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Rif. Nota prot. n. 0027697 del 22.07.2016 

 
Allegati n. 12 

 

 

cp-fano@pec.mit.gov.it         All’Ufficio Circondariale Marittimo 

              Largo della Lanterna n. 3 

       61032  Fano (PU) 

 

regione.marche.ite@emarche.it                       Alla Regione Marche 

       Servizio Territorio e Ambiente 

       P.F. Tutela delle risorse ambientali 

       PO Qualità Tutela e Risanamento Acque 

       Via Tiziano, n. 44 – ANCONA    
 

comune.fano@emarche.it                        Al Comune di Fano 

Ufficio Ambiente 

Via S. Francesco d’Assisi 

61032 Fano 

 
provincia.pesarourbino@legalmail.it                   Alla Provincia di Pesaro-Urbino 

Servizio Ambiente 

Via Gramsci, n.4 

61121   Pesaro PU 
 

 
 

OGGETTO:  invio rapporti di prova n. 67-68-69-70-71-72/FO/16, verbali di campionamento, di apertura 

campione e relazioni di sopralluogo relativi a campioni di acqua superficiale del Canale 

Albani e del Fosso della Carrara, località Bellocchi,  comune di Fano (PU) . 

 

Si inviano i rapporti di prova di cui all’oggetto, relativi ai campionamenti di acqua superficiale del 

Canale Albani e del Fosso della Carrara effettuati in data 14.07.2016  e 16.07.2016 a seguito dell’incendio 

sviluppato nella notte tra il 13 e il 14 luglio 2016 presso la Ditta Profilglass in località Bellocchi nel Comune 

di Fano (PU) per il quale sono stati allertati tecnici ARPAM di seguito intervenuti. 

Nel giorno successivo all’incendio, 14 luglio 2016, sono stati effettuati, dai tecnici del nostro 

Dipartimento, campionamenti nel Canale Albani, a monte, a valle ed in prossimità della Ditta Profilglass. In 

tale occasione è stato consegnato dalla Capitaneria di Porto di Fano, ai tecnici ARPAM , un campione 

prelevato precedentemente nel Canale Albani, nel punto di intersezione del Fosso della Carrara nel canale 

stesso,  in prossimità della Ditta Profilglass. I campioni sono stati codificati come di seguito indicato: 

 

• Canale Albani – Località Bellocchi - 350 m. a monte della Ditta Profilglass - (R.P.67/FO/16)– 

prelevato da ARPAM ore 12.00 

• Canale Albani – Località Bellocchi – in corrispondenza della Ditta Profilglass - 

(R.P.68/FO/16)– prelevato da ARPAM ore 12.30 

• Canale Albani – Località Bellocchi – 500 m. a valle della Ditta Profilglass - (R.P.69/FO/16)– 

prelevato da ARPAM ore 13.00 
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• Canale Albani – Località Bellocchi – intersezione del Fosso della Carrara nel Canale Albani - 

(R.P.70/FO/16)– prelevato da Capitaneria di Porto di Fano ore 11.00 

 

 

 

In data 16/07/2016 i tecnici  ARPAM si sono recati presso la ditta Profilglass S.p.a  via Meda 24 Fano, 

al fine di effettuare ulteriori  accertamenti ambientali relativamente al corso d’acqua “Fosso della Carrara” 

che per un tratto attraversa le pertinenze della stessa; tali campioni sono indicati come segue: 

 

 

• Fosso della Carrara – a valle della Ditta Profilglass c/o ponte– Fano (R.P.71/FO/16) 

• Fosso della Carrara – a monte della Ditta Profilglass c/o ponte xv strada – Fano (R.P.72/FO/16) 

 

 

Le risultanze analitiche del Canale Albani e del Fosso della Carrara non evidenziano particolari criticità 

o incrementi significativi di parametri riconducibili all’incendio. Gli idrocarburi totali sono stati riscontrati 

in tracce nel campione prelevato nel Canale Albani a valle della Ditta (R.P.68/FO/16) e nel Fosso della 

Carrara, a valle della Ditta (R.P.71/FO/16); tali valori risultano comunque conformi ai valori guida della 

classificazione di idoneità alla vita della fauna ittica in riferimento al All.2 tab.1/B D.Lgs.152/06 e s. m. e i. 
  

Nel rimanere  a disposizione per eventuali  chiarimenti si inviano distinti saluti. 

 
Si allegano alla presente: 

 

1. Rapporto di prova n. 67/FO/16 emesso il 28.07.2016 

2. Rapporto di prova n. 68/FO/16 emesso il 28.07.2016 

3. Rapporto di prova n. 69/FO/16 emesso il 28.07.2016 

4. Rapporto di prova n. 70/FO/16 emesso il 28.07.2016 

5. Rapporto di prova n. 71/FO/16 emesso il 28.07.2016 

6. Rapporto di prova n. 72/FO/16 emesso il 28.07.2016 

7. Relazione del  sopralluogo 14.07.2016 

8. Relazione del  sopralluogo 16.07.2016 

9. Verbale di campionamento 05/DP/2016 del 14.07.2016 

10. Verbale di campionamento 06/TP/SC/2016 del 16.07.2016 

11. Verbale di apertura campione del 14.07.2016 

12. Verbale di apertura campione del 17.07.2016 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                IL RESPONSABILE DEL 

     SERVIZIO ACQUE 

                                    Dr.ssa Patrizia Ammazzalorso 
 

VISTO: il Direttore del Dipartimento 

Dr. Claudio Pizzagalli 

      
Documento firmato digitalmente 


