
CONTRATTI DI FIUME
Opportunità e strategie della progettazione partecipata dal basso:

Il CdF Foglia e altri CdF delle Marche allo Specchio
(Evento preparatorio agli Stati Generali dei CdF delle Marche 2.0)

MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 Ore 8,30-14,00

Sala: Provincia PU – Via Gramsci Pesaro

Società Italiana Geologia Ambientale

IL CONTRATTO DI FIUME DEL MUSONE

Arch. Carlo Brunelli
coordinatore

www.facebook.com/contrattodifiumemusone

http://www.comune.loreto.an.it



Bacino  idrografico:  superficie 642 kmq

Lunghezza fiume:  76 km

Portata media:  6,4 mc/s

Dislivello:  775 m  da monte Mezzolare a mare Adriatico

Sottobacino  

del fiume Aspio



18 comuni



Firma del MANIFESTO D’INTENTI

Loreto    7 APRILE 2017

Incontri preparatori:

12  gennaio 2017

2  marzo     2017

Incontro promotore:

1 Luglio  2016

CEA – La Confluenza   Osimo

Firma del  PROTOCOLLO D’INTESA

Loreto  26 SETTEMBRE 2017



Le strutture organizzative per la formazione del Contratto di fiume del Musone

COMITATO PROMOTORE

Composto dai firmatari del manifesto d’intenti

Il Comitato promotore nominale altre strutture elettive del Contratto di Fiume

CABINA DI REGIA ISTITUZIONALE

Comune di Loreto (capofila, provincia di Ancona)
Comune di Osimo (provincia di Ancona)
Comune di Cingoli (provincia di Macerata)
Comune di Porto Recanati  (provincia di Macerata)
Legambiente – circolo Cingoli
WWF - centromarche
Regione Marche - PF difesa del suolo
Associazione Riviera del Conero
Consorzio di Bonifica

SEGRETERIA
Comune di Loreto
segreteria.loreto@regione.marche.it         tel. +39 0717505625



Le strutture organizzative per la formazione del Contratto di fiume del Musone

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

CEA  La confluenza, Osimo
A.T.O.2
A.T.O.3
Acquambiente Marche
Astea
A.P.M.
A.S.SE.M.
Multiservizi
A.R.P.A.M.
A.S.S.A.M.
Regione Marche – P.F.  Tutela delle acque e tutela  del territorio
Regione Marche – Rete Ecologica Marche
Provincia di Ancona - SIT
Provincia di Macerata - SIT
Prof. Vincenzo Caputo – biologo UNIVPM
Prof. Fabio Taffetani - botanico UNIVPM

Tommaso Moreschi – architetto

Filippo Invernizzi – archeologo

Marco Materazzi – geologo UNICAM

Massimiliano Savoretti - agronomo

ASSEMBLEA

PLENARIA



6 Assemblee pubbliche nel territorio

stati generali cdf marche   - XI Tavolo nazionale cdf

2 Laboratori tematici

analisi swot e mappa di comunità

incontri ed elaborazioni comitato tecnico scientifico

Da dicembre 2017 a giugno 2018

Da maggio 2018 a settembre 2018

1 incontro Cabina di Regia
metodologia e verifica

1 inconto comitato promotore
finanziamento GAL e opportunità avvio progetti
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150  attori locali



CABINA DI REGIA

26.10.18 Loreto ore 18

Il 10 Novembre a Senigallia 1° giornata di confronto cdf

PRESENTAZIONE PUBBLICA

DEI QUADRI CONOSCITIVI

Loreto  19 ottobre 2018

Incontri per la discussione sui quadri e la formazione delle strategie
9 novembre Loreto

16 novembre Loreto



obiettivi

Strategie 1

Strategie 3 

Strategie 4 

Azioni
programmate

Strategie 2 

Azioni
cdf

progetti
area

Intese 
patti

ATO

Consorzio 

GAL 

Discutere le strategie:

- Quale efficacia istituzionale del CdF
- Esistono le energie pubbliche? Quali
- Esistono le energie private? Quali
- Quali interazioni possiamo generare?
- Meglio puntare su azioni o su programmi?
- Quali sono le fonti di finanziamento esterne?
- Le cose già programmate vanno bene o no ?

Due tavoli di discussione partecipati entro il 
mese di novembre

Una o due assemblee per la formazione
delle strategie entro la fine di dicembre,
quando è prevista la conclusione dell’iter
E la consegna al Comune capofila del 1°

Contratto di fiume per la stipula dell’accordo

PSR 





temi obiettivi per temi

AMBIENTE E BIODIVERSITA' migliorare la depurazione dei reflui urbani

identificare le origini dell'inquinamento chimico

aumentare la capacità fitodepurativa dei corsi d'acqua

garantire il minimo deflusso vitale

ridurre gli sprechi nel ciclo delle acque captate

ridurre l'inquinamento da microplastiche

aumentare la funzione di corridoio ecologico del fiume

incrementare la biodiversità e le specie autoctone

AGRICOLTURA ridurre l'uso di pesticidi e concimi azotati in agricoltura

mantenere le fasce ecotonali in stato naturale

affidamento della gestione fossi alle aziende agricole 

migliorare le modalità di gestione agraria

GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA mautenzioni preventive periodiche e meno invasive

migliorare l'accessibilità al fiume

allargare l'alveo fluviale (anche aree di laminazione)

creare sentieri di guardia lungo fiume (pedociclabili)

GESTIONE DEL TERRITORIO uniformare ed adeguare gli strumenti di gestione

incrementare i controlli a livello locale

bloccare l'urbanizzazione delle aree perifluviali

VALORIZZAZIONE TURISTICA diffondere la conoscenza del fiume tra i residenti

creare un'immagine turistica della val Musone

valorizzazione luoghi e manufatti storici

enogastronomia e filiere produttive locali

realizzare una rete ciclabile e di mobilità dolce

MONITORAGGIO defnire ed attuare un piano di monitoraggio

il piano 

strategico



il piano 

strategico implementato
Opzioni strategiche

• Il processo di risanamento e valorizzazione deve essere eminentemente:

pubblico o privato?

• Il processo di risanamento e valorizzazione deve essere necessariamente

oneroso o è possibile avviarlo anche con inziative a costo zero?

• E’ strategicamente più importante, in questa fase e nel territorio specifico:

- avere un Contratto ricco di azioni e molto ambizioso

- avere un Contratto misurato, con poche azioni, quasi propedeutico

• Ritenete che::

- le strutture pubbliche (amministratve e tecniche) sono pronte a gestire il Contratto di fiume

- le strutture pubbliche hanno bisogno di un primo ciclo di “rodaggio” per gestire il Contratto

- e i soggetti privati?

- e la comunità sociale?

Per la sezione delle azioni



il piano 

strategico implementato

collettamento Crocette di Castelfidardo su osimo Nord e depuratore Castelfidardo - 300.000 €
collettamento Versante nord Castelfidardo (S.Rocchetto- stazione) - 1.100.000 - €
collettamento scarichi non depurati loc.Castelnuovo di recanati - 440.000 €

collettamento zone centro Cingoli e frazioni Torre e Troviggiano - 1.200.000 €

collettamento fognature di Montefano a Passatempo e da qui al dep.Castefidardo - 1.110.000 €
ampliamento depuratore Castelfidardo loc.Poticcio di Acquaviva - 6.872.858 €

collettamentofognature di Montefano vecchio a Passatempo e dep.Castelfidardo - 332.400 €
collettamento zona Cian Cain Castelfidardo al dep. Castelfidardo - 70.000 €
collettamento scarichi versante nord di Osimo verso st. soll. Osimo Stazione - 350.000 €
collettamento scarichi frazione Aspio di Osimo alla st. sollevamento Osimo Stazione - 3.920.000 €

“Lavori di manutenzione spondale del Fiume a Villa Musone 130.000,00 €

Opere di mitigazione del rischio idraulico Musone, Aspio e Fossi Anconetani.600.000 €

lavori in corso di esecuzione o programmati nel reticolo minore (213.538,75 euro)

protocollo d'intesa esistente per la realizzzazione del distretto cicolturistico

Estensione impianto irrigazione (fiumicello)   20.000.000 €

Interventi in attuazione del protocollo REM zona Conero
Interventi in attuazione del PSR
Interventi previsti dai PIL

ATO 3

Genio Civile

Consorzio 

Bonifica

Altri

Interventi

avviati

Azioni già programmate



il piano 

strategico implementato

PROGETTI INTEGRATI PER AMBITI TERRITORIALI

1 - San Vicino - Castreccioni progetto integrato del lago di Castreccioni
progetto integrato per valdiola
studio acque sulfuree Apiro

2 - alto Musone 
(diga Castreccioni-

Codarda)

progetto integrato ponte romano -Bravi 
progetto integrato per la sistemazione del Bachero
progetto integrato S.Vittore di Cingoli 

3 - medio Musone
(Codarda-Pietrolone)

progetto integrato sponde  fiume Musone 

3a - le colline boscate progetto integrato aree archeologiche e ville con parco

4 - il versante di Cingoli progetto integrato area S.Faustino di Cingoli 

5 - il territorio di Filottrano 
(medio fiumicello)

studio su manutenzione spondale Fiumicello
(anche per protocollo con regione su  manutenzione)

6 - basso Musone progetto integrato per un parco fluviale 

10 - la Piana di Loreto progetto integrato foce-Musone 

Progetti integrati d’ambito da CdF



il piano 

strategico implementato

Tavoli avviati e relativi iter per i protocolli d’intesa:

• Progetto integrato Aspio-Musone fascia costiera 

Comune di Numana

Comune di Castelfidardo

Comune di Porto Recanati

Comune di Loreto

Associazione Riviera del Conero

Acquambiente

Astea

Net 4 Partners

Parco del Conero

Consorzio Bonifica Marche

UNICAM

UNIVPM

• Attuazione R.E.M. , regolamento unitario P.R., sttutture locali di controllo

Comuni del Contratto di fiume

Regione Marche – Rete Ecologica

Prog.Eur. BID-REX Ass. categoria agricoltori

UNICAM – UNIVPM

Province di Ancona e Macerata

Iniziative da finanziare con bando G.A.L. Colli esini, san Vicino  per i C.d.F:

• studio per l’individuazione di ambiti di interessa ad accordi agroambientali

• documento divulgativo-turistico: “La via del Musone”

Finalità: Protocollo d’intesa aziende agrarie, ass. categoria, Comuni per attuazione PSR)

Finalità: incrementare la conoscenza dei luoghi del fiume e avvio di promozione turistica)

Azioni avviate nell’ambito del C.d.F



obiettivi per temi azioni programm. azioni derivanti da CdF progetti integrati derivanti da CdF
migliorare la depurazione dei reflui urbani interventi ATO 3 studio sulle dispersioni della rete fognaria

definizione di una srategia di azione per i nuclei e case sparse
identificare le origini dell'inquinamento chimico indagine sull'origine potenziale dell'inquinamento chimico
aumentare capacità fitodepurativa dei corsi d'acqua studio sulle possibilità di allargamento della sezione fluviale e laminazione Progetto integrato foce-Musone (ambito 10)

protocollo con la regione per la sperimentazione di un comparto autogestito
garantire il minimo deflusso vitale studio sulla definizione del minimo deflusso vitale nelle diverse stagioni
ridurre gli sprechi nel ciclo delle acque captate studio sula definizione  del minimo deflusso vitale nelle diverse stagioni

studio sulle dispersioni nelle condotte idropotabili e nell'uso improprio
ridurre l'inquinamento da microplastiche indagine sullo stato delle aree perifluviali soggette a esondazione

realizzazione di una panna con dispositivo di raccolta presso la foce
Increm. la funzione di corridoio ecologico del fiume protocollo d'intesa per partecipazione a bandi PSR (rid rischio idrogeologico etc)
incrementare la biodiversità e le specie autoctone protocollo d'intesa per  l'applicazione della REM e  reg. polizia rurale unitario Progetto integrato foce-Musone (ambito 10)

studio per la definizione di aree a pesca protetta e monitoraggio (Apiro-Cingoli) progetto integrato aree archeologiche e ville con parco (ambito 3a)
ridurre l'uso di pesticidi e concimi azotati in agricolt. protocollo d'intesa per partecipazione a bandi PSR agricoltura biologica
mantenere le fasce ecotonali in stato naturale protocollo d'intesa per partecipazione a bandi PSR agricoltura biologica

protocollo d'intesa per  l'applicazione della REM e  reg. polizia rurale unitaro
affidamento della gestione fossi alle aziende agricole protocollo d'intesa per partecipazione a bandi PSR (rid Rischio idrogrologico)

protocollo con la regione per la sperimentazione di un comparto autogestito
migliorare le modalità di gestione agraria protocollo d'intesa per  l'applicazione della REM e  reg. polizia rurale unitaro

mautenzioni preventive periodiche e meno invasive interventi protocollo d'intesa per  l'applicazione della REM e  reg. polizia rurale unitaro
Genio Civile protocollo con la regione per la sperimantazione di un comparto autogestito studio su manutenzione spondale Fiumicello (ambito 5)
Cons. bonifica protocollo d'intesa Cdf-genio civile per un tavolo di verifica preventiva dei progetti

migliorare l'accessibilità al fiume protocollo d'intesa per  l'applicazione della REM e  reg. polizia rurale unitaro Progetto integrato sponde  fiume Musone (ambito 3)
protocollo d'intesa per partecipazione a bandi PSR (rid. Dissesto idrogeologico progetto integrato ponte romano -Bravi (ambito 2)

progetto integrato per un parco fluviale (ambito 6)
allargare l'alveo fluviale (anche aree di laminazione) studio sulle possibilità di allargamento della sezione fluviale e laminazione Progetto integrato foce-Musone (ambito 10)
creare sentieri di guardia lungo fiume (pedociclabili) studio sulle possibilità di allargamento della sezione fluviale e laminazione progetto integrato ponte romano -Bravi (ambito 2)

protocollo d'intesa per  l'applicazione della REM e  reg. polizia rurale unitaro Progetto integrato sponde  fiume Musone (ambito 3)
progetto integrato per un parco fluviale (ambito 6)

uniformare ed adeguare gli strumenti di gestione protocollo d'intesa per  l'applicazione della REM e  reg. polizia rurale unitario
incrementare i controlli a livello locale formazione di un corpo dei vigili ambientali o di squadre di volontari

protocollo d'intesa per  l'applicazione della REM e  reg. polizia rurale unitario
bloccare l'urbanizzazione delle aree perifluviali protocollo d'intesa per  l'applicazione della REM e  reg. polizia rurale unitaro
diffondere la conoscenza del fiume tra i residenti Pubblicazione La via del Musone

progetto: "adotta il fiume" con le scuole
creare un'immagine turistica della val Musone studio di un brand turistico per la valle del Musone
valorizzazione luoghi e manufatti storici progetto integrato ponte romano -Bravi (ambito 2)

progetto integrato per la sistemazione del Bachero (ambito 2)
Progetto integrato foce-Musone (ambito 10)
progetto integrato del lago di Castreccioni (ambito 1)
progetto integrato area S.Faustino di Cingoli (ambito 4)
progetto integrato S.Vittore di Cingoli (ambito 2)
progetto integrato per un parco fluviale (ambito 6)
studio su manutenzione spondale Fiumicello (ambito 5)
progetto integrato per valdiola (ambito 1)
progetto integrato aree archeologiche e ville con parco (ambito 3a)

enogastronomia e filiere produttive locali protocollo d'intesa per partecipazione a bandi PSR (filiere locali) progetto integrato ponte romano -Bravi (ambito 2)
realizzare una rete ciclabile e di mobilità dolce distr. Cicloturistico progetto integrato per un parco fluviale (ambito 6)

protocollo d'intesa (gruppo interno o esterno) per la fase del minitoraggio



Azioni da sviluppare attraverso il Contratto di fiume
L’accettazione individua le azioni che si intendono affrontare nel primo piano di azioni della durata di 3 anni

Le azioni in sfondo verde si intendono già avviate,la segnalazione di accettazione conferma la disponibilità del soggetto attuatore alla 

stipula dell’accordo.

azione Soggetti attuatori possibili Livello onerosità Accettazione
(note)

Protocollo d'intesa per  l'applicazione della 
REM,  Regolamento  polizia rurale unitario e 
formazione strutture di controllo ambientale

Comuni , Regione Marche, Sindacati agricoltori Non oneroso. Limitato 
nell’attuazione. Richiesta 
di contributo regionale

Progetto integrato foce –Musone    (ambito 
10)

Numana, Castelfidardo, Porto Recanati, Loreto, 
Ass. Riviera  Conero, Parco del Conero, ASTEA, 
Acquambiente, Consorzio Bonifica, UNICAM, 
UNIVPM

Non oneroso 
Richiesta di finanziamento

Protocollo d’intesa per definizione accordi 
agroambentali e partecipazione ai bandi PSR 
(aree GAL)

Comuni Apiro, Cingoli, Staffolo, Santa Maria 
Nuova, Filottrano, San Severino, ARCA srl, 
Sindacati agricoltori, GAL colli Esini S.Vicino

Onerosità  limitata 
nell’ambito del contributo 
GAL
Richiesta di finanziamento

Pubblicazione “La via del Musone” Comuni Ass. Riviera del Conero Onerosità  limitata 
nell’ambito del contributo 
GAL sponsorizzazioni

Protocollo d'intesa per la fase della gestione 
e monitoraggio

Comuni Comitato promotore CdF Da definire

Interventi ATO 3 e ATO2 ATO3 – ATO 2    Soc. gestione acque onerosi

Interventi Consorzio Bonifica Consorzio bonifica onerosi

Interventi Genio Civile Genio civile onerosi

Interventi PIL GAL e Comuni onerosi



azione Soggetti attuatori possibili Livello onerosità Accettazione

studio sulle dispersioni della rete fognaria ATO Soc. gestione acque Regione Marche oneroso

definizione di una strategia di azione per i nuclei e case sparse ATO Soc. gestione acque Regione Marche oneroso

indagine sull'origine potenziale dell'inquinamento chimico ARPAM Comuni oneroso

studio sulle possibilità di allargamento della sezione fluviale e 
laminazione

Consorzio Bonifica Genio civile Comuni e Università oneroso

protocollo d’intesa con la regione per la sperimentazione di un 
comparto autogestito

Comuni, Regione Sindacati agricoltori Consorzio bonifica Non oneroso
Azione onerosa x regione

studio sulla definizione del minimo deflusso vitale nelle diverse 
stagioni

Regione. Comuni e università Consorzio bonifica Non oneroso
Azione onerosa x regione

studio sulle dispersioni nelle condotte idropotabili e nell'uso 
improprio

ATO Soc. gestione acqua Regione Marche oneroso

indagine sullo stato di inquinamento da rifiuti delle aree perifluviali 
soggette a esondazione

Regione Marche Comuni e università oneroso

realizzazione di una panna con dispositivo di raccolta presso la foce Comuni di Numana, Porto Recanati Regione Università oneroso

studio per la definizione di aree a pesca protetta e monitoraggio 
(Apiro-Cingoli)

Comuni di Apiro, Cingoli Università Regione oneroso

protocollo d'intesa Cdf-genio civile per un tavolo di verifica 
preventiva dei progetti

Comuni Comitato promotore Genio Civile Non oneroso

progetto: "adotta il fiume" con le scuole Comuni Istituti comprensivi Da definire

Studio di un brand turistico per la valle del Musone Comuni Ass. Riviera del Conero Da definire

progetto integrato ponte romano -Bravi (ambito 2) Comune di Cingoli Da definire

progetto integrato per la sistemazione del Bachero (ambito 2) Comune di Staffolo Da definire

progetto integrato del lago di Castreccioni (ambito 1) Comuni di Apiro e Cingoli Da definire

progetto integrato area S.Faustino di Cingoli (ambito 4) Comune di Cingoli Da definire

progetto integrato S.Vittore di Cingoli (ambito 2) Comune di Cingoli Da definire

progetto integrato per un parco fluviale (ambito 6) Comuni di Recanati, Osimo, Castelfidardo, Loreto 
Consorzio bonifica

Da definire

studio su manutenzione spondale Fiumicello (ambito 5) Comune di Filottrano Da definire

progetto integrato per valdiola (ambito 1) Comune di San Severino Da definire

progetto integrato aree archeologiche e ville con parco (ambito 3a) Comuni di Osimo , Filottrano Da definire

progetto integrato sponde  fiume Musone (ambito 3) Comuni di Santa Maria Nuova, Filottrano Da definire

Studio acque sulfuree e valorizzazione turistica lago Comune di Apiro, Cingoli Da definire



ASSEMBLEA FINALE

DI DISCUSSIONE

E SELEZIONE DELLE AZIONI

Osimo

18 dicembre 2018

ASSEMBLEE 

PER LA SCELTA DELLE AZIONI



CABINA DI REGIA

01.02.19 Loreto ore 18

Ordine del giorno

Fine dicembre 

Proposta di Accordo di programma

trasmessa alla Regione Marche

DELIBERA GIUNTA COMUNALE

Approvazione 1° Piano di azione

Protocollo adesione REM

Protocollo progetto Aspio-Musone



Approvazione da parte dei 18 comuni

Consorzio Bonifica

ATO 3

Associazione Riviera del Conero

Acquambiente

Astea

Arca benefit, CEA Osimo, Fondazione Ferretti, WWF

…

In attesa di sottoscrizione

dell’accordo di programma

con la Regione Marche



Progetto europeo BID-REX  (attuazione REM)

Studio potenzialità accordi agroambientali PSR – zona GAL

Redazione di una piccola pubblicazione «la via del Musone»

Partecipazione bando LIFE 2019 Clima  - progetto Aspio-Musone

Partecipazione bando PSR dissesto idrogeologico

Adozione tratti fiume Musone  (Loreto – Castelfidardo)

AZIONI IN CORSO ( IN ATTESA DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE)

Predisposizione intesa per la gestione della fase operativa



Ruolo istituzionale del Contratto di fiume  (Pianificazione territoriale)

Definizione pubblica del minimo deflusso vitale e forme di controllo

Definizione di una fascia ecotonale non coltivalbile

Definizione di tavoli di discussione preventiva dei progetti in alveo 

(con Genio OO.PP difesa suolo e/o Consorzio Bonifiche)

Programma di verifica delle dispersioni di rete

(acque potabili e reflui urbani)

PROBLEMI  APERTI  PER  IL TAVOLO REGIONALE DEI  CDF

Ruolo riconosciuto delle aziende agricole nella gestione fluviale

(formazione e compensazione)


