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Premessa 

 
La tutela delle acque è sempre stata al centro delle azioni della nostra associazione. Dai fiumi ai 

corsi d’acqua minori, dai laghi alle zone umide fino al tema, così importante per la regione Marche, 

delle acque marino costiere. L’azione di monitoraggio e di denuncia è sempre stata accompagnata 

da un costante lavoro di costruzione delle soluzioni e di proposte per mettere in campo politiche 

concrete ed efficaci per tutelare e preservare la risorsa idrica, nell’interesse ambientale prima di 

tutto ma anche economico ed occupazionale visto l’importanza che riveste in diversi settori, a 

partire dal turismo balneare. Con questo presupposto il dossier presenta un quadro sul sistema di 

depurazione regionale avanzando proposte per un lavoro comune. 

 

Nelle Marche,  secondo il Censimento delle Acque per uso Civile dell'Istat (2014) sono presenti 812 

impianti, 64 dei quali con trattamento primario e 322 che effettuano un trattamento secondario. Il 

trattamento avanzato è adottato da 63 depuratori, infine ci sono una serie di piccole utenze non 

allacciate al sistema fognario, che per normativa, devono adottare dei sistemi individuali (come le 

fosse Imhoff), e sono 363. 

 

Secondo i dati della Regione, elaborati da Legambiente in questo dossier, la copertura del servizio 

di depurazione nelle Marche arriva all'89% (un buon punto per quanto riguarda la diffusione del 

servizio), al tempo stesso però quasi il 50% degli agglomerati più grandi è coinvolto in procedure 

d’infrazione. 

 

L’ultima procedura di infrazione aperta dall’Europa riguarda 46 agglomerati marchigiani per 

inadempienze degli articoli 4 e 5 della direttiva 1991/271/Cee inerente al trattamento delle acque 

reflue urbane. In particolare, l’articolo 4 stabiliva che tutti gli impianti di depurazione avrebbero 

dovuto trattare il refluo con un trattamento almeno di tipo secondario, entro il 2001 quelli più grandi 

(oltre i 15000 abitanti equivalenti) ed entro il 2005 quelli più piccoli. 

La mancata applicazione della Direttiva potrebbe tradursi in una multa che la Regione dovrà pagare 

all’Europa, come è già successo per altre regioni italiane con le due precedenti procedure di 

infrazione sfociate in condanna. Una multa stimata da Italia Sicura (l’unità di missione della 

presidenza del Consiglio dei Ministri che segue le tematiche del rischio idrogeologico e della 

depurazione), di 11 milioni di euro. La sanzione ha termine nel momento in cui sarà completato 

l’adeguamento, rispetto ai canoni indicati dalla direttiva europea, degli impianti del servizio 

depurazione e fognatura, risorse che potrebbero essere investite da subito per un concreto ed 

efficace piano degli interventi. 

 

La legge di Stabilità del 27-12-2013 n. 147 e il Piano Straordinario di tutela di gestione della risorsa 

idrica (D.M. 271 del 13-11-2014) hanno messo a disposizione dei fondi per la sistemazione di parte 

di queste infrazioni. A partire dal 2014 fino al 2017, per la Regione Marche, la somma prevista per 

gli interventi è stata stimata in circa 10 milioni di euro. 4,7 milioni liberati dalla legge di stabilità, 

2,5 milioni come fondi statali aggiuntivi, mentre 3 milioni attraverso il cofinanziamento tariffa-

gestore del servizio idrico. 

Le priorità degli interventi sono state stabilite attraverso l'Accordo di programma Quadro del 20-10-

2014 con uno sguardo al Piano di Tutela delle Acque del 2010.  
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AGGLOMERATO INTERVENTO 
SOGGETTO 

ATTUATORE 

COSTO  

TOTALE 

FONDI 
LEGGE 147-

2013 

COFINANZIAMENTO 
(TARIFFA-GESTORE 

SII) 

ALTRE 
FONTI 

STATALI 

PESARO 

Potenziamento depu-
ratore Borgheria da 

90000 a 110000 a.e. 

adeguamento linea 
fanghi 

Marche Multiservi-
zi SpA (gestore) 

7,050 mln € 
3,746 mln 

€ 
3,304 mln €  

URBINO 

Collegamento Gada-

na con depuratore 

Braccone 

Marche Multiservi-
zi SpA (gestore) 

1,0165 mln € 1,0165 mln €   

PESARO 

Zona Centro Storico. 

Intercettazione fo-
gnature, nuovo sol-

levamento e condot-

ta premente 

Marche Multiservi-

zi SpA (gestore) 
2,5 mln €   2,5 mln € 

COSTO TOTALE 10,5665 mln € 

DGR 1131 del 6/10/2014 

 

 

Si è proceduto quindi con la messa a regime degli agglomerati di Pesaro e Urbino, in quanto sotto 

stretta osservazione da parte dell'UE perché oggetto della condanna C-85/13. 

 

 

A richiamare con forza l’attenzione sul servizio di depurazione ci sono anche altri aspetti 

indissolubilmente legati tra di loro, come la scarsa qualità delle acque alle foci dei fiumi (l’80% non 

ha raggiunto un livello qualitativo “buono” nei termini della direttiva 2000/60) e gli scolmatori di 

piena, che mettono spesso in crisi il servizio di depurazione, anche laddove funziona, soprattutto in 

occasioni di forti piogge, ormai sempre più frequenti. Inoltre impattano prepotentemente con la 

qualità delle acque di balneazione, facendo sì che i divieti di balneazione e purtroppo anche gli 

effetti sanitari sui bagnanti (dermatiti, gastroenteriti, dissenteria …) si presentino sempre più 

frequentemente. basti guardare quello che sta accadendo a Porto Recanati dall’inizio di questa 

stagione balneare. Ma i casi di cronaca più o meno recenti che si potrebbero elencare sono molti. 

 

L’analisi riportata nel dossier mette in luce gli aspetti critici e più urgenti su cui lavorare, a partire 

da alcune proposte su cui fin da ora ci auguriamo si possa avviare un’azione concreta, efficace e 

partecipata per uscire dall’emergenza.  

 

In particolare alla Regione Marche chiediamo di: 

 

 Fornire strumenti (economici, di programmazione e di controllo) per adeguare il servizio di 

depurazione alla normativa comunitaria e risolvendo la questione degli scolmatori che 

creano problemi di qualità delle acque e di igiene lungo la costa, ma non solo; 

 

 Prevedere un piano di interventi per la realizzazione di reti fognarie che vedano la 

separazione delle acque bianche dalle acque nere per garantire una migliore efficacia del 

sistema depurativo ed evitare che vada in crisi dopo fenomeni di precipitazioni intense, 

sempre più frequenti. 

 

 Mettere in campo una politica di gestione delle acque innovativa che risponda alle attuali 

esigenze dettate da una parte dal problema degli scarichi non depurati, e della qualità dei 

corpi idrici, e dall’altra tenga conto dell’emergenza climatica in atto. Per far questo occorre 

integrare le politiche urbanistiche con quelle del servizio idrico, per la depurazione degli 

scarichi attraverso la diffusione e l’incentivazione di interventi quali la raccolta separata delle 
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acque grigie, la raccolta e il riutilizzo delle acque meteoriche, sistemi innovativi di 

depurazione o di tecniche che favoriscono il recupero delle acque (ad esempio la 

fitodepurazione). 

 

 Far partire su tutto il territorio regionale un’azione di riqualificazione dei corsi d’acqua e 

rinaturalizzazione delle sponde, interventi che perseguono il duplice obiettivo di migliorare la 

risorsa idrica e ridurre il rischio idrogeologico. In particolare i piani che riguardano la         

gestione dei corpi idrici devono coinvolgere, fin dalle prime fasi di stesura, i diversi attori 

(pubblici e privati, istituzioni, associazioni, cittadini, tecnici ed esperti del settore) e           

perseguire l’obiettivo di ridurre i prelievi e i carchi inquinanti. Devono essere strumenti che 

prevedano misure innovative ed efficaci, armonizzando e coordinando i tanti livelli di        

pianificazione oggi esistenti. In questa direzione vanno i Contratti di Fiume, che,            

consentono, a livello di bacino o sottobacino, di supportare la pianificazione e la               

programmazione e portare a risultati concreti di miglioramento dello stato ambientale dei 

corpi idrici. 

 

 Rafforzare il sistema dei controlli, non solo lungo la costa ma anche su fiumi, fossi e scarichi 

nell’entroterra, finalizzati ad individuare scarichi illegali non depurati o impianti mal        

funzionanti, attraverso la collaborazione con le forze dell’ordine e gli enti preposti. Dal mag-

gio 2015 vi è inoltre un nuovo strumento: la legge 68/2015 che inserisce i reati ambientali nel  

codice penale. La legge prevede tra gli altri i reati di inquinamento e disastro ambientale e 

sono diverse le situazioni in cui si è utilizzata per colpire proprio gli illeciti connessi con il 

settore depurativo. Importante sottolineare come la legge disponga di un procedimento    

amministrativo di estinzione della pena, attraverso l’emanazione da parte dell’autorità di   

controllo di prescrizioni e l’attuazione da parte di chi ha commesso l’illecito entro un termine 

stabilito. Uno strumento quest’ultimo che consente di risolvere in tempi certi e soprattutto 

brevi (si evitano in questo modo i tempi lunghi dei procedimenti penali) le criticità e  gli      

illeciti connessi con la mancata depurazione degli scarichi. 

 

 

Per vincere la sfida riteniamo fondamentale anche il ruolo e l’azione dei Sindaci, affinché il 

Comune si attivi per: 

 

 predisporre e garantire interventi in linea con quanto proposto nei punti precedenti, anche 

attraverso strumenti come i regolamenti edilizi, la pianificazione urbanistica e  i piani 

d’ambito. Garantendo un controllo e una verifica costante sulla loro attuazione ed efficacia. 

 

 collaborare con i tecnici dell’Arpa per attuare un monitoraggio capillare e costante degli 

impianti, verificandone le criticità, il deficit di funzionamento e individuando le misure 

necessarie al ripristino della completa funzionalità; 

 

 Verificare la corretta gestione degli scolmatori e sopratutto far attuare interventi quali doppia 

rete fognaria, vasche di prima pioggia, ecc.. affinché l'utilizzo degli stessi sia riservato solo 

ad eventi naturali del tutto eccezionali. Questo per evitare in assenza di situazioni 

eccezionali scarichi fuori norma che confluiscono nei fiumi o direttamente nel mare; 

 

 garantire il controllo del rispetto delle ordinanze quando viene emesso un divieto 

temporaneo di balneazione e predisporre un adeguato sistema di informazione e per i 
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cittadini. Avviare al tempo stesso processi partecipativi nei confronti della cittadinanza, 

anche al fine di aumentare la sensibilità circa i pericoli della balneazione in tratti vietati per 

l’inquinamento causato da mancata depurazione; 

 

 

In conclusione auspichiamo che, a partire da queste proposte sul tema depurazione si costituisca 

uno scambio di informazioni, pareri e proposte tra la Regione, l’Arpa, le Amministrazioni locali, le 

associazioni ambientaliste e i cittadini, soprattutto attraverso percorsi di partecipazione organizzata. 

In linea con quanto fortemente richiesto dalle direttive europee, da affiancare ad un impegno di 

trasparenza e di efficacia nell’utilizzo dei fondi destinati al miglioramento del servizio.  
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1. La depurazione nelle Marche 

 

 

1.1 La copertura del servizio 
 

La regione Marche ha identificato 95 agglomerati urbani con almeno 2000 abitanti equivalenti (a.e.) 

e 190 più piccoli, tra i 200 e 2000 a.e., questi ultimi sono stati censiti per la prima volta attraverso 

dei provvedimenti amministrativi nel 2009 (DDPF del 15/12/2009)
 1

. 

 

 

Numero di agglomerati per abitanti equivalenti  
 

ATOO <2000 A.E. a.e. totali >2000 A.E. a.e. totali 

ATO 1 Marche Nord - Pesaro e Urbino 67 40194 30 327840 

ATO 2Marche Centro - Ancona; 43 29116 18 336466 

ATO 3 Marche Centro – Macerata 20 11673 22 382935 

ATO 4 Marche Centro Sud - Fermano e Maceratese 16 12572 13 103909 

ATO 5 Marche Sud - Ascoli Piceno e Fermo 44 28252 12 395145 

TOT 190 121807 95 1546295 
Fonte: elaborazione Legambiente su dati Regione Marche (2011) 

 

 

La normativa nazionale e regionale 
 

La disciplina degli scarichi è regolamentata, dalla Direttiva 91/271/CEE, recepita in Italia con il 

D.Lgs 11/05/1999, confluita poi, nel "codice ambientale", il D. Lgs 03/04/2006 n. 152. A livello 

regionale, nel 2010 è stato approvato il Piano di tutela delle acque, che definisce le condizioni per 

l'avvio, il mantenimento, le modifiche e l'arresto degli impianti di depurazione in base alla loro 

capacità organica di progetto (in base alla loro grandezza). Per i limiti di emissione allo scarico, il 

piano di tutela delle acque fa sempre riferimento ai limiti espressi dagli allegati del "codice 

ambientale" precedentemente menzionato. 

La normativa quindi prevede che gli agglomerati (*) con oltre 2.000 a.e. (abitanti equivalenti**) 

siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue e che attraverso un sistema di depurazione, 

queste acque siano sottoposte (almeno) ad un trattamento secondario, o equivalente, prima dello 

scarico. 

Per gli agglomerati sotto i 2000 a.e. c'è flessibilità nella scelta per il sistema di trattamento, con 

priorità per tecnologie di depurazione naturali, come la fitodepurazione.  

 

(*) Per agglomerato viene definita un'area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono 

sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque 

reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue o verso un punto di scarico finale. 

 

(**) Gli abitanti equivalenti rappresentano una stima del carico organico biodegradabile prodotto 

dalle attività domestiche e dalle attività economiche. 

 

 

 

 

                                                 
1
 http://www.regione.marche.it/Acqua/AgglomeratiARU.aspx 
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Ancora oggi però non tutto il carico generato e gli agglomerati individuati dai piani regionali sono 

serviti da un adeguato servizio di depurazione. L'annuario ISPRA prende in esame gli agglomerati 

con almeno 2000 abitanti equivalenti
2
 e restituisce una copertura (con dati al 2012) dell’89%. In 

particolare con un carico organico totale, prodotto dagli agglomerati presenti sul territorio regionale, 

pari a 1.518.526 a.e., la frazione convogliata in impianti di depurazione dotati di trattamento 

secondario (o più avanzato) è pari a 1.352.392 a.e. . 

 

Carico generato Carico depurato Carico depurato 

a.e. % 

1.518.526 1.352.392 89 

 

 

Analizzando i dati messi a disposizione dalla Regione per gli agglomerati superiori ai 2000 a.e., nel 

grafico e nella tabella seguente, è possibile osservare i principali tipi di trattamento che i depuratori, 

divisi per capacità organica di progetto (C.O.P.), sono in grado di eseguire. 

 

 

 
 

 

 

C.O.P. 
TOT DEPURATO-

RI 
TRATTAMENTO 

PRIMARIO 
TRATTAMENTO 
SECONDARIO 

TRATTAMENTO 
AVANZATO 

C.O.P. <2000 41 61% 59% 37% 

2000 <C.O.P.< 9999 46 67% 94% 74% 

10000 <C.O.P.< 49999 16 56% 100% 75% 

C.O.P. >50000 16 94% 100% 100% 

Fonte: elaborazione Legambiente dati Regione Marche 2011  

 

 

                                                 
2
 ISPRA, Annuario dei Dati Ambientali, Idrosfera - Edizione 2014-2015 
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Le elaborazioni mostrano come il trattamento secondario sia presente in tutti i depuratori con 

c.o.p.>2000 a.e. (così come richiesto dalla Direttiva), inoltre i pochi che non eseguono trattamento 

secondario, sono coperti dal trattamento di tipo avanzato. Per quelli più piccoli invece, (c.o.p.<2000 

a.e.) l'assenza del trattamento di tipo secondario o di quello avanzato è piuttosto frequente. 

 

 

1.2 Le procedure e le condanne dell’Europa per la mancata depurazione 

 
Al di là dei dati generali sul servizio di depurazione, un’attenzione particolare sulla sua efficacia e 

la sua adeguatezza la pone la Commissione Europea che ha avviato procedure d'infrazione nei 

confronti dell'Italia, inclusa la regione Marche. Le inadempienze riguardano la direttiva europea 

91/271, che dava tempi e disposizioni specifiche riguardo il servizio di depurazione alle quali gli 

stati membri sarebbero dovuti adeguarsi già a partire dal 1 gennaio del 2001, sia per l'adozione del 

sistema di fognatura che per il trattamento depurativo più adeguato. 

 

In particolare le inadempienze della regione Marche riguardano 46 agglomerati, il 50% del totale, 

coinvolti nella procedura 2014/2059 (ex Pilot 1976/11/ENVI), avviata all’inizio del 2014, e relativa 

agli agglomerati con carico generato superiore a 2.000 a.e.. La contestazione riguarda la non 

conformità ai seguenti articoli: 

- Art 4 che stabilisce il limite temporale entro il quale agglomerati diversi devono essere provvisti di 

reti fognarie con trattamento secondario o equivalente; 

-Art 5 che definisce i criteri di trattamento delle acque scaricate in aree definite "sensibili" che 

necessitano una protezione più consistente. 

 

La procedura è ancora in corso, mentre per due di questi agglomerati, la Regione ha già subito una 

condanna. Gli agglomerati di Pesaro e Urbino infatti rientrano anche nella sentenza di condanna 

C85-13, emessa nell’aprile 2014, a conclusione della procedura 2009/2034 e relativa alla non 

attuazione della direttiva 91/271/CEE per 41 agglomerati con più di 2000 a.e. Le sanzioni stabilite 

dall’Europa e vigenti fino a che non si adeguerà il servizio alle disposizioni della direttiva, 

costeranno all’Italia circa 476 milioni di euro all’anno e per le Marche i costi a carico della 

collettività saranno di 11milioni di euro, come riportato dall’Unità di missione Italia Sicura della 

Presidenza del Consiglio dei ministri. 
 

 

Agglomerati (>2000 ae) coinvolti nella  procedura d’infrazione 2014/2059 

 

N° ATO Nome dell'agglomerato a.e. 
Articolo al quale non è 

conforme 

1 ATO 1 Gallo Cappone 4516 Art 4 

2 ATO 1 Mondolfo 15629 Art 4 

3 ATO 1 Montecchio 6188 Art 4 

4 ATO 1 Montelabbate 5297 Art 4 

5 ATO 1 Orciano di Pesaro 2607 Art 4 

6 ATO 1 Pesaro 92222 Art 5 

7 ATO 1 San Costanzo 2982 Art 4 

8 ATO 1 Urbino 14233 Art 5 

     
9 ATO 2 Agugliano 6524 Art 4 
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10 ATO 2 Ancona 106668 Art 4 

11 ATO 2 Camerano 6794 Art 4 

12 ATO 2 Corinaldo 2857 Art 4 

13 ATO 2 Cupramontana 4818  Art 4 

14 ATO 2 Fabriano 28585 Art 4 

15 ATO 2 Falconara Marittima 64925 Art 4 

16 ATO 2 Matelica 11068 Art 4 

17 ATO 2 Ostra 3248 Art 4 

18 ATO 2 Ripe 3951 Art 4 

19 ATO 2 Santa Maria Nuova 3693 Art 4 

20 ATO 2 Sassoferrato 6867 Art 4 

     
21 ATO 3 Appignano 4500 Art 4 

22 ATO 3 Castelfidardo 81382 Art 4 

23 ATO 3 Cingoli 9574 Art 4 

24 ATO 3 Civitanova Marche 72394 Art 4 

25 ATO 3 Filottrano 6913 Art 4 

26 ATO 3 Macerata 61282 Art 4 

27 ATO 3 Montecassiano 7164 Art 4 

28 ATO 3 Montefano 3509 Art 4 

29 ATO 3 Montelupone 2752 Art 4 

30 ATO 3 Morrovalle 4790 Art 4 

31 ATO 3 Porto Recanati 53339 Art 4 

32 ATO 3 Potenza Picena 18188 Art 4 

33 ATO 3 Recanati 16791 Art 4 

34 ATO 3 Visso 3341 Art 4 

   

35 ATO 4 Falerone 3576 Art 4 

36 ATO 4 Mogliano 3568 Art 4 

37 ATO 4 Montappone 2716 Art 4 

38 ATO 4 Monte Urano 8598 Art 4 

39 ATO 4 Montegiorgio 5654 Art 4 

40 ATO 4 Montegranaro 13353 Art 4 

41 ATO 4 San Ginesio 3110 Art 4 

42 ATO 4 Sant'Elpidio a Mare SUD 8405 Art 4 

43 ATO 4 Sarnano 5941 Art 4 

   

44 ATO 5 Campiglione 3255 Art 4 

45 ATO 5 Fermo 74302 Art 4 

46 ATO 5 Grottazzolina 4297 Art 4 

Elaborazione Legambiente da Procedura di infrazione 2014/2059 – Attuazione in Italia della direttiva1991/271/CEE.  
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1.3 La conformità degli scarichi 

 
Una volta trattato, il refluo, viene re-immesso nel corpo idrico superficiale, ma deve rispettare dei 

limiti di emissione come misura di tutela del corpo idrico, dell'ecosistema marino e della salute 

umana. Il controllo della conformità degli scarichi dei depuratori è eseguito dall'ArpaM ai sensi del 

D.L. 152/06. 

Di seguito riportiamo i risultati dei monitoraggi effettuati per l'anno 2014, in 4 tabelle per separare i 

depuratori in base alla loro capacità organica di progetto.
 3

 

In totale l’ArpaM ha eseguito 1434 controlli di cui 209 nei piccoli impianti (<2000 ae), 413 negli 

impianti fino a 10000 a.e.. Per gli impianti fino a 50000 a.e., i controlli nel 2014 sono stati 316, 

mentre per i più grandi (oltre i 50000 a.e.) si sono fatti 496 controlli. 

Rispetto al totale, solo il 2,4% dei controlli è risultato non conforme. Facendo un confronto per 

provincia, è quella di Fermo a registrare il maggior numero di controlli non conformi nel 2014, con 

il 7,4% sul totale. Segue la Provincia di Ascoli Piceno con il 4,1% di non conformità, mentre le 

Provincie di Ancona e Macerata si tengono sotto il 2% di controlli non conformi sul totale. Pesaro è 

risultata la Provincia più conforme, solo lo 0,3% dei controlli ha superato i limiti di legge. 
 

Tabella 1 

Depuratori con capacità organica di progetto inferiore a 2000 abitanti equivalenti 

 

Prov Numero di Depuratori 
Numero di 
 Controlli 

Controlli non 
 Conformi 

%Controlli non 
conformi 

PU 69 80 1 1,3% 

AN 18 38 3 7,9% 

MC 44 69 2 2,9% 

FM 44 1 0 0,0% 

AP 44 21 2 9,5% 

TOT 219 209 8 3,8% 

TOT CONTROLLI NON CONFORMI   3,8% 
 

Fonte: Elaborazione Legambiente su dati Arpa Marche (2014)  

 
Dettagli delle non conformità (a.e. <2000) 

 

PROVINCIA COMUNE PARAMETRI SUPERATI 

PU Tavoleto Azoto nitrico 

AN 
Barbara Solidi sospesi - azoto nitroso 

San Marcello - Montelatiere COD, BOD5 

MC 
Colmurano - Fonte 
Allungo Est + Ovest 

COD5, BOD5 

Sefro - Bivio Agolla Azoto nitroso 

AP 
Montalto delle Marche - 

Madonna del Lago 
BOD5 

Acquasanta Terme - Pozza COD, BOD5 
Fonte: Elaborazione Legambiente su dati Arpa Marche (2014)  

 

 

 

                                                 
3
 Relazione sullo smaltimento delle acque reflue urbane,ARPAM, 2013-2014 
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Tabella 2 

Depuratori con capacità organica di progetto da 2000 a 9999 abitanti equivalenti 
 

Prov. Numero di Depuratori 
Numero di 
Controlli 

Controlli non 
Conformi 

 
% Controlli non 

conformi 

PU 28 145 0 0% 

AN 10 78 0 0% 

MC 12 60 0 0% 

FM 12 74 10 13,5% 

AP 7 56 4 7,1% 

TOT 69 413 14 3,4% 

TOT CONTROLLI NON CONFORMI   3,4% 
 

Fonte: Elaborazione Legambiente su dati Arpa Marche (2014)  

 

 

Dettagli delle non conformità (2000 <a.e.> 9999) 

 

PROVINCIA COMUNE PARAMETRI SUPERATI 

FM 

Campofilone Escherichia coli 

Falerone 
Tensioattivi totali, 

escherichia coli 

MonteGiorgio 
COD, BOD5, solidi sospesi totali, 

Escherichia coli 

Monterubbiano Escherichia coli 

Pedaso Tensioattivi totali 

Servigliano Tensioattivi totali 

AP 

Offida - Mezzina Solidi sospesi (2 volte) 

Roccafluvione- 
Casacagnano 

Escherichia coli 

Maltignano- Confini BOD5 
Fonte: Elaborazione Legambiente su dati Arpa Marche (2014)  

 
Tabella 3 

Depuratori con capacità organica di progetto da 10000 abitanti equivalenti a 49999 

 

Prov. Numero di Depuratori 
Numero di 
 Controlli 

Controlli non 
 Conformi 

 
%Controlli non 

conformi 

PU 3 45 0 0,0 

AN 3 70 0 0,0 

MC 6 91 1 1,1 

FM 5 38 0 0,0 

AP 3 72 5 6,9 

TOT 20 316 6 1,9 

TOT CONTROLLI NON CONFORMI   1,9% 
 

Fonte: Elaborazione Legambiente su dati Arpa Marche (2014)  
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Dettagli delle non conformità (10000 <a.e.> 49999) 

 

PROVINCIA COMUNE PARAMETRI SUPERATI 

MC 
Urbisaglia - Entogge Azoto nitrico 

Sefro - Bivio Agolla Azoto nitroso 

AP Offida - S. Maria Goretti 
BOD5, COD, 

Escherichia coli (3 volte) 
Fonte: Elaborazione Legambiente su dati Arpa Marche (2014)  

 
 

 

 

Tabella 4 

Depuratori con capacità organica di progetto maggiore a 50000 abitanti equivalenti 
 

Prov. Numero di Depuratori 
Numero di 
 Controlli 

Controlli non 
 Conformi 

 
%Controlli non 

conformi 

PU 2 60 0 0,0 

AN 5 122 3 2,5 

MC 4 120 1 0,8 

FM 2 50 2 4,0 

AP 3 144 1 0,7 

TOT 16 496 7 1,4 

TOT CONTROLLI NON CONFORMI   1,4% 
 

Fonte: Elaborazione Legambiente su dati Arpa Marche (2014)  

 

 

 

Dettagli delle non conformità a.e. > 50000 

 

PROVINCIA COMUNE PARAMETRI SUPERATI 

AN Senigallia 
Solidi sospesi, alluminio, 

azoto nitroso 

MC Corridonia - Sarrocciano Azoto nitrico 

FM Fermo Tensioattivi totali (2 volte) 

AP 
Ascoli Piceno - 
Campolungo 

BOD5 

Fonte: Elaborazione Legambiente su dati Arpa Marche (2014)  
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2. Le conseguenze ambientali 
 

L'efficienza depurativa degli scarichi è tra i fattori che influiscono per il raggiungimento dello stato 

qualitativo "buono" delle acque superficiali. Da quello che abbiamo mostrato finora, risulta 

abbastanza evidente che i depuratori, laddove presenti, funzionano. Tutt’altro discorso, invece, va 

fatto per gli agglomerati che insistono nel non trattare adeguatamente il refluo generato, come ci 

ricorda la procedura d’infrazione europea, scaricandolo direttamente sul suolo o nelle acque 

superficiali. Ma è importante sottolineare che i depuratori, anche se ci sono e funzionano, non sono 

sufficienti a garantire il "buono stato" dei corpi idrici. Lo dimostra il quadro regionale sul livello di 

qualità dei corsi d’acqua in prossimità delle foci, monitorati secondo le indicazioni della direttiva 

2000/60. Attualmente infatti non soddisfano per l'80% il traguardo del buono stato ambientale, che 

la direttiva richiede di raggiungere entro il 31-12-2015
4
 

Questo è un problema legato a molteplici fattori, che vanno oltre l'efficienza depurativa, come ad 

esempio gli scolmatori delle reti miste, citati precedentemente. Ma anche lo scarico in corsi d'acqua 

che presentano scarse portate (in particolare in determinati periodi), fa sì che a volte alcuni corsi 

d'acqua, siano alimentati quasi esclusivamente dagli scarichi. In un contesto ambientale così 

strettamente connesso, le foci dei fiumi, risentono direttamente di queste lacune, andando ad 

impattare non solo sull’ecologia, ma anche sull’economia e la salute umana. 

 

 

 
 

Fonte: elaborazione Legambiente dati ARPA Relazione sullo stato di qualità dei corpi idrici fluviali per l’anno 2014 

 

 

 

2.1 Le acque di balneazione nelle Marche 
 

L’effetto della mancata depurazione più evidente, e forse più eclatante a livello mediatico, è 

sicuramente quello sulle acque di balneazione, Basti pensare ai divieti di balneazione imposti nella 

seconda settimana di giugno a Civitanova, Porto Potenza e Porto Recanati, che hanno creato 

parecchi disagi con livelli di escherichia coli di molto superiori alla norma
5
. 

 

La chiusura temporanea alla balneazione, in molti casi, è dovuta dalla tracimazione degli scolmatori 

(o sfioratori) di piena causata dalla pioggia. Per questo la legge chiede che la 

                                                 
4
 Direttiva 2000/60/CE 

5
 http://www.daigio.it/balneazione/index.html 
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progettazione/costruzione e la manutenzione delle reti fognarie tenga conto della prevenzione di 

eventuali fuoriuscite. 

 

La direttiva 91/271 tende a preservare l’uomo, la fauna, la flora, il suolo, l’acqua, l’aria e il 

paesaggio da qualsiasi incidenza negativa cagionata dagli scarichi di acque reflue urbane; ed alla 

luce di tale obiettivo “il mancato trattamento delle acque reflue urbane non può ammettersi in 

condizioni climatiche e stagionali normali. Il mancato trattamento delle acque reflue urbane può 

essere tollerato soltanto in occasione di circostanze che esulino dall’ordinario”. Resta solo da 

aggiungere che la circostanza delle piogge abbondanti è spesso ricorrente tra le giustificazioni di chi 

è chiamato a rispondere di questi sversamenti e non è ritenuta dalla suprema Corte europea, sin dal 

1989, un evento imprevedibile. 

 

Le acque destinate alla balneazione devono rispondere ai requisiti di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e alla direttiva 2006/7/CE del 15 Febbraio 2006, recepita in 

Italia attraverso il D.Lgs 30/05/2008 n. 116 e con il D.M. del 30 marzo 2010. In particolare, il D. 

Lgs 116/08 porta le linee guida per individuare e classificare le acque di balneazione.
 6

 Vengono 

analizzati 2 parametri: escherichia coli ed enterococchi intestinali, che sono specifici indicatori di 

contaminazione fecale, ovvero la loro presenza è correlata a scarichi fognari civili non depurati o 

che confluiscono illegalmente in mare, direttamente o attraverso canali, fossi o le foci dei corsi 

d’acqua. 

 

La classificazione delle acque adibite alla balneazione è un compito che spetta alle singole regioni. 

Per quanto riguarda le Marche sono state individuate 251 acque di balneazione (corrispondenti ai 

punti di campionamento dell’ArpaM lungo tutta la costa durante la stagione balneare). La normativa 

vigente, richiedeva alle regioni e alle province autonome di assicurare che, entro la fine della 

stagione balneare 2015, tutte le acque di balneazione fossero almeno classificate come "sufficienti". 

Secondo questa indicazione, 13 acque di balneazione di classe "scarso", sarebbero dovute passare 

almeno alla classe sufficiente entro la fine dell'anno trascorso. 

 

 

Classificazione delle acque di balneazione (anno 2016)
7
  

Classe 
Numero di acque destinate 

alla balneazione 
% 

Classe 1 – Eccellente 208 83 

Classe 2 – Buono 15 6 

Classe 3 – Sufficiente 11 4,4 

Classe 4 – Scarso 13 5 

Classe 5 – Insufficientemente  campionata 0 0 

Classe 6 – Non classificabile * 4 1,6 

TOT 251 100,0 

Fonte: elaborazione Legambiente su delibera Regionale 367 del 18-04-2016 
 

* Non classificabile perché il numero di stagioni campionate è inferiore a quattro. 

  

                                                 
6
 Direttiva 2006/7/CE 

7
 DGR 367 18-04-2016 
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Acque vietate alla balneazione temporaneamente e permanentemente (2015)
8

 

 

 

Comune Nome dell'acqua di balneazione 
Giorni di interdizione 
alla balneazione (su 

153 giorni totali) 

% dei giorni di chiusura 
rispetto ai giorni di  

balneazione 

FALCONARA MARITTIMA HOTEL LUCA permanente permanente 

NUMANA NORD FOCE MUSONE permanente permanente 

PORTO RECANATI 300 M SUD FOCE FIUME POTENZA permanente permanente 

PORTO RECANATI 350 M SUD FOCE FIUME POTENZA permanente permanente 

PESARO 150 M SUD TRATTO A MARE VIALE VARSAVIA 3 2% 

PESARO 30 M NORD TORRENTE GENICA 39 25% 

PESARO 30 M SUD TORRENTE GENICA 39 25% 

FANO 150 M NORD SOTTOPASSO FS LOC. GIMARRA 6 4% 

FANO 30 M NORD TORRENTE ARZILLA 14 9% 

FANO CAMPING MADONNA PONTE 5 3% 

FANO TORRETTE - SOTTOPASSO RIO MARSIGLIANO 6 4% 

FANO PONTE SASSO - VIAFAA DI BRUNO CIVIA169 6 4% 

FANO HOTEL IMPERIAL 6 4% 

FANO LIMITE SUD FOCE FIUME METAURO 6 4% 

MAROTTA MAROTTA - PENSIONE TRIESTE 4 3% 

MONDOLFO CAMPING GABBIANO 4 3% 

MONDOLFO HOTEL SPIAGGIA ORO 4 3% 

MONDOLFO HOTEL TOSCA 4 3% 

MONDOLFO VIA FAA DI BRUNO N. 24 4 3% 

SENIGALLIA CURVA CESANO 3 2% 

SENIGALLIA HOTEL RITA 4 3% 

SENIGALLIA HOTEL INTERNATIONAL (50 M SUD) 4 3% 

FALCONARA MARITTIMA TIRO AL PIATTELLO 40 26% 

FALCONARA MARITTIMA PRIMO CAVALCAVIA 47 31% 

FALCONARA MARITTIMA DI FRONTE STAZIONE FF.SS. 47 31% 

FALCONARA MARITTIMA SECONDO CAVALCAVIA 36 24% 

FALCONARA MARITTIMA PRIMA PIATTAFORMA 36 24% 

FALCONARA MARITTIMA SECONDA PIATTAFORMA 37 24% 

FALCONARA MARITTIMA CASELLO FERROVIARIO N.196 31 20% 

FALCONARA MARITTIMA CASELLO FERROVIARIO N.197 29 19% 

FALCONARA MARITTIMA DISTRIBUTORE BP 29 19% 

FALCONARA MARITTIMA COLONIA CIF 29 19% 

ANCONA TARGA PALOMBINA NUOVA 10 7% 

ANCONA 
ULTIMO SOTTOPASSAGGIO PALOMBINA NUO-
VA 10 7% 

ANCONA PORTICCIOLO TORRETTE 153 100% 

ANCONA PASSETTO ASCENSORI 15 10% 

                                                 
8
 DDPF 75 SMD 30-12-2015 
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ANCONA PASSETTO SOTTO LA PISCINA COMUNALE 5 3% 

ANCONA SBOCCO FOSSO MANARINI 10 7% 

ANCONA SBOCCO FOSSO CIVICO N.311 - SS. FLAMINIA 9 6% 

ANCONA 
SBOCCO COLL. ACQUE CHIARE MONTE CARDE-
TO 4 3% 

NUMANA ZI NENE' 152 99% 

NUMANA 100 M NORD PUNTO 68 152 99% 

PORTO RECANATI 100 M SUD FOCE FIUME MUSONE 135 88% 

PORTO RECANATI 500 M SUD FOCE FIUME MUSONE 8 5% 

PORTO RECANATI 100 M NORD SCARICO FIUMARELLA 12 8% 

PORTO RECANATI 100 M SUD SCARICO FIUMARELLA 12 8% 

PORTO RECANATI IN DIREZIONE FOSSO ACQUAROLO 3 2% 

PORTO RECANATI 200 M NORD SCARICO FIUMARELLA 3 2% 

PORTO RECANATI 300 M NORD FOCE FIUME POTENZA 135 88% 

PORTO RECANATI 300 M SUD FOCE FIUME MUSONE 135 88% 

PORTO RECANATI 400 M NORD FIUME POTENZA 135 88% 

PORTO RECANATI 450 M SUD FOCE FIUME POTENZA 4 3% 

POTENZA PICENA 
100 M NORD SCARICO DEPURATORE COMUNA-
LE 137 90% 

POTENZA PICENA 100 M SUD SCARICO DEPURATORE COMUNALE 137 90% 

CIVITANOVA MARCHE DI FRONTE ALL'EX CANTIERE SEFA 4 3% 

CIVITANOVA MARCHE 400 M NORD FOCE FIUME CHIENTI 152 99% 

PORTO SANT'ELPIDIO 500 M SUD FOCE FIUME CHIENTI 142 93% 

PORTO SANT'ELPIDIO 700 M SUD FOCE FIUME CHIENTI 142 93% 

FERMO 500 M SUD FOCE TENNA 40 26% 

FERMO 150 M SUD FOCE ETE VIVO na - 

PEDASO 250 M SUD FOCE ASO 2 1% 

PEDASO 100 M SUD SCARICO CENTRALE ENEL 15 10% 
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I contratti di fiume nelle Marche 
 

La frammentazione delle competenze amministrative e gestionale delle risorse idriche, unita ad una 

mancanza di coordinamento istituzionale tra i soggetti titolari delle suddette competenze, ha portato 

a politiche di settore molteplici ed eterogenee con conseguente degrado delle acque fluviali e delle 

nostre spiagge. 

Legambiente Marche è impegnata per l'avvio in tutta la nostra Regione dei Contratti di fiume per-

ché vogliamo riportare il bacino idrografico quale unità di riferimento per ogni politica di tutela e 

sviluppo del territorio. Questo approccio culturale trova riscontro sia nelle politiche del Parlamento 

Europeo sulle risorse idriche che, in campo internazionale, dalle Nazioni Unite. 

Per questo abbiamo visto con favore l'adesione della Regione Marche alla Carta Nazionale dei Con-

tratti di fiume (dicembre 2014), l'istituzione del Tavolo Tecnico Regionale permanente di coordi-

namento dei Contratti di fiume (marzo 2016) e l'avvio di questi processi di programmazione nego-

ziata e partecipata volti al contenimento del degrado eco-paesaggistico e alla riqualificazione dei 

territori nei bacini e sottobacini idrografici dell'Aso, Biscubio-Bosso-Burano-Candigliano, Esino, 

Foglia e Misa-Nevola. 

I Contratti di fiume si configurano come processi continui di negoziazione tra le Pubbliche Ammi-

nistrazioni e i soggetti privati coinvolti a diversi livelli territoriali e si sostanziano in accordi multi-

settoriali e multiscalari caratterizzati dalla volontarietà e dalla flessibilità tipiche di tali processi de-

cisionali.  

Non hanno un termine temporale prefissato, ma restano in essere fino a che rimane viva la volontà 

di aderire all’accordo da parte degli attori.  

Il cuore propulsivo di processi di tal fatta è la ricostruzione di una visione condivisa del bacino i-

drografico. Tale rappresentazione deve essere capace di guidare i sottoscrittori del contratto ad ela-

borare un progetto coerente con le reali potenzialità che il territorio esprime. 

La comunità è chiamata a elaborare una visione condivisa facendo emergere i conflitti, gli interessi, 

ma anche le vocazioni territoriali e le capacità di “fare sistema”, promuovendo il dialogo tra i sog-

getti a vario titolo portatori di interesse e l’integrazione dei diversi strumenti di programmazione, di 

pianificazione territoriale e di tutela ambientale  

I Contratti di fiume tracciano il percorso per “restituire i corsi d’acqua al territorio e il territorio ai 

corsi d’acqua”. 
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