
In data 21 Maggio il Direttore Tecnico di ASA Dott. Lorenzo Magi Galluzzi ha comunicato 
al Comune di Corinaldo, alla Provincia di Ancona, alla Regione Marche ed all’ARPAM gli 
esiti dei campionamenti effettuati il 6 Maggio al termine dell’emergenza insorta a seguito 
dello sversamento di percolato nel fosso della Casalta. 

Sono stati prelevati campioni di: 

- Acque sotterranee di falda 
- Sedimenti del fosso 
- Acque superficiali di ruscellamento 

 

I campioni sono stati prelevati nei seguenti punti: 

 

- Acqua di falda   Pozzo Cirimei 

- Acqua di falda  Pozzo Paoloni lato strada 

- Acqua di falda  Pozzo Paoloni lato monte 

- Sedimento fosso  Fosso Casalta Punto n° 1 

- Sedimento fosso  Fosso Casalta Punto n° 2 

- Sedimento fosso  Fosso Casalta Punto n° 3 

- Sedimento fosso  Fosso Casalta Punto n° 4 

- Sedimento fosso  Fosso Casalta Punto n° 5 

- Sedimento fosso  Fosso Casalta Punto a valle discarica ASA 

- Acqua di ruscellamento Fosso Casalta a monte del ristorante Gustavino 

- Acqua di ruscellamento Fosso Casalta in corrispondenza proprietà Cirimei 

 

Risultati e confronti. 

 

Sedimenti 

Per i sedimenti il confronto è stato effettuato con le CSC (Concentrazioni Soglia di 
Contaminazione) per il suolo e sottosuolo relativamente a siti ad uso Verde pubblico 
(colonna A della Tabella 1 dell’Allegato 5 al titolo V della parte IV del D.lgs. 152/2006). I 
parametri presi a riferimento sono quelli definiti nel protocollo di monitoraggio che 
costituisce parte integrante dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata ad 
ASA. 

 

Acque sotterranea di falda 

Per le acque di falda prelevate in corrispondenza dei pozzi privati il confronto è stato 
effettuato con le CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) per le acque sotterranee 
definite dalla Tabella 2 dell’Allegato 5 al titolo V della parte IV del D.lgs. 152/2006 ed ai 
“valori di fondo naturale” definiti per il bacino del fosso della Casalta da ARPAM attraverso 
lo studio commissionato dal Comune di Corinaldo. 



 

Acque superficiali di ruscellamento 

L’analisi delle acque delle acque superficiali di ruscellamento è stata eseguita al solo  fine 
di verificare ulteriori eventuali apporti di inquinanti indipendenti dallo sversamento, avendo 
di fatto nei giorni dell’emergenza proceduto al prosciugamento del fosso prelevando l’ 
eventuale percolato sversato e tutte le acque che nel frattempo confluivano, anche in 
relazione alla presenza di scarichi di civile abitazioni esistenti nel tratto del fosso della 
Casalta che va dal Ponte sulla Provinciale alla confluenza con il Torrente Nevola.   I valori 
ottenuti dalle analisi delle acque di superficie sono stati confrontati con la normativa 
vigente in materia scarichi idrici in acque superficiali (D.Lgs 152/2006, All.5 alla parte III - 
Tab.3). Inoltre, a puro titolo indicativo il confronto è stato esteso anche alle CSC relative 
alle acque sotterranee definite dal D.Lgs. 152/06 Tab. 2 dell’Allegato 5 al Titolo V della 
parte IV e). e con i “valori di fondo naturale” definiti per l’area in questione da ARPAM. 

 

Le indagini preliminare ed i risultati delle analisi confermano che non sono state superate 
le CSC (concentrazione soglia di contaminazione). 

Tutta la documentazione, i risultati delle analisi e le tabelle di confronti cono consultabili 
sul sito di ASA all’indirizzo http://www.asambiente.it/comunicazioni/  

 

 

 

 

 


