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Spett.le Associazione per la qualità 
della Vita e dell’Ambiente in Pineta di 

Arenzano 
dott. Alessandro Vaccarone 

Invio via PEC: vivereinpineta@pec.it  

E p.c.  

Sindaco del Comune di Arenzano 
info@pec.comune.arenzano.ge.it  

 
Sindaco del Comune di Cogoleto 

protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it 
 

AMTER. S.r.l.  
amter@pec.irenacquagas.it 

 
Città metropolitana di Genova - Direzione Ambiente 

pec@cert.cittametropolitana.genova.it  
 

Prefetto della Provincia di Genova  
protocollo.prefge@pec.interno.it 

 
Procura della Repubblica c/o Tribunale di Genova  

prot.procura.genova@giustiziacert.it 
 

Corte dei Conti Liguria Procura Regionale 
liguria.procura@corteconticert.it 

 
Azienda Sanitaria Locale 3 Genovese 

protocollo@pec.asl3.liguria.it 
 

 

 

OGGETTO: Riscontro a Vs. richiesta assunta a prot. ARPAL n. 10986 del 29.04.2020 in 
merito alla restituzione della quota di tariffa non  dovuta riferita all'esercizio 
del servizio di depurazione. 

 
 

Con riferimento alla Vs. richiesta in oggetto, che si allega per completezza, con la presente 
siamo a rappresentare quanto segue: 

 
• L’attività di ARPAL relativamente alla disciplina degli scarichi (tra cui quelli dei 

depuratori) è disciplinata dagli artt. 4, 11, 26bis e 27 e dagli allegati A e B della L.R. 
20/06 e dall’art. 5 della L.R. 43/95. ARPAL effettua l'attività di controllo sulla base di 
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programmi concordati con gli Enti competenti; su richiesta degli stessi Enti fornisce 
inoltre supporto tecnico per le attività istruttorie.  
Relativamente all’attività di controllo espletata da ARPAL sul depuratore in oggetto si è 
già provveduto a garantire a Codesta Associazione l’accesso agli atti ai sensi del d.lgs. 
33/2013 mediante la ns. precedente comunicazione prot. n. 30334 del 21.10.2019. A 
mezzo di tale nota si è proceduto all’invio della documentazione riguardante gli 
accertamenti effettuati da ARPAL nel periodo 2009 - 2014 sul depuratore consortile di 
Arenzano; 
 

• Per quanto riguarda la qualità dell'ambiente marino costiero, ARPAL effettua il 
monitoraggio di competenza regionale previsto dal D.lgs. n. 152/06, parte III con le 
modalità riportate in All.1 e nel Piano di Tutela delle Acque di Regione Liguria. In 
quest'ultimo, consultabile sulla pagine web www.ambienteinliguria.it/piani e 
programmi/Piano di tutela acque 2016-2021, è riportata la classificazione ufficiale di tutti 
i corpi idrici, compresi quelli marino-costieri. Per la consultazione dei singoli dati ci si può 
riferire alla banca dati ambientale di Regione Liguria consultabile dal pubblico al 
seguente link:  http://www.banchedati.ambienteinliguria.it/ e più brevemente attraverso: 
https://servizi.regione.liguria.it/page/welcome/QUALITA_ACQUE_MARINE; 
 

• ARPAL opera infine controlli e campionamenti per la verifica della qualità delle acque di 
balneazione, con la cadenza, i criteri e le metodologie stabilite dal D.lgs. n. 116/08, nel 
periodo dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno. La rete di monitoraggio 2020 per la 
provincia di Genova è costituita da 111 punti definiti con decreto del dirigente regionale 
codice AM-2243 del 17.03.2020. I parametri che vengono considerati, così come definiti 
dalla legge, sono: Escherichia coli, Enterococchi intestinali, Temperatura aria, 
Temperatura acqua, Direzione vento, Intensità vento, Stato del mare, Direzione di 
provenienza onde, Stima visuale altezza onde, Condizioni meteo presenza di pioggia, 
Copertura nuvolosa. La conformità di un punto, ai fini della balneabilità, si basa 
esclusivamente sui valori di laboratorio dei primi due parametri microbiologici, indicatori 
di contaminazione fognaria, che richiedono rispettivamente 24 e 48 ore di tempo tecnico 
analitico.  
Tutti i dati relativi alla balneabilità sono consultabili sul sito dell’Agenzia, al link: 
http://qgis.arpal.liguria.it/lm313/index.php/view/map/?repository=baora&project=balneazi
one. 

 
Tutto ciò premesso e stante che la Vs. richiesta attiene ad una situazione di emergenza 

sanitaria, si rappresenta che la competenza in materia di “predisposizione di documentazione 
scientifica volta ad assicurare l’ininfluenza (o meno) delle tracce del virus, […] nonché di rischio 
per malattie water washed diseases anche in assenza di adeguata depurazione, a valere per gli 
specchi acquei prospicienti i territori costieri interessati (Arenzano-Cogoleto-Vesima)” non 
spetta all’Agenzia, bensì alle strutture del Servizio Sanitario Regionale e/o Nazionale. 

Più in generale, ARPAL non ha competenza nello studio della diffusione di virus emergenti e 
ciò si traduce anche nel fatto che attualmente l’Agenzia non dispone della strumentazione atta 
alla rilevazione del SARS-CoV-2, né in campioni di acque destinate al consumo umano né in 
campioni ambientali. 
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Ad oggi, peraltro, le conoscenze a livello scientifico rispetto alla problematica sollevata non 

risultano ancora consolidate.  
I riferimenti disponibili sono rappresentati dai rapporti ISS COVID-19, tra i quali si segnalano 

il n. 9/2020 “Indicazioni ad interim sulla gestione dei fanghi di depurazione per la prevenzione 
della diffusione del virus SARS-CoV-2” ed il n. 10/2020 “Indicazioni ad interim su acqua e 
servizi igienici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2” del Gruppo di Lavoro ISS 
Ambiente – Rifiuti. 
      A titolo informativo, infine, si rappresenta che in data 3 marzo 2020 l’OMS ha pubblicato un 
rapporto tecnico su acqua e servizi igienico-sanitari (WASH) durante l’epidemia da COVID-19, 
aggiornato successivamente il 19 marzo, nel quale sono reperibili ulteriori informazioni sia sulle 
misure di prevenzione e controllo sia sulle pratiche di depurazione e abbattimento. 
 

Il rapporto è disponibile al seguente link: https://www.iss.it/coronavirus/-
/asset_publisher/1SRKHcCJJQ7E/content/id/5286047 

     Rimanendo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, si coglie l’occasione per 
porgere cordiali saluti. 

 
 

Il Direttore Scientifico 
 

(dott. Stefano Maggiolo) 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato:  
- Richiesta dell’Associazione VivereinPineta assunta a prot. ARPAL n. 10986 del 29.04.2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Estensore: d.ssa Serena Recagno -  U.O. Pareri e controlli ambientali - Settore Controlli e Pareri Ambientali Metropolitani 
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