
La storia del sito inquinato e gli interventi da realizzare 

  1968 – la RCD si trasferisce da Jesi -dove è stato accertato ed è ancora tangibile l’inquinamento da cromo 
esavalente - a Monsano 

1972 – primo caso di inquinamento del fosso sotto falda 

1975 – la Sima acquista la fabbrica 

1983 -  grave episodio inquinante e ordinanza sindacale di non potabilità delle acque che vengono trasferite 
in un bacino nei pressi dello stabilimento.

Dal 1985 al 1989 si susseguono episodi di inquinamento grave e una Commissione prefettizia decide la 
realizzazione di una paratia impermeabile per circoscrivere il perimetro e ridurre i danni.

1989 – la Sima si trasforma in SIMA Industrie del Gruppo Venturi- grave episodio di tracimazione  della linea 
costiera fino a Marina di Montemarciano.

Negli anni ’90 le acque inquinate contenute nel bacino vengono trasportate alla Raffineria API per un 
trattamento di depurazione 

Dal 1993 al ‘97 attività di controllo e monitoraggio della paratia impermeabile, poi “lavaggio” delle acque con 
metodi chimici-fisici.  Finanziamento del Ministero dell’Ambiente. 

2001 – fallimento della Sima Industrie

2003 prima messa in sicurezza dell’area inquinata che nel frattempo si è estesa. Nel 2006 accertato 
l’inquinamento dei pozzi a valle , verso il mare. 

Il progetto di bonifica: tre tranche precedute da un fase “zero” per la messa i sicurezza. 

La prima fase riguarderà il pompaggio delle acque inquinate con una barriera idraulica di 8 nuovi pozzi. La 
seconda tranche vedrà la rimozione dei fanghi inquinati da cromo esavalente contenuti nelle vasche; nel  
perimetro cinturato dalla paratia si procederà ad una ossidazione geo-chimica delle acque attraverso solfato 
ferroso eptaidrato che reagisce con l’acido cromico e produce idrossido di ferro e di cromo che si fissano 
costantemente al terreno, diventando una sostanza insolubile e non nociva.  Quindi campionatura dei terreni  
con carotaggio per valutare l’efficacia delle reazioni chimiche. 

Il terzo stralcio funzionale interesserà la bonifica di una zona specifica ( Via Puglia) dove cinque anni fa è 
stato segnalato un ulteriore inquinamento ad una sorgente d’acqua affiorante sul terreno. Si realizzerà una 
trincea impermeabile e poi un pozzo impermeabile  e quindi l acque verranno pompate nel bacino di  
stoccaggio per subire poi i trattamenti.        


