Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche
REGIONE MARCHE

n. 57– settembre 2014

NUOVA GUIDA PER ASSOARPA

Si è riunita oggi, 25 se embre 2014, l'assemblea delle agenzie provinciali e regionali per la protezione dell'ambiente che
aderiscono ad AssoARPA.
AssoArpa ha lo scopo di realizzare eleva livelli di integrazione e di sviluppo, e quindi di con nuo miglioramento, delle poli che delle Agenzie regionali e provinciali nelle materie di competenza, con a enzione ai sistemi di finanziamento, all’organizzazione del lavoro, allo sviluppo delle risorse umane, alla ges one dei rappor di lavoro e delle relazioni sindacali.
L’associazione contribuisce al consolidamento del ruolo e alla crescita di
un sistema agenziale cara erizzato da terzietà, autonomia scien fica,
ges onale e programma ca, omogeneità, alta qualità e capacità di intervento sul piano tecnico scien fico, nonché da mul referenzialità.
Nel corso della riunione è stato definito il nuovo Uﬃcio di Presidenza di AssoARPA, che risulta così composto:
Stefano Tibaldi (Dire ore Generale ARPA Emilia Romagna): Presidente
Giovanni Barca (Dire ore Generale ARPA Toscana): Vicepresidente
Quin no Pallante (Dire ore Generale ARPA Molise): Vicepresidente
Carlo Emanuele Pepe (Dire ore Generale ARPA Veneto): Vicepresidente
Sabrina Santaga (Dire ore Generale ARPA Calabria): Vicepresidente
Giorgio Assennato (Dire ore Generale ARPA Puglia): Past President
Umberto Benezzoli (Dire ore Generale ARPA Lombardia): Segretario
Nella prima riunione dell'Uﬃcio di Presidenza saranno distribuite le seguen deleghe, che rappresentano anche le prossime priorità di intervento di AssoARPA:
conƟnua a pagina 2

INTERCONNESSIONI TRA LA DIRETTIVA ALLUVIONI E LA DIRETTIVA QUADRO ACQUE

Alla riunione dei Ministri per l’Ambiente della UE, tenutasi in Ungheria nel marzo del 2011, è stata
fa a raccomandazione, nell’ambito del diba to sulla ges one integrata degli even idrologici
estremi, di promuovere un’a uazione coordinata della Dire va Alluvioni e della Dire va Quadro
Acque, tesa a massimizzare le sinergie. Il seminario intende facilitare il raggiungimento di quanto
raccomandato a raverso la presentazione e la discussione di metodi, esperienze e strumen opera vi per l’implementazione e la coordinazione delle due dire ve, tenendo conto degli elemen
individua nel rapporto tecnico “Links between the Floods Direc ve (FD 2007/60/EC) and Water
Framework Direc ve (WFD 2000/60/EC)”, con par colare riguardo alla possibilità di interconnessione nello sviluppo delle misure che saranno inserite nei piani di ges one previs dalle due dire ve con scadenza comune nel dicembre 2015.
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Integrazione e sviluppo delle poli

che delle Agenzie associate e delle a vità ogge o dei manda is tuzionali comuni;


sistemi di finanziamento delle a vità delle Agenzie con
par colare riguardo a possibili meccanismi perequa vi dei cos delle poli che Agenziali di prevenzione primaria, di monitoraggio ambientale e di assistenza tecnica alle PPAA;

ges one strategica (per es. performance, valutazione e
benchmarking), giuridico-amministra va (per es. trasparenza
e strumen di prevenzione della corruzione) ed economicofinanziaria (per es. spending review, regimi IVA e fiscale) delle
Agenzie, ivi inclusi gli aspe di determinazione dei cos delle
a vità is tuzionali e lo sviluppo di strumen ges onali di interesse comune (ad es. metodi e rela vi applica vi di programmazione, rendicontazione e benchmarking);


organizzazione del lavoro delle agenzie, sviluppo delle risorse umane, ges

one del contra o e dei rappor di lavoro e

delle connesse relazioni sindacali;


relazioni is

tuzionali e sociali e designazione dei rappresentan in tu gli organismi, commissioni, consessi e sedi is tuzionali in cui si richieda la rappresentanza dell’Associazione, incluso l’ARAN ed i rispe vi Comita di Se ore, le OO.SS.
rappresenta ve a livello nazionale, nonché con le associazioni ed i sogge portatori di interessi colle vi;

promozione di inizia ve di studio, di ricerca e di formazione nelle materie ogge o degli scopi associa vi, anche mediante la cos tuzione di gruppi di lavoro interagenziali con compi di analisi e proposta;
rappor con Ispra.

PREMIO NAZIONALE SULLA PREVENZIONE DEI RIFIUTI 2014

En locali, aziende, associazioni hanno già cominciato a presentare le inizia ve
per partecipare alla seconda edizione del Premio nazionale sulla prevenzione dei
rifiu organizzato da Legambiente e Federambiente
Le prime candidature sono arrivate durante il mese di agosto: en locali, aziende,
associazioni hanno già cominciato a presentare le inizia ve con le quali intendono
partecipare alla seconda edizione del Premio nazionale sulla prevenzione dei rifiuorganizzato da Legambiente e Federambiente.
Obie vo del Premio è individuare, promuovere e diﬀondere le buone pra che
nazionali, valorizzare le esperienze più rilevan e innova ve e s molare un’ampia
riflessione sul tema che accompagni l’implementazione e lo sviluppo del Programma nazionale di prevenzione dei rifiu approvato lo scorso anno.
Il concorso è rivolto ad amministrazioni ed en pubblici e priva , imprese, is tu scolas ci e operatori del terzo se ore
(associazioni, coopera ve, Onlus) che abbiano realizzato sul territorio nazionale inizia ve di prevenzione dei rifiu a ualmente ancora in corso, o concluse non prima del 1° gennaio 2014.
La partecipazione al Premio è gratuita.
Anche quest’anno per la premiazione verrà organizzato un evento pubblico durante il quale i vincitori riceveranno una targa
di riconoscimento, un a estato con la mo vazione della premiazione e la possibilità di esibire il logo del Premio 2014. Le
inizia ve vincitrici verranno segnalate nei si internet di Federambiente e Legambiente, mentre tu e le inizia ve validate
verranno inserite nella Banca da di Federambiente e saranno quindi consultabili nel sito www.federambiente.it/
prevenzione.
Per partecipare al Premio occorre inviare la scheda di partecipazione debitamente compilata alla segreteria organizza va
(prevenzionerifiu @federambiente.it) entro il 20 o obre 2014. Le candidature saranno valutate da una commissione cos tuita da rappresentan di Federambiente, Legambiente, ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo economico, ISPRA, rappresentan del mondo dell’università e della ricerca, della Camera e del Senato, delle Regioni e dell’ANCI.
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OSTREOPSIS OVATA

In data 17/09/2014 sono sono sta eﬀe ua dai tecnici Arpam campionamen
per il monitoraggio dell’alga tossica Ostreopsis ovata presso le località di Passe o di Ancona e Portonovo zona For no Napoleonico.
Gli esi anali ci, comunica in data odierna agli organi competen , hanno evidenziato quanto segue:
PasseƩo Ascensore (punto balneazione 045): 23.680 cellule/L nell’acqua di fondo e 157.000 cellule/grammo macroalga.
Portonovo zona ForƟno Napoleonico (punto balneazione 052): < 120 cellule/L
nell’acqua di fondo e assenza nella macroalga.
In data 22/09/2014 i tecnici del Servizio Acque del Dipar mento ARPAM di Ancona hanno eﬀe uato campionamen per il monitoraggio dell’alga tossica
Ostreopsis ovata presso le località Passe o di Ancona e Portonovo di Ancona.
Gli esi anali ci hanno rilevato la presenza di fioriture di Ostreopsis ovata in
entrambe le stazioni nell’acqua di fondo.
Nello specifico:
PasseƩo Ascensore (punto balneazione 045): 4.822.272 cellule/L nell’acqua di
fondo e 16.800 cellule/grammo macroalga.
Portonovo zona forƟno Napoleonico (punto balneazione 052): 2.515.968 cellule/L nell’acqua di fondo e 38 cellule/grammo macroalga.
In conformità a quanto stabilito dalle Linee Guida del Ministero della Salute, se i
controlli dimostrano presenza di almeno 10.000 cellule/litro su acqua di fondo si
entra in una fase di aƩenzione/allerta che prevede l’intensificazione dei monitoraggio ogni 5-7 giorni.
Se la concentrazione delle microalghe bentoniche nelle acque di fondo supera il
valore limite di 1.000.000 di cellule/litro si entra in una fase di emergenza in cui
è contemplata la chiusura della balneazione del tra o di litorale interessato. Si
può dunque considerare la situazione di emergenza esclusivamente in entrambe
le zone monitorate.
ARPAM proseguirà i monitoraggi nei prossimi giorni, seguendo il fenomeno sino
alla sua es nzione
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