
Risposta all’Interrogazione del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle di Fermignano sulla verifica della 
presenza di PFAS sul territorio comunale.

In merito alle richieste dell’interrogante, si risponde quanto segue:

Da parte dell’Agenzia ARPAM, nell’espletamento delle attività di monitoraggio dei composti perfluorati nelle
acque superficiali e sotterranee, come da piano straordinario richiesto da ISPRA, nel mese di marzo 2018
veniva  segnalata,  al  Comune di  Fermignano,  la  presenza  in  un  prelievo,  dell’innalzamento  di  composti
perfluorati del tipo PFAS, pur rimandendo sotto la soglia dei limiti fissati dall’Istituto Superiore di Sanità.
L’Agenzia  iniziava  quindi  una  attività  di  monitoraggio  dell’area  interessata  dal  controllo,  attivando  le
opportune approfondite verifiche del caso. 

Per quanto riguarda i limiti di legge è opportuno ricordare che, citato testualmente dal parere ISS acquisito
dalla  Conferenza  dei  Servizi:  “per  la  classe  dei  PFAS  a  livello  europeo,  nella  revisione  della  direttiva
concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, è stato proposto un valore pari a 100ng/L
per ogni singolo PFAS ed un valore dii 500ng/L per il parametro PFAS-Totale.”

Nel Giugno dello stesso anno, l’ARPAM segnalava a tutti gli organi competenti (Regione Marche, Provincia di
Pesaro  Urbino  e  ASUR  e  Comune  di  Fermignano)  un  innalzamento  soprasoglia  del  valore  riscontrato
(884ng/L) attivando un tavolo tecnico per la presa in carico della segnalazione ognuno per le rispettive
competenze. Il prelievo interessato dall’anomalia risultava essere appartenente alla Cooperativa Elicriso in
Località Zaccagna. In maniera estremamente approfondita l’Agenzia riferiva le mappe  dei prelievi sui pozzi e
sulle acque superficiali. 

Il primo tavolo tecnico portava ad una intensificazione dei controlli con aumento dei punti di prelievo che
avrebbero interessato le acque sotterranee e superficiali,  da parte di ARPAM. Il  Comune per suo conto
metteva a disposizione il proprio ufficio tecnico ed emetteva l’ordinanza sindacale n°50 del 15/06/2018,
stesso giorno del tavolo tecnico, con cui veniva vietato l’utilizzo della fonte d’acqua sotterranea, notificando
l’ordinanza al comune di Urbino, nel cui suolo ricade il pozzo, all’Unione Montana Alta Valmetauro, attuale
concessionaria del pozzo e alla Cooperativa Elicriso utilizzatrice. La Provincia iniziava una istruttoria, ai sensi
dell’art.244 del DLgs  152/2006, con l’apertura di una indagine per individuare le responsabilità. L’indagine
conoscitiva sulla provenienza di tale contaminazione prevedeva sopralluoghi nella sede della Cooperativa
Elicriso e della ditta TVS in ragione dell’attività di produzione di pentole antiaderenti, svolta da sempre dalla
medesima ditta e della consapevolezza che, notoriamente, tale lavorazione può comportare l’utilizzo di
sostanze perfluoroalchiliche.

Le indagini successive svolte dalla polizia provinciale insieme al servizio ambiente provinciale e ai tecnici
ARPAM, portavano alla conclusione non vi fossero elementi che potessero collegare la presenza di PFAS nel
pozzo con l’attività svolta dalla Cooperativa Elicriso, che utilizza fertilizzanti di tipo “domestico”. I gestori
della cooperativa affermavano di non utilizzare il pozzo per le normali attività di floricoltura dell’azienda e
che quindi il pozzo risultava fermo. Tali indagini però rilevarono la presenza di PFAS a monte e a valle della
depurazione preventiva al recapito dello scarico in pubblica fognatura della ditta TVS, per cui si demandava
ad ARPAM e al Comune di Fermignano le verifiche di conformità di tale scarico alla normativa di settore ed
alle prescrizioni impartite allo scarico con la vigente autorizzazione. Nel tavolo tecnico del novembre 2018,
in accordo con gli altri enti, la Provincia dichiarava il nesso causale, in maniera “più probabile che non”, tra
l’inquinamento del pozzo in esame e l’attività svolta da TVS. La Ditta veniva quindi convocata per definire le



procedure operative ed amministrative del caso. In esito di chiusura delle indagini, gli enti concordavano sul
fatto che i valori di tutti i prelievi superficiali e profondi, successivi al primo dell’unico pozzo trovato positivo
e non utilizzato, risultavano inferiori al limite stabilità dall’Istituto Superiore di Sanità e comunque con un
trend decrescente.  Alla  luce  dei  successivi  e  numerosi  tavoli  tecnici  la  ditta  TVS,  in  regime di  piena e
costante collaborazione con le istituzioni, sottoscriveva la dichiarazione di responsabilità ai sensi dell’art.242
comma3 del D.Lgs 152/2006, con la quale la Provincia dichiarava conclusa l’indagine conoscitiva.

Il Comune di Fermignano nel Luglio di quest’anno convocava una conferenza dei servizi, ai sensi dell’art.242
comma 4 del D.Lgs 152/2006, alla presenza dei tecnici dell’ARPAM e della Provincia, in merito all’esame del
documento prodotto dalla ditta TVS spa denominato “Piano di Caratterizzazione del sito ID04101400005”.

La  conferenza  dei  servizi  integrava  il  suddetto  piano  con  diverse  prescrizioni  che  l’azienda  accettava
integralmente, insieme ad un piano di monitoraggio per i punti accessibili già dal mese di settembre del
corrente anno. 

Gli  ultimi valori registrati di PFOA-Totali, nel mese di Giugno ca, nelle proprietà della cooperativa elicriso
erano per il  pozzo: 322 ng/L, mentre nel laghetto/sorgente: 327ng/L, tutti  gli altri  campionamenti sono
risultati costantemente negativi con PFAS completamente assenti.

Fermignano 26/09/2019

Alessandro Betonica

Assessore all’Ambiente
Comune di Fermignano

 


