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RAPPORTO SULLE ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE URBANE
NELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Protocollo d’Intesa tra Provincia di Ascoli Piceno – ARPAM ‐ Corpo Forestale dello Stato
Il Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno ha ritenuto necessario a uare un programma di controllo degli scari‐
chi di acque reflue urbane in acque superficiali (come richiesto dall’art.128, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) degli impian
con Capacità Organica di Proge o (COP) maggiore di 200 Abitan Equivalen (AE), avvalendosi del supporto tecnico‐anali co
dell’ARPAM e richiedendo la collaborazione del Corpo Forestale dello Stato, ai fini della sorveglianza e dell’accertamento degli
illeci in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall’inquinamento.
Per la realizzazione del programma il 31/01/2012 è stato so oscri o uno specifico “Protocollo d’intesa”, recentemente rinnovato
per l’anno 2013, tra Provincia di Ascoli Piceno, Corpo Forestale dello Stato e ARPAM.Il programma prevedeva per gli impian di
depurazione con C.O.P. maggiore di 2.000 AE il numero minimo di controlli stabilito dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (circa 100 campio‐
ni annui con verifica del rispe o dei limi stabili dalla tabella 1 dell’allegato 5‐Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nonché
quelli della tabella 2 dello stesso allegato); mentre per gli impian di depurazione aven una C.O.P. compresa tra 200 AE e 1.999
AE doveva essere garan to il numero di controlli stabilito dall’art.34 delle NTA del PTA della Regione Marche (almeno un controllo
annuale dello scarico finale).
Per gli impian con C.O.P. compresa tra 200 AE e 1.999 AE il campionamento, medio nelle 3 ore, è stato eﬀe uato dal Corpo Fore‐
stale dello Stato in collaborazione con l’ARPAM e la Provincia. Il protocollo prevedeva inoltre l’esecuzione, da parte di ARPAM e
Provincia, di uno specifico programma di aggiornamento rivolto al personale del Corpo Forestale dello Stato sulle pologie di im‐
pian di tra amento delle acque reflue, comprensivo di una importante a vità in campo con prelievi congiun , verifiche in cam‐
po delle istruzioni opera ve ineren le a vità di prelievo, conservazione e trasporto dei campioni.
In ambito provinciale sono sta censi , al 31/12/2011, 244 impian di depurazione delle acque reflue urbane aﬀeren al Servizio
Idrico integrato (SII). De impian comprendono diverse pologie di tra amento da quelle più semplificate (le fosse Imhoﬀ) a
quelle più complesse (tu i tra amen biologici, quali i fanghi a vi, i biodischi e i le percolatori e impian che, oltre ad
eﬀe uare un tra amento secondario, possiedono processi di defosfatazione e/o denitrificazione).
Dal censimento è emerso che il 94 % degli impian di depurazione esisten , ha una COP al di so o di 2.000 AE.
Nella Tabella viene indicato il numero, unitamente alla rispe va potenziali‐
tà di proge o, degli impian di tra amento delle acque reflue urbane pre‐
sen nel territorio provinciale.
Le soluzioni impian s che ado ate per l’ossidazione della sostanza organica
e dell’azoto rido o sono svariate, ma la più u lizzata per gli impian di di‐
mensioni medio ‐ grandi rimane l’ossidazione biologica a biomassa sospesa
a fanghi a vi, con sistema di aerazione ad aria insuﬄata.
C.O.P. impian
0‐200
200–1.999
2.000– 10.000
10.001– 100.000
>100.000

Numero impian
184
47
7
4
2

%
75
19
3
2
1

Risulta rido o il numero di impian che possiedono sistemi naturali (vasche
di fitodepurazione) come tra amento secondario o di finissaggio terziario (1
impianto nel Comune di Montefiore dell’Aso).
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Risulta dei controlli anali ci eﬀe ua negli impian di depurazione nell’ambito del SII ‐ Anno 2012:
Impian con COP ≥ 2.000 AE

Comune

Denominazione
Scarico

COP

n. Controlli
Tab 1

n. campioni per i
quali è consen to
il superamento
(Tab 1)

n. campioni
Supera
(Tab 1)

n. Controlli
per E. coli

n. campioni con
valori superiore
limite per E. coli

n. controlli
Tab 3

Conformità

San Benede o T.

Brodolini

180.000

24

3

0

24

0

23

Conforme

Ascoli Piceno

Marino

50.000

24

3

0

25

0

22

Conforme

Gro ammare

San Leonardo

35.000

12

2

0

12

0

8

Conforme

Cupra Mari ma

Taﬀe ani

15.000

13

2

0

13

1

0

Conforme

Oﬃda

Mezzina
Fornace

3.250

4

1

0

4

0

0

Conforme

Comunanza

Santa Maria

3.000

4

1

0

4

0

‐‐

Conforme

Venaro a

Capoluogo
Venaro a

3.000

4

1

0

4

0

‐‐

Conforme

Roccafluvione

Casacagnano

3.000

4

1

0

4

0

‐‐

Conforme

Acquasanta T.

Bagno

2.800

4

1

0

4

0

‐‐

Conforme

Sant’Angelo

2.500

3

0

0

2

0

‐‐

Conforme

Confini

2.000

4

1

0

4

0

‐‐

Conforme

Ripatransone
Mal gnano

Nella Tabella viene riportato il quadro di sintesi delle conformità rispe o ai parametri della Tabella 1 ‐ Allegato 5 – del D.Lgs.152 del 2006

Nel corso del 2012 sono sta eﬀe ua 100 campionamen per l’analisi dei parametri di Tabella 1 e Tabella 2 dell’Allegato 5 del
D.Lgs.152/06 per reflui derivan da impian con COP superiore o uguale a 2.000 AE, riscontrando quanto segue:
a)
gli impian (n. 11) presen nel territorio provinciale sono risulta conformi; non ci sono sta campioni con valori superiori
ai limi stabili dalla tabella 1 per i parametri BOD5, COD e solidi sospesi;
b)
la verifica dei requisi richies dalla vigente norma va regionale per i parametri azoto totale e fosforo totale per impian
con COP≥ 10.000 AE (fig n. 1), in vigore dal 30.06.2013, ha confermato l’adeguatezza stru urale degli impian per il rispe o dei
rispe vi limi indica nell’art. 32 comma 1 DACR n. 145 del 26.01.2010 (valori medi di concentrazione di 2 mg/l per il fosforo to‐
tale e 15 mg/l per il parametro azoto totale);

Figura 1: Valori medi di concentrazione in mg/l di azoto totale e fosforo totale (in blu anno 2011 e in rosso anno 2012)
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c)

tale conferma è valida anche per gli impian con COP compresa nell’intervallo di 2.000 ‐ 10.000 AE;

d)
gli impian di Oﬃda e Mal gnano mostrano invece un valore medio di concentrazione per i parametri azoto totale e fo‐
sforo totale circa 2 volte i limi sopra cita . L’adeguamento di tali impian si renderà necessario su indicazioni della Giunta Regio‐
nale, a seguito della valutazione degli obie vi di qualità delle acque dei corpi idrici interessa , con i da del monitoraggio delle
acque rela vo all’anno 2012;
e)
durante la fase di monitoraggio non sono state riscontrate cri cità legate alla ges one degli impian con COP ≥ 2.000 AE.
La ges one tecnica risulta adeguata allo scopo di tenere so o controllo tu gli aspe della fase depura va;
f)
durante le operazioni di campionamento non sono emerse delle situazioni di diﬃcoltà nella ges one degli scolmatori in
testa all’impianto con conseguente immissione in corso d’acqua superficiale, in tempo asciu o, di liquame tal quale;
g)
Non sono emerse problema che ineren l’eventuale so odimensionamento degli impian rispe o alle punte es ve di
portata che si verificano in conseguenza della vocazione turis ca della Provincia;
h)
Gli impian sono dota di campionatori automa ci per la determinazione della qualità del refluo in uscita; tu avia, mol
di essi sono in fase di adeguamento per quanto concerne la strumentazione di controllo presente come misuratori di portata in
ingresso e in uscita.
Anno 2012: Impian con COP < 2.000 AE
Sono sta esegui n. 40 controlli su impian con COP < 2.000 AE dai quali è risultato un giudizio di non conformità per n. 5 im‐
pian (13 %) per il superamento dei limi stabili dalla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del D. Lgs 152/06 (COD, BOD5 e
Solidi Sospesi Totali).
La valutazione delle concentrazioni di azoto totale e fosforo totale è stata estesa agli impian di tra amento di potenzialità infe‐
riore a 2.000 AE al fine di avere una adeguata rappresenta vità sta s ca di da per valutarne l’eﬀe o sullo stato di qualità dei
corpi idrici rece ori.
Conclusioni.
Al termine del primo anno di a vità si può tracciare un parziale consun vo dove si evidenzia il notevole risultato conseguito a ra‐
verso l’azione sinergica sviluppata tra Amministrazione Provinciale, ARPAM e Corpo Forestale dello Stato nel miglioramento
dell’a vità di controllo sul territorio provinciale, rimarcando così la mission comune dei tre sogge coinvol , ovvero il rispe o e
la salvaguardia dell’ambiente.
Dipar mento Provinciale ARPAM di Ascoli Piceno ‐ Viale della Repubblica, 34—63100 Ascoli Piceno
tel. 0736.22381 ‐ fax 0736.2238200
PEC: arpam.dipar mentoascoli@emarche.it ‐ e‐mail: arpam.dipar mentoascoli@ambiente.marche.it
INSEDIATO IL COMITATO UNICO DI GARANZIA DI ARPAM

Il Comitato Unico di Garanzia di ARPA Marche si è uﬃcialmente
insediato con la prima riunione il 24 gennaio. Il Comitato Unico
di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benes‐
sere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) è stato cos ‐
tuito dall'ARPAM in o emperanza alla norma va vigente
(riferimento Legge 183/2010 art.21), con determina n.157 DG
del 10.10.2012. I componen del CUG sono: Patrizia Ammazza‐
lorso (supplente: Tristano Leoni), Massimo Marcelli Flori
(supplente: Daniele Con ni) Paola Con (supplente: Gabriele Granarelli), Renata Andreole (supplente: Silvia Magi), Federica Alle‐
grezza (supplente: Antonio Vito Leone), Elisabe a Loretani (supplente: Alfredo Masuzzo). I componen del CUG sono sta nomina‐
in rappresentanza di tu e le organizzazioni sindacali e, in modo parite co, dell’Amministrazione; i componen rimangono in
carica qua ro anni e gli incarichi possono essere rinnova una sola volta. Sempre con la determina 157 si è proceduto a nominare
Presidente del Comitato Unico di Garanzia la do .ssa Patrizia Ammazzalorso. Il CUG sos tuisce, unificandone le competenze, i
comita per le pari opportunità ed i comita sul fenomeno del mobbing. La finalità del CUG è quella di garan re, nell'ambito
dell'Agenzia, un ambiente di lavoro improntato al benessere organizza vo, contrastare ogni forma di violenza morale o psichica,
assicurare la formazione e lo sviluppo professionale dei dipenden , garan re pari opportunità alle lavoratrici e ai lavoratori e con‐
trastare ogni forma di discriminazione. Nel link del CUG all’interno del sito dell’ARPAM si possono trovare tu i documen rela vi
alle leggi is tu ve, i verbali delle riunioni, il piano triennale delle azioni posi ve e tu o il materiale inerente la stru ura. Per infor‐
mazioni e conta : comitato.unico.garanzia@ambiente.marche.it
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RETE ECOLOGICA REGIONALE (REM)

Approvata la legge in materia di Rete ecologica e di tutela del paesaggio
Il 29 gennaio 2013 l'Assemblea legisla va della Regione Marche ha approvato con legge
l'is tuzione e la disciplina della Rete ecologica delle Marche (REM), nonché le norme per la
mi gazione degli impa degli impian fotovoltaici autorizza . Un voto pressoché unanime
ha riconosciuto la conservazione della biodiversità naturale e la tutela del paesaggio quali
valori condivisi, a vantaggio della colle vità. La REM rappresenta lo strumento di analisi, interpretazione
e ges one della realtà ecologica regionale più completo e avanzato, da me ere a disposizione dei vari
livelli di programmazione e pianificazione del territorio, al fine di integrare concretamente la conservazio‐
ne della biodiversità, richiesta in sede internazionale e nazionale, con le poli che di sviluppo. La legge
individua gli elemen che cos tuiscono la REM nelle aree di valenza ecologica già esisten e disciplinate
dalla propria norma va (si Natura 2000, aree floris che, oasi di protezione faunis ca, ecc.). Non vengo‐
no quindi determina nuovi livelli di pianificazione e di vincolo territoriale. La legge prevede inoltre il re‐
cepimento della REM negli strumen di pianificazione ado a dopo la sua entrata in vigore e favorisce gli interven di raﬀorza‐
mento delle connessioni ecologiche e, più in generale, la valorizzazione dei servizi ecosistemici.

POLVERI SOTTILI, DICHIARAZIONE DELL’ASSESSORE DONATI

L’assessore regionale all’Ambiente, Sandro Dona , interviene sul tema delle polveri so li
con questa dichiarazione. “Che la qualità dell’aria non sia o male in molte ci à marchigia‐
ne è risaputo da tempo. Da anni la Regione Marche sta cercando di far ado are ai Comuni
interessa quei provvedimen necessari a evitare gli sforamen dei limi europei, ma so‐
pra u o a garanzia per la salute dei ci adini. Tranne rare eccezioni, la maggior parte degli
amministratori, invece di ado are le misure concordate dagli esper nel Tavolo tecnico re‐
gionale, tra cui i loro rappresentan tecnici, hanno cercato di temporeggiare e di aggirare
le perentorie indicazioni previste negli accordi di programma. Fin da quando ricopro questo
incarico, rinnovo ai Sindaci dei Comuni in fascia “A”, che con nuano a registrare una pessi‐
ma qualità dell’aria, l’invito ad eme ere le ordinanze previste per la limitazione delle emis‐
sioni di polveri so li e quindi, tra l’altro, limitare la circolazione dei veicoli più obsole e
inquinan nelle zone più compromesse. Ricordo, infine, che la Regione Marche ha stanziato quasi un milione di euro di contribu
alle imprese per l’adeguamento del parco veicoli e per l’istallazione dei filtri an par colato”.

IL CONSUMO DI SUOLO: LO STATO, LE CAUSE E GLI IMPATTI

Roma, 5 febbraio, Via Eudossiana 18, Sala del Chiostro. Il tema del consumo del suolo
dovuto all’espansione urbana sta assumendo un’importanza crescente nel contesto della
sostenibilità ambientale e della pianificazione territoriale. Al fine di monitorare lo stato e
individuare le cause e i maggiori impa del consumo di suolo, negli ul mi anni sono sta‐
te avviate diverse inizia ve, tra cui la pubblicazione degli “Orientamen in materia di
buone pra che per limitare, mi gare e compensare l’impermeabilizzazione del suolo”
della Commissione Europea e le a vità di produzione di servizi informa vi nell’ambito
del programma Copernicus (già noto come GMES ‐ Global Monitoring for Environment
and Security). A livello nazionale, ISPRA ha definito e realizzato, in collaborazione con il
Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (ISPRA/ARPA/APPA), un sistema di
monitoraggio e di valutazione del consumo del suolo. Parallelamente, si sono sviluppate
inizia ve nell’ambito del Sistema Sta s co Nazionale, con la collaborazione di Istat,
ISPRA, Ministero delle Poli che Agricole Alimentari e Forestali e Inea, e sinergie con programmi di ricerca nazionali tra cui
“AGROSCENARI” del Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA). Il convegno, organizzato da ISPRA, CRA e
Università 'La Sapienza', si propone come momento di riflessione, di aggiornamento e di confronto tra gli a ori maggiormente
coinvol , sull’a uale capacità di valutazione dello stato del consumo del suolo a livello nazionale, anche al fine di fornire da e
s me aggiorna e contribu u li a completare il quadro norma vo nazionale
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