Lago Polverina (Marche)
Ha una superficie di 241 ettari, di cui 66,60 di
acqua. Comprende l’omonimo lago art.ificiale
formato da uno sbarramento sul fiume Chienti e
anche un lungo tratto del fiume stesso, sia a
valle, sia a monte dello stesso. La part.e più
interessante dell’Oasi è la zona dove il Chienti si
immette nel lago; qui si è formato un lembo di
bosco ripariale a salice bianco, che costituisce
uno degli esempi più interessanti di questo tipo
di vegetazione in provincia. Sul versante
idrografico destro sovrastante l’invaso si
sviluppa una tipica vegetazione forestale con vari
stadi delle successioni secondarie legate
all’abbandono
del
territorio.
L’oasi
è
part.icolarmente importante per la protezione
degli
ldeidi, come l’airone cinerino e la
nittycora; l’invaso è stato usato inoltre come area
di svernamento da cormorani, anatidi e dallo
svasso maggiore, un uccello che vi nidifica.
In relazione ai controlli effettuati, sono state accertate 2 infrazioni alla normativa ambientale che
definiscono un livello di illegalità pari al 50%.

Totale controlli 4

50%

CONFORMI 2

50%

NON CONFORMI 2
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Esito dei controlli
IMPIANTO
DEPURATORE
DEPURATORE
DEPURATORE
DEPURATORE

COMUNE
CAMERINO
Località Scalette
CAMERINO
Località Pian d’Aiello
PIEVEBOVIGLIANA
Località via Rancia
PIEVEBOVIGLIANA
Località via Fornace

PROV

ESITO

MC

NON CONFORME

MC

art. 52/2 D.L.vo 22/97;
art. 54/1 D.L.vo 152/99
art. 52/1 D.L.vo 22/97;
NON CONFORME
art. 54/1 D.L.vo 152/99

MC

CONFORME

MC

CONFORME

Indicatori di pressione ambientale
CAMERINO (MC)
Abitanti nr. 7.220
Superficie Kmq 12,9
Depuratori:
Località:Scalette
inizio attività: 2001
potenzialità per abitanti equivalenti: 5.000
consumo E.E. in Kwh
109.625
anno 2001
costi in euro
19.545
anno 2001
Esito: NON CONFORME art. 52/2 D.L.vo 22/97 e art. 54/1 D.L.vo 152/99
Località: Pian d’Aiello
inizio attività: 1988
potenzialità per abitanti equivalenti: 5.000
consumo E.E. in Kwh
219.000
anno 2000
245.071
anno 2001
costi in euro
24.962
anno 2000
33.250
anno 2001
Esito: NON CONFORME art. 52/1 e 2 D.L.vo 22/97 e art. 54/1 D.L.vo 152/99
Impianto di discarica:
quantità rifiuti smaltiti (ton) 3.435,0253
3.451,595
importo sostenuto in euro
586.993
620.793

NOTE / SANZIONE

anno 2000
anno 2001
anno 2000
anno 2001

Il comune non ha discariche.
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PIEVEBOVIGLIANA (MC)
Abitanti nr. 880 massima presenza turistica 1.000
Superficie Kmq 26
Depuratori:
Località: via Rancia (vasca imhoff)
Esito: CONFORME
Località: via Fornace (vasca imhoff)
Esito: CONFORME
Impianto di discarica:
quantità rifiuti smaltiti (ton) 429,811
413,032
importo sostenuto in euro
47.909,12
55.695,09

anno 2000
anno 2001
anno 2000
anno 2001
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