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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  

 


