpi idrici sotterranei rappresentano poco più dell’80% 
del totale; di questi, il 78,2% si trova nelle pianure alluvionali dei principali fiumi regionali, il 
18,4%  è ubicato in porzioni del territorio regionale caratterizzate dalla presenza in affioramento 
di formazioni sterili o, comunque, prive di corpi idrici sotterranei significativi, il 2,4% dei siti 
incide su acquiferi locali o calcari. Ben il 66,4 % dei siti localizzati nelle piane alluvionali è 
concentrato nelle Alluvioni Vallive del Fiume Chienti.  
 

 
Per i siti di competenza pubblica, attraverso la consultazione dei Piani Regolatori Comunali e Piani 

Territoriali di Coordinamento provinciali nonché di sopralluoghi, sono state rilevate le eventuali unità 
ambientali naturalistiche ed ecosistemiche pregiate e/o vulnerabili, le situazioni potenzialmente critiche 
nonché i vincoli paesaggistici puntuali o areali in un “intorno” del sito significativo. Tale ampiezza è funzione 
della tipologia ed estensione della contaminazione, ma anche del tipo di contesto in cui il sito si colloca 
(urbano, agricolo, seminaturale, ecc) e delle eventuali previsioni di recupero all’uso. Si ricorda, infine, che 
durante le fasi progettuali di bonifica per ogni sito dovrà essere messa in evidenza l’eventuale presenza di 
unità ambientali sensibili, inclusa la presenza di vincoli architettonici, paesaggistici ecc , come meglio 
indicato nella sezione sugli orientamenti per la sostenibilità. 
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Aree Urbane Funzionali (FUAs) 
 
Con il termine di Aree Urbane Funzionali (Functional Urban Areas - FUAs) intendiamo gli insiemi di comuni 
contigui, che, pur mantenendo l’identità amministrativa, a seguito di dinamiche demografiche e socio – 
economiche, si sono trasformati in un unico sistema urbano, attraverso processi di “coalescenza territoriale”. 
Si è passati quindi da una condizione iniziale costituita da una rete di Comuni tra i quali l’interdipendenza era 
debole, a una crescente densità relazionale, fino a raggiungere un grado così elevato di interdipendenza da 
identificare un unico sistema socio-territoriale (area urbana funzionale)18.  
Nell’ambito del progetto INTERREG III B CADSES “Planet Cense” è stato elaborato il documento “Una 
analisi comparata delle aree urbane funzionali della Regione Marche”19, nel quale sono identificate e 
analizzate 10 aree funzionali, a cui è stata poi aggiunta l’area di Fermo. Questi poli sono sistemi urbani 
complessi, ciascuno dei quali è formato da un comune centroide o pivot, rappresentato dal Comune più 
grande e dai comuni ad esso contigui; essi sono a tutti gli effetti delle città.  
Le 11 aree identificate, che contengono 98 dei 246 comuni marchigiani, hanno una popolazione che oscilla 
tra i 57.513 abitanti di Fabriano e i 219.435 abitanti di Ancona (vedi tabella sottostante). Complessivamente 
nelle 11 FUAs , nel 2007, risiedono 1.103.131 abitanti , pari a circa il 72% dell’intera popolazione 
regionale . Di contro, la superficie complessivamente occupata  dalle FUAs è pari a 3.565 kmq su un 
totale di 9.694 kmq ovvero è pari al 36,8% della superficie regionale totale . Ne segue che la densità di 
popolazione in tali aree è mediamente elevata.  Poiché questi nuovi sistemi urbani non sono riconosciuti in 
quanto non sono unità politico-amministrative, negli anni si rileva una mancata percezione o 
sottovalutazione, dei rilevanti disequilibri economici, ambientali e sociali , ad esse riferibili come unità di 
analisi.  Un’evidenza di questi disequilibri è riscontrabile  nella quasi coincidenza fra le aree funzionali 
urbane e le aree interessate da elevate pressioni a mbientali  rilevate nella cartografia della “Geografia 
delle pressioni ambientali della Regione Marche”20  Ad oggi il principale ambito di regolazione 
dell’organizzazione territoriale di queste nuove aree è il livello comunale. Sono ancora scarsi i tentativi di 
istituire un livello di governo intercomunale, alla scala cioè dell’area urbana funzionale21.  

                                                           
18 CALAFATI, A.G. (2005) “Una analisi comparata delle aree urbane funzionali della Regione Marche”, Progetto 
INTERREG IIIB CADSES “Planet Cense”. 
19 CALAFATI, A.G. (2005) “Le ‘aree urbane funzionali’ (FUAs) della Regione Marche: una nota”, Progetto INTERREG 
IIIB CADSES “Planet Cense”. 
20 REGIONE MARCHE, Servizio Ambiente e Difesa del Suolo - ISTITUTO DI RICERCHE AMBIENTE ITALIA “Geografia 
delle pressioni ambientali - Studio ACRIA”, 2006. 
21 REGIONE MARCHE, Servizio Ambiente e Difesa del Suolo, “Secondo rapporto sullo stato dell’ambiente- 
RSA Marche”, 2005, pagg. 14 e 15 e CALAFATI, A.G. e MAZZONI, F. (2002) “Città in nuce: uno studio di 
caso”, Quaderni di ricerca, 175, Università degli Studi di Ancona, Dipartimento di economia. 
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Tabella 14. Distribuzione della popolazione e della  superficie urbanizzata nelle FUAs 

Comune Centroide 
Popolazione della  

corrispondente FUA  
(2007) 

ANCONA           219.435 

CIVITANOVA MARCHE        146.068 

PESARO            125.102 

MACERATA         94.798 

FANO              82.242 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO     91.885 

FERMO  77.169 

FABRIANO  57.513 

ASCOLI PICENO  78.306 

JESI  65.852 

SENIGALLIA  64.761 

TOTALE 1.103.131 

 
 

 
Figura 10. Rappresentazione cartografica delle 11 a ree urbane funzionali (FUAs) delle Marche con 

evidenza dei Comuni “centroidi” 
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Aree caratterizzate da alte pressioni ambientali  
 
Nel 2006 è stato condotto lo studio “Geografia delle pressioni ambientali”22, studio che attualmente è in fase 
di aggiornamento; tale studio ha permesso di individuare, nel territorio regionale, aree omogenee in termini 
di “pressione ambientale”, sulla base dell’utilizzo ed elaborazione di un sistema ristretto di indicatori di stato 
e di pressione ambientale. Per l’analisi sono stati presi in considerazione 8 tematiche  di cui 4 attinenti alle 
componenti ambientali (Aria, Acqua, Suolo e Natura) e 4 attinenti alle attività antropiche (Insediamenti, 
Industria, Turismo e Rifiuti). Lo studio fornisce una rappresentazione cartografica del territorio region ale 
suddiviso in classi (3 o 5) di diversa pressione am bientale .  
Abbiamo analizzato la cartografia relativa alla suddivisione del territorio in 3 classi (bassa, media e alta).  La 
dimensione di riferimento adottata per l’analisi, quella degli ambiti comunali, è stata scelta in relazione al 
livello di disaggregazione possibile delle informazioni e alla possibilità di tradurle in una identificazione 
territoriale. Tuttavia nello studio si raccomanda di non concentrare l’attenzione sul livello di pressio ne 
ambientale comunale , bensì  sugli ambiti territoriali  ricavabili dall’aggregazioni dei Comuni caratterizzati 
da maggiore pressione ambientale. Risulta particolarmente interessante verificare, come già anticipato nella 
precedente sezione sulle FUAs, la quasi corrispondenza tra quest’ultime e gli “ambiti” di maggior pressione 
ambientale. 
In base ai dati in corso di aggiornamento e riferiti al 2007 (dati sulla popolazione e sulla superficie comunale 
da ISTAT, 2007) si rileva che:  

- le aree appartenenti alla classe di pressione ambientale A (alta)  e M (media)  sono 
localizzate per lo più lungo la fascia costiera, nei tratti terminali delle principali aste fluviali e 
in corrispondenza di alcuni importanti poli produttivi; 

- nelle aree che ricadano nella classe A  (pressione ambientale alta) risiede il 53,7% della 
popolazione  regionale, nelle aree in classe M  (pressione media) risiede il 14,6% della 
popolazione . Il restante 31,7% della popolazione risiede nelle aree in classe B  (pressione 
bassa); 

- dal punto di vista dell’incidenza territoriale  (superficie occupata dalle aree di una 
determinata classe/superficie regionale), le aree in classe A  occupano il 19,3% del 
territorio regionale, le aree in classe M il 9,9%  ed, infine, quelle in classe B, il 70,8%.  Se 
ne deduce un’elevata densità di popolazione nelle aree in classe A, da considerarsi tra i 
principali determinanti delle pressioni ambientali. 

 
Rispetto allo studio pubblicato nel 2006 l’aggiornamento dei dati ha mostrato: 

- un incremento dell’incidenza demografica nelle classi di pressione ambientale Bassa 
(+2,6%) e Media (+4,4%) a fronte di un corrispondente decremento in quella Alta (- 7,0%) 

- analogamente, un incremento dell’incidenza territoriale delle classi B (+ 0,4%) e M (+ 5,6) a 
discapito dell’incidenza territoriale della classe A (- 6,0%). 

                                                           
22 “Geografia delle pressioni ambientali – Studio ACRIA”, Regione Marche Servizio Ambiente e Difesa del 
Suolo e Istituto di Ricerche Ambiente Italia, 2006 
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Tabella 15. Incidenza demografica e territoriale (% ) delle diverse classi di pressione o criticità 

ambientale complessiva  
Classe B Classe M Classe A 

 
2004 2007 2004 2007 2004 2007 

Incidenza 
demografica 31,7% 34,3% 14,6% 19,0% 53,7% 46,7% 

Incidenza 
territoriale 70,8% 71,2% 9,9% 15,5% 19,3% 13,3% 

 
 
 

 
Figura 11. Carta di individuazione delle aree a div ersa pressione - criticità ambientale complessiva 

anno 2009 (3 classi)
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A.E.R.C.A.  
 
Il Consiglio Regionale delle Marche23 con deliberazione n. 305 del 2000 ha dichiarato i territori di Ancona, 
Falconara e Bassa Valle dell’Esino come “Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale –AERCA. Tale 
dichiarazione è motivata dalla presenza contestuale nell’area di strutture insediative ad alta densità , 
grandi industrie ed impianti a rischio di incidente  rilevante  (compresi quelle fondamentali per 
l’approvvigionamento energetico regionale), le principali infrastrutture di trasporto  (ferrovia, aeroporto e 
porto) e conseguentemente dalla sussistenza , in gran parte conseguente a tale congestione di pressioni 
ambientali, di condizioni critiche per alcuni aspetti ambiental i. I comuni o le porzioni di comuni compresi 
in AERCA sono visibili nella seguente figura; essa ha una superficie di circa 85 km2, che corrisponde ad una 
linea di costa di circa 30 Km. La popolazione residente nei nove comuni è di 210.420 abitanti (dati ISTAT 
2007, www.demo.istat.it ). 

Figura 12. Perimetrazione definitiva Area ad elevat o Rischio di Crisi Ambientale di Ancona, Falconara 
e Bassa Valle dell’Esino 

 
Le principali criticità ambientali rilevate in quest’area riguardano i temi: 

- Aria: risultano particolarmente elevate le  concentrazioni di biossido di zolfo, specie in 
prossimità della Raffineria API di Falconara Marittima, mentre, relativamente agli altri 
inquinanti, si rilevano criticità simili al resto del territorio costiero regionale (PM10 e 
CO2). 

- Popolazione e Salute Umana:  
                                                           
23 Con il D.Lgs. n. 112/98 (art. 74) sono state decentrate alle Regioni le funzioni e compiti in materia di 
aree ad elevato rischio di crisi ambientale 
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o Inquinamento acustico: l’area presenta una situazione di inquinamento acustico 
mediamente elevato, in particolare in corrispondenza delle zone caratterizzate dalla 
presenza di più infrastrutture (come ad es. l’area di Torrette – snodo variante SS16; 
l’area del piazzale della stazione Ferroviaria di Ancona; il porto di Ancona; l’area 
antistante la Raffineria API). 

o Incidenti rilevanti: l’area è caratterizzata dalla presenza di 5 aziende a rischio di 
incidente rilevante (API, CEREOL ITALIA, ELF GAS Italia, GOLDEN GAS, SOL) 
situate in prossimità di importanti infrastrutture tecnologiche vulnerabili. Esistono 
inoltre problematiche connesse alla sicurezza delle infrastrutture portuali, con 
particolare riferimento ai terminal petroliferi di API raffineria, e alla sicurezza della 
navigazione nelle acque costiere. 

- Suolo:  
o Frane ed esondazioni: sono presenti aree a rischio sia di esondazione che 

gravitazionale elevato (R3) e molto elevato (R4), connesse all’ambito fluviale 
dell’Esino (tratto terminale), la grande frana di Ancona e la falesia di Ancona. 

o Presenza di siti inquinati: l’area presenta un numero elevato di siti contaminati. In 
particolare Falconara, sito di interesse nazionale, è caratterizzata da un 
inquinamento del suolo, sottosuolo ed acque di falda da idrocarburi alifatici ed 
aromatici e da metalli pesanti. 

o Erosione costiera. 
 

- Acqua: si rilevano una serie di criticità connesse all’area marina antistante il territorio dell’AERCA, 
così sintetizzabili:  

o inquinamento delle acque e dei sedimenti costieri, in particolare nelle zone antistanti 
la ex Montedison, la Raffineria API e il porto di Ancona; 

o temperatura delle acque costiere superiore alle medie regionali. 
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Industrie a rischio di incidente rilevante 
 
Premesso che con i termini “incidente rilevante” si intende un evento (quale un’emissione, un incendio o 
un’esplosione) che dà luogo ad un pericolo grave per la salute umana o per l’ambiente, all’interno o 
all’esterno dello stabilimento industriale, e in cui siano coinvolte una o più sostanze pericolose, le industrie a 
“rischio di incidente rilevante”  si distinguono in base al livello di rischio in quelle regolamentate dall’art. 6 del 
D.Lgs. 334/99, e quelle sottoposte all’art. 8 (livello di rischio più alto) dello stesso D.Lgs. Le industrie a 
rischio di incidente rilevante interessano: 

- la produzione e/o il deposito di esplosivi 
- il deposito di gas liquefatti 
- la galvanotecnica 
- il deposito di minerali 
- la produzione e/o deposito di gas tecnici 
- gli stabilimenti chimici o petrolchimici 
- i depositi di fitofarmaci 
- le raffinerie di petrolio 

La distribuzione territoriale di tali industrie è rappresentata nella figura 13. Le province maggiormente 
sottoposte a rischio sono quelle di Ancona e di Ascoli Piceno, mentre le industrie a rischio sono totalmente 
assenti nella provincia di Macerata. 
La tipologia più diffusa è quella della produzione e/o deposito di esplosivi, seguita dal deposito di gas 
liquefatti. 
 
 

 
Figura 13 - Distribuzione geografica delle industri e a rischio di incidente rilevante per classe di 

rischio. Anno 2008 

4. Individuazione degli obiettivi ambientali di rif erimento 
 
Per ciascun tema e/o aspetto ambientale individuato come pertinente al PRB deve essere individuato 
l’obiettivo ambientale di riferimento. L’individuazione degli obiettivi ambientali di riferimento avviene 
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attraverso l’analisi di coerenza esterna di cui al paragrafo 2.2., con particolare riferimento agli obiettivi di 
sostenibilità ambientale definiti nella Strategia Regionale d’azione Ambientale per la Sostenibilità (STRAS), 
che, come stabilito dal D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., deve costituire il riferimento primo per la valutazione. In 
altre parole l’analisi di coerenza esterna consente di verificare se il piano in analisi interagisce con i settori di 
pertinenza di altri piani specifici e quindi permette di individuare in essi gli obiettivi settoriali stabiliti che il 
nostro piano dovrebbe contribuire a perseguire. Altre volte potrebbe accadere che la verifica di non 
coerenza, specie quando il piano in analisi è sovraordinato rispetto a quelli settoriali, evidenzi la necessità di 
correggere questi ultimi. 
L’individuazione degli obiettivi ambientali di riferimento è propedeutica ed essenziale per la successiva 
valutazione, che ha lo scopo di determinare, appunto, se il piano in analisi contribuisce o meno al 
perseguimento di detti obiettivi. 
Nella successiva tabella si riporta l’elenco degli obiettivi ambientali ritenuti pertinenti al PRB e rispetto ai 
quali è stata condotta la successiva valutazione. Le differenze rispetto a quelli individuati nel rapporto 
preliminare derivano dalle modifiche apportate all’ambito di influenza ambientale del PRB, spiegate in 
dettaglio nel paragrafo 1.4. 
 

Tabella 16. Temi/aspetti interessati dal PRB e rela tivi obiettivi ambientali 
Tema 

ambientale 
Aspetto 

ambientale Obiettivi ambientali 

Componenti 
ecosistemiche 

Biodiversità 

Conservazione  

Tutela, conservazione e riqualificazione degli habitat e degli 
ecosistemi naturali e seminaturali 

Aspetti 
quantitativi Perseguire una gestione sostenibile della risorsa idrica 

Acqua 
Aspetti 

qualitativi 
Tutelare e ripristinare la qualità dei corpi idrici  
superficiali e sotterranei 

Consumo e uso Limitare il consumo di suolo da parte delle attività produttive 
ed edilizie e delle infrastrutture 

Contaminazione  Ridurre l’inquinamento del suolo e del sottosuolo 
Suolo e 
sottosuolo 

Rischio 
idrogeologico 

Proteggere il territorio dai rischi idrogeologici, idraulici e 
sismici 

Capacità di 
assorbimento di 

CO2 
Cambiamenti 
climatici 

Emissioni 
climalteranti 

Diminuire la concentrazione dei gas climalteranti 

Popolazione e 
salute umana 

Rischi per la 
popolazione 

Tutelare la popolazione dai rischi sanitari origina ti da 
situazioni di degrado ambientale 

Paesaggio, 
Beni materiali 
e patrimonio 
culturale, 
anche 
architettonico 
e 
archeologico 

Tutela Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico e culturale, 
anche archeologico e architettonico 
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In grassetto sono stati riportati gli obiettivi ambientali perseguiti direttamente dal PRB (oggetto del piano 
medesimo); tali obiettivi vengono impiegati per valutare l’impatto in caso di non attuazione del PRB nel 
successivo paragrafo 5.3 Valutazione delle alternative. 
Gli obiettivi di sostenibilità ambientale associati ai settori di governo pertinenti al PRB (vedi tabella 17) 
vengono associati ad essi in relazione alla tipologia di impatti derivanti dall’interazione tra le previsioni di 
piano e quest’ultimi. Come è possibile osservare i tabella, gli obiettivi di sostenibilità ambientale riferiti ai 
settori “Agricoltura e Allevamento” e “Attività Produttive” sono già considerati nelle interazioni dirette del PRB 
con i temi “Popolazione e Salute Umana” e “Suolo e Sottosuolo” rispettivamente. L’obiettivo relativo ai rifiuti 
viene qui considerato ex novo. 

 
Tabella 17. Interazioni del PRB con settori di gove rno e potenziali impatti 

Settori di 
governo Potenziali impatti 

Obiettivi di 
sostenibilità 
ambientale  

Agricoltura e 
allevamento  

Le previsioni di piano possono influenzare la qualità 
delle produzioni determinando un aumento della 
sicurezza degli alimenti e delle produzioni animali e 
quindi una riduzione dei rischi per la salute umana 

 Tutelare la 
popolazione dai rischi 

sanitari originati da 
situazioni di degrado 

ambientale 

Rifiuti 

Le previsioni di piano influenzano la produzione di rifiuti 
speciali e pericolosi, laddove non recuperabili previo 
opportuno trattamento, incluse le acque di scarico 
derivanti dalle operazioni di bonifica  

Ridurre la produzione 
dei rifiuti e la loro 
pericolosità ed 

aumentare il recupero 
di materia 

Attività 
produttive 

Le previsioni di piano possono influenzare la 
distribuzione spaziale delle attività produttive, attraverso 
il recupero ad uso industriale dei siti, determinando 
conseguentemente una riduzione del consumo di 
“nuovo” suolo con ripercussioni positive in termini di 
conservazione di habitat ed ecosistemi naturali e 
mantenimento della capacità di assorbimento di CO2eq. 

Limitare il consumo di 
suolo da parte delle 
attività produttive ed 

edilizie e delle 
infrastrutture 
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5. Valutazione 

5.1. Impostazione metodologica per la valutazione 
Il PRB è uno strumento di carattere ambientale, il cui obiettivo principale consiste nell’individuare i siti 
regionali contaminati per procedere alla loro bonifica secondo criteri di priorità basati sulla valutazione 
relativa del rischio. In altre parole si tratta di un piano che persegue direttamente obiettivi di sostenibilità 
ambientale legati alla decontaminazione del suolo e delle acque e, di conseguenza, alla riduzione del rischio 
di esposizione della popolazione a situazioni di pericolo dovute al degrado ambientale. L’attuazione delle 
previsioni del PRB dovrebbe, quindi, determinare impatti ambientali positivi significativi sui temi suolo, acque 
e popolazione e salute umana. 
Tuttavia, se implementare la bonifica di un sito da un lato genera per finalità intrinseca un ripristino 
dell’ambiente, dall’altro può generare diversi impatti ambientali (positivi o negativi). Tali impatti possono 
derivare: 

- dalla scelta della tecnologia di bonifica; 
- dalle caratteristiche dell’area in cui è localizzato il sito; 
- dalla destinazione d’uso successiva alla bonifica.  

In realtà, il PRB in analisi non da indicazioni sulla scelta delle tecnologie di bonifica né relativamente alla 
destinazione d’uso successiva dei siti, salvo che richiamare il principio generale della normativa vigente che 
privilegia la reindustrializzazione a fini produttivi ed occupazionali. Ovviamente tale principio non è 
applicabile in modo ubiquitario, dato che molti dei siti regionali si trovano in situazioni d’uso promiscuo, che 
include anche il residenziale e l’agricolo o, come nel caso di molti siti ex industriali o artigianali, essi si 
trovano inseriti in un contesto urbanistico di carattere ormai puramente residenziale. 
La nuova destinazione potrà essere definita in modo sito specifico solamente a livello progettuale, 
assumendo in quella sede le scelte più opportune, dopo aver acquisito più approfonditi elementi di 
valutazione. 
Indicazioni specifiche attraverso la VAS possono essere definite per i siti di interesse pubblico, ai quali, di 
fatto, il PRB applica l’analisi relativa di rischio definendone la priorità di intervento e nei quali l’effettuazione 
di sopralluoghi e l’analisi dei piani regolatori comunali ha permesso di individuare specifiche misure di 
orientamento. 
 
Obiettivo della valutazione ambientale del PRB è quindi quello di 

- suggerire ulteriori criteri per individuare le priorità di intervento, considerando 
l’eventuale presenza di emergenze ambientali, paesaggistiche e/o culturali nel sito o in 
un “intorno” dello stesso 
- supportare la scelta della tecnologia meno impattante, attraverso l’individuazione di 
linee di indirizzo generali, che tengano conto tanto delle peculiarità sito specifiche 
(pregio/vulnerabilità), quanto delle possibili interferenze in uno scenario d’area più vasta 
(es. effetto dei trasporti)  
- individuare criteri generali per le destinazioni d’uso successive alla bonifica  

 
 
La valutazione degli impatti sull’ambiente del PRB di cui al successivo paragrafo serve a stimare la 
significatività degli impatti derivanti dalle interazioni identificate nell’ambito di influenza ambientale del piano, 
ovvero serve a stabilire se le azioni previste dal Piano possono contribuire in modo significativo al 
raggiungimento degli obiettivi ambientali pertinenti o, viceversa, ostacolare il perseguimento degli stessi. 
La valutazione qualitativa della significatività degli impatti ambientali del PRB è stata effettuata impiegando 
la metodologia delle Linee Guida Regionali sulla VAS che permette di considerare tutti gli aspetti richiesti 
dalla normativa. Tale valutazione, di tipo qualitativo, parte dall’individuazione della possibile interazione e, 
attraverso step successivi che utilizzano specifiche matrici, considera le specifiche caratteristiche dell’effetto 
fino ad arrivare alla definizione finale di significatività. 
Si riporta di seguito la scala di significatività degli impatti, derivata anch’essa dalle citate linee guida. 
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Tabella 18. Scala di significatività degli impatti  
Effetti positivi  Effetti negativi 

Simbolo 
Significato  

Simbolo 

+ Effetto molto significativo - 
+ Effetto significativo - 
+ Effetto poco significativo - 

 
Nella presente trattazione non sono state considerate le interazioni ambientali né valutati gli impatti delle fasi 
di cantiere (relative alla predisposizione delle attrezzature e del luogo per la fase di bonifica), poiché di livello 
strettamente progettuale e limitato nel tempo. Sono invece state considerate le possibili interazioni derivanti 
dalle fasi di bonifica (generiche) al fine di individuare gli indirizzi procedurali per minimizzare i possibili effetti 
(cfr. Orientamenti per la sostenibilità). 
Si ricorda che non sono stati di seguito valutati gli impatti del PRB: 

- sul tema “Suolo e Sottosuolo”, aspetto “contaminazione”; 
- sul tema “Acqua”, aspetto “qualità” dei corpi idrici superficiali e sotterranei; 
- sul tema “Popolazione e Salute Umana”, aspetto “rischi per la popolazione”. 

Tale scelta è stata operata in ragione del fatto che questi impatti derivano dall’oggetto specifico del piano in 
analisi ovvero, in altre parole, sono obiettivi diretti del piano stesso proprio la riduzione dell’inquinamento del 
suolo e del sottosuolo, la tutela e il ripristino della qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei e la tutela 
della popolazione dai rischi sanitari originati da situazioni di degrado ambientale. 
La valutazione degli impatti del PRB sul perseguimento di questi obiettivi è quindi, di fatto, una valutazione di 
efficienza del piano. Si ricorda che lo stato attuale e la tendenza in caso di non attuazione del PRB sul 
perseguimento di tali obiettivi (impatti) a livello regionale è stata effettuata nella valutazione degli scenari 
alternativi (alternativa 0). 
 
Va comunque rilevato che la sincronizzazione tra il percorso pianificatorio e quello valutativo, confortato da 
una costante relazione dialettica tra i due gruppi di lavoro, hanno costituito condizioni fondamentali per una 
efficace integrazione ambientale “spinta” del Piano già durante la sua elaborazione. 
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5.2. Valutazione degli impatti sull’ambiente del PR B 
 
Biodiversità  

Impatto Azione 
PRB 

Tema/aspetto 
ambientale 
interessato Descrizione Simbolo  

Biodiversità/ 
Conservazione 

Indiretto, probabile, irreversibile 
Gli interventi di bonifica riducono il rischio di 
contaminazione diretta e indiretta (attraverso l’impiego 
di risorse idriche eventualmente contaminate) di fauna 
e flora   

+ 

Interventi 
di bonifica 

Diretto poco probabile reversibile 
La realizzazione degli interventi di bonifica, qualora 
inserita in zone particolarmente delicate, potrebbe 
comportare effetti negativi in termini di distruzione di 
habitat o disturbo a specie selvatiche. La bassa 
probabilità del verificarsi di tale effetto è legata alla 
localizzazione prevalente dei siti da bonificare che 
ricadono prevalentemente in ambiente urbano o 
industriale. 

- 

Riutilizzo 
dei siti  

 

Biodiversità/ 
Componenti 

ecosistemiche 

Indiretto, poco probabile, irreversibile  
Il recupero all’uso dei siti bonificati, specie in 
corrispondenza o in prossimità di aree di elevato 
valore/vulnerabilità ambientale dal punto di vista 
ecosistemico e in caso di reindustrializzazione degli 
stessi a fini produttivi potrebbe comportare effetti 
negativi in termini di distruzione di habitat o disturbo a 
specie selvatiche. La bassa probabilità del verificarsi di 
tale effetto è legata alla localizzazione prevalente dei 
siti da bonificare che ricadono prevalentemente in 
ambiente urbano o industriale.  

- 

 
 
Un’analisi delle interazioni tra siti inquinati (attualmente conosciuti) e aree di interesse naturalistico (Aree 
Naturali Protette, Siti Natura 2000 e Aree Floristiche) è riportata nel Piano Bonifiche (capitolo 10). Da tale 
elaborazione emerge che solo una minima parte dei siti contaminati, pari al 2,80% del totale, ricade 
all’interno delle emergenze ambientali e che il 50% di questi casi abbia terminato le azioni previste, 
raggiungendo la bonifica dei siti o alla fine dell’intero processo procedurale o perché le azioni di messa in 
sicurezza di emergenza attivate hanno risolto le problematiche ambientali. 
Per ciò che concerne gli aspetti legati alla biodiversità, possibili impatti potrebbero derivare dalla fase di 
realizzazione delle opere. Sebbene nella presente relazione tali impatti non vengano analizzati nel dettaglio 
è opportuno già in questa fase verificare quali tecnologie di bonifica hanno un impatto maggiore in termini di 
danneggiamento delle risorse naturali. 
 
Le procedure per la scelta delle tecniche di bonifica da adottare sono state formulate dall’ISPRA 
congiuntamente all’Istituto Superiore di Sanità (ISS), nel corso dell’attività istruttoria per i Siti di Interesse 
Nazionale (SIN), più specificatamente per il SIN di Porto Marghera e sono state prese a riferimento dal 
Ministero anche per altri siti d’interesse nazionale. Il Settore Siti Contaminati, Servizio Interdipartimentale per 
le Emergenze Ambientali, dell’ISPRA ha realizzato una matrice di screening a supporto delle decisioni circa 
le tecnologie di bonifica da adottare, ispirata dalla matrice di screening delle tecnologie sviluppato dalla 
Federal Remediation Technologies Roundtable, al quale sono stati aggiunti alcuni contaminanti significativi 
ai sensi della normativa italiana vigente in tema di siti contaminati.  
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Ai fini della presente relazione si riporta la matrice in relazione all’individuazione della significatività degli 
impatti a breve e lungo termine sulle risorse naturali. 
 

Tabella 19. Significatività degli impatti a breve e  lungo termine sulle risorse naturali  
TECNOLOGIA Impatti  
SUOLO E SEDIMENTI 
Trattamento biologico in situ 
Bioventilazione  
Biorisanamento  
Fitorisanamento  
Trattamento chimico-fisico in situ 
Ossidazione chimica  
Ossidazione elettrochimica  
Separazione elettrocinetica  
Soil flushing  
Soil vapour extraction  
Solidificazione/stabilizzazione  
Trattamento termico in situ 
Trattamento termico  
Trattamento biologico ex situ (con escavazione) 
Biopile  
Compostaggio  
Landfarming  
bioreattori  
Trattamento chimico-fisico ex situ (con escavazione) 
Estrazione chimica  
Ossidazione/riduzione chimica  
Soil washing   
Solidificazione/stabilizzazione  
Trattamento termico ex situ (con escavazione) 
Incenerimento/pirolisi  
Desorbimento termico  
Altro 
Copertura superficiale (capping)  
Scavo e smaltimento in discarica  
ACQUE SOTTERRANEE E ACQUE SUPERFICIALI 
Trattamento biologico in situ 
Bioventilazione  
Attenuazione naturale monitorata  
Fitorisanamento  
Trattamento chimico – fisico in situ 
Air spargine  
Ossidazione chimica  
Ossidazione elettrochimica  
In-well air stripping  
Dual/multi phase extraction  
Barriere permeabili reattive  
Trattamento biologico ex situ 
Bireattori  
Lagunaggi  



 

 

REGIONE MARCHE 

PRB -  
Valutazione Ambientale Strategica: 

Rapporto Ambientale  

 

Allegato 11  -  Pag.58 

Trattamento chimico-fisico ex situ con estrazione delle acque e conferimento in idoneo impianto 
Processi di ossidazione avanzata  
Air stripping  
Carboni attivi  
Pump and treat  
Scambio ionico  
 
Legenda 
 Basso impatto sulle risorse naturali / alta sostenibilità 
 Medi impatti sulle risorse naturali / media sostenibilità 
 Alti impatti sulle risorse naturali / bassa sostenibilità 
 
Ulteriori considerazioni sugli aspetti legati agli ecosistemi e alla biodiversità sono stati sviluppati nella 
sezione relativa alla valutazione di incidenza che costituisce parte integrante della presente relazione. 
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Acqua  
Impatto Azione 

PRB 

Tema/aspetto 
ambientale 
interessato Descrizione Simbolo  

Diretto, probabile, irreversibile 
Le azioni di bonifica, nel caso di siti in cui si verifichi 
anche la contaminazione di falde e di corpi idrici 
superficiali in continuità idrogeologica con la falda 
contaminata, ristabilendo valori nei limiti di legge 
potrebbero incrementare la disponibilità d’acqua per 
usi plurimi (escluso il potabile) 

+ 

Acqua/ Quantità 

Indiretto, poco probabile, reversibile 
Gli interventi di bonifica potrebbero comportare un 
incremento dei consumi idrici, seppur limitato dal 
punto di vista temporale  

- 

Diretto, poco probabile, reversibile 
Le azioni di bonifica che prevedono lo scarico in corpi 
idrici recettori potrebbero comprometterne, seppur in 
modo limitato, la qualità. 

- 
Interventi 
di bonifica 

Acqua/ Qualità 

Diretto, poco probabile, reversibile 
In mancanza di corpi idrici recettori prossimi alle aree 
di intervento, le azioni di bonifica conseguenti 
l’attuazione del PRB possono prevedere l’immissione 
temporanea in fognatura di acque emunte da falda 
allo scopo di bonifica, previa autorizzazione e per il 
tempo strettamente necessario alla messa a regime 
dell’impianto di bonifica. Da ciò deriva un incremento 
seppur temporaneo del carico inquinante destinato 
all’impianto di depurazione. 

- 
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Suolo e Sottosuolo 
Impatto  

Azione PRB 
Tema/aspetto 

ambientale 
interessato Descrizione Simbolo  

Bonifica 

Suolo e 
sottosuolo/  

Rischio 
idrogeologico 

Indiretto, poco probabile, irreversibile 
 

Gli interventi di bonifica in aree a rischio elevato o 
molto elevato di alluvione riducono la probabilità di 
contaminazione di altre aree  

+ 

Suolo e 
sottosuolo/  

Consumo e uso 

Indiretto, poco probabile, irreversibile 
Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale 
rendono nuovamente disponibile suolo, che deve 
essere preferibilmente  utilizzato per attività 
produttive/industriali, ciò dovrebbe contribuire a 
ridurre il consumo di nuovo suolo. L’impatto è poco 
probabile in quanto nella maggior parte dei casi, si 
tratterà di mantenimento di attività esistenti 

+ 

Ripristino e 
ripristino 

ambientale 

Suolo e 
sottosuolo/  

Rischio 
idrogeologico 

Indiretto, poco probabile, irreversibile   
Le azioni di recupero all’uso dei siti bonificati se in 
aree riconosciute dal PAI a rischio molto elevato o 
elevato dal punto di vista idrogeologico 
contribuiscono ad incrementare tali rischi 
aumentando o mantenendo invariato il numero dei 
potenziali obiettivi  

-  
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Cambiamenti climatici 

Impatto 
Azione PRB 

Tema/aspetto 
ambientale 
interessato Descrizione Simbolo  

Bonifica 
Cambiamenti 

climatici /emissioni 
climalteranti 

Indiretto, poco probabile, reversibile 
In alcune tecniche, l’utilizzo di pompe o altre 
apparecchiature in continuo può comportare 
l’emissione di gas climalteranti 

- 

Cambiamenti 
climatici /capacità di 
assorbimento di CO2 

Indiretto, poco probabile, irreversibile 
L’integrazione o completamento, laddove 
possibile e consono, degli interventi di bonifica 
con il recupero a fini produttivi delle aree 
interessate potrebbe, evitando il consumo di 
nuovo suolo, contribuire a mantenere la 
capacità attuale di assorbimento della CO2 a 
livello regionale 

+ 

Ripristino e 
ripristino 

ambientale 

Cambiamenti 
climatici /emissioni 

climalteranti 

Indiretto, poco probabile irreversibile 
Il recupero a fini produttivi ed occupazionali 
delle aree bonificate potrebbe determinare un 
incremento delle emissioni climalteranti 
derivanti dai processi produttivi medesimi. La 
bassa probabilità che ciò accada è legata al 
fatto che nella maggior parte dei casi si tratterà 
di mantenimento delle attività esistenti  

- 
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Popolazione  e Salute Umana 

Impatto  Azione 
PRB 

Tema/aspetto 
ambientale 
interessato Descrizione Simbolo  

Popolazione  e 
Salute Umana / 
Rischio 

Indiretto, poco probabile,irreversibile  
Le previsioni di piano possono influenzare la qualità 
delle produzioni determinando un aumento della 
sicurezza degli alimenti e delle produzioni animali e 
quindi una riduzione dei rischi per la salute umana 

+ 

Bonifica 

Popolazione  e 
Salute Umana / 
Rumore 

Indiretto, poco probabile, reversibile 
Le operazioni di bonifica possono generare rumore. 
Tale effetto è minimizzato dall’obbligo di 
insonorizzazione delle apparecchiature ai fini di 
rispettare la normativa vigente 

- 

 
 
L’impatto diretto sulla riduzione del rischio di esposizione a contaminanti ambientali è oggetto del piano e 
viene considerato nella valutazione delle alternative. 
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Paesaggio, Beni materiali e patrimonio culturale, a nche architettonico e archeologico  

Impatto 
Azione PRB  

Tema/aspetto 
ambientale 
interessato Descrizione Simbolo  

Bonifica 

Indiretto, probabile, irreversibile 
Le azioni di bonifica dovrebbero migliorare le 
interferenze locali con i beni materiali ed il 
patrimonio culturale, anche architettonico e 
archeologico, nonché con aree soggette a 
vincolo/tutela paesaggistica di diverso tipo, 
migliorando complessivamente la situazione 
dell’intorno. La probabilità abbastanza alta 
dell’impatto è stata attribuita in considerazione 
del carattere diffuso del patrimonio 
paesaggistico e storico architettonico e 
archeologico regionale. 

+ 
 
 

Ripristino e 
ripristino 

ambientale 

Paesaggio, Beni 
materiali e 

patrimonio culturale, 
anche architettonico 

e archeologico / 
Tutela 

Indiretto, probabile, irreversibile 
 La tipologia d’uso successiva alla bonifica 
potrebbe interferire negativamente con il 
patrimonio paesaggistico e culturale, anche 
architettonico e archeologico. 

- 
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Rifiuti 

Impatto  Azione 
PRB 

Tema/aspetto 
ambientale 
interessato Descrizione Simbolo  

Diretto, probabile, reversibile  
Gli interventi di bonifica potrebbero determinare un 
incremento dei rifiuti speciali pericolosi e non, 
laddove questi  non siano recuperabili previo 
opportuno trattamento 

- 

Bonifica Rifiuti/produzione 
Indiretto, poco probabile, reversibile 

Gli interventi di bonifica che impiegano materiali 
provenienti da attività di recupero dei rifiuti urbani, 
realizzabili laddove è necessario disporre 
riempimenti, favoriscono il recupero dei rifiuti  

+ 
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5.3. Valutazione delle alternative 
 
La normativa vigente in materia di VAS chiede di analizzare lo stato attuale delle componenti ambientali 
interessate dal piano e la loro evoluzione in caso di non attuazione del PRB. Tale opzione prende anche il 
nome di Alternativa 0. 
Come già detto più volte il PRB è un piano strettamente ambientale, ovvero è un piano la cui attuazione 
tende al perseguimento di obiettivi ambientali riconosciuti. 
In particolare l’attuazione del PRB contribuisce al perseguimento dei seguenti obiettivi di sostenibilità 
ambientale (derivati dalla STRAS): 

• Tutelare e ripristinare la qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei; 
• Ridurre l’inquinamento del suolo e del sottosuolo; 
• Tutelare la popolazione dai rischi sanitari originati da situazioni di degrado ambientale. 

In altre parole il PRB determina impatti ambientali positivi, diretti, molto probabili (molto significativi) sui Temi 
“acqua”, “aspetto ambientale qualità”, “suolo e sottosuolo”, “aspetto contaminazione e popolazione e salute 
umana”, “aspetto rischi per la popolazione”. Quest’ultimo impatto si rileva anche da un’interazione indiretta 
delle previsioni di piano ed il settore dell’agricoltura e allevamento, in considerazione del fatto che 
l’attuazione degli interventi di bonifica determinano un aumento della sicurezza degli alimenti e delle 
produzioni animali. 
La valutazione degli impatti del PRB, di cui al precedente paragrafo, ha inoltre evidenziato altri impatti 
ambientali positivi, indiretti e meno probabili di quelli sopra citati, ad esempio sulla Biodiversità, sulle Risorse 
idriche in termini quantitativi, sul Consumo ed uso del suolo (recuperato a fini produttivi). 
Si rileva inoltre che il PRB, attraverso l’analisi di rischio relativa, che considera anche la via di migrazione 
atmosfera, potrebbe avere impatti positivi anche sulla qualità dell’aria, in termini di tutela, ripristino e 
miglioramento.  
Nella successiva tabella viene riassunto lo stato attuale delle componenti ambientali direttamente interessate 
dal PRB (temi/aspetti ambientali pertinenti) e, laddove possibile, la tendenza in atto che, di fatto per i temi 
ambientali oggetto del Piano (acqua/qualità, suolo e sottosuolo/contaminazione), corrisponde con quella che 
si avrebbe in caso di non attuazione del PRB. Nella tabella viene riportata anche una stima della tendenza 
che si dovrebbe determinare a seguito dell’attuazione del PRB. 
Si sottolinea che non è stato possibile descrivere lo stato attuale e la tendenza in atto relativamente al tema 
Popolazione e Salute Umana, aspetto “rischio”, per l’indisponibilità di indicatori in grado di restituirci una 
stima della popolazione effettivamente esposta al rischio derivante dalla presenza dei siti contaminati. 
L’attuazione delle analisi di rischio sito specifiche ed il monitoraggio dei dati da esse derivanti dovrebbero, 
nel tempo, fornire anche questo dato. L’attuazione delle previsioni di PRB dovrebbe determinare, 
ovviamente, una riduzione delle popolazione esposta a tali rischi, mentre la non attuazione dovrebbe, quanto 
meno, mantenere questo dato invariato. 
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Legenda   
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Simbolo  Significato 
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5.4. Valutazione degli impatti cumulativi 
 
Per impatto si intende l’alterazione qualitativa e/o quantitativa dello stato iniziale di un determinato 
tema/aspetto ambientale. Per impatti cumulativi si intendono quegli impatti che possono combinarsi e 
determinare, conseguentemente, un rafforzamento o una riduzione della significatività complessiva. Per 
impatti sinergici si intende una particolare categoria di impatti cumulativi, in quanto la loro combinazione 
determina sempre un incremento di significatività. Gli impatti in grado di combinarsi non sono determinati 
unicamente dall’attuazione delle previsioni di piano, ma possono derivare dall’attuazione contestuale di altri 
piani o politiche, dalla presenza pregressa di elevate pressioni ambientali o di situazioni di particolare pregio 
e/o vulnerabilità dal punto di vista ambientale; in altre parole essi dipendono anche dalle caratteristiche sito 
specifiche 
 
Si ricorda che le valutazioni sintetiche di seguito riportate si riferiscono al contributo o meno che il PRB da al 
perseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale diversi da quelli che costituiscono l’oggetto di piano. 
 

Biodiversità 

+ 
Gli interventi di bonifica essendo mirati anche alla decontaminazione, laddove necessaria, delle risorse 
idriche (sotterranee e superficiali) dovrebbero determinare un impatto positivo significativo sulla 
conservazione della biodiversità, poiché riducono il rischio di contaminazione diretta ed indiretta di fauna e 
flora.   
In generale, i potenziali impatti negativi su questo tema (con particolare riferimento alle principali emergenze 
in termini di biodiversità) possono considerarsi poco significativi. Infatti, sebbene gli interventi di bonifica ed il 
riutilizzo successivo possono determinare disturbo di specie selvatiche e distruzione di habitat ed 
ecosistemi, la localizzazione prevalente dei siti regionali in aree urbane e industriali, esclude il verificarsi di 
tali impatti in aree di elevato pregio. Inoltre, la scelta oculata della tecnologia e delle modalità di bonifica (ad 
es. interruzione durante le stagioni riproduttive) nonché di un recupero all’uso consono alle caratteristiche 
sito specifiche, dovrebbero garantire una non significatività di tali impatti. Di fondamentale importanza è 
comunque il monitoraggio degli stessi. 
 
 

Acqua 

+ 
Le azioni di bonifica dovrebbero determinare complessivamente un impatto ambientale positivo significativo 
sulle risorse idriche superficiali e sotterranee, contribuendo al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità 
ambientale ad essi correlate. 
La scelta della tecnica di bonifica sito specifica sarà determinante nel produrre o evitare eventuali impatti 
ambientali significativi negativi localizzati. Tali impatti potrebbero principalmente derivare da un incremento 
dei consumi idrici, temporaneo e localizzato, ma anche, laddove si preveda lo scarico in corpi idrici recettori, 
un’alterazione qualitativa dei corpi interessati, per cui dovrà essere attentamente e preventivamente valutata 
la capacità di carico e di autodepurazione degli stessi. Laddove poi, in assenza di corpi recettori prossimi 
alle aree di intervento si preveda l’immissione temporanea in fognatura di acque emunte da falda allo scopo 
di bonifica, seppure per il tempo strettamente necessario alla messa a regime dell’impianto, sarà necessario 
valutare preventivamente la capacità residua dell’impianto di depurazione a cui tali scarichi sono destinati. 
Si sottolinea che gli interventi di bonifica sito specifici così come quelli di recupero all’uso successivi 
dovranno avvenire nel rispetto degli obiettivi quantitativi fissati nel Piano di Tutela delle Acque regionale, con 
particolare riferimento al rispetto del Deflusso Minimo Vitale (DMV) e del principio dell’invarianza idraulica, se 
pertinenti. 
 
 

Suolo e Sottosuolo 

+ 
Il PRB è direttamente orientato al perseguimento della decontaminazione dei siti inquinati presenti sul 
territorio regionale e al successivo riutilizzo degli stessi. In tal senso, dunque, gli interventi rendono 
nuovamente disponibile suolo, che, secondo le indicazioni della normativa vigente in materia, recepite dal 
PRB, dovrebbe essere preferibilmente utilizzato per attività produttive/industriali. Indirettamente, quindi, le 
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previsioni di PRB, potrebbero contribuire al perseguimento dell’obiettivo di riduzione del consumo di nuovo 
suolo. Tuttavia la significatività di tale impatto è molto ridotta, in quanto in molti casi (siti industriali o ex 
industriali ancora inclusi in aree industriali) si tratterà di mantenimento di attività esistenti. Sono state altresì 
evidenziate interazioni tra il PRB e il rischio idrogeologico; impatti ambientali negativi che possiamo 
considerare significativi potrebbero prodursi a seguito del riutilizzo di siti in aree riconosciute a rischio elevato 
e molto elevato dal PAI e/o dagli altri strumenti a corredo dello stesso. La valutazione definitiva sulla 
significatività di tale impatto potrà derivare solo dal monitoraggio sull’attuazione del PRB, da cui dovrebbe 
essere possibile ricavare il dato su quanti dei siti recuperati all’uso ricadono in queste aree.  
 
 

Cambiamenti climatici 

- 
L’integrazione o completamento, laddove possibile e consono, degli interventi di bonifica con il 
recupero a fini produttivi delle aree interessate potrebbe, evitando il consumo di nuovo suolo, 
contribuire a mantenere la capacità attuale di assorbimento della CO2 a livello regionale 
Il recupero a fini produttivi ed occupazionali delle aree bonificate potrebbe determinare un 
incremento delle emissioni climalteranti derivanti dai processi produttivi medesimi. La bassa 
probabilità che ciò accada è legata al fatto che nella maggior parte dei casi si tratterà di 
mantenimento delle attività esistenti 
In alcune tecniche, l’utilizzo di pompe o altre apparecchiature in continuo può comportare 
l’emissione di gas climalteranti 
 
 

Popolazione  e Salute Umana 

+ 
Le previsioni di piano possono influenzare la qualità delle produzioni determinando un aumento 
della sicurezza degli alimenti e delle produzioni animali e quindi una riduzione dei rischi per la 
salute umana 
Le operazioni di bonifica possono generare rumore. Tale effetto è minimizzato dall’obbligo di 
insonorizzazione delle apparecchiature ai fini di rispettare la normativa vigente 
L’impatto diretto sulla riduzione del rischio di esposizione a contaminanti ambientali è oggetto del 
piano e viene considerato nella valutazione delle alternative. 
 
 

Paesaggio, Beni materiali e patrimonio culturale, a nche architettonico e archeologico 

- 
Le azioni di bonifica dovrebbero migliorare le interferenze locali con i beni materiali ed il patrimonio 
culturale, anche architettonico e archeologico, nonché con aree soggette a vincolo/tutela 
paesaggistica di diverso tipo, migliorando complessivamente la situazione dell’intorno. La 
probabilità abbastanza alta dell’impatto è stata attribuita in considerazione del carattere diffuso del 
patrimonio paesaggistico e storico architettonico e archeologico regionale. 
La tipologia d’uso successiva alla bonifica potrebbe interferire negativamente con il patrimonio 
paesaggistico e culturale, anche architettonico e archeologico. 
Le azioni di bonifica dovrebbero migliorare le interferenze locali con i beni materiali ed il patrimonio 
culturale, anche architettonico e archeologico, nonché con aree soggette a vincolo/tutela 
paesaggistica di diverso tipo, migliorando complessivamente la situazione dell’intorno. La 
probabilità abbastanza alta dell’impatto è stata attribuita in considerazione del carattere diffuso del 
patrimonio paesaggistico e storico architettonico e archeologico regionale, pur se la valutazioni 
devono essere sito specifiche e molti siti si trovano in aree di uso attuale industriale. 
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Rifiuti 

- 
Gli interventi di bonifica potrebbero determinare un incremento dei rifiuti speciali e pericolosi, 
laddove questi  non siano recuperabili previo opportuno trattamento 
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6. Relazione per la valutazione di incidenza  

6.1 Inquadramento generale per l’applicazione della  valutazione di incidenza al 
Piano Regionale delle Bonifiche 
La tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario è stata introdotta dalle direttive “habitat” 
(92/43/CEE) e “uccelli” (409/79/CEE). Tali direttive sono state recepite nell’ordinamento italiano con il DPR 8 
settembre 1997, n. 357. 
L’articolo 5, comma 2 del DPR n. 357/97 (così come modificato dal DPR n. 120/2003) introduce lo strumento 
della valutazione di incidenza, al fine di valutare preventivamente i possibili effetti che piani o progetti 
possono comportare in relazione agli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000. 
Il Piano Regionale delle Bonifiche riguarda l’intero territorio regionale e quindi, potenzialmente anche i Siti 
della rete natura 2000. 
Tuttavia, scendendo nel dettaglio del Piano si rileva che solo alcuni dei Siti della appartenenti alla Rete 
Natura 2000 della regione Marche vengono effettivamente interessati dall’attuazione del Piano. 
 
Verificando i siti inquinati che ricadono all’interno della Rete Natura 2000 risulta che nessun SIC viene 
interessato, mente vengono interessate cinque ZPS, come mostra la seguente tabella. 
 

Tabella 21. Siti da bonificare che ricadono all’int erno di ZPS 
Numero sito inquinato  Identificativo sito inquinato  Codice ZPS  

399 04101900001 IT5310024 
410 04104400003 IT5310024 
412 04104400013 IT5310024 
413 04104400004 IT5310024 
414 04104400016 IT5310024 
415 04104400018 IT5310024 
416 04104400019 IT5310024 
383 04100300001 IT5310025 
395 04101500002 IT5310028 
9 04200200023 IT5320015 

 
A fini precauzionali, si è scelto di considerare anche quei siti inquinati che si trovano ad una distanza dai 
confini di un SIC o di una ZPS uguale o inferiore ai 100m. La scelta della distanza di 100 m si basa su 
considerazioni etologiche per le specie prevalente e tiene in considerazione che le tipologie principali di 
impatti derivanti dalle operazioni di bonifica tendono ad essere nulle per distanze superiori ai 100 m. 
Questa ulteriore analisi ha portato ad aggiungere altri 3 siti inquinati, che interessano due SIC e una ZPS, 
come indicato nella seguente tabella. 
 
Tabella 22. Siti da bonificare che si trovano ad un a distanza uguale o inferiore ai 100 m rispetto a S IC 
o ZPS. 

Identificativo sito inquinato Codice ZPS 
04101800001 IT5310031 
Identificativo sito inquinato Codice SIC 
04104400006 IT5310009 
04101500002 IT5310015 

 
Nelle successive fasi della presente sezione si procederà quindi a: 

- descrivere i Siti Natura 2000 potenzialmente interessati dal Piano, sia in termini di risorse presenti 
(faunistiche e vegetazionali) sia in termini di principali criticità; 

- descrivere i principali elementi di potenziale interferenza tra le previsioni del piano Bonifiche (in 
relazione ai siti da bonificare coinvolti) e gli obiettivi di conservazione delle ZPS e dei SIC interessati. 
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6.2. Descrizione dei SITI Natura 2000 coinvolti 
Il principale strumento conoscitivo a disposizione della Regione Marche per i Siti della Rete Natura 2000 è 
rappresentato dai “Formulari di identificazione standard” di ciascun sito. 
Da tali formulari è possibile ricavare informazioni sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario e 
prioritari presenti. 
Tali schede non hanno tuttavia subito un aggiornamento dalla data della loro compilazione. Risulta quindi 
necessario integrare le informazioni in essi contenute con ulteriori strumenti conoscitivi elaborati 
successivamente. 
In particolare, nella presente relazione si farà riferimento: 
- alla carta della vegetazione della regione marche (scala 1:50.000), 
- al database sulla fauna potenziale in Italia messo a disposizione dall’Università di Roma. 
 
 
ZPS  IT5310024 “Colle San Bartolo e litorale pesarese” 
La ZPS “Colle San Bartolo e litorale pesarese” comprende una parte di costa bassa sabbiosa e ciottolosa ed 
una parte della falesia marnoso arenacea del Colle S. Bartolo e del Colle Ardizio. La prima delle due falesie 
è di tipo attivo ed è costituita da colline modellate nelle arenarie di età messiniana, mentre la seconda è una 
falesia inattiva. La spiaggia sabbiosa si estende al piede del Colle Ardizio ed è costituita da depositi di 
alluvioni recenti (Olocene), mentre la spiaggia ciottolosa caratterizza il settore del Colle S. Bartolo.  
La ZPS si estende per 4079 ha, da Gabicce fino alla periferia Nord della città di Fano. Oltre agli ambienti di 
falesia sopra descritti, essa comprende anche ambienti agricoli e ambienti urbanizzati (compreso l’abitato di 
Pesaro). Le descrizioni che seguono fanno riferimento alla totalità della ZPS mentre al paragrafo successivo 
verranno approfondite le caratteristiche della porzione di ZPS potenzialmente interessata dai contenuti del 
Piano. 
 
La vegetazione che vi si rinviene è tipica di questi ambienti: le coste basse sono caratterizzate dalla tipica 
successione dunale che in alcuni casi è ben conservata vista la presenza di un'area floristica (L.R. 52/74) in 
corrispondenza della Baia del Re. La vegetazione della falesia attiva è caratterizzata da formazioni pioniere 
a Tussilago farfara (Dauco-Tussilaginetum farfarae) e da Arundo pliniana nei settori più stabili e non 
direttamente interessati dalle frane per scivolamento che caratterizzano questo tipo di falesie.  
Le parti sommitali della falesia si arricchiscono di elementi tipicamente forestali (Quercus pubescens, 
Fraxinus ornus, ecc..). 
 
Dal formulario di identificazione standard risulta che nel sito sono presenti gli habitat riportati nella tabella  
seguente. 
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Tabella 23. Habitat presenti nella ZPS IT5310024 

Codice habitat Nome habitat 
Copertura 
dell’habitat 
sulla ZPS 

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) 5% 

2110 Dune mobili embrionali 3% 
2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua 1% 
1170 Scogliere 1% 
1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine 1% 

 
Le informazioni sulla fauna sono ricavate dai formulari di identificazione standard. Le uniche segnalazioni 
riguardano la presenza di uccelli, come si riporta nella tabella che segue. 
 

Tabella 24. Specie di avifauna segnalate e relativa  valutazione globale  

Specie Valutazione gobale 
Accipiter brevipes NS 
Accipiter gentilis NS 
Accipiter nisus C 
Alcedo atthis C 

Anthus campestris B 
Asio flammeus C 

Buteo buteo B 
Calandrella brachydactyla B 
Caprimulgus europaeus B 

Ciconia nigra C 
Circaetus gallicus B 

Circus aeruginosus B 
Circus cyaneus B 

Circus macrourus B 
Circus pygargus C 

Dendrocopos medius NS 
Emberiza hortulana B 

Falco naumanni C 
Falco peregrinus B 
Falco subbuteo B 

Falco tinnunculus B 
Falco vespertino B 
Ficedula albicollis C 

Grus grus NS 
Haliaetus albicilla NS 

Lanius collurio B 
Lanius senator B 

Loxia curvirostra B 
Lullula arborea B 

Melanocorypha calandra B 
Milvus migrans B 
Milvus milvus B 

Neophron percnopterus NS 
Pandion haliaetus B 
Pernis apivorus B 

Phalacrocorax carbo sinensis C 
Sylvia nisoria NS 
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La valutazione globale dà informazioni sullo stato di conservazione della popolazione per la ZPS (A = 
eccellente; B = buono; C = significativo, NS= non specificato). 
 
ZPS  IT5310025 “Calanchi e praterie aride della media Valle del Foglia” 
La ZPS si estende per complessivi 10555 ha e interessa i Comuni di Sassofeltrio, Mercatino in Conca, 
Tavolato, Auditore, Sassocorvaro, Montecalco in Foglia, Urbino, nella media valle del Foglia. Si tratta di 
litotipi che caratterizzano il bacino di Montecalvo in Foglia - Isola del Piano costituiti soprattutto da marne. Il 
paesaggio è costituito da aree coltivate intensivamente alternate con situazioni di calanchi consolidati.  
L’unico sito da bonificare che ricade all’interno del perimetro della ZPS è ubicato in località Casinina, nel 
Comune di Auditore. Nei successivi due paragrafi verranno descritte le caratteristiche generali (faunistiche e 
vegetazionali) del sito, mentre al paragrafo 2.2.3 verrà approfondita la descrizione relativamente al territorio 
potenzialmente interessato dalle azioni di piano. 
 
L'area è significativa per la presenza di boschi impostati su calanchi consolidati. Le formazioni boschive 
sono attribuite agli orno-ostrieti, ai querceti caducifoglie e nei fondovalle ai boschi dell' Alnion glutinoso 
incanae. 
 
Dal formulario di identificazione standard risulta che nel sito sono presenti i seguenti habitat. 
 

Tabella 25. Habitat presenti nella ZPS IT5310025  
Codice habitat Nome habitat Copertura 

dell’habitat 
sulla ZPS 

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli 
su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) 

5% 

91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

3% 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile 1% 
 
Anche un questo caso, per la fauna presente, si fa riferimento ai formulari di identificazione standard. 
 

Tabella 26. Specie di avifauna segnalate e relativa  valutazione globale  
Specie  Valutazione gobale  

Alcedo atthis B 
Anser anser B 

Anthus campestris B 
Asio flammeus NS 
Athene noctua B 
Buteo buteo B 

Caprimulgus europaeus B 
Certhia brachydactyla A 

Ciconia ciconia NS 
Ciconia nigra NS 

Circaetus gallicus B 
Circus aeruginosus B 

Circus cyaneus B 
Circus pygargus A 
Corvus corone B 

Corvus monedula B 
Crex crex NS 

Emberiza hortulana B 
Falco biarmicus C 

Falco columbarius C 
Falco peregrinus C 
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Falco subbuteo B 
Falco tinnunculus B 
Falco vespertino C 
Galerida cristata B 

Grus grus B 
Hirundo rustica B 
Lanius collurio B 
Lanius senator C 
Lullula arborea B 
Milvus migrans C 
Milvus milvus C 

Pandion haliaetus B 
Pernis apivorus C 

Philomachus pugnax B 
Pica pica B 

Pluvialis apricaria B 
Strix aluco B 

Sturnus vulgaris B 
Tyto alba B 

 
 

 
ZPS  IT5310028 “Tavernelle sul Metauro” 
La ZPS si estende per 1619 ha, interessando il terrazzo alluvionale del medio-basso corso del fiume 
Metauro ed interessa i Comuni di Fossombrone, Montefelcino, Sant’Ippolito, Serrungarina, Orciano di 
Pesaro, Montemaggiore al Metauro, Saltara. L’unico sito da bonificare ricade nel Comune di Fossombrone 
(località Isola di Fano). Nei successivi due paragrafi verranno descritte le caratteristiche generali (faunistiche 
e vegetazionali) del sito, mentre al paragrafo 2.3.3 verrà approfondita la descrizione relativamente al 
territorio potenzialmente interessato dalle azioni di piano. 
 
La vegetazione ripariale ben conservata caratterizza l'area individuata ed è attribuita all'alleanza Alnion 
glutinoso-incanae. Il sito merita di essere salvaguardato per la presenza di vegetazione ripariale ben 
conservata. 
Dal formulario di identificazione standard risulta che nel sito sono presenti i seguenti habitat. 
 

Tabella 27. Habitat presenti nella ZPS IT5310025  
Codice habitat Nome habitat Copertura 

dell’habitat 
sulla ZPS 

91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

50% 

3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion 
rubri p.p. e Bidention p.p. 

6% 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile 2% 
 
Le informazioni faunistiche sono ricavabili dai formulari di identificazione standard. 
Nel formulario sono indicate 30 specie di uccelli, nessun mammifero, nessun rettile o anfibio e nessu 
invertebrato. Nella tabella che segue si riportano le specie segnalate con l’indicazione della valutazione 
globale della popolazione in riferimento alla ZPS. 
Come si vede dall’elenco la ZPS è caratterizzata dalla presenza di specie che prediligono gli ambienti umidi 
(in questo caso rappresentati dall’ambito fluviale del Metauro) quali il Martin Pescatore (Alcedo atthis), 
Pluvialis apricaria , altri che prediligono gli ambienti agricoli come l’Ortolano (Emberiza hortulana) o l’Averla 
piccola (Lanius collurio) e da altri che prediligono ambiente di bosco (come il Picchio verde) o di 
bosco/prateria (Upupa, Poiana). Interessante anche la presenza di rapaci notturni come il Barbagianni (Tyto 
alba) e la Civetta (Athene noctua) che prediligono spazi aperti, anche in prossimità di centri abitati. 
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Tabella 28. Specie di avifauna segnalate e relativa  valutazione globale  
Specie Valutazione gobale 

Accipiter nisus A 
Alcedo atthis B 

Asio flammeus B 
Athene noctua B 
Buteo buteo A 

Calandrella brachydactyla B 
Caprimulgus europaeus B 

Cettia cetti A 
Charadrius dubius A 

Coccothraustes coccothraustes B 
Columba oenas B 

Columba palumbus B 
Emberiza cia B 

Emberiza citrinella B 
Emberiza hortulana B 
Falco columbarius B 
Ficedula albicollis B 

Ixobrychus minutus B 
Lanius collurio B 
Lullula arborea B 

Otus scops B 
Philomachus pugnax C 

Picus viridis A 
Pluvialis apricaria C 
Regulus regulus B 

Remiz pendulinus A 
Sitta europaea B 

Sylvia communis B 
Tyto alba B 

Upupa epops B 
TOTALE SPECIE 30 

  
 
ZPS  IT5320015 “Monte Conero” 
 
L'area comprende il tratto di litorale adriatico tra Ancona e Sirolo e le zone collinari retrostanti. La falesia 
calcarea e la falesia marnoso arenacea sono sottoposte alla forte azione erosiva del mare che determina 
movimenti franosi. Il promontorio del Conero rappresenta un punto di riferimento per gli uccelli migratori e 
per l'importanza biogeografica per la distribuzione delle specie vegetali: infatti rappresenta il limite 
meridionale e settentrionale di diffusione per molte specie vegetali sia erbacee che arbustive. 
Come gli altri siti Rete natura 2000 considerati nella presente relazione, anche la ZPS del Conero viene 
interessata solo parzialmente dai contenuti del Piano. Anche in questo caso, quindi, ad una descrizione 
dell’intero sito, seguirà una approfondimento per l’area effettivamente interessata. 
 
Nel formulario di identificazione standard non viene indicata la presenza di alcun habitat di interesse 
comunitario. 
 
Anche un questo caso, per la fauna presente, si fa riferimento ai formulari di identificazione standard. 
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Tabella 29. Specie di avifauna segnalate e relativa  valutazione globale  

Specie Valutazione gobale 
Accipiter nisus A 
Asio flammeus NS 
Athene noctua B 

Buteo buteo B 
Caprimulgus europaeus B 
Ciconia ciconia NS 
Ciconia nigra NS 
Circaetus gallicus B 
Circus aeruginosus B 
Circus cyaneus B 
Circus macrourus B 
Circus pygargus B 
Crex crex C 
Dendrocopos minor B 
Egretta garzetta C 
Emberiza hortulana B 
Falco biarmicus NS 
Falco columbarius NS 
Falco naumanni C 
Falco peregrinus A 
Falco subbuteo A 
Falco tinnunculus A 
Falco vespertino A 
Ficedula albicollis B 
Grus grus C 
Lanius collurio B 
Larus melanocephalus B 
Milvus migrans B 
Milvus milvus B 
Pernis apivorus A 
Phalacrocorax carbo sinensis B 
Picus viridis B 
Podiceps nigricollis B 
Remiz pendulinus C 
Strix aluco B 
Sylvia undata B 
Upupa epops C 
TOTALE SPECIE PER ZPS 37 

 
 
Altri siti potenzialmente interessati 
 
La ZPS IT5310031 “Monte Catria, Monte Acuto e Monte de lla Strega”  si estende per una superficie di 
8884 ha. L'area è caratterizzata dal punto di vista litologico dal calcare del Burano, dalla Corniola, dalla 
formazione del Bosso e da calcari diasprini umbromarchigiani. 
La presenza di numerosi e diversificati habitat, garantisce una elevata biodiversità: sono infatti presenti 
ambienti rupicoli, forestali, pascolivi, coltivazioni. I boschi sono soprattutto mesofili dominati dal faggio e dal 
carpino nero ad altitudine meno elevata. Sulle pareti rocciose si rinvengono nuclei di boschi di sclerofille. I 
pascoli sommitali sono caratterizzati da seslerieti. 
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Il SIC IT5310009 “Selva si San Nicola”  si estende per una superficie di 4.4 ha. Si tratta di un bosco relitto 
della zona sublitoranea della Marche settentrionali, importante per la presenza di specie vegetali ed animali 
divenute rare in questa zona. Nell’area sono presenti specie localmente poco comuni o rare. Ed è stata 
rilevata la nidificazione di picchi e piccoli passeriformi forestali. 
 
Il SIC IT5310015 “Tavernelle sul Metauro ” si estende per 741 ha. L’elemento che caratterizza il sito è il 
corso d’acqua (Fiume Metauro) co la sua vegetazione riparia ben conservata. Nel sito sono presenti specie 
rare o sporadiche nella regione. L’area è di rilevante importanza quale zona umida per la riproduzione del 
Tarabusino, dell'Ortolano, dell'Averla piccola e del Martin pescatore. 
 
I tre siti considerati in questa sessione sono ecologicamente differenti tra di loro: ciò si può notare anche 
dagli habitat di interesse comunitario presenti, come segnalti dei Formulari di identificazione standard, che 
vengono riassunti nella seguente tabella. 
 
La ZPS IT5310031 presenta habitat di prateria, di bosco e rocciosi, il SIC IT5310009 solo habitat di bosco 
mentre il SIC IT5310015 presente habitat di tipo fluviale/ripariale. 
 

Tabella 30. Habitat di interesse comunitario presen ti negli altri Siti coinvolti  
 3270 6170 6210 6220 6430 8210 8230 9150 91E0 9160 9260 9340 
T5310031  x x x  x x x x   x 
IT5310009          x x  
IT5310015 x    x    x    
 

6.3. Descrizione dei siti inquinati e delle possibi li interferenze. 
 
I siti inquinati che ricadono nel perimetro della ZPS IT5310024 “Colle San Bartolo e litorale pesarese” sono 
principalmente distributori di carburanti, ad eccezione di una azienda e di uno sversamento di idrocarburi. 
 
I distributori di idrocarburi si trovano tutti in comune di Pesaro, in area urbana. Le principali caratteristiche di 
questa tipologia di siti e il relativo stato di avanzamento della procedura è riportato nella tabella sottostante. 
 

Tabella 31. Siti da bonificare ricadenti nella ZPS IT5310024 
Codice sito  Nome Sito Tipo di inquinamento Stato del 

procedimento  
04104400003 P.V. SHELL n. 60029 Sottosuolo, acque 

sotterranee 
TERMINATO 

04104400013 P.V. AGIP n. 6027 Sottosuolo, acque 
sotterranee 

IN CORSO 

04104400016 P.V. ACEMA SS16 n 79 Acque sotterranee IN CORSO 
04104400018 P.V. API n. 40174 V. Flaminia Vecchia 131 Acque sotterranee IN CORSO 
04104400019 P.V. AGIP n. 6039 Strada delle Marche SS16 Acque sotterranee IN CORSO 
 
Sono inoltre presenti altri due siti da bonificare all’interno della ZPS: 

- 04101900001 (Sversamento idrocarburi S.S.16 civico n°261) 
- 04104400004 (Ditta FILIPPINI ANGELO E FIGLI) 

 
Il sito 04101900001 riguarda la S. S. n° 16 all'altezza del civico 216  nel comune di Gabicce Mare (PU). 
L’inquinamento ha avuto origine dal ribaltamento del rimorchio di una autocisterna, che ha comportato il 
riversamento di idrocarburi pesanti su una scarpata a ridosso di un muro di recinzione di una civile 
abitazione. 
 
Il sito 04104400004 si torva a Pesaro, in Strada della Romagna 157/159 e riguarda una ex industria. Gli 
inquinanti principali sono Pb e Cu. 
 
 
L’unico sito contaminato che ricade nella ZPS IT5310025 “Calanchi e praterie aride della media Valle del 
Foglia”è il 04100300001: tale sito, ubicato in loc. Casinina nel comune di Auditore (PU),  è un ex discarica di 
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rifiuti solidi urbani, dismessa nell'anno 1982 a seguito dell'apertura dell'impianto consortile sito in Località Ca' 
Mascio di Montecalvo in Foglia (PU). 
 
Nella ZPS IT5310028 “Tavernelle sul Metauro” –ricade il  sito inquinato 04101500002. Si tratta del pozzo di 
approvvigionamento idrico San Martino. Il sito è rappresentato da un pozzo di attingimento delle acque per 
uso idropotabile, ubicato in Località Isola di Fano nel comune di Fossombrone (PU). Tra i siti che ricadono 
all’interno dei Siti Natura 2000, questo risulta essere l’unico di interesse regionale. 
 
Nella ZPS IT5320015 “Monte Conero” rientra il sito inquinato 04200200023 ENEL Distribuzione Poggio C.da 
Gradina. Il sito, ubicato nel comune di Ancona, in località Poggio, all'interno del Parco Naturale del Conero, 
ospita una cabina di trasformazione monopalo da cui, nel febbraio 2004, è avvenuta la  fuoriuscita 
accidentale di un limitato quantitativo di olio minerale isolante  che ha causato una contaminazione del suolo 
supeficiale da idrocarburi C>12. 
 
Per quanto riguarda gli altri Siti Natura 2000 interessati, si riporta di seguito una tabela con 
l’indicazione dei siti contaminati che si trovano nel buffer di 100 m dal perimetro dei Siti. 
 

Tabella 32. Sintesi dei siti inquinati che ricadono  nel buffer di 100 m da Siti Natura 2000 
Identificativo sito 

inquinato Caratteristiche sito inquinato ZPS/SIC interessata 

04101800001 

Ex distributore localizzato nel 
comune di Frontone (PU) che 

presenta inquinamento da 
idrocarburi. Stato del 

procedimento: in corso 

ZPS IT5310031 

04104400006 
Enel distribuzione sito in Pesaro 
(PU). Stato del procedimento: 

concluso 
SIC IT5310009 

04101500002 
Pozzo di approvvigionamento 
idrico San Martino. Stato del 

procedimento: in corso 
SIC IT5310015 

 
 
Dai formulari di identificazione standard dei siti è possibile ricavare i fattori di vulnerabilità. 
 

Tabella 33. Fattori di vulnerabilità dei Siti di In teresse Comunitario coinvolti  
ZPS al cui interno ricadono siti da bonificare 
Sito Fattori di vulnerabilità 
ZPS IT5310024 Frane, incendi, opere costiere, attività turistico - balneari, scarichi non 

depurati. 
ZPS IT5310025 Pesticidi utilizzati per le coltivazioni, gestione forestale, erosione 

naturale a cui sono sottoposte le formazioni dei calanchi 
ZPS IT5310028 Attività di escavazione lungo il corso d'acqua,modifiche al corso 

d’acqua, gestione boschi ripariali 
ZPS IT5320015 Pressione turistica 
Altri Siti Natura 2000 coinvolti 
Sito Fattori di vulnerabilità 
ZPS IT5310031 Attività estrattiva, apertura di nuove strade 
SIC IT5310009 Abbattimento dei castagni; interruzione della ripulitura del sottobosco; 

apertura nuovi sentieri 
SIC IT5310015  
 
Da un primo incrocio delle informazioni in possesso emerge che la presenza di siti inquinati non è di per sé 
indicata come fattore di vulnerabilità per i siti in oggetto. È ovvio che l’esistenza di inquinamento in matrici 
che rappresentano fondamentali elementi ecosistemici, quali suolo e acqua, può comportare incidenze sulle 
dinamiche ecologiche presenti. 
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Va tuttavia sottolineato che quasi tutti i siti in esame trovano all’interno di aree urbanizzate o industriali. 
Al fine di valutare nella maniera più completa possibile le interazioni derivanti dalla presenza di 
inquinamento, nel paragrafo seguente verrà portata avanti un’analisi qualitativa sulle possibili interferenze 
faunistiche per un sito pilota, il  sito inquinato 04101500002, l’unico di interesse regionale nell’ambito della 
presente analisi. 
 

6.4 Caso studio: interferenze del sito inquinato 04 101500002 con gli obiettivi di 
conservazione della ZPS IT5310028 
Il sito 04101500002 ricade nel Comune di Fossombrone, in zona agricola. Come detto  precedentemente, si 
tratta di un pozzo ad uso idropotabile. 
L’area si presenta particolarmente interessante per la presenza di diverse emergenze sottoposte a vincoli di 
tutela: 
- la ZPS IT5310028 “Tavernelle sul Metauro”, nel cui perimetro ricade il sito inquinato; 
- la SIC IT5310015 “Tavernelle sul Metauro”, che si trova nelle immediate vicinanze 

del sito inquinato; 
- l’Area archeologica Forum Sempronii, anch’essa nelle vicinanze del sito inquinato; 

 

 
Figura 14. Area di studio con zonizzazioni 

 
In data 22.09.2009 è stato effettuato un sopralluogo nell’area di interesse per verificare lo stato attuale 
dell’area. 
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Foto 2: Localizzazione del pozzo 
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Foto 3 Foto 2 
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Foto 3: Strada di accesso all’area 

 
Foto 4: Ambiente circostante il pozzo 
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Foto 5: vegetazione ripariale 

 
L’area è caratterizzata dalla presenza di elementi diffusi del paesaggio agrario (alberi isolati, filari, siepi) e da 
coltivazioni caratteristiche (oliveti, vigneti) oltre che da coltivazioni di seminativi a rotazione. 
Gli elementi antropici presenti sono costituiti da case sparse e da viabilità secondaria (in parte non asfaltata). 
La vegetazione associata al corso d’acqua (Fiume Metauro) in prossimità del sito inquinato, si fonde in 
maniera graduale con il resto degli elementi ecosistemici caratteristici dell’area, permettendo una forte 
connettività tra ambiente agricolo e fluviale. 
 
Analisi delle possibili interferenze con l’area arc heologica. 
In prossimità dell’area si trova il sito archeologico di Forum Sempronii. Nell’ambito del progetto pilota 
“Sistema Archeologico Regionale”24, sono state delimitate le aree di interesse archeologico, valutando una 
porzione di territorio più ampia rispetto a quella già delimitata dalla legge regionale. In particolare sono state 
perimetrate tre zone, come riportato in cartografia: 
A:  Area ad alta potenzialità archeologica corrispondente alla zona centrale dell’area urbana dell’antica città. 
Tale limite corrisponde al tracciato delle probabili cinte murarie. Queste ultime non sempre coincidono con 
l’area del Parco indicata dai vincoli ex L.1089/39, specie sui margini della zona sottoposta a tutela. 
B:  Area “periurbana”, per la quale esistono generiche segnalazioni e risulta necessario prevedere 
successive indagini per la sua esatta perimetrazione. Tale area coincide in parte con la delimitazione del 
Parco indicata nella cartografia dei vincoli ex 1089/39, specie nella zona marginale. 
C:  (contigua) Caratterizzata non solo dalla possibile emergenza – seppure ipotetica e valutata sulla base 
dei dati archivistici e bibliografici – puntiforme delle realtà archeologiche, ma anche dalla presenza di 
possibili valori storici, paesaggistici e ambientali, la cui valutazione è utile per la lettura dell’area archeologica 
stessa. 
 
Come si può vedere dalla cartografia in figura, l’area B si estende fino in prossimità del sito inquinato. Pur 
trovandosi esternamente al perimetro vincolato dalla specifica normativa e pur essendo esterno anche al 
perimetro individuato nel progetto pilota appena descritto, il sito si trova indubbiamente nell’ambito di un’area 
di interesse archeologico. 

                                                           
24 “I Parchi Archeologici delle Marche” – Giunta Regionale – Servizio Beni e Attività Culturali - 2004 
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Possibili interferenze derivanti dalla realizzazione dell’opera con la tutela dei beni archeologici sono tuttavia 
difficili da stabilire. L’unica possibilità di incidenza è data dalla realizzazione degli interventi di bonifica in 
corrispondenza di siti archeologici: allo stato attuale delle conoscenze tale tipologia di interferenza può 
essere esclusa. 
 

 
Analisi delle possibili interferenze con le compone nti ecosistemiche 

La presenza di un sito inquinato può di per se avere interferenze con le componenti ecosistemiche. Tuttavia, 
nel caso in esame, l’inquinamento riguarda le acque di falda profonda e è possibile assumere come 
trascurabili le interazioni dirette con le componenti ecosistemiche dell’area. 
Possibili effetti potrebbero derivare dalla realizzazione delle opere di bonifica. 
Nell’area in cui è localizzato il pozzo (foto 1 ) non è stata rilevata la presenza di habitat prioritario né di 
interesse comunitario e sono pertanto da escludersi effetti di distruzione o degrado di habitat a seguito degli 
interventi di bonifica. 

Per l’esame delle interazioni che possono originarsi a seguito della realizzazione delle opere di bonifica 
sulle componenti faunistiche, si è scelto di applicare la metodologia dei grafi orientati (Boldini-Bondavalli-
Alesina, 2007)25. Tale metodologia si basa su una rappresentazione dell’ecosistema attraverso le interazioni 
tra le specie e considera gli effetti a carico della velocità di crescita delle specie. 

In altre parole, all’interno dell’ecosistema in esame va selezionata quella specie (o quelle specie) su cui si 
suppone che la variabile considerata possa esercitare effetti in termini di dinamica di popolazione.  

Partendo dalla (o dalle) specie selezionate va poi costruito il grafo orientato che mette in evidenza le 
relazioni tra varie componenti dell’ecosistema. In questo modo è possibile considerare non solo l’effetto sulle 
specie direttamente colpite dalla variabile, ma anche tutti gli effetti “a cascata” che si generano in virtù delle 
relazioni che legano le varie specie tra loro.  

Per una trattazione più approfondita della metodologia si rimanda alla bibliografia citata. 
Nel caso in esame come variabili di disturbo viene considerata l’occupazione e/o l’eventuale rimozione di 

suolo a causa della realizzazione delle opere di bonifica. Come ulteriore variabile di disturbo è stata 
considerato il rumore prodotto dalle operazioni di bonifica. 

Per la costruzione del grafo è stato scelto di utilizzare un sistema di relazioni basilari che comprende 
specie su cui possono agire entrambe le tipologie di disturbo individuate (interferenze con il suolo e rumore): 
il grafo individuato risulta rappresentativo delle principali relazioni interspecifiche che possono avvenire 
nell’area. 

Come specie potenzialmente sensibile alle interazioni dell’opera di bonifica sono stati selezionati i 
carabidi. I carabidi sono tra le principali fonti di alimento della Civetta (Athene noctua) specie elencata 
nell’allegato 1 della direttiva 409/79/CEE e presente nel sito in esame. Altre prede preferenziale della Civetta 
sono le specie del genere Microtus e del genere Apodemus, entrambi micromammiferi roditori (a dieta 
erbivora) probabilmente presenti nell’are in esame. 

È possibile quindi costruire il grafo direzionale in cui le frecce indicano interazioni che avvantaggiano la 
specie su cui la connessione termina, mentre i pallini indicano interazioni (anche autoregolative) di tipo 
negativo. 

 
A = Civetta (Atene noctua) 
C = Carabidae 
M = Micromammiferi (Microtus sp. e Apodemus sp.) 
 
 

 
 

Figura 15. Grafo direzionale delle interazioni 

                                                           
25 Boldini A., Bondavalli C.,Alesina S, “L’ecosistema e le sue relazioni”. Franco Angeli - 2007 
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Il grafo costruito rappresenta una semplificazione del sistema potenzialmente interessato dalle variabili di 
input considerate (interferenze sul suolo e rumore) ma consente ugualmente di analizzare le dinamiche 
derivanti dai principali meccanismi di azione/interazione. 

Al fine di identificare gli impatti è necessario esplicitare, al massimo grado di dettaglio possibile, le 
modificazioni prodotte dalle previsioni di piano sull’ecosistema considerato. Andranno quindi considerate non 
solo le conseguenze dirette delle variabili indotte dal piano, ma anche quelle “indirette”, cioè quelle che 
derivano da un percorso a cascata. In altre parole, un input su un dato elemento del sistema, ad esempio la 
civetta, avrà effetti anche su altri componenti del sistema, ad esempio i micromammiferi. Inoltre possono 
essere presenti anche conseguenze su altri elementi del sistema, non direttamente coinvolti nella relazione 
tipo preda-predatore considerata (ad esempio, nel caso in esame, sui carabidae): quest’ultimo tipo di 
“conseguenza” prende il nome di “feedback complementare”. 

L’approccio qualitativo che utilizza la metodologia dei grafi orientati permette di costruire delle tabelle di 
predizione che considerano gli effetti su ciascun elemento del sistema derivanti dall’azione della variabile 
considerata (input) su ciascuno degli elementi del sistema. 

L’algoritmo utilizzato per il calcolo degli effetti partendo dall’input su una variabile nota è il seguente: 
 

∂ X / ∂θY = [(∂ fY / ∂θ)* pk
xy* (F

(comp)
n-k)] Fmax 

 
In altre parole, la variazione (in termini di popolazione) di un dato elemento del sistema X a causa della 

variazione di Y conseguente all’input θ è uguale al prodotto della variazione di Y rispetto a θ, della relazione 
(positiva o negativa) che lega X ad Y (pk

xy dove k è il numero di elementi attraversate dal percorso che lega 
X ad Y) e dal tipo di feedback complementare di ordine massimo (F(comp)

n-k cioè quello di ordine pari al 
numero di elementi non interessati dal percorso “diretto” attraverso cui si esplica l’effetto); il tutto fratto il 
segno del feedback massimo di sistema. 

L’applicazione dell’algoritmo ha permesso di compilare le tabelle di predizione riportate di seguito. 
Come prima analisi si considera il disturbo dell’occupazione/movimentazione di suolo (nell’area 

circoscritta all’intervento di bonifica). Tale variabile di disturbo agirà sicuramente sui Carabidae. L’influenza 
diretta sulla civetta è considerata nulla in relazione all’etologia della specie. L’influenza sui micromammefiri, 
sebbene inferiore rispetto a quella riscontrabile sulle popolazioni di Carabidae presenti nel luogo, è stata 
considerata a fini precauzionali. Il risultato dell’analisi viene riportato nella tabella di predizione. 
 
 

 A C M 
A 0 0 0 
C - - + 
M - + - 

 
 
 
Se si considera l’input “rumore” la specie maggiormente disturbata è la Civetta (si consideri che le 

operazioni di bonifica sono a “ciclo continuo” e producono rumore anche nelle ore notturne). In questo caso il 
disturbo non comporta aumento della mortalità, ma può ugualmente indurre una contrazione nella 
popolazione a seguito di abbandono dell’area da parte degli individui disturbati. Inoltre tale variabile può 
interferire con i meccanismi di caccia della Civetta e comportare difficoltà nel procacciare cibo. 

Le interazioni tra la variabile rumore e micromammiferi e carambidae può essere considerata 
trascurabile. 

Ne deriva una tabella di predizione come quella seguente: 
 

 
 A C M 
A - + + 
C 0 0 0 
M 0 0 0 

 

Ingresso input 

Ingresso input 
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Dalle elaborazioni sopra riportate si possono trarre alcune considerazioni. 
Innanzi tutto, qualsiasi perturbazione sulla Civetta non comporta interazioni negative a livello del sistema 

considerato: questo grazie ai meccanismi autoregolativi e di controllo che entrano in gioco nell’intero 
sistema. 

Al contrario, sono prevedibili inflessioni nella crescita di popolazione della Civetta per input negativi a 
carico delle sue prede (micromammiferi e carabidi), che a loro volta non saranno però direttamente 
svantaggiati dalla pressione subità. 

In altre parole, ai fini di una tutela efficace della risorsa tutelata (nel caso in esame la civetta Athene 
noctua) è opportuno minimizzare i possibili disturbi alle sue prede. 

 

6.5 Conclusioni: indirizzi di sostenibilità per gli  interventi di bonifica ricadenti in Siti 
       Natura 2000 

Da quanto analizzato nel presente capitolo emerge che i siti inquinati attualmente conosciuti non si 
trovano in aree particolarmente sensibili, sebbene all’interno dei perimetri di ZPS.  

Nel caso del sito di interesse pubblico ricadente nella ZPS IT5310028, localizzato in un area dalle 
predominanti caratteristiche naturalistiche, è possibile prevedere effetti su alcune componenti faunistiche, 
che possono essere mitigati.  

In generale, gli unici effetti che eventualmente possono originarsi a seguito dell’attuazione del piano sulle 
risorse tutelate dai Siti Natura 2000 derivano dall’attuazione degli interventi di bonifica. 

A tal proposito è bene riferirsi all’art.242 del 152/2006, il quale, al comma 7 precisa che “ai soli fini della 
autorizzazione e dell’esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all’attuazione del progetto 
operativo e per il tempo strettamente necessario all’attuazione medesima, l’autorizzazione regionale di cui al 
presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, 
i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente”. 

Tali progetti non devono essere pertanto sottoposti a valutazione di incidenza. 
È possibile tuttavia individuare alcune indicazioni generali da porre in atto nel caso della realizzazione di 

progetti all’interno di aree SIC o ZPS, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione dei siti 
medesimi. 

Nella tabella che segue si riportano gli indirizzi di massima da tenere presenti nella realizzazione delle 
opere di bonifica in presenza di habitat o specie di interesse comunitario. 
 

Tabella 34. Indirizzi per la mitigazione in fase di  realizzazione delle opere di bonifica 
Tema 

ambientale Aspetto Possibile interazione Possibile mitigazione  

Occupazione temporanea 
di suolo 

Al termine delle operazioni di bonifica 
rimuovere le attrezzature non più 
necessarie; 

Suolo 
Consumo di 

suolo Movimentazione terre per 
la realizzazione delle 
infrastrutture necessarie 
alla bonifica 

Introdurre tra i criteri per i progetti di 
bonifica la minima movimentazione delle 
terre 

Salute umana Rumore 
Generazione di rumore da 
parte dei macchinari per la 
depurazione (pompe, ecc) 

Garantire l’insonorizzazione delle 
apparecchiature 

Vegetazione 
e habitat 

Interferenze con habitat 
esistenti per la 
realizzazione delle opere 

Verificare in fase di progettazione la 
presenza di habitat o specie di interesse 
naturalistico; prevedere misure di ripristino 
in caso sia inevitabile la rimozione o il 
danneggiamento 

Disturbo alla fauna 
selvatica eventualmente 
presente 

In caso di accertata presenza di specie di 
interesse comunitario, sospendere i lavori 
di cantiere nel periodo riproduttivo 

Componenti 
ecosistemiche 

Fauna 
Sottrazione di habitat 
faunistico 

In caso di sottrazione permanente di 
habitat faunistico provvedere alla 
compensazione in luogo ecologicamente 
idoneo 
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Acqua 
Corpi idrici 
superficiali 

Possibilità rilascio delle 
acque depurate in corpi 
idrici superficiali 

Applicare i limiti più restrittivi previsti dalla 
normativa per la qualità dello scarico 
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7. Orientamenti per la sostenibilità  
 
Il D.Lgs. 152/2006 richiede (ex allegato I, lettera g) che vengano individuate e descritte, a seguito 
dell’individuazione di impatti ambientali negativi significativi, tutte le “misure previste per impedire, ridurre e 
compensare nel modo più completo possibile” tali impatti ovvero le così dette misure di mitigazione e 
compensazione. 
Come più volte sottolineato e come evidenziato nelle valutazioni, essendo il PRB un piano propriamente 
ambientale, la sua attuazione non dovrebbe determinare impatti ambientali negativi significativi. .Le misure 
di seguito suggerite sono, pertanto, da considerarsi degli orientamenti finalizzati al perseguimento della 
massima sostenibilità possibile del piano in quanto dovrebbero consentire di eliminare quegli elementi legati 
alle tecniche di bonifica, alle peculiarità del sito ad alla destinazione d’uso successiva che possono essere 
causa di interazione negativa con le componenti ambientali. 
Le misure inerenti la selezione delle tecniche di bonifica, di seguito individuate e suggerite, sono da 
considerarsi aggiuntive rispetto ai criteri di cui all’allegato 3, parte IV, del d.lgs.  152/06 e ss.mm.ii. 
Le misure di mitigazione e compensazione vengono elencate nella successiva tabella35 accanto 
all’indicazione del tema/aspetto ambientale impattato  
 

Tabella 35. Orientamenti per una maggior sostenibil ità del PRB  
Tema/aspetto 

impattati Misura di mitigazione 

Selezionare la tecnica di bonifica in funzione della vulnerabilità/pregio 
dell’ambiente circostante in termini ecosistemici (vedi anche Sezione sulla 
valutazione  d’incidenza) 
Selezionare modalità di bonifica tali da non arrecare disturbi alla fauna locale 
ad esempio evitando le stesse nei periodi della riproduzione 

Biodiversità/ 
Componenti 

ecosistemiche 
Individuare usi successivi al ripristino ambientale compatibili con il contesto di 
pregio dal punto di vista ecosistemico con preferenza per aree boscate e a 
verde 

Acqua/ Quantità Selezione della tecnica di bonifica in funzione del ridotto incremento dei 
consumi idrici e non attuare le operazioni in periodi aridi  
La scelta dello scarico in corpi recettori per la bonifica dovrà essere preceduta 
da un’accurata valutazione dello stato iniziale di qualità del recettore 
individuato e della sua capacità di auto depurazione in relazione all’entità dello 
scarico  

Acqua/ Qualità 
La scelta dell’immissione in fognatura delle acque emunte da falda allo scopo 
di bonifica,  in assenza di corpi idrici recettori nelle immediate vicinanze, deve 
tenere in considerazione le informazioni relative alla distribuzione territoriale 
degli agglomerati e alle eventuali non conformità, disponibili presso le Autorità 
d’Ambito Territoriale Ottimale ed  essere preceduta da un’accurata 
valutazione della capacità depurativa residua dell’impianto a cui vengono 
convogliate  
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Tema/aspetto impattati Misura di mitigazione 
Le azioni di piano devono essere compatibili e coerenti con i testi di 
indirizzo a completamento del corpo normativo principale del PAI 
Marche (allegato A “Indirizzi d’uso del territorio per la salvaguardia dai 
fenomeni di esondazione” e allegato B” Indirizzi d’uso del territorio per 
il settore agroforestale”) 
Le azioni di piano devono essere compatibili e coerenti con il Principio 
dell’invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali volto ad evitare 
che queste provochino un aggravio della portata di piena del corpo 
idrico ricevente i deflussi superficiali  originati dall’area stessa.  
Le azioni di piano devono essere compatibili e coerenti con i criteri 
tecnici definiti nelle norme statali ordinarie relative alle indagini 
geologico – tecniche (DM LLPP 11 marzo 1998 e ss.mm.ii.) con 
riguardo alle aree interessabili dalla possibile influenza dei dissesti di 
versante di tipo puntuale individuati dai piani di assetto Idrogeologico 
Le azioni di piano devono essere compatibili e coerenti con Direttive, 
raccomandazioni e circolari emanate dalle autorità di bacino con 
competenza sul territorio regionale 

Suolo e sottosuolo/  
Rischio idrogeologico 

Evitare il recupero all’uso produttivo/industriale di aree a rischio elevato 
o molto elevato dal punto di vista idrogeologico  

Suolo e sottosuolo/  
Consumo e uso 

Favorire, specie in aree di elevato pregio nonché in quelle a rischio 
idrogeologico elevato e molto elevato, un ripristino ambientale che 
preveda aree a verde e/o aree boscate che contribuiscono anche al 
mantenimento della capacità di assorbimento di CO2. Si sottolinea 
inoltre il contributo riconosciuto alla depurazione del suolo e delle 
acque delle fasce boscate  
Nella scelta delle tecniche di bonifica preferire, laddove possibile, 
quelle a più ridotti consumi energetici e/o emissioni di gas climalteranti 

Cambiamenti 
climatici /emissioni 

climalteranti 

Nel recupero a fini produttivi/industriali successivo alla bonifica 
chiedere che i nuovi impianti (o la riattivazione di quelli preesistenti) 
adottino tutte le misure possibili finalizzate al risparmio ed all’uso 
efficiente dell’energia e possibilmente impieghino almeno parzialmente 
fonti rinnovabili   

Cambiamenti 
climatici /capacità di 
assorbimento di CO2 

Favorire, specie in aree di elevato pregio nonché in quelle a rischio 
idrogeologico elevato e molto elevato, un ripristino ambientale che 
preveda aree a verde e/o aree boscate che contribuiscono anche al 
mantenimento della capacità di assorbimento di CO2.  
Attuare tutte le misure necessarie per non arrecare disturbi alla 
popolazione residente o frequentante l’area di intervento e le 
immediate vicinanze in termini di inquinamento acustico e olfattivo 
Attuare tutte le misure per prevenire e controllare la produzione di 
polveri  

Popolazione  e Salute 
Umana / Rischio 

Stoccare e trasportare i materiali contaminati e/o i rifiuti prodotti 
durante l’intervento di bonifica con tutti gli accorgimenti necessari ad 
evitare o ridurre al minimo il rischio di incidenti e quindi a garantire la 
sicurezza dell’ambiente e della popolazione 
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Tema/aspetto impattati Misura di mitigazione  

Attuare tutte le misure necessarie per non arrecare danni ai beni 
culturali, architettonici e archeologici, presenti nell’area oggetto di 
intervento durante la bonifica e l’allestimento del cantiere  
Il riutilizzo successivo alla bonifica deve essere consono con 
l’eventuale presenza nello stesso o nelle immediate vicinanze di 
aree/beni di pregio con particolare riguardo a quelli soggetti a 
vincolo. Valutare quindi preventivamente la presenza di recettori 
di pregio paesaggistico, culturale, anche storico architettonico. 

Paesaggio, Beni materiali e 
patrimonio culturale, anche 

architettonico e 
archeologico / Tutela 

I progetti di bonifica relativi ai siti d’interesse pubblico devono 
essere sottoposti a verifica preventiva dell’interesse archeologico 
ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 
(articolo 95). 
Nella selezione della tecnica di bonifica scegliere quella che 
prevede la minimizzazione della produzione di rifiuti speciali e 
pericolosi 
Nella selezione delle modalità di trattamento dei rifiuti speciali 
pericolosi prodotti durante le operazioni di bonifica, tenere in 
stretta considerazione anche la prossimità dell’impianto di 
trattamento o smaltimento in considerazione dell’impatto 
negativo legato al trasporto degli stessi  

Rifiuti/ produzione 

Nella selezione delle tecniche di bonifica privilegiare quelle che 
impiegano i materiali ottenuti da operazioni di recupero dei rifiuti, 
con particolare riferimento all’impiego di ammendanti quali 
compost e frazione organica stabilizzata (FOS) che favoriscono 
la crescita della vegetazione fornendo al terreno sterile il 
necessario substrato organico 
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8. Monitoraggio  

8.1. Sistema di monitoraggio 
Il monitoraggio è estremamente importante in quanto permette di verificare, in fase di 

valutazioni successive all’applicazione del Piano, se si siano realizzati o meno gli effetti previsti e 
in che misura. 

Inoltre, un appropriato sistema di monitoraggio consente di verificare se, in fase di attuazione 
del Piano, si presentano effetti sull’ambiente non previsti in fase di VAS. 

Attraverso il monitoraggio è possibile inoltre verificare il raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità prefissati. 

Le misure previste per il monitoraggio, ovvero gli indicatori e le modalità, complessivamente 
definite come il sistema di monitoraggio degli effetti ambientali del piano o programma, sono parte 
integrante del Rapporto Ambientale ai sensi dell’Allegato I lettera i). 

L’attività di monitoraggio ha il compito di analizzare in maniera continuativa sia lo stato e i 
trend delle principali componenti ambientali inerenti il programma, sia lo stato e la tipologia delle 
interazioni tra settori di attività e ambiente. 

In altre parole, l’attività di monitoraggio ha il compito di evidenziare e rafforzare gli aspetti di 
integrazione delle istanze ambientali nelle modalità di intervento. 

 
A tal fine dovrà essere individuato un set di indicatori in grado di: 

• Valutare gli effetti previsti in fase di VAS; 
• Individuare variazioni nello stato dell’ambiente per gli aspetti individuati 
• Valutare le relazioni tra azioni del piano e variazioni dello stato dell’ambiente. 

 
Il set di indicatori dovrà contenere i seguenti gruppi: 

• indicatori sull’attuazione del Piano 
• indicatori sugli effetti individuati 
• indicatori sullo stato dell’ambiente 

 
La figura seguente mostra come ciascun gruppo di indicatori si inserisce nello schema 

concettuale DPSIR utilizzato per la valutazione degli effetti. 
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Figura 16. Rapporto tra indicatori di valutazione e  schema concettuale DPSIR 
 
 
Gli “indicatori sull’attuazione del Piano ” sono indicatori di realizzazione fisica e forniscono 

informazioni su cosa viene effettivamente realizzato grazie al Piano. L’Anagrafe dei siti inquinati 
rappresenta, per sua stessa natura, il “contenitore” ottimale per tali indicatori. 

 
Gli “indicatori sugli effetti”  ambientali vengono definiti sulla base degli effetti individuati nel 

capitolo 4. In tabella vengono riportati gli indicatori individuati per monitorare i principali effetti 
negativi previsti. Tali indicatori dovranno essere implementati in sede di VIA, qualora richiesta, o 
comunque in fase di realizzazione dell’intervento, prendendo in considerazione i vari parametri che 
non possono essere valutati in questa sede. 

 
Gli “indicatori sullo stato dell’ambiente ” sono quelli esposti nel paragrafo relativo all’analisi 

di contesto: per la loro verifica e implementazione si fa riferimento ai sistemi di monitoraggio 
tematici esistenti. Gli indicatori utilizzati come riferimento per il Piano Bonifiche sono riportati in 
tabella 8.3 

 
Nel caso del Piano Bonifiche, la costruzione del Piano di Monitoraggio parte dall’assunto di 

base che i possibili effetti sull’ambiente non si realizzano a seguito di previsioni contenute 
direttamente nel Piano, ma piuttosto possono essere originati dalla realizzazione di interventi di 
bonifica per la risoluzione delle criticità individuate. 

P 
Previsione del 

Piano  

 
D 

Piano  

 
S 

Aspetto Ambientale 

I 
Effetto 

 
R 

Misura mitigazione/ 
orientamento 

Indicatori 
sull’attuazione del 

Piano 

Indicatori  
sugli effetti individuati 

Indicatori stato 
dell’ambiente 



 

 

REGIONE MARCHE 

PRB -  
Valutazione Ambientale Strategica: 

Rapporto Ambientale  

 

Allegato 11  -  Pag.94 

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi preposti nel Piano, un importante strumento è 
l’Anagrafe Regionale dei Siti Inquinati. L’anagrafe fornisce informazioni sullo stato attuale dei siti 
contaminati (individuati) e sullo stato di avanzamento delle bonifiche. 

Al fine di implementare il sistema di monitoraggio di VAS è necessario raccogliere 
informazioni sulle bonifiche concluse. 

Gli indicatori in relazione all’attuazione del piano sono riportati nella seguente tabella. 
 
 

Tabella 36. Indicatori sull’attuazione del Piano 
Indicatore Descrizione U.d.m. 

Realizzazione degli 
interventi 

Interventi di bonifica realizzati, distinti in pubblico-
privato numero 

Tipologia di siti 
contaminati 

Interventi di bonifica realizzati per tipologia (discariche, 
p.v. carburanti, siti industriali…) numero 

Matrici ambientali 
interessate 
dall’inquinamento 

Interventi realizzati per tipologia di inquinamento 
(acqua, suolo) numero 

Tecnologie Interventi realizzati per tecnologia utilizzata numero 

Localizzazione Interventi che ricadono nell’ambito di particolari vincoli 
(paesaggistico, idrogeologico, ReteNatura 2000, ecc.) numero 

 
 

Tabella 37. Indicatori per il monitoraggio degli ef fetti negativi individuati in fase di VAS 
Effetto previsto Indicatore U.d.m. 
Interferenza con 
ecosistemi 

Habitat tutelati e/o di pregio interessati dagli interventi 
di Bonifica previsti dal Piano ha 

Uso del suolo Cambio di destinazione d’uso nelle aree ripristinate numero 
Rifiuti speciali pericolosi prodotti dalle opere di bonifica 
destinati allo smaltimento finale (per tipologia) t 

Rifiuti 
Rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle opere di 
bonifica destinati allo smaltimento finale (per tipologia) t 

 
 

Tabella 38. Indicatori di riferimento per il contes to ambientale 
Aspetto ambientale Indicatore di contesto u.d.m 

Suolo: Erosione Rischio di erosione % superficie soggetta a rischio 
Suolo: Rischio idraulico Rischio esondazione % superficie soggetta a rischio 
Suolo: Desertificazione Rischio di desertificazione % superficie soggetta a rischio 

Qualità delle acque superficiali % classi Acqua: qualità 
Qualità delle acque sotterranee % classi 

Uso del suolo Ripartizioni degli usi del suolo e 
variazioni nel tempo % classi 
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8.2. Modalità di attuazione del monitoraggio 
 
Il paragrafo 3.1 delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica allegate alla DGR 

1400/2008 stabiliscono che nel Piano debbano essere individuate le responsabilità e la sussistenza delle le 
risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio. 

A tal fine, l’autorità procedente definisce d’intesa con l’autorità competente le modalità e gli strumenti 
che saranno utilizzati, avvalendosi, ove occorra, dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle 
Marche (ARPAM) e, se del caso, impiegando i meccanismi di controllo esistenti onde evitare una 
duplicazione del monitoraggio. 
Al fine di raccogliere le informazioni necessarie per il monitoraggio di VAS, viene utilizzata una check list che 
contiene le informazioni minime necessarie.  
Il monitoraggio sull’attuazione del piano entra in opera a partire dall’entrata in vigore del piano medesimo, 
che costituisce quindi il “momento zero”.  
La compilazione della check list è a carico del soggetto attuatore dell’intervento e viene presentata 
contestualmente alle varie progettazioni.  
L’autorità procedente raccoglie le schede relative ai progetti e le trasmette all’ARPAM per la gestione dei 
dati.  
A seguito dell’approvazione del Piano, l’anagrafe potrà essere implementata con un’apposita sezione 
relativa al monitoraggio. 
Con periodicità quinquennale, l’autorità procedente, con l’ausilio di ARPAM, elabora un report di 
monitoraggio che trasmette all’autorità competente. Tale report contiene le informazioni minime richieste al 
presente capitolo. 
Il monitoraggio e la redazione di rapporti periodici verranno effettuati anche al fine di informare e rendere 
trasparente l’attività di attuazione del Piano in un’ottica di sensibilizzazione e di informazione sulle 
problematiche ambientali influenzate direttamente o indirettamente dal Piano.  
Secondo quanto stabilito al paragrafo 3 delle linee guida regionali allegate alla DGRM n.1400/2008, delle 
modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive è data adeguata 
informazione attraverso i siti web dell’autorità competente e dell’autorità procedente. 
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Tabella 39. Check list per i progetti di bonifica d i siti pubblici 

Nome sito: 

Coordinate (Gaus Boaga) 

Tipologia di sito da bonificare 

� Industriale e ex industriale 
� Discarica ed ex discarica 
� Punto vendita e ex p.v. e depositi carburanti 
� Altro 

Procedure di caratterizzazione e 
bonifica 

� Piano di caratterizzazione SI  
� Analisi di rischio 
� Progetto operativo di bonifica 

Tipologia della tecnologia 

Inquinamento suolo 
� Trattamento biologico in situ 
� Trattamento chimico-fisico in situ 
� Trattamento termico in situ 
� Trattamento biologico ex situ (con escavazione) 
� Trattamento chimico-fisico ex situ (con escavazione) 
� Trattamento termico ex situ (con escavazione) 
� Altro (specificare____________) 

Inquinamento acque  
� Trattamento biologico in situ 
� Trattamento chimico-fisico in situ 
� Trattamento termico in situ 
� Trattamento biologico ex situ 
� Trattamento chimico-fisico ex situ con estrazione delle acque e 

conferimento in idoneo impianto 

Localizzazione 

� Il sito si trova all’interno dei siti della Rete Natura 2000 
� Il sito si trova ad una distanza inferiore ai 100m da Siti Natura 

2000 
� Il sito si trova in prossimità di beni storici/architettonici  
� Ilp sito ricade in aree archeologiche 
� Il sito si trova all’interno di un’area vincolata ai sensi del D.lgs 

n.42/2001 
� Il sito si trova all’interno di un Sito di Interesse Nazionale 
� Il sito si trova all’interno di un’area vincolata ai sensi del PAI 

Destinazione d’uso finale 
dell’area 

� Residenziale 
� Produttiva 
� Agricola 
� Viabilità 
� Verde pubblico 
� Altro (specificare ______________) 

Cambio di destinazione d’uso al 
termine della bonifica 

� SI 
� NO 

In caso di risposta positiva, indicare la destinazione d’uso precedente 
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Interferenze ecosistemiche (per i 
siti ricadenti nella Rete Natura 
2000) 

� L’opera di bonifica interessa habitat tutelati e/o di pregio ai 
sensi della direttiva 92/43/CEE  

In caso di riscontro positivo, indicare la superficie di habitat interessata 
(in ha)  
 
(Per habitat tutelati si intendono solo quelli elencati nell’allegato I alla direttiva 
92/43/CEE) 

Rifiuti speciali pericolosi e non  

Indicare la quantità di rifuti speciali non pericolosi prodotti nelle 
operazioni di bonifica (destinati allo smaltimento finale) 
 
Indicare la quantità di rifiuti speciali pericolosi prodotti nelle operazioni di 
bonifica (destinati allo smaltimento finale) 
 
_ 
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9. Conclusioni 
In considerazione del fatto che il PRB ha finalità ambientali dirette  in quanto l’obiettivo principale è quello 
di tendere alla realizzazione degli interventi di bonifica secondo l’ordine stabilito attraverso un’analisi relativa 
di rischio, che considera le diverse componenti ambientali interessate, emerge una valutazione 
sostanzialmente molto positiva. 
Tuttavia, implementare la bonifica di un sito, se da un lato genera un ripristino dell’ambiente, dall’altro, può 
determinare diversi impatti ambientali (positivi o negativi), derivanti dalla scelta della tecnologia di bonifica, 
dalle caratteristiche dell’area in cui è localizzato il sito e/o dalla destinazione d’uso successiva alla bonifica. 
È evidente che tali impatti sull’ambiente non si realizzano a seguito di previsioni direttamente contenute nel 
Piano, ma, piuttosto, possono essere originati dalla realizzazione di interventi di bonifica finalizzati a 
risolvere le criticità individuate nel PRB stesso. 
Il PRB in analisi, in realtà, non dà indicazioni specifiche sulla scelta delle tecnologie di bonifica, salvo che 
indicare come prioritari, laddove pertinente e possibile, l’utilizzo di materiali di recupero, la bonifica in situ, la 
prossimità dei siti di trattamento dei rifiuti speciali e/o pericolosi prodotti, quando la bonifica in situ non sia 
attuabile. Il PRB, inoltre, relativamente alla destinazione d’uso successiva dei siti di interesse pubblico, 
richiama il principio generale della normativa vigente che privilegia la reindustrializzazione a fini produttivi ed 
occupazionali. Ovviamente tale principio non è applicabile in modo ubiquitario, dato che molti dei siti 
regionali si trovano in situazioni d’uso promiscuo, che include anche il residenziale e l’agricolo o, come nel 
caso di molti siti ex industriali, essi si trovano al centro di un uso ormai puramente residenziale.  
Obiettivo della valutazione ambientale del PRB è stato quello di suggerire ulteriori criteri per individuare le 
priorità di intervento, considerando l’eventuale presenza di emergenze ambientali, paesaggistiche e/o 
culturali nel sito o in un “intorno” dello stesso, supportare la scelta della tecnologia meno impattante ed 
individuare criteri generali per le destinazioni d’uso successive alla bonifica. 
Tali indicazioni, in gran parte recepite dal PRB durante la redazione grazie allo scambio tra responsabili 
della pianificazione e della valutazione ambientale, si traducono sostanzialmente negli orientamenti per la 
sostenibilità individuati e nell’attuazione del sistema di monitoraggio puntualizzato. L’adozione ufficiale di tali 
strumenti nella fase di attuazione del PRB dovrebbe garantire la massimizzazione degli impatti ambientali 
positivi di piano e dare un efficace contributo al perseguimento di diversi obiettivi di sostenibilità ambientale. 
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1. Introduzione e scopo della VAS 
  
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) consiste nella valutazione ambientale di piani 
e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente1 e ha la finalità di 
garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, contribuendo all'integrazione di 
considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti 
piani e programmi, assicurando che siano coerenti agli obiettivi di sostenibilità e 
contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile. 
La normativa vigente individua in modo specifico una serie di piani e programmi, a cui la 
VAS deve essere sistematicamente applicata in ragione del settore e/o vulnerabilità del 
territorio di intervento; il Piano Regionale per la Bonifica delle aree Inquinate, di seguito 
PRB, rientra tra questi. 
È necessario sottolineare che il PRB è uno strumento di carattere ambientale, il cui 
obiettivo principale, in armonia con i principi e le norme comunitarie ed, in particolare, con 
il concetto di “chi inquina paga”, consiste nell’individuare i siti regionali contaminati e gli 
inquinanti che li caratterizzano per tendere alla loro bonifica secondo criteri di priorità 
basati sulla valutazione relativa del rischio. 
In altre parole si tratta di un piano che persegue direttamente obiettivi di sostenibilità 
ambientale legati alla decontaminazione del suolo e delle acque e, di conseguenza, alla 
riduzione del rischio di esposizione della popolazione a situazioni di pericolo dovute al 
degrado ambientale. L’attuazione delle previsioni del PRB dovrebbe, quindi, determinare 
impatti ambientali positivi significativi sui temi suolo, acque e popolazione e salute umana. 
Tuttavia, se implementare la bonifica di un sito da un lato genera, per finalità intrinseca, un 
ripristino dell’ambiente, dall’altro può generare diversi impatti ambientali (positivi o 
negativi). Tali impatti possono derivare: dalla scelta della tecnologia di bonifica, dalle 
caratteristiche dell’area in cui è localizzato il sito, dalla destinazione d’uso successiva alla 
bonifica. In quest’ottica, il processo di valutazione ha l’opportunità di integrarsi 
funzionalmente con in quello di elaborazione del PRB e può costituire un’occasione di 
confronto e di verifica finalizzata a garantire la maggiore sostenibilità ambientale e 
territoriale possibile dei conseguenti effetti. 
 
 
2. Illustrazione dei contenuti del PRB  
 
Il PRB, secondo le disposizioni vigenti e al fine di perseguire gli obiettivi di bonifica e 
ripristino dei siti contaminati, ha il compito innanzitutto di definire la situazione regionale in 
termini di presenza di siti contaminati, tipologia degli stessi e stato di avanzamento delle 
procedure, attraverso l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati. L’Anagrafe 
Regionale contiene tutti i siti presenti sul territorio della Regione Marche, sia di titolarità 
privata che di interesse pubblico nonché le aree incluse nel perimetro dei Siti d’Interesse 
Nazionale (S.I.N.) di “Falconara Marittima” e del “Basso Bacino del Fiume Chienti”. 
Rispetto a tale ricognizione devono poi essere individuate le priorità di intervento e la 
stima dei relativi oneri finanziari. 
 
In particolare il PRB include: 

 

                                                 
1 Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, 
permanenti e temporanei, positivi e negativi (ex Allegato VI, lettera f), del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) 
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• l'individuazione dei siti da bonificare, delle caratteristiche generali degli inquinamenti 
presenti e dello stato di avanzamento delle eventuali procedure di bonifica attuate  
attraverso l’aggiornamento dell’anagrafe regionale che è parte integrante e 
sostanziale del PRB; 

• l‘individuazione dei siti di interesse pubblico 2; 
• la definizione dell'ordine di priorità degli interventi di interes se pubblico ; 
• la definizione dei criteri tecnici generali per gli in terventi di bonifica e 

risanamento ambientale relativi allo smaltimento dei materiali prelevati; 
• la programmazione degli interventi con particolare riferimento a quelli nei siti di 

interesse pubblico regionale; 
• la stima degli oneri finanziari e il riparto delle competenze tra Regione, Province e 

Comuni per gli interventi d’interesse pubblico;  
I siti inseriti di interesse pubblico nell’Anagrafe aggiornata risultano attualmente quelli 
elencati nella successiva tabella. 

Tabella 1. Elenco dei siti di interesse pubblico in dividuati nel PRB 

ID Sito Anagrafe  Nome Sito Prov.  Comune Tipologia 

04101500002 
Pozzo Approvvigionamento Idrico San 
Martino 

PU Fossombrone 
 

04201000001 Ex Galvanica Nobili AN Castelfidardo Ex industriale 

04201700007 Area inquinamento da tertracloroetilene AN Fabriano Misto 

04201700008 Area Loc. Piaggia d'Olmo AN Fabriano Industriale 

04201800010 
Campo Sportivo Parrocchia Santa Maria 
della Neve e San Rocco 

AN 
Falconara 
Marittima 

Residenziale (verde 
pubblico) 

04201800011 Cisterna Area Ex Garage Fanesi AN 
Falconara 
Marittima 

Misto 

04201800012 Area Pozzo via Flaminia 696 AN 
Falconara 
Marittima 

 

04201900002 Discarica Comunale AN Filottrano Ex discarica 

04202100002 Ex Galvanica - Via degli artigiani AN Jesi Ex industriale 

04202500001 Ex RCD AN Monsano Industriale 

04202700002 Ex Discarica Comunale Croce Buzzo AN Montemarciano Ex discarica 

04301300001 Basso Bacino Chienti MC Vari SIN 

04301300051 Discarica Civitanova Marche F. Chienti MC 
Civitanova 
Marche 

Ex discarica 

04301300076 Genio Civile Macerata MC 
Civitanova 
Marche 

Pertinenza fluviale 

04302800003 Saltari Maria-F2L SRL MC Montecosaro Ex discarica 

04304400001 Ex Discarica S.Francesco MC Recanati Ex discarica 

04406800006 Ex Discarica Comunale Loc. Brancadoro AP 
Sant'Elpidio a 
Mare 

Ex discarica 

                                                 
2 I siti di interesse pubblico sono quelli la cui bonifica compete al soggetto pubblico in quanto è responsabile 
dell’inquinamento, è proprietario dell’area interessata dall’inquinamento anche se non responsabile dello stesso o, infine, 
interviene, in sostituzione del responsabile inadempiente o non rintracciabile, con intervento sostitutivo, in danno ai 
soggetti inadempienti. 
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Per ognuno di questi siti il PRB redige le schede propedeutiche all’applicazione dell’Analisi 
Relativa di Rischio con un metodo denominato ACORIreg-M descritto in dettaglio all’All. 4 
del PRB stesso; l’Analisi Relativa di Rischio consente una valutazione del grado di 
pericolosità di ciascun sito rispetto ai rimanenti, così da poter individuare una lista di 
priorità di interventi tra più siti. 
Il PRB inoltre individua le relazioni esistenti tra i siti contaminati e gli impianti a rischio di 
incidente rilevante, l’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale – AERCA, la presenza di 
aree protette, aree floristiche, Siti d’Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale 
(Rete Natura 2000), le aree esondabili individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) 
ed i Corpi Idrici Sotterranei (CIS). 
Infine, relativamente ai criteri per realizzare gli interventi di bonifica, il PRB si limita a 
ribadire i criteri nazionali (e generali) che indicano come prioritaro l’impiego di materiali 
provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani, realizzabile laddove è necessario 
disporre dei riempimenti e, per i rifiuti speciali prevalentemente pericolosi prodotti, la 
vicinanza del luogo di produzione a quello di trattamento, preferibilmente ai fini di 
recupero. 
 
 
3. Analisi delle interazioni con altri piani e prog rammi 
 
Il PRB interagisce con altri settori e, quindi, anche con altri piani e programmi, anche 
subordinati. Secondo quanto disposto dalla normativa vigente è necessario analizzare la 
natura di tale interazione, evidenziando anche le eventuali incongruenze (analisi di 
coerenza esterna). 
Il confronto tra il PRB e il contesto pianificatorio e programmatico vigente permette: 
 

• di costruire un quadro conoscitivo d’insieme sugli obiettivi di sostenibilità ambientale 
e sulle decisioni già assunte; 

• di valutare la coerenza del Piano in oggetto rispetto a tali obiettivi e decisioni; 
• di riconoscere quegli elementi già valutati in piani e programmi di diverso ordine e 

che, in quanto tali, dovrebbero  essere assunti come elementi invarianti, al fine di 
evitare duplicazioni o incoerenti sovrapposizioni. 

 
I piani e programmi rispetto ai quali è stata effettuata l’analisi di coerenza esterna.e l’esito 
sintetico della stessa sono riportati nella successiva tabella. 
 

Tabella 2. Analisi delle interazioni tra il PRB e a ltri piani e programmi regionali  
Piani e Strumenti 

regionali di 
programmazione  

Coerenza  Note 

Piano Paesistico 
Ambientale Regionale 

PPAR 
X 

Il PRB può coadiuvare il PPR nell’identificazione delle aree 
compromesse e degradate, viceversa, il PPR consente di correlare 
le indagini ambientali dei piani di caratterizzazione con gli elementi 
ambientali di pregio/vulnerabili al fine di garantire una migliore 
definizione dello stato ambientale  

Piano di Inquadramento 
Territoriale - PIT - 

Il PIT nonostante tratti diffusamente la problematica ambientale e 
ponga tra gli obiettivi irrinunciabili delle attuali politiche regionali la 
compatibilità tra ambiente e sviluppo, non affronta il tema delle 
bonifiche. 

Piano di Assetto 
Idrogeologico - PAI X La sovrapposizione delle aree a rischio individuate dal PAI con la 

localizzazione dei siti da bonificare consente nei piani di 
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caratterizzazione una migliore definizione dello stato ambientale in 
presenza di aree a pericolosità e a rischio idraulico e idrogeologico. 

Piano di Tutela delle 
Acque – PTA  X 

L’interazione tra i due piani può essere sviluppata correlando i siti 
da bonificare con le aree richiedenti specifiche misure di 
prevenzione ed in particolare con le aree di salvaguardia per il 
consumo umano, le aree vulnerabili alla siccità e alla 
desertificazione, la gestione delle acque di scarico derivanti dagli 
interventi di bonifica.  

Piano Regionale di 
Gestione dei  

Rifiuti – PRGR  X 
Il PRB è parte integrante del Piano Regionale di Gestione dei 
Rifiuti. Le interrelazione tra i due piani riguardano prevalentemente 
l’utilizzo di materia derivante dal recupero di rifiuti per gli interventi 
di bonifica e la riduzione della produzione di rifiuti e lo smaltimento 
di rifiuti prodotti dalla attività di bonifica e messa in sicurezza. 

Piano Energetico 
Ambientale 

Regionale – PEAR  
- 

Le finalità ambientali di carattere generale che costituiscono il 
fondamento dell’azione del PEAR e del PRB, senz’altro individuano 
un rapporto di coerenza tra i due strumenti, anche se gli ambiti di 
sovrapposizione e di eventuale interferenza appaiono poco 
significativi. Va rilevato che la componente energivora della fase 
attuativa del PRB risulta poco esplorata; ciò suggerisce di valutare 
l’opportunità di introdurre un indicatore di efficienza e di economia 
energetica nella fase di valutazione tra le diverse opzioni delle 
tecniche di bonifica. 

Piano di Risanamento 
dell’Area ad 

Elevato Rischio di Crisi 
Ambientale – PRAERCA  

X 

Entrambi i piani perseguono unicamente l’obiettivo di mitigare le 
criticità ambientali; il primo agisce nella specifica sfera settoriale 
dell’inquinamento delle matrici suolo e acqua a scala regionale, 
mentre il secondo fa interagire tutte le azioni di risanamento 
ambientale nella specifica area degradata. Il Piano prevede, tra le 
altre, un’azione specifica denominata, D2.3 “Monitoraggio stato di 
bonifica e ripristino dei siti inquinati “ che, non solo consente di 
conoscere lo stato di avanzamento delle procedura di bonifica e 
risanamento dei siti contaminati, ma si inserisce in un verifica e 
valutazione più vasta correlata agli altri fattori di rischio presenti in 
quest’area. 

Programma Attuativo 
Regionale del Fondo Aree 
sott’utilizzate - PAR FAS  

- 

Il PAR FAS è articolato in 6 obiettivi generali, che riguardano 
diversi settori di intervento ritenuti prioritari per la politica regionale; 
l’obiettivo ambientale, tra questi, denominato “Perseguire la tutela e 
l’uso sostenibile delle risorse ambientali, territoriali e 
paesaggistiche”, è articolato in due diverse linee di intervento. 
La prima linea di intervento “ambientale” prevede il sostegno alla 
realizzazione e miglioramento delle reti fognarie e degli impianti di 
depurazione; l’altra linea di intervento “ambientale”, seppur 
denominata– Incremento dell’offerta, della qualità ed efficienza del 
servizio di gestione dei rifiuti e recupero dei siti contaminati - in 
realtà incentiva solo la realizzazione di strutture per incrementare 
la raccolta differenziata e di impianti per il trattamento dei rifiuti 
urbani. Nei contenuti, quindi, non c’è coerenza tra i due piani. 

 
 
Per i siti di interesse pubblico è stata inoltre verificata, dove possibile, la relazione rispetto 
alle destinazioni d’uso previste da i Piani Regolatori Generali Comunali (adeguati ai PTC e 
al PPAR) e, laddove necessario per coincidenza o vicinanza rispetto alle aree protette a 
vario titolo, la relazione esistente rispetto agli strumenti di pianificazione o gestione ivi 
vigenti. 
La Strategia Regionale d’azione Ambientale per la Sostenibilità - STRAS viene impiegata 
come riferimento primo per la valutazione ambientale. Gli obiettivi di sostenibilità 
ambientale da essa definiti, pertinenti rispetto al Piano oggetto di valutazione e riportati nel 
paragrafo relativo agli obiettivi di sostenibilità ambientale del PRB,sono impiegati per 
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valutare la significatività dei potenziali impatti ambientali derivanti dall’attuazione delle 
previsioni di piano.  

 

4. Contesto ambientale e territoriale di riferiment o 
L’ambito di influenza ambientale  di un piano è costituito dall’insieme dei temi/aspetti 
ambientali con cui il piano interagisce, determinando impatti. Nella fase di valutazione 
verrà poi valutata l’eventuale significatività di tali impatti. 
L’ambito di influenza territoriale  di un piano è costituito dall'area, in cui potrebbero 
manifestarsi gli impatti ambientali ed è quindi strettamente correlato alla tipologia di 
interazioni ambientali individuate, ma anche alle caratteristiche dell’area stessa. Laddove, 
infatti, gli impatti3 si manifestino in aree di particolare pregio/vulnerabilità ambientale, ma 
anche paesaggistica e/o culturale, è più probabile che siano significativi. 
L’ambito di influenza ambientale e territoriale del PRB sono stati definiti anche attraverso 
la consultazione preliminare dei soggetti competenti in materia ambientale finalizzata alla 
definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da inserire nel rapporto 
ambientale. 
L’individuazione dei temi/aspetti ambientali con cui il PRB potrebbe interagire è avvenuta 
riferendosi all’elenco, comunque non esaustivo, dei temi/aspetti ambientali dell’Allegato II - 
Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi, paragrafo 2 - Individuazione 
delle interazioni delle Linee Guida Regionali sulla VAS (DGR 1400 del 20/10/2008). 
L’impiego di questa check list consente di individuare eventuali interazioni e, viceversa, di 
escluderne altre ovvero di verificare se e in che modo l’attuazione del PRB potrebbe 
modificare le condizioni ambientali, anche in termini di utilizzo di risorse,  tenuto conto 
della definizione di “ambiente” inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, 
naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed 
economici4. 
In tabella 3 sono individuati i settori di governo con cui il PRB, direttamente o 
indirettamente, interagisce e dalle cui interazioni potrebbero derivare impatti ambientali. 

 
Tabella 3: Interazioni del PRB con settori di gover no e potenziali impatti 

Settori di 
governo Possibili interazioni Potenziali impatti 

Agricoltura e 
allevamento  

Le previsioni di piano possono 
influenzare la qualità delle produzioni  

Possibile aumento della sicurezza degli alimenti e 
delle produzioni animali e quindi riduzione dei 
rischi per la salute umana 

Rifiuti 

Le previsioni di piano influenzano la 
produzione di rifiuti speciali e 
pericolosi, laddove non recuperabili 
previo opportuno trattamento 

Possibile aumento della produzione di rifiuti 
speciali e pericolosi, incluse le acque di scarico 
derivanti dalle operazioni di bonifica 

Attività 
produttive 

Le previsioni di piano possono 
influenzare la distribuzione spaziale 
delle attività produttive, attraverso il 
recupero ad uso industriale dei siti  

Possibile riduzione del consumo di “nuovo” suolo 
con ripercussioni positive in termini di 
conservazione di habitat ed ecosistemi naturali e 
mantenimento della capacità di assorbimento di 
CO2eq. 

                                                 
3 l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, 
singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, 
naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici , culturali, agricoli ed economici, in conseguenza 
dell'attuazione sul territorio di piani o programmi nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, 
nonché di eventuali malfunzionamenti 
4 Definizione di cui all’art. 5 lettera c) del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. 
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Mentre le interazioni con i settori “agricoltura e allevamento” e “attività produttive” 
determinano impatti ambientali su temi/aspetti ambientali considerati, il settore rifiuti (stato 
attuale e tendenza in atto) è stato considerato nella successiva tabella 4. 
In tabella 4 si riportano, infatti, i temi/aspetti ambientali con cui il PRB interagisce 
determinando potenziali impatti significativi (ambito di influenza ambientale) con 
evidenziate le interazioni considerate e lo stato attuale e la tendenza in atto. Le interazioni 
con i temi/aspetti ambientali che costituiscono l’oggetto del piano sono evidenziate in 
grassetto; gli impatti derivanti da tali interazioni tuttavia non verranno valutati poiché si 
tratterebbe di una valutazione di efficienza del Piano stesso, che viene indirettamente 
svolta nella sezione dedicata alla valutazione delle alternative di piano (alternativa 0). 
I dati e gli indicatori impiegati per l’analisi dello stato attuale e della tendenza in atto dei 
temi/aspetti ambientali pertinenti al PRB, sono stati tratti, laddove non indicato 
diversamente, da “RSA Marche 2009 – Terzo Rapporto sullo Stato dell’Ambiente” 
presentato in occasione di Eco&Equo 2009 . 
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L’analisi delle relazioni tra il PRB e le aree di elevato pregio/vulnerabilità dal punto di vista 
ambientale, paesaggistico e delle pressioni ambientali ha evidenziato la seguente 
situazione: 
 

per quanto attiene alla relazione con le aree di interesse naturalistico  (Aree 
Naturali Protette, Siti Natura 2000 e Aree Floristiche), solo una minima parte, 
pari al 2,80% del totale (di cui il 58,30 costituito da punti vendita di carburante), 
ricade all’interno di queste emergenze ambientali e che il 50 % di questi casi 
abbia terminato le azioni previste, raggiungendo la bonifica dei siti (o alla fine 
dell’intero processo procedurale o perché le azioni di messa in sicurezza 
d’emergenza attivate hanno risolto le problematiche ambientali), 25,00% ha 
avviato le operazioni di bonifica e il 16,66% ha attivato la MISE; 

 
per quanto attiene alla relazione con l’Area ad Elevato Rischio di Crisi 
Ambientale (AERCA) , sono qui rilevabili 27 siti contaminati, pari a circa il 6,4% 
del totale regionale, distribuiti tra i comuni di Ancona, Camerata Picena, 
Chiaravalle, Montemarciano, Monsano e Falconara Marittima, in cui si rileva la 
massima concentrazione (16 siti su 27, pari ad oltre il 59% del totale); 

 
per quanto attiene alla relazione con gli impianti a rischio di incidente 
rilevante  si rilevano 3 casi di sovrapposizione (rispetto ai 20 impianti totali di 
questo tipo presenti in regione) nei comuni di Castelfidardo (sito SILGA Solar – 
stabilimento SILGA Spa), Montemarciano (sito e stabilimento Montemarciano 
Gas S.r.l.) e Falconara Marittima (sito e stabilimento API Spa). Per i primi due è 
già in corso la caratterizzazione, l’ultimo fa parte del relativo SIN; 
 
per quanto attiene alla relazione con le aree esondabili 8, solo il 7,5% dei siti 
da bonificare regionali ricade in esse, di cui il 31,25% si trova nel SIN Basso 
Bacino del fiume Chienti, il 31,25% nel Bacino del Tronto ed il restante 37,50% 
nelle aree esondabili riconducibili alle altre aste fluviali marchigiane. Di tali siti i 
punti vendita di carburante rappresentano il 25% del totale, i siti industriali il 
28,12% e le discariche il 12,50%. Circa il 31,25% dei siti ricadenti all’interno di 
aree esondabili ha terminato le azioni di bonifica previste, raggiungendo la 
bonifica dei siti (o perché giunto alla fine dell’intero iter procedurale di bonifica o 
perché le azioni di messa in sicurezza d’emergenza attivate hanno risolto le 
problematiche ambientali); 
 
per quanto attiene alla relazione con gli acquiferi , si rileva che i siti 
contaminati presenti su aree interessate da varie tipologie di corpi idrici 
sotterranei rappresentano poco più dell’80% del totale; di questi, il 78,2% si 
trova nelle pianure alluvionali dei principali fiumi regionali, il 18,4%  è ubicato in 
porzioni del territorio regionale caratterizzate dalla presenza in affioramento di 
formazioni sterili o, comunque, prive di corpi idrici sotterranei significativi, il 
2,4% dei siti incide su acquiferi locali o calcari. Ben il 66,4 % dei siti localizzati 
nelle piane alluvionali è concentrato nelle Alluvioni Vallive del Fiume Chienti.  
 

                                                 
8 definite dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I) del 2004, quelle individuate dal Piano Straordinario nel 2008 a 
seguito degli eventi alluvionali del settembre 2006 e quelle individuate dalle Autorità di Bacino Interregionali (PAI Bacino 
Conca Marecchia e PAI Bacino Tronto) 
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5. Individuazione degli obiettivi ambientali di rif erimento 
 
A ciascun tema e/o aspetto ambientale individuato come pertinente al PRB deve essere 
associato l’obiettivo ambientale di riferimento (tabella 5). L’individuazione degli obiettivi 
ambientali di riferimento avviene attraverso l’analisi di coerenza esterna, con particolare 
riferimento agli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti nella Strategia Regionale 
d’azione Ambientale per la Sostenibilità (STRAS), che deve costituire il riferimento primo 
per la valutazione. L’individuazione degli obiettivi ambientali di riferimento è propedeutica 
ed essenziale per la successiva valutazione, che ha lo scopo di determinare, appunto, se il 
piano in analisi contribuisce o meno al perseguimento di detti obiettivi. In grassetto sono 
stati riportati gli obiettivi ambientali perseguiti direttamente dal PRB (oggetto del piano 
medesimo). 
 

Tabella 5. Temi/aspetti interessati dal PRB e relat ivi obiettivi ambientali 
Tema ambientale Aspetto ambientale Obiettivi ambientali 

Componenti 
ecosistemiche 

Biodiversità 

Conservazione  

Tutela, conservazione e riqualificazione 
degli habitat e degli ecosistemi naturali e 
seminaturali 

Aspetti quantitativi 
Perseguire una gestione sostenibile della 
risorsa idrica Acqua 

Aspetti qualitativi Tutelare e ripristinare la qualità dei 
corpi idrici superficiali e sotterranei 

Consumo e uso 
Limitare il consumo di suolo da parte 
delle attività produttive ed edilizie e delle 
infrastrutture 

Contaminazione  
Ridurre l’inquinamento del suolo e del 
sottosuolo 

Suolo e sottosuolo 

Rischio idrogeologico Proteggere il territorio dai rischi 
idrogeologici, idraulici e sismici 

Capacità di 
assorbimento di CO2 Cambiamenti climatici 
Emissioni climalteranti 

Diminuire la concentrazione dei gas 
climalteranti 

Popolazione e salute umana Rischi per la 
popolazione 

Tutelare la popolazione dai rischi 
sanitari originati da situazioni di 
degrado ambientale 

Paesaggio, Beni materiali e 
patrimonio culturale, anche 
architettonico e archeologico 

Tutela 
Tutelare e valorizzare il patrimonio 
paesaggistico e culturale, anche 
archeologico e architettonico 

 
Gli obiettivi di sostenibilità ambientale associati ai settori di governo pertinenti al PRB 
(tabella 6) vengono ad essi associati in relazione alla tipologia di impatti derivanti 
dall’interazione tra le previsioni di piano e quest’ultimi. Gli obiettivi di sostenibilità 
ambientale riferiti ai settori “Agricoltura e Allevamento” e “Attività Produttive” sono già 
considerati nelle interazioni dirette del PRB con i temi “Popolazione e Salute Umana” e 
“Suolo e Sottosuolo” rispettivamente. L’obiettivo relativo ai rifiuti viene qui considerato ex 
novo. 
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Tabella 6. Obiettivi di sostenibilità ambientale as sociati ai settori di governo pertinenti al PRB 

Settori di 
governo Potenziali impatti 

Obiettivi di 
sostenibilità 
ambientale  

Agricoltura e 
allevamento  

Le previsioni di piano possono influenzare la qualità delle 
produzioni determinando un aumento della sicurezza degli 
alimenti e delle produzioni animali e quindi una riduzione dei 
rischi per la salute umana 

 Tutelare la 
popolazione dai rischi 

sanitari originati da 
situazioni di degrado 

ambientale 

Rifiuti 

Le previsioni di piano influenzano la produzione di rifiuti speciali 
e pericolosi, laddove non recuperabili previo opportuno 
trattamento, incluse le acque di scarico derivanti dalle operazioni 
di bonifica  

Ridurre la produzione 
dei rifiuti e la loro 
pericolosità ed 

aumentare il recupero 
di materia 

Attività 
produttive 

Le previsioni di piano possono influenzare la distribuzione 
spaziale delle attività produttive, attraverso il recupero ad uso 
industriale dei siti, determinando conseguentemente una 
riduzione del consumo di “nuovo” suolo con ripercussioni 
positive in termini di conservazione di habitat ed ecosistemi 
naturali e mantenimento della capacità di assorbimento di 
CO2eq. 

Limitare il consumo di 
suolo da parte delle 
attività produttive ed 

edilizie e delle 
infrastrutture 

 
 

6. Valutazione degli impatti ambientali 
 
Il PRB è uno strumento di carattere ambientale, il cui obiettivo principale consiste 
nell’individuare i siti regionali contaminati per procedere alla loro bonifica secondo criteri di 
priorità basati sulla valutazione relativa del rischio. In altre parole si tratta di un piano che 
persegue direttamente obiettivi di sostenibilità ambientale legati alla decontaminazione del 
suolo e delle acque e, di conseguenza, alla riduzione del rischio di esposizione della 
popolazione a situazioni di pericolo dovute al degrado ambientale. L’attuazione delle 
previsioni del PRB dovrebbe, quindi, determinare impatti ambientali positivi significativi sui 
temi suolo, acque e popolazione e salute umana. 
Tuttavia implementare la bonifica di un sito da un lato genera un ripristino dell’ambiente, 
dall’altro può generare diversi impatti ambientali (positivi o negativi), derivanti dalla scelta 
della tecnologia di bonifica, dalle caratteristiche dell’area in cui è localizzato il sito e/o dalla 
destinazione d’uso successiva alla bonifica.  
In realtà, il PRB in analisi non da indicazioni sulla scelta delle tecnologie di bonifica né 
relativamente alla destinazione d’uso successiva dei siti, salvo che richiamare il principio 
generale della normativa vigente che privilegia la reindustrializzazione a fini produttivi ed 
occupazionali per quelli di interesse pubblico. Ovviamente tale principio non è applicabile 
in modo ubiquitario, dato che molti dei siti regionali si trovano in situazioni d’uso 
promiscuo, che include anche il residenziale e l’agricolo o, come nel caso di molti siti ex 
industriali, essi si trovano al centro di un uso ormai puramente residenziale. La nuova 
destinazione potrà essere definita in modo sito specifico a livello progettuale. Obiettivo 
della valutazione ambientale del PRB è quindi quello di suggerire ulteriori criteri per 
individuare le priorità di intervento, considerando l’eventuale presenza di emergenze 
ambientali, paesaggistiche e/o culturali nel sito o in un “intorno” dello stesso, supportare la 
scelta della tecnologia meno impattante ed individuare criteri generali per le destinazioni 
d’uso successive alla bonifica. 
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La valutazione degli impatti sull’ambiente del PRB serve a stabilire se le azioni previste dal 
Piano possono contribuire in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi ambientali 
pertinenti o, viceversa, ostacolare il perseguimento degli stessi. È una valutazione di 
natura qualitativa effettuata impiegando la metodologia delle Linee Guida Regionali sulla 
VAS che parte dall’individuazione della possibile interazione e, attraverso step successivi 
che utilizzano matrici diverse, considera le specifiche caratteristiche dell’impatto fino ad 
arrivare alla definizione finale di significatività. La scala di significatività degli impatti è 
riportata di seguito. 
 

Effetti positivi  Effetti negativi 
Simbolo 

Significato  
Simbolo 

+ Effetto molto significativo - 
+ Effetto significativo - 
+ Effetto poco significativo - 

 
La valutazione di seguito riportata è una valutazione di sintesi ovvero si riferisce all’impatto 
complessivo del PRB sul singolo tema ambientale. 
 

Biodiversità 

+ 
Gli interventi di bonifica essendo mirati anche alla decontaminazione, laddove necessaria, delle 
risorse idriche (sotterranee e superficiali) dovrebbero determinare un impatto positivo significativo 
sulla conservazione della biodiversità, poiché riducono il rischio di contaminazione diretta ed 
indiretta di fauna e flora.  
In generale, i potenziali impatti negativi su questo tema (con particolare riferimento alle principali 
emergenze in termini di biodiversità) possono considerarsi poco significativi. Infatti, sebbene gli 
interventi di bonifica ed il riutilizzo successivo possono determinare disturbo di specie selvatiche e 
distruzione di habitat ed ecosistemi, la localizzazione prevalente dei siti regionali in aree urbane e 
industriali, esclude il verificarsi di tali impatti in aree di elevato pregio. Inoltre, la scelta oculata della 
tecnologia e delle modalità di bonifica (ad es. interruzione durante le stagioni riproduttive) nonché 
di un recupero all’uso consono alle caratteristiche sito specifiche, dovrebbero garantire una non 
significatività di tali impatti. Di fondamentale importanza è comunque il monitoraggio degli stessi. 

Acqua 

+ 
Le azioni di bonifica dovrebbero determinare complessivamente un impatto ambientale positivo 
significativo sulle risorse idriche superficiali e sotterranee, contribuendo al perseguimento degli 
obiettivi di sostenibilità ambientale ad essi correlate. 
La scelta della tecnica di bonifica sito specifica sarà determinante nel produrre o evitare eventuali 
impatti ambientali significativi negativi localizzati. Tali impatti potrebbero principalmente derivare da 
un incremento dei consumi idrici, temporaneo e localizzato, ma anche, laddove si preveda lo 
scarico in corpi idrici recettori, un’alterazione qualitativa dei corpi interessati, per cui dovrà essere 
attentamente e preventivamente valutata la capacità di carico e di autodepurazione degli stessi. 
Laddove poi, in assenza di corpi recettori prossimi alle aree di intervento si preveda l’immissione 
temporanea in fognatura di acque emunte da falda allo scopo di bonifica, seppure per il tempo 
strettamente necessario alla messa a regime dell’impianto, sarà necessario valutare 
preventivamente la capacità residua dell’impianto di depurazione a cui tali scarichi sono destinati. 
Si sottolinea che gli interventi di bonifica sito specifici così come quelli di recupero all’uso 
successivi dovranno avvenire nel rispetto degli obiettivi quantitativi fissati nel Piano di Tutela delle 
Acque regionale, con particolare riferimento al rispetto del Deflusso Minimo Vitale (DMV) e del 
principio dell’invarianza idraulica, se pertinenti. 
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Suolo e Sottosuolo 

+ 
Il PRB è direttamente orientato al perseguimento della decontaminazione dei siti inquinati presenti 
sul territorio regionale e al successivo riutilizzo degli stessi. In tal senso, dunque, gli interventi 
rendono nuovamente disponibile suolo, che, secondo le indicazioni della normativa vigente in 
materia, recepite dal PRB, dovrebbe essere preferibilmente utilizzato per attività 
produttive/industriali, ma in ogni caso in modo consono alle caratteristiche dell’intorno e alle 
previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale. Indirettamente, quindi, le 
previsioni di PRB, potrebbero contribuire al perseguimento dell’obiettivo di riduzione del consumo 
di nuovo suolo. Tuttavia la significatività di tale impatto è molto ridotta, in quanto in molti casi (siti 
industriali o ex industriali ancora inclusi in aree industriali) si tratterà di mantenimento di attività 
esistenti. Sono state altresì evidenziate interazioni tra il PRB e il rischio idrogeologico; impatti 
ambientali negativi che possiamo considerare significativi potrebbero prodursi a seguito del 
riutilizzo di siti in aree riconosciute a rischio elevato e molto elevato dal PAI e/o dagli altri strumenti 
a corredo dello stesso. La valutazione definitiva sulla significatività di tale impatto potrà derivare 
solo dal monitoraggio sull’attuazione del PRB, da cui dovrebbe essere possibile ricavare il dato su 
quanti dei siti recuperati all’uso ricadono in queste aree.  

Cambiamenti climatici 

- 
L’impatto ambientale negativo sul tema cambiamenti climatici è scarsamente significativo ed è 
essenzialmente legato ad un eventuale recupero dei siti a soli fini industriali e produttivi e 
all’impiego di tecniche di bonifica che comportano elevati consumi energetici ed emissioni di gas 
climalteranti. Tale effetto dovrebbe essere poi annullato dal recepimento dei pertinenti orientamenti 
per la sostenibilità (es. elevate performances energetiche degli impianti che si insediano, ricorso 
alle fonte rinnovabili, scelta delle tecniche di bonifica meno energivore) .Tra l’altro questo lieve 
effetto negativo è in parte compensato anche dal fatto che il recupero all’uso dei siti potrebbe 
contribuire a ridurre il consumo di nuovo suolo e quindi a mantenere inalterata la capacità di 
assorbimento di CO2.  

Popolazione  e Salute Umana 

+ 
Premesso che gli impatti del PRB su questo tema sono sicuramente positivi e molto significativi, in 
quanto persegue direttamente la tutela della popolazione da situazioni di degrado ambientale, 
ulteriore elemento positivo in tal senso, seppure indiretto, è legato al fatto che le bonifiche 
potrebbero incrementare la qualità delle produzioni animali e vegetali. Impatti negativi localizzati 
potrebbero prodursi durante le bonifiche per l’effettuazione di azioni rumorose, per il sollevamento 
di polvere e detriti anche durante le operazioni di carico e scarico; tali impatti dovrebbero essere, 
tuttavia, facilmente gestibili attraverso l’adozione di opportune misure di cantiere. 

Paesaggio, Beni materiali e patrimonio culturale, a nche architettonico e 
archeologico 

- 
Il ripristino ambientale delle aree da bonificare dovrebbe determinare un generico miglioramento 
delle interferenze locali con i beni materiali ed il patrimonio culturale, anche architettonico e 
archeologico. Tuttavia è necessario porre estrema attenzione alla tipologia di riutilizzo di tali aree 
successiva al ripristino che potrebbe invece interferire negativamente con situazioni di pregio dal 
punto di vista ambientale, paesaggistico e culturale. L’impatto complessivo è valutato adottando il 
principio di cautela e precauzione come negativo poco significativo, in considerazione delle 
caratteristiche del territorio regionale. 

Rifiuti 

- 
Se da un lato l’impiego per le bonifiche, laddove possibile, dei materiali provenienti dai rifiuti solidi 
urbani dovrebbe favorire il recupero e ridurre le quantità destinate alla discarica di altri rifiuti, con 
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un effetto complessivamente positivo, poiché esso è legato ad alcune particolari tipologie di 
intervento e data la serietà della problematica regionale della produzione e gestione dei rifiuti 
speciali e, in particolare, speciali e pericolosi, si attribuisce all’impatto cumulativo su tale tema un 
valore negativo, poco significativo. 
 

7. Valutazione delle alternative 
 
La normativa vigente in materia di VAS chiede di analizzare lo stato attuale delle 
componenti ambientali interessate dal piano e la loro evoluzione in caso di non attuazione 
del PRB. Tale opzione prende anche il nome di Alternativa 0. 
L’attuazione del PRB contribuisce al perseguimento dei seguenti obiettivi di sostenibilità 
ambientale (derivati dalla STRAS): 

• Tutelare e ripristinare la qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei; 
• Ridurre l’inquinamento del suolo e del sottosuolo; 
• Tutelare la popolazione dai rischi sanitari originati da situazioni di degrado 

ambientale. 
In altre parole il PRB determina impatti ambientali positivi, diretti, molto probabili (molto 
significativi) sui Temi Acqua, aspetto ambientale Qualità, Suolo e Sottosuolo, aspetto 
contaminazione e Popolazione e salute umana, aspetto Rischi per la popolazione. 
Quest’ultimo impatto si rileva anche da un’interazione indiretta delle previsioni di piano ed 
il settore dell’agricoltura e allevamento, in considerazione del fatto che l’attuazione degli 
interventi di bonifica determinano un aumento della sicurezza degli alimenti e delle 
produzioni animali. 
La valutazione degli impatti del PRB, di cui al precedente paragrafo, ha inoltre evidenziato 
altri impatti ambientali positivi, indiretti e meno probabili di quelli sopra citati, ad esempio 
sulla Biodiversità, sulle risorse idriche in termini quantitativi, sul consumo ed uso del suolo 
(recuperato a fini produttivi). 
Si rileva inoltre che il PRB, attraverso l’analisi di rischio relativa, che considerano anche la 
via di migrazione atmosfera, potrebbe avere impatti positivi anche sulla qualità dell’aria, in 
termini di tutela, ripristino e miglioramento.  
Nella successiva tabella viene riassunto lo stato attuale delle componenti ambientali 
direttamente interessate dal PRB (temi/aspetti ambientali pertinenti) e, laddove possibile, 
la tendenza in atto che, di fatto per i temi ambientali oggetto del Piano (acqua/qualità, 
suolo e sottosuolo/contaminazione), corrisponde con quella che si avrebbe in caso di non 
attuazione del PRB. Nella tabella viene riportata anche una stima della tendenza che si 
dovrebbe determinare a seguito dell’attuazione del PRB. 
Non è stato possibile descrivere lo stato attuale e la tendenza in atto relativamente al tema 
Popolazione e Salute Umana, aspetto “rischio”, per l’indisponibilità di indicatori in grado di 
restituirci una stima della popolazione effettivamente esposta al rischio derivante dalla 
presenza dei siti contaminati. L’attuazione delle analisi di rischio sito specifiche ed il 
monitoraggio dei dati da esse derivanti dovrebbe nel tempo fornirci questo dato. 
L’attuazione delle previsioni di PRB dovrebbe determinare ovviamente una riduzione delle 
popolazione esposta a tali rischi, mentre la non attuazione dovrebbe, quanto meno, 
mantenere questo dato invariato. 
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Legenda   

Stato 
Simbolo Significato 

���� Mediocre  

���� Insufficiente 

☺☺☺☺ Buono 

 
Tendenza  

Simbolo Significato 
 
 
 

Stabile  

 
 
 

In miglioramento 

 
 
 

In lieve miglioramento 

 
 
 

In peggioramento 

      NV Non Valutabile  
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8. Orientamenti per la sostenibilità  
 
Uno degli obiettivi principali della VAS è che, a seguito dell’individuazione di impatti 
ambientali negativi significativi, vengano individuate e descritte, tutte le “misure previste 
per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile” tali impatti ovvero le 
così dette misure di mitigazione e compensazione. 
Come più volte sottolineato e come evidenziato nelle valutazioni, essendo il PRB un piano 
propriamente ambientale, la sua attuazione non dovrebbe determinare impatti ambientali 
negativi significativi. Pertanto, preferiamo considerare le misure di seguito suggerite come 
orientamenti finalizzati al perseguimento della massima sostenibilità possibile del piano.  
  

Tabella 8. Orientamenti per la sostenibilità del PR B  
Tema/aspetto 

impattati Misure  

Selezionare la tecnica di bonifica in funzione della vulnerabilità/pregio dell’ambiente 
circostante in termini ecosistemici (vedi anche Sezione sulla valutazione  
d’incidenza) 
Selezionare modalità di bonifica tali da non arrecare disturbi alla fauna locale ad 
esempio evitando le stesse nei periodi della riproduzione 

Biodiversità/ 
Componenti 

ecosistemiche 
Individuare usi successivi al ripristino ambientale compatibili con il contesto di pregio 
dal punto di vista ecosistemico con preferenza per aree boscate e a verde 

Acqua/ Quantità Selezione della tecnica di bonifica in funzione del ridotto incremento dei consumi 
idrici e non attuare le operazioni in periodi aridi  
La scelta dello scarico in corpi recettori per la bonifica dovrà essere preceduta da 
un’accurata valutazione dello stato iniziale di qualità del recettore individuato e della 
sua capacità di auto depurazione in relazione all’entità dello scarico  

Acqua/ Qualità 
La scelta dell’immissione in fognatura delle acque emunte da falda allo scopo di 
bonifica,  in assenza di corpi idrici recettori nelle immediate vicinanze, deve tenere in 
considerazione le informazioni relative alla distribuzione territoriale degli agglomerati 
e alle eventuali non conformità, disponibili presso le Autorità d’Ambito Territoriale 
Ottimale ed  essere preceduta da un’accurata valutazione della capacità depurativa 
residua dell’impianto a cui vengono convogliate  
Le azioni di piano devono essere compatibili e coerenti con i testi di indirizzo a 
completamento del corpo normativo principale del PAi Marche (allegato A “Indirizzi 
d’uso del territorio per la salvaguardia dai fenomeni di esondazione” e allegato B” 
Indirizzi d’uso del territorio per il settore agroforestale”) 

Suolo e sottosuolo/  
Rischio 

idrogeologico Le azioni di piano devono essere compatibili e coerenti con il Principio dell’invarianza 
idraulica delle trasformazioni territoriali volto ad evitare che le trasformazioni del 
territorio provochino un aggravio della portata di piena del corpo idrico riceventi i 
deflussi superficiali  originati dall’area stessa.  
Le azioni di piano devono essere compatibili e coerenti con i criteri tecnici definiti 
nelle norme statali ordinarie relative alle indagini geologico – tecniche (DM LLPP 11 
marzo 1998 e ss.mm.ii.) con riguardo alle aree interessabili dalla possibile influenza 
dei dissesti di versante di tipo puntuale individuati dai piani di assetto Idrogeologico 
Le azioni di piano devono essere compatibili e coerenti con Direttive, 
raccomandazioni e circolari emanate dalle autorità di bacino con competenza sul 
territorio regionale 

Suolo e sottosuolo/  
Rischio 

idrogeologico 

Evitare il recupero all’uso produttivo/industriale di aree a rischio elevato o molto 
elevato dal punto di vista idrogeologico 

Suolo e sottosuolo/  
Consumo e uso 

Favorire, specie in aree di elevato pregio nonché in quelle a rischio idrogeologico 
elevato e molto elevato, un ripristino ambientale che preveda aree a verde e/o aree 
boscate che contribuiscono anche al mantenimento della capacità di assorbimento di 
CO2. Si sottolinea inoltre il contributo riconosciuto alla depurazione del suolo e delle 
acque delle fasce boscate 
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Tema/aspetto 

impattati Misure  

Nella scelta delle tecniche di bonifica preferire, laddove possibile, quelle a più ridotti 
consumi energetici e/o emissioni di gas climalteranti 

Cambiamenti 
climatici /emissioni 

climalteranti 

Nel recupero a fini produttivi/industriali successivo alla bonifica chiedere che i nuovi 
impianti (o la riattivazione di quelli preesistenti) adottino tutte le misure possibili 
finalizzate al risparmio ed all’uso efficiente dell’energia e possibilmente impieghino 
almeno parzialmente fonti rinnovabili   

Cambiamenti 
climatici /capacità di 

assorbimento di 
CO2 

Favorire, specie in aree di elevato pregio nonché in quelle a rischio idrogeologico 
elevato e molto elevato, un ripristino ambientale che preveda aree a verde e/o aree 
boscate che contribuiscono anche al mantenimento della capacità di assorbimento di 
CO2.  
Attuare tutte le misure necessarie per non arrecare disturbi alla popolazione 
residente o frequentante l’area di intervento e le immediate vicinanze in termini di 
inquinamento acustico e olfattivo 
Attuare tutte le misure per prevenire e controllare la produzione di polveri  

Popolazione  e 
Salute Umana / 

Rischio Stoccare e trasportare i materiali contaminati e/o i rifiuti prodotti durante l’intervento 
di bonifica con tutti gli accorgimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo il rischio 
di incidenti e quindi a garantire la sicurezza dell’ambiente e della popolazione 
Attuare tutte le misure necessarie per non arrecare danni ai beni culturali, 
architettonici e archeologici, presenti nell’area oggetto di intervento durante la 
bonifica e l’allestimento del cantiere  
I progetti di bonifica relativi ai siti d’interesse pubblico devono essere sottoposti a 
verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. 
12 aprile 2006, n. 163 (articolo 95). 

Paesaggio, Beni 
materiali e 
patrimonio 

culturale, anche 
architettonico e 
archeologico / 

Tutela 

Il riutilizzo successivo alla bonifica deve essere consono con l’eventuale presenza 
nello stesso o nelle immediate vicinanze di aree/beni di pregio con particolare 
riguardo a quelli soggetti a vincolo. Valutare quindi preventivamente la presenza di 
recettori di pregio paesaggistico, culturale, anche storico architettonico. 
Nella selezione della tecnica di bonifica scegliere quella che prevede la 
minimizzazione della produzione di rifiuti speciali e pericolosi 
Nella selezione delle modalità di trattamento dei rifiuti speciali pericolosi prodotti 
durante le operazioni di bonifica, tenere in stretta considerazione anche la prossimità 
dell’impianto di trattamento in considerazione dell’impatto negativo legato al trasporto 
degli stessi  

Rifiuti/ produzione 

Nella selezione delle tecniche di bonifica privilegiare quelle che impiegano i materiali 
ottenuti da operazioni di recupero dei rifiuti, con particolare riferimento all’impiego di 
ammendanti quali compost e frazione organica stabilizzata (FOS) che favoriscono la 
crescita della vegetazione fornendo al terreno sterile il necessario substrato organico 

 
Nella tabella che segue si riportano gli indirizzi di massima da tenere presenti nella 

realizzazione delle opere di bonifica in presenza di habitat o specie di interesse 
comunitario, così come determinati in una specifica sezione del rapporto ambientale 
dedicata alla Valutazione d’Incidenza9. 

                                                 
9 La valutazione d’incidenza è una procedura atta a garantire che non si abbiano impatti ambientali negativi significativi sugli habitat e le 
specie di interesse comunitario riconosciute e tutelate come tali. 
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Tabella 9. Indirizzi per la mitigazione in fase di realizzazione delle opere di bonifica 

Tema 
ambientale Aspetto Possibile interazione Possibile mitigazione  

Occupazione temporanea 
di suolo 

Al termine delle operazioni di bonifica 
rimuovere le attrezzature non più 
necessarie; 

Suolo 
Consumo di 

suolo Movimentazione terre per 
la realizzazione delle 
infrastrutture necessarie 
alla bonifica 

Introdurre tra i criteri per i progetti di 
bonifica la minima movimentazione delle 
terre 

Salute umana Rumore 
Generazione di rumore da 
parte dei macchinari per la 
depurazione (pompe, ecc) 

Garantire l’insonorizzazione delle 
apparecchiature 

Vegetazione 
e habitat 

Interferenze con habitat 
esistenti per la 
realizzazione delle opere 

Verificare in fase di progettazione la 
presenza di habitat o specie di interesse 
naturalistico; prevedere misure di ripristino 
in caso sia inevitabile la rimozione o il 
danneggiamento 

Disturbo alla fauna 
selvatica eventualmente 
presente 

In caso di accertata presenza di specie di 
interesse comunitario, sospendere i lavori 
di cantiere nel periodo riproduttivo 

Componenti 
ecosistemiche 

Fauna 
Sottrazione di habitat 
faunistico 

In caso di sottrazione permanente di 
habitat faunistico provvedere alla 
compensazione in luogo ecologicamente 
idoneo 

Acqua 
Corpi idrici 
superficiali 

Possibilità rilascio delle 
acque depurate in corpi 
idrici superficiali 

Applicare i limiti più restrittivi previsti dalla 
normativa per la qualità dello scarico 

 
 

9. Monitoraggio  
 
Il monitoraggio è estremamente importante in quanto permette di verificare, in fase di 
attuazione del PRB se si siano realizzati o meno e in che misura gli effetti previsti, 
l’eventuale manifestarsi di impatti ambientali non previsti e il raggiungimento degli obiettivi 
di sostenibilità del piano in analisi. A tal fine deve essere individuato un set di indicatori 
costituito da indicatori sull’attuazione del PRB10, sugli impatti individuati11 e sullo stato 
dell’ambiente12 (per quanto attiene ai temi/aspetti ambientali individuati come pertinenti) in 
grado di: 

• valutare gli effetti previsti in fase di VAS; 
• individuare variazioni nello stato dell’ambiente; 
• valutare le relazioni tra azioni del piano e variazioni dello stato dell’ambiente. 

Nel caso del Piano Bonifiche, la costruzione del Piano di Monitoraggio parte dall’assunto 
di base che i possibili effetti sull’ambiente non si realizzano a seguito di previsioni 
contenute  direttamente nel Piano, ma piuttosto possono essere originati dalla 
realizzazione di interventi di bonifica per la risoluzione delle criticità individuate nel PRB 
stesso. 

                                                 
10 sono indicatori di realizzazione fisica e forniscono informazioni su cosa viene effettivamente realizzato grazie al Piano. L’Anagrafe dei 
siti inquinati rappresenta, per sua stessa natura, il “contenitore” ottimale per tali indicatori. 
11 definiti sulla base degli impatti negativi individuati dovranno essere implementati in sede di VIA, qualora richiesta, o comunque in fase 
di realizzazione dell’intervento, prendendo in considerazione i vari parametri che non possono essere valutati in questa sede. 
12 sono quelli esposti nel paragrafo relativo all’analisi di contesto: per la loro verifica e implementazione si fa riferimento ai sistemi di 
monitoraggio tematici esistenti 
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Le tabelle successive riportano gli indicatori minimi individuati suddivisi per tipologia. 
 

Tabella 10. Indicatori sull’attuazione del Piano 

Indicatore Descrizione Unità di 
misura 

Realizzazione degli interventi Interventi di bonifica realizzati, distinti in pubblico-privato numero 

Tipologia di siti contaminati 
Interventi di bonifica realizzati per tipologia (discariche, 
p.v. carburanti, siti industriali…) 

numero 

Matrici ambientali interessate 
dall’inquinamento 

Interventi realizzati per tipologia di inquinamento (acqua, 
suolo) 

numero 

Tecnologie Interventi realizzati per tecnologia utilizzata numero 

Localizzazione 
Interventi che ricadono nell’ambito di particolari vincoli 
(paesaggistico, idrogeologico, ReteNatura 2000, ecc.) 

numero 

 
Tabella 11. Indicatori per il monitoraggio degli ef fetti negativi individuati in fase di VAS 

Effetto previsto Indicatore Unità di 
misura 

Interferenza con ecosistemi 
Habitat tutelati e/o di pregio interessati dagli interventi di 
Bonifica previsti dal Piano 

ha 

Uso del suolo Cambio di destinazione d’uso nelle aree ripristinate numero 
Rifiuti speciali pericolosi prodotti dalle opere di bonifica 
destinati allo smaltimento finale (per tipologia) 

t 
Rifiuti 

Rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle opere di 
bonifica destinati allo smaltimento finale (per tipologia) 

t 

 
 

Tabella 12. Indicatori di riferimento per il contes to ambientale 

Aspetto ambientale Indicatore di contesto Unità di 
misura 

Suolo: Erosione Rischio di erosione 

% 
superficie 
soggetta a 

rischio 

Suolo: Rischio idraulico Rischio esondazione 

% 
superficie 
soggetta a 

rischio 

Suolo: Desertificazione Rischio di desertificazione 

% 
superficie 
soggetta a 

rischio 
Qualità delle acque superficiali % classi 

Acqua: qualità 
Qualità delle acque sotterranee % classi 

Uso del suolo Ripartizioni degli usi del suolo e variazioni nel tempo % classi 
 
Per l’attuazione del sistema di monitoraggio, con specifico riferimento agli indicatori 
sull’attuazione del piano e di quelli sugli impatti ambientali negativi, si propone di utilizzare 
una check list che contiene le informazioni minime necessarie a partire dall’entrata in 
vigore del piano medesimo, che costituisce il “momento zero”. La compilazione della 
check list è a carico del soggetto attuatore dell’intervento (titolare) e viene presentata 
contestualmente alle varie progettazioni.  
L’autorità procedente (il soggetto pubblico titolare dell’intervento di bonifica) raccoglie le 
schede relative ai progetti e le trasmette all’ARPAM per la gestione dei dati.  
Con periodicità quinquennale e con l’ausilio di ARPAM, l’autorità procedente, elabora un 
report di monitoraggio che trasmette all’autorità competente. Il monitoraggio e la redazione 
di rapporti periodici verranno effettuati anche al fine di informare e rendere trasparente 
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l’attività di attuazione del Piano in un’ottica di sensibilizzazione e di informazione sulle 
problematiche ambientali influenzate direttamente o indirettamente dal Piano.  
 

Tabella 13. Check list per il monitoraggio dei prog etti di bonifica di siti pubblici 

Nome sito: 

Coordinate (Gaus Boaga) 

Tipologia di sito da bonificare 

� Industriale e ex industriale 
� Discarica ed ex discarica 
� Punto vendita e ex p.v. e depositi carburanti 
� Altro 

Procedure di caratterizzazione 
e bonifica 

� Piano di caratterizzazione SI  
� Analisi di rischio 
� Progetto operativo di bonifica 

Tipologia della tecnologia 

Inquinamento suolo 
� Trattamento biologico in situ 
� Trattamento chimico-fisico in situ 
� Trattamento termico in situ 
� Trattamento biologico ex situ (con escavazione) 
� Trattamento chimico-fisico ex situ (con escavazione) 
� Trattamento termico ex situ (con escavazione) 
� Altro (specificare____________) 

Inquinamento acque  
� Trattamento biologico in situ 
� Trattamento chimico-fisico in situ 
� Trattamento termico in situ 
� Trattamento biologico ex situ 
� Trattamento chimico-fisico ex situ con estrazione delle acque e 

conferimento in idoneo impianto 

Localizzazione 

� Il sito si trova all’interno dei siti della Rete Natura 2000 
� Il sito si trova ad una distanza inferiore ai 100m da Siti Natura 

2000 
� Il sito si trova in prossimità di beni storici/architettonici  
� Ilp sito ricade in aree archeologiche 
� Il sito si trova all’interno di un’area vincolata ai sensi del D.lgs 

n.42/2001 
� Il sito si trova all’interno di un Sito di Interesse Nazionale 
� Il sito si trova all’interno di un’area vincolata ai sensi del PAI 

Destinazione d’uso finale 
dell’area 

� Residenziale 
� Produttiva 
� Agricola 
� Viabilità 
� Verde pubblico 
� Altro (specificare ______________) 

Cambio di destinazione d’uso 
al termine della bonifica 

� SI 
� NO 

In caso di risposta positiva, indicare la destinazione d’uso precedente 



 

 

REGIONE MARCHE 

PRB -  
Valutazione Ambientale Strategica: 

Sintesi Non Tecnica  

 

Allegato 12  -  Pag.27 

Interferenze ecosistemiche 
(per i siti ricadenti nella Rete 
Natura 2000) 

� L’opera di bonifica interessa habitat tutelati e/o di pregio ai 
sensi della direttiva 92/43/CEE  

In caso di riscontro positivo, indicare la superficie di habitat interessata 
(in ha)  
 
(Per habitat tutelati si intendono solo quelli elencati nell’allegato I alla 
direttiva 92/43/CEE) 

Rifiuti speciali pericolosi e non  

Indicare la quantità di rifiuti speciali non pericolosi prodotti nelle 
operazioni di bonifica (destinati allo smaltimento finale) 
 
Indicare la quantità di rifiuti speciali pericolosi prodotti nelle operazioni di 
bonifica (destinati allo smaltimento finale) 
 

 

10. Conclusioni 
In considerazione del fatto che il PRB ha finalità ambientali dirette  in quanto l’obiettivo 
principale è quello di tendere alla realizzazione degli interventi di bonifica secondo l’ordine 
stabilito attraverso un’analisi relativa di rischio, che considera le diverse componenti 
ambientali interessate, emerge una valutazione sostanzialmente molto positi va. 
Tuttavia, implementare la bonifica di un sito, se da un lato genera un ripristino 
dell’ambiente, dall’altro, può determinare diversi impatti ambientali (positivi o negativi), 
derivanti dalla scelta della tecnologia di bonifica, dalle caratteristiche dell’area in cui è 
localizzato il sito e/o dalla destinazione d’uso successiva alla bonifica. È evidente che tali 
impatti sull’ambiente non si realizzano a seguito di previsioni direttamente contenute nel 
Piano, ma, piuttosto, possono essere originati dalla realizzazione di interventi di bonifica 
finalizzati a risolvere le criticità individuate nel PRB stesso. 
Il PRB in analisi, in realtà, non da indicazioni specifiche sulla scelta delle tecnologie di 
bonifica, salvo che indicare come prioritari, laddove pertinente e possibile, l’utilizzo di 
materiali di recupero, la bonifica in situ, la prossimità dei siti di trattamento dei rifiuti 
speciali e/o pericolosi prodotti, quando la bonifica in situ non sia attuabile. Il PRB, inoltre, 
relativamente alla destinazione d’uso successiva dei siti di interesse pubblico richiama il 
principio generale della normativa vigente che privilegia la reindustrializzazione a fini 
produttivi ed occupazionali. Ovviamente tale principio non è applicabile in modo 
ubiquitario, dato che molti dei siti regionali si trovano in situazioni d’uso promiscuo, che 
include anche il residenziale e l’agricolo o, come nel caso di molti siti ex industriali, essi si 
trovano al centro di un uso ormai puramente residenziale.  
Obiettivo della valutazione ambientale del PRB è stato quello di suggerire ulteriori criteri 
per individuare le priorità di intervento, considerando l’eventuale presenza di emergenze 
ambientali, paesaggistiche e/o culturali nel sito o in un “intorno” dello stesso, supportare la 
scelta della tecnologia meno impattante ed individuare criteri generali per le destinazioni 
d’uso successive alla bonifica. 
Tali indicazioni, in gran parte recepite dal PRB durante la redazione grazie allo scambio 
tra responsabili della pianificazione e della valutazione ambientale, si traducono 
sostanzialmente negli orientamenti per la sostenibilità individuati e nell’attuazione del 
sistema di monitoraggio puntualizzato. L’adozione ufficiale di tali strumenti nella fase di 
attuazione del PRB dovrebbe garantire la massimizzazione degli impatti ambientali positivi 
di piano e dare un efficace contributo al perseguimento di diversi obiettivi di sostenibilità 
ambientale. 



P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

PP

P P
P

P

P

P

P

P

P

P

P

PP

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

�

�

�

�

�

�

� ��

�

�

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

423

422

421

416

415
417

414

408

407

403

402

401

400

397

396

395

393

387

388

389

390

386

382

380

420

418
411

412

409

419

391

381

406

413

410

404

399

394

392

384

383

405

398

FANO

CAGLI

PIAGGE

PEGLIO

LUNANO

BARCHIURBANIA

SAN LEO

SALTARA

PERGOLA

GRADARA

TAVULLIA

TAVOLETO

PIOBBICO

PETRIANO

MONDOLFO

MONDAVIO

FRONTONE

FRONTINO

CANTIANO

CARPEGNA

AUDITORE

APECCHIO

TALAMELLO

CARTOCETO

ACQUALAGNA

FERMIGNANO

PENNABILLI

COLBORDOLO

BORGO PACE

NOVAFELTRIA

VILLAGRANDE

MOMBAROCCIO

FRATTE ROSA
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CASTELDELCI

MONTE PORZIO

SERRUNGARINA

SASSOFELTRIO

SASSOCORVARO

PIANDIMELETO

MONTELABBATE

MONTEFELCINO

PIETRARUBBIA

MONTEGRIMANO

SAN COSTANZO

GABICCE MARE

SANT'IPPOLITO

MONTECICCARDO

MERCATINO CONCA

MONTE CERIGNONE

SERRA DI MAIOLO

ISOLA DEL PIANO

MACERATA FELTRIA

ORCIANO DI PESARO

SANT'AGATA FELTRIA

SANT'ANGELO IN VADO

SERRA SANT'ABBONDIO

BELFORTE ALL'ISAURO

SAN LORENZO IN CAMPO

MONTECALVO IN FOGLIA

SAN GIORGIO DI PESARO

MERCATELLO SUL METAURO

SANT'ANGELO IN LIZZOLA

MONTEMAGGIORE AL METAURO

PESARO

URBINO
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STATO ATTUALE BONIFICA

DEI SITI CONTAMINATI

PROVINCIA DI PESARO-URBINO

411    Codice identificativo scheda del Sito

! In corso

� Terminata

Rappresentazione con Limiti Amministrativi
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39

RIPE

JESI

OSTRA

OSIMO

GENGA

MERGO

SIROLO

NUMANA

LORETO

ROSORA

MONSANO

BARBARA

ARCEVIA

OFFAGNA

FABRIANO

STAFFOLO

CAMERANO

MONTERADO

CORINALDO

POLVERIGI

AGUGLIANO

SENIGALLIA

FILOTTRANO

CHIARAVALLE

MORRO D'ALBA

SASSOFERRATO

OSTRA VETERE

SAN MARCELLO

CUPRAMONTANA

CASTELPLANIO

MONTECAROTTO

CASTELFIDARDO

MONTEMARCIANO

MONTE ROBERTO

CERRETO D'ESI

CASTELBELLINO

MONTE SAN VITO

CASTEL COLONNA

SERRA DE' CONTI

CAMERATA PICENA

SANTA MARIA NUOVA

SAN PAOLO DI JESI

MAIOLATI SPONTINI

SERRA SAN QUIRICO

BELVEDERE OSTRENSE

FALCONARA MARITTIMA

POGGIO SAN MARCELLO

CASTELLEONE DI SUASA

ANCONA
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STATO ATTUALE BONIFICA

DEI SITI CONTAMINATI

PROVINCIA DI ANCONA

  91    Codice identificativo scheda del Sito

! In corso

� Terminata

SIN

Sito di Falconara M.ma (Tav. 5)

Rappresentazione con Limiti Amministrativi
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VISSO
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APIRO

USSITA

MUCCIA

GUALDO

SARNANO

PIORACO

FIASTRA

CINGOLI

CAMERINO

RECANATI

POLLENZA

PETRIOLO

MATELICA

MOGLIANO

GAGLIOLE

TOLENTINO

MONTEFANO

FIUMINATA

COLMURANO

CALDAROLA
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APPIGNANO

URBISAGLIA
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LORO PICENO

ESANATOGLIA

SAN GINESIO

MONTECOSARO

MONTELUPONE

FIORDIMONTE

ACQUACANINA

SERRAPETRONA

PIEVE TORINA

CESSAPALOMBO

MONTE CAVALLO

MONTECASSIANO POTENZA PICENA

PORTO RECANATI
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PIEVEBOVIGLIANA

MONTE SAN GIUSTO

RIPE SAN GINESIO

POGGIO SAN VICINO

MONTE SAN MARTINO

CIVITANOVA MARCHE

PENNA SAN GIOVANNI

SAN SEVERINO MARCHE

BELFORTE DEL CHIENTI

SERRAVALLE DI CHIENTI

SANT'ANGELO IN PONTANO

CASTELSANTANGELO SUL NERA

CAMPOROTONDO DI FIASTRONE

MACERATA
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STATO ATTUALE BONIFICA

DEI SITI CONTAMINATI

PROVINCIA DI MACERATA

313    Codice identificativo scheda del Sito

! In corso

� Terminata

SIN

Sito Basso Bacino Fiume Chienti (Tav. 6)

Rappresentazione con Limiti Amministrativi
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FORCE

OFFIDA

PEDASO

ROTELLA

MORESCO

LAPEDONAFALERONE

SMERILLO

PALMIANO

CARASSAI

AMANDOLA

ALTIDONA
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VENAROTTA

RAPAGNANO

PETRITOLI

ORTEZZANO

FOLIGNANO

SPINETOLI

CASTORANO

MONTEGALLO
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MONTOTTONE
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MONTELPARO

MASSIGNANO

MONTAPPONE
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MONTE URANO

MONTEMONACO

MONTEDINOVE

SERVIGLIANO

CAMPOFILONE

RIPATRANSONE

MONTEFORTINO

MONTEGIORGIO

MONTEGRANARO

MONTE GIBERTO

ROCCAFLUVIONE

MONTERUBBIANO

GROTTAZZOLINA

MONTE RINALDO
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MASSA FERMANA
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CUPRA MARITTIMA
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MONSAMPIETRO MORICO
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APPIGNANO DEL TRONTO

MONTALTO DELLE MARCHE
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PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

154    Codice identificativo scheda del Sito

! In corso

� Terminata

SIN

Sito Basso Bacino Fiume Chienti (Tav. 6)

Rappresentazione con Limiti Amministrativi e limite della Provincia di Fermo (L. 11 Giungo 2004, N. 147)
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Rappresentazione in scala 1:25.000

su base topografica derivata dalla CTR

Ripesa aerofotogrammetrica del 1999-2000 

STATO ATTUALE BONIFICA 

DEI SITI CONTAMINATI

  56    Codice identificativo scheda del Sito

! In corso

!� Terminata

Limite Sito d'Interesse Nazionale

´
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PORTO CIVITANOVA

PORTO SANT'ELPIDIO

MONTECOSARO

MORROVALLE

BORGO STAZIONE

CIVITANOVA ALTA

SANTA MARIA 

APPARENTE

CASCINARE

BIVIO CASCINARE

CASTELLANO

Aurora

Z. I. A

Molinetto

Fonte di Mare

Z. I. Nord

Costamartina

Z. I. Brancadoro

Selve

Belvedere
Belvedere

San Gaetano
Ruano

Fonte Girone

Torrione

Piane Chienti

Filippanto'

Vallon Faggiano

Pontigliano

Crocette I

Cave

Piane Chienti

Piani di Chienti

Mandolesi

San Giacomo

Casette

Ponte Squadroni

Crocette II

Villa Luciani

164164164164

162162162162

165165165165

143143143143

148148148148

136136136136

135135135135

131131131131

134134134134

133133133133

132132132132

366366366366

353353353353

365365365365 364364364364

363363363363362362362362

361361361361
360360360360

359359359359

357357357357

355355355355

354354354354

352352352352

351351351351 350350350350

349349349349

343343343343
342342342342 341341341341

340340340340

335335335335

334334334334

333333333333

332332332332

331331331331

330330330330

321321321321

320320320320

319319319319

318318318318

317317317317

316316316316

315315315315

170170170170

196196196196

195195195195

287287287287

283283283283
281281281281

280280280280

279279279279

278278278278

277277277277

276276276276

275275275275

274274274274

273273273273

272272272272

271271271271

270270270270

269269269269

268268268268
267267267267

266266266266

265265265265

264264264264

263263263263

262262262262

260260260260

258258258258

257257257257

256256256256

253253253253

244244244244

243243243243

234234234234

232232232232

230230230230

228228228228

218218218218

211211211211

210210210210

209209209209

208208208208

207207207207

206206206206

198198198198

178178178178

177177177177

176176176176

175175175175

174174174174

173173173173

171171171171

184184184184

183183183183

182182182182

181181181181

180180180180

294294294294

297297297297

169169169169

157157157157

160160160160

159159159159

166166166166

158158158158

163163163163

147147147147

146146146146

145145145145

144144144144

142142142142

141141141141

139139139139

138138138138

358358358358

356356356356

348348348348 345345345345

346346346346

344344344344

339339339339

338338338338

347347347347

337337337337

336336336336
329329329329

328328328328

322322322322

323323323323

324324324324

325325325325

326326326326

327327327327

288288288288

286286286286

285285285285

284284284284

282282282282

261261261261

259259259259

255255255255

254254254254

252252252252

251251251251

250250250250

249249249249

248248248248

247247247247

246246246246

245245245245

242242242242

241241241241

240240240240

239239239239

238238238238

237237237237

236236236236

235235235235

233233233233

231231231231

229229229229

197197197197

227227227227

226226226226

225225225225

224224224224

223223223223
222222222222

221221221221

220220220220 219219219219

217217217217

289289289289

216216216216

215215215215

214214214214

213213213213

301301301301

212212212212

205205205205

204204204204

303303303303

203203203203

201201201201

200200200200

199199199199

304304304304

299299299299

179179179179

194194194194

193193193193

298298298298

295295295295

192192192192

291291291291

191191191191

190190190190

189189189189

296296296296

188188188188

186186186186

293293293293

290290290290

300300300300

292292292292

185185185185

0 1

Km

T
A
V
O
L
A
 6

T
A
V
O
L
A
 6

T
A
V
O
L
A
 6

T
A
V
O
L
A
 6

PIANO REGIONALE PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE - SIN BASSO BACINO FIUME CHIENTI -  PIANO REGIONALE PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE - SIN BASSO BACINO FIUME CHIENTI -  PIANO REGIONALE PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE - SIN BASSO BACINO FIUME CHIENTI -  PIANO REGIONALE PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE - SIN BASSO BACINO FIUME CHIENTI -  

Rappresentazione in scala 1:25.000

su base topografica derivata dalla CTR

Ripesa aerofotogrammetrica del 1999-2000 
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257    Codice identificativo scheda del Sito
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