Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche

REGIONE MARCHE

n. 85– febbraio 2016
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA: ARPAM ADOTTA IL NUOVO PIANO 2016-2018

Adeguandosi ai principi ed alle disposizioni del “Piano Nazionale An corruzione” e del suo “Aggiornamento 2015”, ARPAM
ha provveduto a nominare il nuovo Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la
Trasparenza e ad ado are lo scorso 30 gennaio il proprio Piano Triennale 2016-2018.
La stesura del Piano per la Prevenzione della Corruzione, che da quest’anno ricomprende
quale apposita sezione anche il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, si
è avvalsa dell’esperienza acquisita con i processi di formazione dei preceden P.T.P.C.
approva negli anni 2014 e 2015 e delle risultanze delle relazioni del R.P.C. predisposte
per gli anni 2014 e 2015, integrandola con una analisi più approfondita dei contes
(esterno e esterno) di riferimento e dei processi mappa ai ﬁni della determinazione delle
“aree sensibili” al rischio.
Il Piano, pubblicato nelle so osezioni “An corruzione” e “Programma per la Trasparenza
e l’Integrità” della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web, è ogge o di una
procedura aperta (link all’avviso) di consultazione rivolta a ci adini e stakeholders per
raccogliere suggerimen , segnalazioni o proposte di integrazione, da inviare alla mail
dg.arpam@ambiente.marche.it entro e non oltre il 20 febbraio prossimo.

REPORT ANNUALE DATI E AZIONI CONSEGUENTI AL MONITORAGGIO DEL SITO ARPAM

Dal report annuale sui da e sulle azioni conseguen al monitoraggio del sito ARPAM emerge un sostanziale stabilizzarsi
degli uten (2014: 57474 2015: 59272) con un valore medio di 162 al giorno.
Le sessioni medie giornaliere del 2016 sono state 296.
Le principali pagine consultate in accesso oltre alla home page (dove peraltro è
già possibile entrare dire amente in molte delle pagine tema che) sono quelle
rela ve ai “concorsi”, al “meteo” (link sulla pagina reda a dal Servizio di Protezione Civile Regionale), alla sezione “amministrazione trasparente” (dove sono
alloca secondo il D.Lgs n.33/2013 tu gli a rela vi alla ges one dell’Agenzia) e poi via via tu i temi, i servizi e le matrici ambientali.
Un signiﬁca vo aumento si è registrato nelle pagine della qualità dell’aria e nello speciﬁco nella pagina del monitoraggio aerobiologico (+18%) probabile posiva conseguenza della fa va collaborazione di ARPA Marche con specialis
allergologi che contribuiscono ad arricchire il se manale bolle no dei pollini e
delle spore.
Da una visualizzazione monotema ca è possibile constatare come l’accesso ai
temi ambientali risulta spesso essere legato alla stagionalità, la “qualità dell’aria” con il rela vo applica vo risulta maggiormente consultato nei mesi invernali mentre l’applica vo della “balneazione” risulta esserlo nei mesi es vi.
Si consideri comunque che l’accesso a ques due applica vi esterni (aria e balneazione) può avvenire dire amente e in modo indipendente dall’accesso al sito dell’ARPAM pertanto il numero sopra riportato e notevolmente so os mato rispe o
alla realtà.
Proprio i due applica vi (balneazione e qualità dell’aria) risultano essere ad oggi elemen dis n vi dell’informazione temaca ambientale,
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il loro tempes vo aggiornamento, lo storico e la poliedricità facilmente riscontrabile rispe o alle numerosi possibilità di
report, sono aspe ogge vamente migliora rispe o alle preceden versioni.

Numero di visite o sessioni. Una visita al sito si considera terminata generalmente quando l’utente non eﬀe ua operazioni
per più di mezz’ora;
Numero di visitatori o uten . Ogni utente può realizzare più di una visita, in questo caso si contano gli uten unici di un
sito indipendentemente da quante visite o sessioni abbiano realizzato;
Numero delle visualizzazioni di pagina. Si misura il numero totale delle pagine visualizzate;
Visualizzazioni per pagina. Cioè quante volte una singola pagina è stata visitata;
Tasso di rimbalzo. La percentuale di visite che si conclude con la visualizzazione di una sola pagina;
Numero di pagine per visita. Quante pagine vengono fruite in media dai visitatori;
località di accesso al sito (sta )

località di accesso al sito (paesi)

Accessi alle pagine

segue a pagina 3
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L’apprezzamento (anche numerico) dei cambiamen apporta agli applica vi segna pertanto la via da seguire nell’o ca di
un ammodernamento del sito, la ricerca cioè di un adeguamento e di una o mizzazione rispe o alle esigenze dell’utenza e
contemporaneamente un ada amento funzionale al progredire della tecnologia.
Tra gli obie vi da raggiungere nel 2016 oltre all’adeguamento del
sito per una immediata visualizzazione e fruizione da smathphone e
tablet, c’è il completamento di un nuovo applica vo sulla qualità delle acque potabili nella regione Marche (in collaborazione con l’ASUR)
e la ricerca di forme maggiormente interagen tra l’Agenzia e l’utenza, intesa come En e Associazioni, tecnici o semplici ci adini interessa alle dinamiche e alla qualità dell’ambiente nella nostra Regione.
Ancora a vo il sondaggio inserito nel sito, sia come popup in home
page che in accesso dire o che ha consen to la valutazione delle
eventuali diﬃcoltà degli uten nell’accessibilità e nella consultazione
del sito e quindi di intervenire tempes vamente per la soluzione delle
problema che segnalate o il miglioramento delle condizioni già in
essere.
Inoltre,
la
possibilità di
inviare dire amente commen e note ha permesso di chiarire dire amente eventuali diﬃcoltà tecniche riscontrate nella navigazione oltre che avere un quadro maggiormente deﬁnito rispe o alle
modiﬁche da apportare per rendere il sito di ARPAM maggiormente
rispondente alle esigenze dire amente palesate dagli uten .
Nel 2015 sono state reda e ed inviate n.21 numeri della newsle er
di ARPA Marche, nel sito internet risultano presen e so o forma di
archivio (compresi gli anni pregressi) e so o forma di news nell’apposito campo della home page.
La newsle er raggiunge ad ogni invio oltre 500 indirizzi, da quelli
is tuzionali di tu i comuni della Regione Marche alle ASUR all’ARS
alle ARPA e all’indirizzario di ci adini/e cos tuitosi nel tempo mediante apposita iscrizione o semplice segnalazione.
La scelta di uscire sempre più dalla versione cartacea cercando di
privilegiare quella on-line ha fa o si che l’intera vità del documento in formato ele ronico potesse consen re ogni volta di spaziare
in tanta documentazione già allocata e presente nel sito in modo
automa co, pertanto la newsle er risulta fornire spun tema ci
che poi possono essere sviluppa dire amente nelle sezioni del sito.

LA CROAZIA FERMA LE TRIVELLAZIONI IN ADRIATICO, IL MONTENEGRO AVVIA LE SUE

Il Governo di Podgorica lancia un piano di perforazioni in mare, mentre Zagabria rinuncia
uﬃcialmente al proge o
La Croazia intende proclamare "una moratoria al proge o di esplorazione ed estrazione
degli idrocarburi", gas e petrolio, nell'Adria co. Lo ha annunciato il premier incaricato,
Tim Oreskovic, nella presentazione del suo programma di governo in Parlamento.
La gara, avviata un anno fa con l’assegnazione di alcuni blocchi, era stata sospesa dal precedente Governo e ora viene uﬃcializzata.
Nel fra empo il conﬁnante Montenegro ha avviato un programma di ricerca di giacimen al largo delle sue coste, con l’idea di assegnare 13 blocchi. Il Governo di Podgorica ha diﬀuso i documen per la consultazione delle compagnie petrolifere e dei ci adini.
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ANALISI MERCEOLOGICHE RSU NEGLI IMPIANTI DELLA REGIONE MARCHE

Lo scopo del proge o è quello di is tuire un sistema di veriﬁca e controllo
sulle a vità di raccolta dei riﬁu solidi urbani tramite analisi merceologiche della frazione indiﬀerenziata in ingresso agli impian di tra amento e
smal mento.
L'a vità è ﬁnalizzata a monitorare ed o enere una serie di da ed informazioni che, elabora , possano supportare il processo decisionale e programmatorio degli En , a vario tolo, prepos .
La metodologia applicata - Metodologia CNR.
La metodica CNR si basa sul metodo dell’inquartamento e sulla suddivisione del campione o enuto (200 kg) in sei classi merceologiche.
A monte di tu o questo vi è l’accantonamento degli ingombran , successivamente pesa e seleziona secondo le categorie di appartenenza.
Tale procedura, nella sua semplicità e nonostante il grado di de aglio rela vamente basso, è ancor oggi quella maggiormente u lizzata in Italia,
in quanto riferimento uﬃciale nazionale.
Le 6 classi merceologiche sono: carta; tessili e legno; plas che e gomma;
metalli; vetri, ceramiche e pietre; sostanza organica; so ovaglio < 20 mm

PROGRAMMA COPERNICUS

Il programma di osservazione della terra Copernicus, precedentemente conosciuto come GMES
(Global Monitoring for Environment and Security),
è un insieme complesso di sistemi che raccoglie
informazioni da molteplici fon , ossia satelli di
osservazione della Terra e sensori di terra, in mare
e aerei. Integra ed elabora tu e queste informazioni, fornendo agli uten , is tuzionali ed aﬀeren al
comparto industria, informazioni aﬃdabili e aggiornate a raverso una serie di servizi che a engono all'ambiente, al territorio ed alla sicurezza.
Copernicus ha tra i suoi obie vi anche quello di
garan re all’Europa una sostanziale indipendenza nel rilevamento e nella ges one dei da sullo stato di salute del pianeta, supportando le necessità delle poli che pubbliche europee a raverso la fornitura di servizi precisi ed aﬃdabili sugli
aspe ambientali e di sicurezza.
I servizi si dividono in sei aree tema che: il suolo, il mare, l'atmosfera, i cambiamen clima ci, la ges one delle emergenze
e la sicurezza. I servizi, forni da operatori incarica dalla Commissione, supportano una vasta gamma di applicazioni, tra
cui la protezione dell’ambiente, la ges one delle aree urbane, la pianiﬁcazione regionale e locale, l'agricoltura, la silvicoltura, la pesca, la salute, i traspor , i cambiamen clima ci, lo sviluppo sostenibile, la protezione civile e il turismo.
Per ulteriori informazioni consultare il sito web Copernicus: h p://copernicus.eu
Dipar mento Provinciale di ANCONA
DIREZIONE GENERALE
AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DELLE MARCHE
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