
Protocollo Operativo tra, il Comune di Falconara Marittima, l’ ARPAM 
(Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche), l’ASUR 
(Azienda Unica Sanitaria Regionale) e il Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco, per l’attivazione coordinata in caso di esalazioni moleste nel 
territorio comunale. 
 

PREMESSO CHE 
 
Nel territorio comunale di Falconara M.ma si presentano con periodicità variabile esalazioni moleste 
riconducibili principalmente a idrocarburi percepite dalla popolazione 
 
La Regione Marche ha approvato la DGR n. 541 del 13.05.2019 avente ad oggetto: API Raffineria di 
Ancona S.p.A. installazione di Falconara Marittima. Costituzione di un Tavolo di confronto 
interistituzionale regionale” per il confronto congiunto delle misure e degli interventi prescritti a 
garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e l'ambiente e mitigare le relative criticità, 
riguardante l'installazione API Raffineria di Ancona S.p.A. sita in Falconara Marittima (AN),  
 
Il Piano di Emergenza Esterna approvato con Decreto del Prefetto del 31.07.2019  prevede quanto 
segue: 
“...Qualora si verifichino emissioni dall’impianto che possano provocare odori persistenti percepiti dalla 
popolazione (c.d. fenomeni odorigeni), tali da creare allarme diffuso, l’attivazione della fase di allerta 
(attenzione; preallarme; allarme), fermo restando l’obbligo di una comunicazione corretta e tempestiva 
agli enti competenti da parte del Gestore, avviene sulla base della valutazione degli organi competenti in 
materia di ambiente (Arpam) per il monitoraggio dell’aria, e salute (Asur Marche-118), oltre che dei 
VVF...” 
 
In data 30.04.2019 Il Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle 
Marche ha adottato e fatto proprio il progetto denominato "Sistema di controllo e monitoraggio 
delle immissioni odorigene a Falconara Marittima”. 
 

Con Delibera n. 520 del 30.12.2019 del Comune di Falconara M.ma è stato approvato lo  schema di 
Accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto “Sistema di controllo e monitoraggio delle 
immissioni odorigene nel comune di Falconara M.ma” da stipulare tra il Comune di Falconara e 
l’ARPAM. 
 
Il progetto afferma  tra l’altro che: “...Di fondamentale importanza risulta l’attivazione di un protocollo 
di intervento che coinvolga gli Enti preposti al controllo: Comune (attraverso la Polizia Municipale) e 
tecnici ARPAM...” 
 
Risulta pertanto necessario disciplinare attraverso un protocollo operativo le azioni degli Enti 
sottoscrittori al fine di una coordinata e tempestiva attivazione; 
 
L’anno 2020 del mese di, il giorno………………………., a Falconara M.ma presso la sede comunale 
  

tra 
 
Il COMUNE DI FALCONARA nella persona del .Sindaco, Stefania Signorini nata a …..il…… ……. ……… 
…………… domiciliato per la carica presso la civica residenza in via 
………………codice fiscale/partita IVA n. ………autorizzato alla sottoscrizione del presente 
accordo con D.G.C. …………………… 
 
L’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE, codice fiscale /partita 
IVA n. 01588450427, di seguito denominata ARPAM, legalmente rappresentata dal Direttore Generale 



Giancarlo Marchetti,nato a ………. il…… ……. ……… ……………  domiciliato per la carica presso la sede 
ARPAM, via Ruggeri n.5 – Ancona 
 
L’AZIENDA UNICA SANITARIA REGIONALE, codice fiscale/partita IVA n……………, di seguito 
denominata ASUR legalmente rappresentata dal Direttore Generale di Area Vasta  il (……………….), 
domiciliato  per la carica presso la sede ASUR, via ………………………………; 
 
IL MINISTERO DELL’INTERNO - COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO, codice 
fiscale/partita IVA n……………, di seguito denominato VVF, legalmente rappresentata dal Comandante 
(…………………..) il (……………….), domiciliato per la carica presso la sede VVF, via 
 
E con la partecipazione della Regione Marche in quanto Ente che ha  istituito il Tavolo di confronto 
Regionale di cui alla DGR 541/2019 sopra richiamata, al fine di garantire il necessario coordinamento,; 
 

Si condivide il seguente protocollo di intervento sul territorio del Comune di Falconara. 
 
 

PROTOCOLLO DI INTERVENTO 
La finalità del presente protocollo è quello di disciplinare le azioni degli Enti sottoscrittori al fine di 
una coordinata e tempestiva attivazione in caso di allarme diffuso tra la popolazione di Falconara 
dovuto a esalazioni maleodoranti, per fornire in tempi brevi la valutazione degli Enti competenti in 
materia di Ambiente, Salute e Sicurezza, nonché adeguata e appropriata informazione alla cittadinanza 
esposta. 
 
I soggetti partecipanti mettono a disposizione per l’attività richiesta le proprie strutture, conoscenze e 
competenze, nell’ambito delle proprie attività istituzionali. 
 

La partecipazione dei firmatari alle attività previste dal presente Accordo è garantita con oneri a carico 
delle singole amministrazioni di appartenenza, in particolare per quanto riguarda eventuali interventi 
in regime di reperibilità o straordinario. 
 
La bozza del  presente accordo sarà inviato a tutti i componenti del il Tavolo di confronto Regionale 
istituito con la  DGR 541/2019. 
 
 

Criteri di Attivazione e di Intervento 
 
Tutti i soggetti che prendono parte al presente Protocollo devono avere il collegamento alla APP 
OdorNet ARPAMarche. ARPAM fornirà a tutti le credenziali per l’accesso tecnico. 
 

Prima soglia di attivazione: coincide con la soglia di attivazione prevista dal Progetto “Sistema di 
controllo e monitoraggio delle immissioni odorigene nel comune di Falconara M.ma”, al quale si rimanda 
interamente. 
 

Seconda soglia di attivazione: al raggiungimento della seconda soglia di attivazione attraverso il 
sistema della APP, sarà inviata una chiamata automatica al numero del Comune di Falconara, al fine 
della verifica della situazione, tramite reperibilità se al di fuori dell’orario di servizio, al numero della 
reperibilità ARPAM, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e ad ASUR con funzione di preallerta 
rispetto alla probabile richiesta di intervento sul posto da parte della Polizia Locale. 
A seguito della richiesta di intervento da parte della Polizia Locale i diversi enti coinvolti effettuano il 
sopralluogo e individuano il programma di controllo da eseguire.  
 
La prima e la seconda soglia sono state valutate sulla base del numero di segnalazioni pervenute via 
APP, a partire dal giugno 2019, e telefoniche dal 2017 ad oggi, e analizzate sulla base di evidenza 
statistica. 



  
Conseguentemente all’esito del sopralluogo e al verificarsi di un fenomeno diffuso e persistente di 
esalazione in termini areali, temporali e di intensità le Autorità valuteranno, a seconda del caso, se sia 
necessaria, l’informazione al Prefetto per i provvedimenti del caso, o se sia necessaria la gestione 
dell’emergenza attraverso il Piano di Protezione Civile. 
 
Quanto sopra si applica anche al caso di ricezione di segnalazioni telefoniche da parte delle autorità, 
con la conseguente valutazione della Polizia Locale che effettua l’attivazione degli Enti coinvolti. 
 
In caso di attivazione della seconda soglia e dell’esito del sopralluogo viene data informazione al 
Sindaco da parte della PL. Il Sindaco valuterà in base ai primi riscontri in merito alla situazione la 
convocazione del COC, al quale saranno convocati i firmatari del presente Protocollo Operativo. 
 
Dall’avvio del progetto Odor.net ARPAMarche il numero delle telefonate pervenute al numero messo a 
disposizione dal Comune di Falconara si è nel tempo ridimensionato a scapito delle segnalazioni 
pervenute via APP, a vantaggio di una modalità preferenziali di impostazione dello stesso progetto. 
Tuttavia il Comune, al superamento di un numero significativo di telefonate pervenute al numero 
comunale o della Polizia Locale in un tempo breve, può richiedere ad ARPAM l’attivazione della 
procedura di campionamento, come descritta nel Flowchart riportata in fondo. 
 

 Compiti dei Soggetti 
 

ARPAM e Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ove allertati dal Comune di Falconara come da 
protocollo, provvederanno a: 
 
ARPAM 

 Ad effettuare la valutazione dei dati dalla rete di monitoraggio della Qualità dell’Aria mettendo 
a disposizione i dati istantanei, seppur non validati secondo la normativa specifica, rilevati 
dalle stazioni fisse regionali installate a Falconara Marittima e comunicandoli agli Enti coinvolti 
(ASUR, Amministrazione Comunale, Vigili del Fuoco, etc.). 
 

 A mettere a disposizione di ASUR, ogni elemento e struttura utile per la valutazione degli 
aspetti relativi alla salute, nonché, appena disponibili, gli esiti delle analisi dei campioni 
provenienti dai box campionatori previsti dal progetto “Sistema di controllo e monitoraggio 
delle immissioni odorigene nel comune di Falconara M.ma” e da indagini specifiche in campo. 
 

 
 
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

 tramite la sala operativa 115 contattare con immediatezza la raffineria API per richiedere 
informazioni sull’eventuale situazione in atto presso gli impianti. 

 
 effettuare le valutazioni di propria competenza in merito alla presenza di rilasci di sostanze 

pericolose, idrocarburi, gas, ovvero di altre situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, 
valutando altresì la necessità di effettuare le proprie verifiche nell’area dalla quale provengono 
le segnalazioni. 
 

ASUR  
 valuterà gli aspetti relativi alla tutela della salute della popolazione, fornendo indicazioni per 

consentire al Sindaco prendere provvedimenti del caso e di informare adeguatamente la 
cittadinanza in merito all’episodio in corso.  

 
 
COMUNE DI FALCONARA  



 sarà avvertito mediante chiamata automatica allo scattare della prima e della seconda soglia. In 
entrambe le situazioni il Comune procederà ad una verifica del fenomeno in essere, 
procedendo alla eventuale richiesta di attivazione dei soggetti identificati nel protocollo. 
 

ARPAM, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e ASUR, ove allertati dalla Polizia Locale, in 
coordinamento tra loro provvederanno ad inviare proprio personale nelle zone interessate e 
all’interno dell’impianto di raffineria o di altri impianti che siano possibile causa delle emissioni, per le 
verifiche di competenza. 
 
Gli esiti delle verifiche effettuate verranno comunicati al Sindaco e a tutti gli Enti interessati.  
 
In caso di convocazione del COC da parte del Sindaco ARPAM, VVF e ASUR invieranno proprio 
personale al COC, non appena possibile in relazione all’evolversi dell’evento. 
 
Il COC ove convocato effettuerà un esame e deciderà il tipo di informazione da veicolare alla 
cittadinanza attraverso i canali informativi comunali usuali (sito comunale, whatsapp comunale, 
pagina face book comunale) e se valutato necessario, attivando i canali informativi previsti all’interno 
del PEE. 
 

Disposizioni finali 
 

 
Il presente protocollo operativo viene attivato in via sperimentale e potrà essere modificato su 
richiesta di ognuno dei sottoscrittori al fine di apportare miglioramenti. Dopo un periodo di 6 mesi 
verrà effettuata una verifica sul suo funzionamento 

 
 
 
Falconara Marittima, ………… 
 
 
FIRME: 
 
Sindaca di Falconara Marittima     ……………….. 
 
Direttore Generale ARPAM      ………………. 
 
Direttore Area Vasta 2      ………………….. 
 
Comandante prov.le VV.F.      ………………………   



ADDENDUM 
 
RECAPITI PER LE COMUNICAZIONI:   
 
ENTE  TEL     MAIL 
ARPAM 3357860047 

3357860048 
Ulteriore Numero da attivare 

 

COMANDO PROVINCIALE DEI  
VIGILI DEL FUOCO  

115 (Sala Operativa Comando 
Provinciale) 

 

ASUR 071 87051  
COMUNE DI FALCONARA 800122212  
 
 

CRITERI E SOGLIE DI ATTIVAZIONE MEDIANTE SISTEMA AUTOMATICO ODOR.NET 
 

Prima soglia di attivazione. S1 è stata calcolata mediante analisi statistica del numero di segnalazioni 
pervenute via APP Odor.net a partire dalla data di avvio del progetto ed è calcolata come il numero di 
segnalazioni pervenute all’interno di un’ora mobile moltiplicato l’intensità dell’odore percepito (1, 2, 
3). S1 è posta pari ad punteggio di 15.   
 
Seconda soglia di attivazione. S2 è stata scelta usando come riferimento di scala l’evento accorso ad 
Aprile 2018. Ponendosi in condizioni cautelative tale soglia è stata fissata pari al punteggio di 36. 
 
Il conteggio è effettuato distintamente per le due porzioni di territorio individuate nel comune di 
Falconara, che vedono l’utilizzo delle stesse soglie. 
 
Ogni 4 mesi circa entrambe le soglie, per le due zone, potranno essere riviste sulla base del numero di 
utenti registrati alla APP e dei risultati ottenuti nella fase di sperimentazione condotta. 
 
FLOWCHART DI PROCESSO 
 
 
 

 
 
  


