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COMITATO UNICO DI GARANZIA PROGRAMMA ATTIVITA’ 2016

Con determina n.157/DG del 10.10.2012 è stato cos tuito, in via defini va, il Comitato Unico di Garanzia ARPAM per le
pari opportunità, la valutazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni di cui all’art.21 della legge
183/2010. Il Comitato ha composizione parite ca ed è formato da 3 componen di nomina sindacale e da un pari numero di rappresentan dell’Amministrazione.
Il CUG sos tuisce, unificandone le competenze, il precedente Comitato per le pari opportunità (CPO) ARPAM, is tuito nel 2009.
Le principali azioni che cara erizzano l’a vità del CUG sono indicate nel Piano Triennale di
Azioni Posi ve - triennio 2015-2017, master-plan a guida delle a vità annuali. Esso individua le diverse linee di a vità con l’intento di perseguire la messa in a o di azioni tese al superamento delle disparità di genere, con par colare a enzione alle problema che di conciliazione, diﬀusione di una corre a informazione sui diri dei lavoratori ARPAM e salvaguardia della loro dignità.
Le priorità e le modalità a ua ve delle a vità ritenute più rilevan (obie vi, des natari,
metodologia, responsabilità) vengono de agliate in una relazione per la Direzione Generale, entro fine marzo.
Le macroa vità che si intendono svolgere, dinamiche ed implementabili nel corso dell’ anno, sono le seguen :
- Raﬀorzamento dei rappor tra Agenzie ed Is tuzioni a sostegno della realizzazione della poli ca di genere
tale a vità, ritenuta dal CUG strategica ai fini dell’a uazione del proprio mandato, si potrà realizzare anche nel 2016
tramite l’assidua partecipazione alla rete CUG Ambiente del sistema Agenziale (is tuita tramite Delibera del Consiglio
Federale in data 09.07.2013); a livello regionale tramite incontri ed inizia ve in accordo con la Consigliera di Parità regionale e provinciale, Università ed altri Organismi, En , Associazioni. Verranno altresì eﬀe uate le previste riunioni periodiche CUG, come da Regolamento.
- Analisi e monitoraggio
a raverso l’analisi dei da disaggrega del personale nel sistema di ges one dell’ agenzia, analisi sta s ca dei da e
risulta di ques onari per il personale si potrà realizzare la finalità di ado are l’o ca di genere; si procederà all’individuazione di proposte per a vità in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione. Si prevede, inoltre, di poter
sviluppare rappor con il Nucleo di Valutazione. (previa verifica di fa bilità), per quanto di competenza. Verrà altresì
a uato un costante monitoraggio delle azioni intraprese da parte dei componen del CUG.
- Inizia ve forma ve ed informa ve saranno des nate ai componen del CUG ed al personale, periodicamente, per
migliorare le relazioni ed i comportamen e favorire il benessere organizza vo, sulla base dell’ analisi dei bisogni e la
formalizzazione nel Programma annuale di formazione ARPAM. Ar coli sugli argomen di competenza verranno pubblica sul no ziario on-line dell’ Agenzia. Redazione di un opuscolo monotema co su un argomento di interesse.
- Valorizzazione e riconoscimento professionalità femminili
tramite la redazione del previsto Codice contro le moles e sessuali e la nomina della Consigliera di Fiducia (previa verifica di fa bilità). Verranno favorite le inizia ve volte ad una significa va presenza femminile in commissioni, comita e
quant’altro.
- Conciliazione dei tempi di vita familiare e lavora va
tramite analisi dei fabbisogni del personale, verranno potenziate le inizia ve volte a conciliare i tempi di vita familiare e
lavora va.
Il Presidente del CUG di ARPA Marche
do .ssa Patrizia Ammazzalorso
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LA PRODUZIONE DI RSU, LE RACCOLTE DIFFERENZIATE E GLI INDICATORI DI GESTIONE DAL 2009
AL 2014 CON CONSIDERAZIONI TRATTE DALLE INDAGINI MERCEOLOGICHE

Il Catasto Rifiu venne is tuito dal D.L. n. 397 del 9.9.1988,
in seguito conver to nella L.475/88, dove, all’art. 3 furono
delineate le competenze, le funzioni e le finalità di questo
nuovo strumento conosci vo in campo ambientale.
Con l’emanazione della Legge n.70 del 25.01.1994 venne stabilito, fra gli altri,
l’obbligo della dichiarazione
ambientale (MUD) che, nelle intenzioni del legislatore,
doveva contenere una serie
di informazioni (ambientali,
sanitarie e di sicurezza pubblica) ma che in eﬀe ha
finito per contenere quasi
soltanto i da sulla produzione dei rifiu . Tale materia è stata poi ripresa dal
cosidde o
Decreto
“Ronchi” (D.Lgs. n.22/97) e
dal DM 372/98 ad esso collegato ed in seguito confermata
dal c.d. “Testo Unico Ambientale”, il D.Lgs. 152/06
all’art.189.

con i da rela vi alla produzione di rifiu solidi urbani per
l'anno 2014 in tu i comuni delle Marche. Lo studio analizza
inoltre il contributo sulla produzione comunale di RSU dato
dal flusso turis co nei comuni in cui il rapporto tra le presenze turis che equivalen e la popolazione residente del Comune sia stato individuato maggiore del 10 %, ripercorrendo la
stessa elaborazione svolta per l'anno 2013 e preceden , per
giungere alle stesse conclusioni anche nel 2014.
Successivamente si ripropone anche per l’ul mo anno disponibile al momento della realizzazione, ovvero il 2013, l’iden ficazione di quelle che sono le aree responsabili della maggior produzione di rifiu speciali, analizzando i da provenien dai database MUD e concentrandosi su par colari pologie di rifiu , indicate dai codici CER 15.01.01 - 15.01.02 15.01.03 - 15.01.06 - 15.01.07 (rifiu di imballaggio) 20.01.01 - 20.01.02 - 20.01.38 - 20.01.39 - 20.01.40 (rifiu
urbani e industriali assimilabili).
Me endo insieme il contributo dato dal turismo sulla produzione di RSU e le aree in cui si ha buona probabilità che esista
una forte assimilazione di rifiu industriali, vengono illustrate
le flu uazioni del dato PC comunale rispe o ai valori medi
regionali (calcola da ARPAM) ed ai valori nazionali (calcola
da ISPRA).

Per la Regione Marche, il Catasto Rifiu ha sede presso il Di- L’ul mo tema che viene aﬀrontato riguarda lo spreco alipar mento Provinciale ARPAM di Pesaro, all'interno del più mentare; in base ai sistemi di raccolta a va dai comuni ed
ar colato Servizio Rifiu - Suolo.
alla diﬀerenziazione che i ci adini eﬀe uano all’interno delle
Ogni anno la Sezione Regionale del Catasto dei Rifiu (SRCR) loro abitazioni, i residui di cibo, se conferi nel “sacco nero”
delle Marche calcola, per ogni comune, la percentuale di rac- dell’indiﬀerenziato giungono in discarica (previo pretra acolta diﬀerenziata (% RD) ed il rifiuto pro capite (PC), in kg mento), se invece vengono conferi negli apposi sacchi o
per abitante anno, sulla base dei da di produzione dei rifiu bidoni per la raccolta diﬀerenziata giungono all’impianto di
solidi urbani (RSU). I due parametri ambientali calcola rap- compostaggio o biodiges one.
presentano due indicatori in grado di fornire una rapida s - Tra le due eventualità sopra descri e, la maniera corre a di
ma sulla situazione regionale della raccolta dei RSU; la loro diﬀerenziare il rifiuto è quella di u lizzare gli apposi sacdeterminazione è legata alla modulazione del tributo specia- che in carta riciclata o in mater-Bi®, un materiale polimerile per il deposito in discarica dei RSU ed inoltre cos tuisce un co plas co di origine vegetale; al contrario risulta una procemeccanismo di monitoraggio dell'andamento e dell'evoluzio- dura non corre a quella di smal rlo nell'indiﬀerenziato.
ne nel tempo dei sistemi di raccolta diﬀerenziata.
Me endo in relazione i da sulla produzione di rifiu urbani,
Sulla base di studi preceden risulta che il fa ore che meglio diﬀerenzia ed indiﬀerenzia , con i risulta delle analisi mersi correla con il parametro % RD è la modalità di raccolta ap- ceologiche svolte dai tecnici ARPAM, la SRCR è in grado di
plicata alle varie frazioni della raccolta diﬀerenziata.
ipo zzare l'ammontare del rifiuto organico totale prodo o
I risulta di questa determinazione vengono ogni anno pub- nel territorio regionale. Con i da delle analisi merceologiche
blica sul sito della Regione Marche ed inclusi nel "Rapporto eﬀe uate annualmente presso le discariche e gli impian di
regionale rifiu ". Il presente lavoro descrive come avviene tra amento dei rifiu è possibile s mare quanto rifiuto orgal'elaborazione degli indicatori ambientali in base alla produ- nico, ovvero cibo e res di cibo proveniente da abitazioni e
zione di rifiu , la metodologia u lizzata per il calcolo del pa- mense, venga smal to in discarica.
rametro % RD (che per la Regione Marche, come per molte I da espos nella presente relazione sono riepiloga e resi
altre, risulta diﬀerente rispe o alla metodologia nazionale disponibili alla pagina web della SRCR sul sito ARPAM all'URL
ISPRA) ed esprime il risultato o enuto dai comuni del territo- h p://www.arpa.marche.it/index.php/sezione-regionalerio regionale in funzione della metodologia di raccolta appli- catasto-rifiu , pagina da cui si ha accesso anche alla cartocata alle varie frazioni merceologiche, diﬀerenziate ed in- grafia web che mostra la distribuzione territoriale del paradiﬀerenziate.
metro % RD e la localizzazione delle discariche e degli imIn par colare cos tuisce un aggiornamento di sudde
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RELAZIONE ANNUALE SULLA
QUALITA' DELLE ACQUE DI
La raccolta diﬀerenziata di BALNEAZIONE ANNO 2015

RACCOLTA DIFFERENZIATA DELL'UMIDO AUMENTATA NEL 2014

umido e verde è aumentata del 9,5% nel 2014, anno
in cui gli Italiani hanno separato oltre 5,7 milioni di
tonnellate di scarto organico, pari a circa il 43% di
tu a la raccolta diﬀerenziata nazionale.
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A rilanciare il dato è il Consorzio Italiano Compostatori (Cic), che in occasione di Ecomondo ha elaborato i da dell'ul mo rapporto sui rifiu dell'Ispra. Dal recupero degli scar organici si o engono oltre 1,3 milioni di tonnellate all'anno di compost, con un risparmio di 1,4 milioni di tonnellate di CO2 equivalen rispe o all'invio in discarica, so olinea il Cic, secondo cui su questo fronte "l'Italia
è un esempio per tu a l'Unione europea". Nel Belpaese si contano 240 impian di
compostaggio e 43 di diges one anaerobica da cui si o engono 1.326.000 tonnellate
all'anno di compost, di cui 334mila tonnellate di ammendante compostato verde
(u lizzabile nel florovivaismo per sos tuire le torbe d'importazione), 149mila tonnellate di ammendante compostato con fanghi e 843mila di ammendante compostato misto, entrambi impiega in agricoltura come fer lizzazione complementare ai concimi Nella sezione “pubblicazioni” del
minerali.
sito internet dell’ARPA Marche è
L'uso del compost, evidenzia il Cic, perme e di evitare l'impiego di altri prodo , a vol- possibile consultare e/o scaricare
te importa dall'estero, con vantaggi anche in termini economici. Si s ma infa un la relazione annuale sulla qualità
minor costo complessivo per l'approvvigionamento di torbe e concimi minerali di circa delle acque di balneazione anno
2015”.
25-30 milioni di euro".
CLIMA, ONU ED ECOLOGISTI IN ALLARME: IMPEGNI LIEVI, LA TEMPERATURA SALIRA’

Gli impegni presi dai 146 paesi della comunità internazionale per ridurre le emissioni di gas a eﬀe o serra non ancora sono suﬃcien per scongiurare l'aumento
della temperatura oltre la soglia dei due gradi.
Lo denunciano le Nazioni Unite, dopo aver valutato le proposte in vista della conferenza di Parigi a dicembre, precisando tu avia che l'obie vo ora “è raggiungibile”, non più così lontano.
Le emissioni con nueranno a crescere, anche se con un gradiente più contenuto
rispe o a quello registrato negli ul mi vent'anni. I cosidde Intended Na onally Determined Contribu ons (Indc) saranno, insieme, la base per il tra ato vincolante sui cambiamen clima ci che sarà definito a Parigi.
2,7 gradi al 2010 - Il contributo complessivo, così come è, porterà a un aumento della temperatura di 2,7 gradi entro il
2100, come ha precisato la responsabile Chris ana Figueres definendo i contribu “un eccellente primo passo”. Il risultato
“non è ancora suﬃciente, ma va meglio rispe o alle s me di crescita di qua ro, cinque o anche più gradi prevista prima”.
Per la Fondazione Nicolas Hulot, che ene un “termometro degli impegni”, gli sforzi promessi dalla Comunità internazionale in vista della Conferenza sul clima di Parigi - sempre che siano rispe a - porteranno a un innalzamento delle temperature superiore ai 3 gradi. “Gli scenari clima ci compa bili con un riscaldamento di 2 gradi esigono di limitare le emissioni
mondiali tra 30 e 50 gigatonnellate entro il 2030”, spiega il portavoce Ma hieu Orphelin. “Dato che invece ci si avvicina alle
60 gigatonnellate, si arriverà a 3 gradi di innalzamento”.
È essenziale che l'accordo di Parigi contenga un processo di revisione periodico degli impegni. “I paesi del G20, responsabili
di tre quar delle emissioni di gas a eﬀe o serra, potrebbero prendere l'inizia va e impegnarsi a rivedere al rialzo i loro sforzi a par re dal 2016 o 2017”.
Anche il Wwf, allo stato a uale delle promesse degli Sta , calcola un riscaldamento di “circa 3 gradi”. Le promesse dei
governi cos tuiscono “un passo avan significa vo verso ciò che è necessario fare per lo are contro il riscaldamento climaco”, ma deve esser fa o “molto di più”, so olinea Samantha Smith, responsabile della campagna sul riscaldamento. L'associazione insiste sull'impera vo di una revisione degli impegni “ogni cinque anni”.
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IL BUCO DELL'OZONO TORNA AD APRIRSI

Negli ul mi anni sembrava che nulla potesse impedire al buco nell'ozono, presente sopra al con nente antar co, di richiudersi.
In passato aveva raggiunto dimensioni di circa 30
milioni di chilometri quadra , qualcosa come 100
volte la superficie dell'Italia.
Poi, piano piano, grazie sopra u o all'abolizione
dei CFC (clorofluorocarburi), prima causa della
sua origine, aveva iniziato a richiudersi: così, nel
2006, la sua estensione era scesa a 27 milioni di
chilometri quadra e l'anno scorso a 23,5 milioni
di chilometri quadra .
Ci si aspe ava che quest'anno scendesse ulteriormente di dimensioni. Ma le ul me analisi dicono
che esso è ritornato ad allargarsi ed è arrivato a 26 milioni di chilometri quadra . Che cosa sta succedendo?
Il buco dell'ozono è stato causato anche dai clorofluorocarburi emessi dagli spray usa negli anni '70 e
dall'industria del raﬀreddamento. Ques prodo sono sta messi al bando nella quasi totalità della
Terra.
Va de o, innanzi tu o, che è normale che ogni anno ci sia un ingrandimento del buco dell'ozono perché nella stratosfera, a una quota compresa tra i 10 e i 50 chilometri, si verifica durante l'inverno antar co un arricchimento dei CFC ancora in circolazione, e questo a causa di complesse condizioni clima che che si vengono a creare in corrispondenza di quest'area geografica.
Durante la primavera antar ca, tali sostanze si me ono in a vità e causano una parziale distruzione
dell'ozono. Questo spiega perché il momento di massima apertura dell'ozono avviene proprio in primavera (il nostro autunno avanzato).
Ma veniamo alla situazione di quest'anno e al fa o che il buco nell'ozono sia tornato ad avere dimensioni simili a quelle di nove anni fa, un dato che ha sorpreso i ricercatori del Centro Aerospaziale Tedesco che seguono la sua evoluzione con l'uso dei satelli ambientali.
Per capire quanto avvenuto va ricordato che la circolazione che avviene nella stratosfera è dominata
da quelle che sono chiamate onde planetarie, enormi "fiumi d'aria" che producono un'importante
scambio di aria tra le regioni polari e quelle delle medie la tudini e viceversa.
Spiega Michael Bi ner, responsabile del Data Center mondiale per il telerilevamento dell'atmosfera
(Wdc-Rsat): «Nel mese di agosto 2015 si è osservato un insolito flusso di aria calda e ricca di ozono
dalle la tudini più basse verso l'Antar de.
Alla fine di agosto però, la situazione è mutata improvvisamente e l'aria più calda che scendeva al
Polo Sud si è interro a e sopra l'Antar de si è instaurato una situazione di calma atmosferica. E proprio questa situazione di stallo ha fa o sì che negli ul mi mesi entrassero in piena a vità i fenomeni
che degradano lo strato di ozono».
Così si è venuto a ricreare un buco nell'ozono stratosferico di forma quasi perfe amente circolare. Ora
bisognerà capire se i cicli di onde planetarie si s ano modificando e quale influsso possa questo avere
sull'atmosfera in generale e sul buco dell'ozono in par colare.
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