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Oggetto:

Programma Ambiente Apuane. Richiesta chiarimenti consumo acqua.

Con riferimento alla Vs lettera acquisita al prot. n. 15561 del 26/09/2017, con cui
chiedete una serie di chiarimenti sul consumo di acqua da parte della Programma Ambiente
Apuane S.p.A. e sulla presenza nei piezometri oltre i limiti di legge del parametro
triclorometano, si comunica quanto segue per quanto di ns competenza e conoscenza:

-

a seguito di richiesta della Commissione Cava Fornace prot.n. 7383 del 15/05/2017, la
Programma Ambiente Apuane S.p.A. ha risposto con nota acquisita al prot.n. 7706 del
19/05/2017 indicando le modalità di utilizzo dell’acqua; non è possibile verificare se la
spiegazione data dalla ditta sia rispondente in tutto o in parte al vero;

-

da una ricerca effettuata risulta che la Programma Ambiente Apuane S.p.A. possieda una
concessione di derivazione acqua sotterranea ad uso igienico ed assimilati, per un
prelievo non superiore a 0,046 l/s; anche ammettendo che il consumo fosse continuo
sulle 24 ore e per 365 giorni, il consumo totale annuale ammonterebbe a 1.451 metri
cubi (in linea con quanto indicato nell’A.I.A., punto 2.31.). Il reale consumo risulta
invece di 4.426 metri cubi nel 2015, superiore al limite indicato nell'autorizzazione e
ampiamente maggiore al consumo degli anni precedenti, avendo rilevato che l’acqua
emunta dall’acquedotto nel triennio 2013-2015 non supera i 44 metri cubi annui;

Ciò premesso, si chiede alla Regione Toscana di verificare il rispetto della concessione di
derivazione acqua sotterranea da parte della Programma Ambiente Apuane S.p.A. chiarendo se
nella concessione siano indicati i pozzi o piezometri da cui deve essere derivata l’acqua
sotterranea.
Per quanto riguarda la presenza del Triclorometano, ricordiamo che con il documento
firmato dai capigruppo di tutte le forze politiche è stato richiesto alla Regione Toscana, tra le
altre cose, l’ampliamento delle rete di monitoraggio delle acque.
-

Si allegano:
richiesta della Commissione Cava Fornace prot.n. 7383 del 15/05/2017;
risposta della Programma Ambiente Apuane nota acquisita al prot.n. 7706 del
19/05/2017;
estratto del BURT del 11.09.2013 con concessione derivazione acqua sotterranea;
estratto di relazione ARPAT con consumi di acqua negli anni 2010-2015;
documento politico del 19/05/2017.
Distinti saluti.
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