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Falconara Marittima, 25 giugno 2017
A mezzo PEC
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Acque
via C. Colombo n° 44 00144 ROMA
Divisione III Bonifiche e Risanamento
dgsta@pec.minambiente.it
Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche
dgtri@pec.minambiente.it
Ministero della Salute
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria
Ufficio II – Igiene, Prevenzione e Sicurezza Ambientale
Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 ROMA
dgprev@postacert.sanita.it
Prefettura di Ancona
protocollo.prefan@pec.interno.it
Alla Regione Marche
Servizio Agricoltura e Ambiente, Ciclo dei rifiuti, Bonifiche ambientali e Rischio industriale
Via Tiziano 60100 ANCONA
regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it
Provincia di Ancona
Dipartimento III Governo del Territorio
Settore I Tutela e valorizzazione dell’ambiente – Area Ambiente
Via Menicucci, 1 – 60100 ANCONA
provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it
Sindaco di Falconara M.
Piazza Carducci, 15 – 60015 Falconara Marittima
comune.falconara.protocollo@emarche.it
ARPA Marche – Dipartimento provinciale di Ancona
Servizio Rifiuti/Suolo – Servizio Territoriale
Via C. Colombo, 106 – 60127 ANCONA
arpam.dipartimentoancona@emarche.it
ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 ROMA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: presenza di IDROCARBURI TOTALI nell’acqua di un pozzo privato posto in zona residenziale del
quartiere Fiumesino di Falconara Marittima AN), a circa 100 metri dai piezometri Pz2 e Pz3 indicati nella
Relazione Tecnica e nel Report delle indagini ambientali che il Comune di Falconara Marittima ha
commissionato per la caratterizzazione delle acque sotterranee delle aree della ex caserma U. Saracini
dell'Esercito italiano nelle quali erano allocate cisterne, distributori, depositi di carburanti a servizio delle
attività militari. Segnalazione e richiesta di intervento
Con spirito di collaborazione, si riproducono i dati del Rapporto di prova relativo al campione di acqua di un
pozzo privato prelevato dalla scrivente Associazione.

Il pozzo in questione attinge l’acqua alla profondità di ~12 metri e dista 50 metri dal confine con l’area della
ex caserma dell'Esercito italiano U. Saracini (di proprietà dell’Agenzia del Demanio) in cui, nei piezometri
Pz2 e Pz3, le indagini effettuate dal Comune di Falconara Marittima (ALLEGATO 1) hanno riscontrato la
presenza e la concentrazione dei seguenti contaminanti:

L’acqua del pozzo privato in cui sono stati rilevati IDROCARBURI TOTALI per 1.400 µg/litro rispetto al
limite massimo CSC di 350 µg/litro è stata sempre utilizzata per innaffiare ortaggi per uso e consumo
strettamente familiare nonché per innaffiare piante da frutto ed ornamentali.
Si esprime la preoccupazione per il valore superiore alla CSC del D.Lgs 152/2006 degli IDROCARBURI
TOTALI rilevato nell’acqua di falda del pozzo privato e per il fatto che i valori riscontrati nei punti di
campionamento Pz2 e Pz3 della ex caserma (egualmente superiori alla CSC del D.Lgs 152/2006) possa
indicare la migrazione degli IDROCARBURI TOTALI verso le aree abitate esterne alla ex caserma Saracini.
Alla luce di quanto rilevato dall’analisi dell’acqua del pozzo privato e in considerazione della sua profondità,
si chiede di censire i pozzi privati nel raggio di almeno 300 metri dall’area della ex caserma Saracini e
analizzarne le acque al fine di verificare la migrazione o meno delle sostanze inquinanti attraverso le
acque di falda.
Di seguito si riproduce la mappa di contestualizzazione.
Certi in un cortese riscontro nei termini di Legge, si inviano distinti saluti
Il Presidente de l’Ondaverde ONLUS

COLLOCAZIONE DEL POZZO PRIVATO (BOLLO BLU) RISPETTO ALL’AREA DELLA EX CASERMA SARACINI

