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PROTOCOLLO D’INTESA CON LA PROVINCIA DI PESARO E URBINO, IL COMUNE DI PESARO ED IL
COMUNE DI FANO PER CAMPAGNE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA

L’ARPAM è l’Ente preposto all’esercizio delle funzioni e delle a vità tecniche per la vigilanza ed il controllo ambientale, nonché all’esercizio delle a vità di supporto e di consulenza tecnico-scien fica in favore delle Regioni, degli En Locali e delle Aziende Sanitarie nell’ambito delle rispe ve funzioni in materia di protezione e controllo ambientale.
Ciò premesso, la Provincia di Pesaro e Urbino, l’ARPAM, il Comune di Pesaro ed il Comune di Fano hanno s pulato un apposito Protocollo d’Intesa, con validità dalla data di
so oscrizione fino al 31/12/2015, avente ad ogge o la realizzazione di un proge o arcolato in campagne di monitoraggio u lizzando il laboratorio mobile di proprietà dell’ARPAM in dotazione presso il Dipar mento Provinciale di Pesaro.
De o proge o ha le seguen finalità: porsi come propedeu co alla realizzazione di un sistema "modellis co", con la collaborazione dell'Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, per lo studio della diﬀusione degli inquinan e delle influenze
tra fenomeni meteo-clima ci ed inquinamento atmosferico, opera vo per la provincia di Pesaro e Urbino; integrare le
informazioni acquisite con le stazioni della rete fissa e fornire informazioni di de aglio sulla qualità dell’aria a livello locale mediante misure indica ve; conseguire importan obie vi in termini di valutazioni quali-quan ta ve delle componeninquinamentali analizzate, a supporto delle Autorità Competen per consen re eventuali emanazioni di provvedimen
per la salvaguardia della salute dei ci adini e dell'ambiente.
Ai fini della realizzazione del proge o, la Provincia di Pesaro e Urbino, il Comune di Pesaro ed il Comune di Fano si impegnano a ripris nare e ria vare tu a la strumentazione e a finanziare le campagne previste erogando un contributo di
partecipazione alle rela ve spese di ges one, anche ai fini dell’implementazione del citato sistema modellis co.
L'ARPAM si impegna ad eﬀe uare, per il periodo di validità del Protocollo, non più di 10 (dieci) campagne per il monitoraggio della qualità dell’aria presumibilmente così distribuite nelle stagioni 2014-2015: Provincia di Pesaro e Urbino: n.2;
Comune di Pesaro: n.4; Comune di Fano: n.4.
L’ARPAM provvede alla validazione e alla trasmissione dei da rileva , nonché alla redazione di relazioni tecniche specifiche da comunicare al Comune di competenza e alla Provincia di Pesaro e Urbino entro un mese dalla fine della campagna.
BOLLETTINO SETTIMANALE POLLINI E SPORE

Nella pagina
“monitoraggio
aerobiologico”
del portale ARPAM è possibile
ora consultare e
scaricare lo storico dei bolle ni
se manali di
pollini e spore.

ARPAM - Agenzia

CODICE UNICO UFFICIO

Il Codice Univoco Uﬃcio al quale dovranno
essere indirizzate le fa ure ele roniche, secondo quanto stabilito dal DM 55/2013, è
U3RGQH. L'ARPAM non rientra tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art.17 ter del
D.P.R. 633/1972 sogge e alla disciplina dello split payment
cosi come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con Circolare N.
1/E del 9/2/2015.
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RAPPORTO DI SINTESI SUL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ITALIA 2014

L’Ispra ha reso disponibile on line il Rapporto di sintesi sul dissesto idrogeologico in Italia 2014, un lavoro che racchiude oltre
ai fenomeni franosi e la popolazione esposta a rischio, anche i principali pun di cri cità per frane lungo le infrastru ure
lineari di comunicazione, le aree a pericolosità idraulica e le misure per la mi gazione del rischio idrogeologico
Le frane
L’Italia è uno dei paesi europei maggiormente interessa da fenomeni franosi. Ogni anno oltre un migliaio di frane colpiscono il
territorio nazionale e solo negli ul mi 6 anni gravi even di frana
hanno causato vi me e ingen danni a centri abita e a infrastru ure di comunicazione, come ad esempio nel 2014 a Roma; nel
2013 nelle province di Parma e Reggio Emilia (es. frana di Capriglio
nel comune di Tizzano Val Parma); il 5 agosto 2012 in Alta Valle
dell’Isarco (BZ); il 25 o obre 2011 nelle Cinque Terre, Val di Vara
clicca sull’immagine per scaricare il rapporto
(SP) e Lunigiana (MS); il 31 o obre 2010 a Massa (MS); il 12 aprile
2010 a Merano (BZ); l’11 marzo 2010 a Montaguto (AV); il 15 febbraio 2010 a Maierato (VV); il 13 febbraio 2010 a San Fratello
(ME); il 1 o obre 2009 a Giampilieri (ME); il 18 luglio 2009 a Borca di Cadore (BL) e il 25 gennaio 2009 sull’Autostrada A3 ad
Al lia (CS).
Nel 2014 sono sta 211 gli even franosi principali1 in Italia, che hanno causato 14 vi me, feri , evacua e danni a edifici e
infrastru ure lineari di comunicazione primarie.
Le alluvioni.
L’ISPRA ha realizzato la mosaicatura delle aree a pericolosità idraulica elevata (P3) con tempo di ritorno fra 20 e 50 anni
(alluvioni frequen ), a pericolosità media (P2) con tempi di ritorno fra 100 e 200 anni (alluvioni poco frequen ) e a pericolosità P1 (scarsa probabilità di alluvioni o scenari di even estremi), reda e dalle Autorità di Bacino, Regioni e Province Autonome ai sensi del D. Lgs. 49/2010. La superficie delle aree a pericolosità idraulica elevata (P3) in Italia è pari a 12.186 km2
(4% del territorio nazionale).
La superficie delle aree a pericolosità media (P2) è di 24.358 km2, pari all’8,1% del territorio nazionale.
La superficie delle aree a pericolosità bassa (P1) è pari a 31.494
km2 (10,4% del territorio nazionale).
Le aree a pericolosità idraulica P1 inoltre non sono state delimitate
per il re colo di irrigazione e bonifica rela vamente al territorio
della Regione Emilia Romagna, ricadente all'interno dell'Autorità di
Bacino del Po.
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO POTENZIALE DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE NATURA 2000

Gli oltre 2500 si italiani della Rete Natura 2000, che coprono a ualmente il
21% del territorio nazionale, sono sta is tui per creare una rete di aree naturali des nata alla tutela di specie e habitat naturali di interesse comunitario.
All’interno di ques si , le Dire ve “Habitat” e “Uccelli” prevedono che le a vità economiche, compa bili con la conservazione della biodiversità, debbano
essere mantenute e incen vate, purché siano eﬀe uate con metodi compa bili
con la tutela della biodiversità.
Fra le a vità economiche, quella agricola può maggiormente integrarsi con le
misure finalizzate alla conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario. Di conseguenza, occorre definire adeguate misure che indichino le
modalità con cui tali a vità agricole dovrebbero essere eﬀe uate.
All’interno di tali a vità, l’u lizzo di prodo fitosanitari potrebbe rappresentare una minaccia alla conservazione delle specie e degli habitat nei Si Natura
2000. Il presente rapporto con ene, appunto, la descrizione delle metodologie
impiegate per la valutazione del pericolo potenziale derivante dall’u lizzo di prodo fitosanitari.

PERUGIA SI TRASFORMA IN CAPITALE DELL'AMBIENTE

Perugia si trasforma nella capitale dell'ambiente. Fino al 22 aprile,
Giornata mondiale della Terra è infa in calendario un fi o programma i even e inizia ve per perme ere alla ci à di presentarsi
come sede privilegiata di incontro e confronto nazionale sulle più
a uali poli che ambientali finalizzate alla salvaguardia del pianeta.
In par colare sono previste 12 giornate di avvenimen tema ci, 38
partner, 14 even , di cui o o convegni con circa 50 relatori, due
giorni di traspor pubblici gratui . In alcuni appuntamen è coinvolta anche Assisi, nell'intento - spiegano i promotori - di creare
"una sinergia di comunicazione del patrimonio di valori unici ed
ineguagliabili dell'Umbria".
"La manifestazione, che si avvale tra i tan loghi pres giosi anche
del patrocinio di Anci per EXPO 2015 - aﬀerma il vice sindaco di Perugia e assessore Urbano Barelli - rappresenta l'occasione per rifle ere sui temi dell'ambiente, ma anche per evidenziare l'iden tà
della nostra ci à e della nostra regione cara erizzata dal pensiero e dalle opere di San Francesco di Assisi e del poli co e filosofo Aldo Capi ni, organizzatore della prima marcia per la fratellanza dei popoli, da
Perugia ad Assisi, ormai nota a livello internazionale e che ha dato i colori alla prima bandiera della pace.
Da qui la volontà di proseguire un percorso in divenire per 'fare pace con la terra', non solo simbolicamente, partendo dal pensiero di due grandi protagonis della vita disciplinata dall'armonia e dal rispe o
della natura fino ad aﬀermare concrete e buone prassi e azioni virtuose che possano tutelare ambiente e
società".
Il tema scelto dall'Earth Day Network 2015 è quello delle "ci à verdi", in un'o ca di costruzione di ci à
smart, e per questo Perugia si propone come "oﬃcina di modelli intelligen inseri in una visione di economia circolare con l'ecologia a fare da locomo va per lo sviluppo".
Il programma della Giornata Mondiale della Terra rientra nei dieci proge predispos dall'Assessorato
all'Ambiente del Comune di Perugia approva nell'ambito di Perugia smart city: idee e proge per il futuro. La Giornata mondiale della Terra è nata nel 1970 per inizia va di John Fitzgerald Kennedy.
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LA RISORSA SABBIA OFFSHORE
PER IL RIPASCIMENTO COSTIERO

Linee guida per la ricerca e sistemi informa vi per un corre o
u lizzo (in_Sand) e monitoraggio ambientale (env_Sand).
Organizzato dal CNRISMAR e dall'ISPRA, si terrà a Bologna un Workshop sul tema dell'organizzazione e ges one dei
da territoriali ineren la
ricerca e la cara erizzazione dei deposi sabbiosi
sommersi per il ripascimento cos ero.
Durante il workshop verranno infa presentate le
"Linee guida e sistemi informa vi per un corre o
u lizzo (in_Sand) e monitoraggio ambientale (env_Sand) dei deposi sommersi".

BIBLIOTECHE DI INTERESSE AMBIENTALE

Si comunica che è stata creata la pagina Facebook
“Biblioteche di interesse ambientale”, con l’obie vo di
potenziare la comunicazione e promuovere i servizi bi‐
bliotecari di interesse ambientale, tenendosi al passo
con i tempi, sulla scia di quanto fanno oggigiorno le is tuzioni bibliotecarie più vive e a ve.
Si tra a di uno spazio pensato per fornire “informazioni
biblioambientali” a 360°, in maniera agile e informale
per oﬀrire aggiornamen su varie tema che, promuovere in maniera innova va la conoscenza di risorse informa ve disponibili e documen di pregio, servizi bibliotecari, cataloghi online (OPAC), incen vare la fruizione
dell’ingente patrimonio documentario posseduto dalle
innumerevoli is tuzioni bibliotecarie esisten sul territorio nazionale (e non solo), segnalare even e novità editoriali degne di nota, valorizzare a vità, buone pra che,
creare sinergie e “fare rete” con le biblioteche partner.
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