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INTERROGAZIONE 1/2019

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Agli Assessori competenti

e p.c. Capigruppo Consiliari

OGGETTO: VERIFICA PRESENZA DI PFAS SUL TERRITORIO COMUNALE.

Il sottoscritto Mauro Grossi, consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle - Fermignano

PREMESSO CHE:

A seguito di una segnalazione inviataci dal gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle di Fano, riguardante il

campionamento di alcuni pozzi situati nella zona industriale di Fermignano da parte di ARPAM - Diparti-

mento Provinciale di Pesaro, risulta la presenza di sostanze inquinanti fluorurate meglio note come PFAS (in

particolare PFOS e PFOA) in alcune falde sotterranee (all.A).

CONSIDERATO CHE:

I PFAS sono composti chimici utilizzati prevalentemente in campo industriale particolarmente resistenti ai 

principali processi naturali di degradazione.

Gli effetti sulla salute di queste sostanze sono sotto indagine: al momento, sono considerati tra i fattori di ri -

schio per un'ampia serie di patologie.

Si ritiene infatti che i PFAS intervengano sul sistema endocrino, e pur non essendo sostanze dagli effetti im-

mediati, sono ritenute potenzialmente cancerogene.

A conferma  della  loro pericolosità  l’EPA (Environment  Protection  Agency,  l’agenzia  per  la  protezione

dell’ambiente degli USA) , nel 2016 ha abbassato i limiti a 70 ng/litro per la somma di PFOA e PFOS (i li-

miti precedenti erano notevolmente più elevati: 200 ng/l per il PFOS e 400 ng/l per il PFOA).

Inoltre l'EFSA (l'ente europeo per la sicurezza alimentare), nel dicembre 2018 ha abbassato drasticamente le

soglie di PFAS tollerabile nell'alimentazione umana e nelle acque potabili.

CONSTATATO CHE:

I valori trovati a Fermignano da ARPAM - Dipartimento Provinciale di Pesaro, (da 85 a 661 ng/l) risultano 

ampiamente al di sopra dei limiti indicati dall'ente americano.

https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/drinking-water-health-advisories-pfoa-and-pfos


RITENUTO CHE:

Sia sempre auspicabile che tali sostanze non siano presenti nelle acque e che il Sindaco nella sua qualità di

massima Autorità Sanitaria Locale è tenuto a prevenire ed a tutelare la salute dei cittadini nonché a mantene-

re l’ambiente in cui viviamo sano e vivibile, curandolo e migliorandolo come un patrimonio prezioso per noi

e per le prossime generazioni.

INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA SU QUANTO SEGUE:

1) Se il Sindaco è al corrente dei  risultati dei campionamenti  sopra esposti  e in caso affermativo, per

quale motivo non sono stati messi a conoscenza di tutti i consiglieri;

2) Per quale tipo di attività viene utilizzata l'acqua dei pozzi e della sorgente oggetto di campionamen -

to;

3) Quali provvedimenti sono stati adottati o si intendono adottare  per  appurare la causa dell'inquina-

mento delle falde;

4) Quali provvedimenti sono stati adottati o si intendono adottare per verificare la concretezza di even-

tuali rischi per la salute pubblica.

5) Se sono previsti ulteriori controlli periodici per il monitoraggio costante dei pozzi e della sorgente

interessati.

Fermignano, 12/08/2019

Con richiesta di iscrivere la presente interrogazione all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale e

di risposta anche in forma scritta.

Cordialmente

Mauro Grossi        


