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REGIONE MARCHE 

n. 86 - febbraio 2016 

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche 

”VALUTAZIONE EPIDEMIOLOGICA SUI RESIDENTI NELLE AREE CIRCOSTANTI IL COSMARI 

Il tema dello smal mento dei rifiu  è cri co nelle società avanzate, cara erizzate da consumi eleva  e produzioni crescen‐
, e la ges one dei rifiu  è in generale un’a vità che può presentare cri cità e problema che di natura ecologica, tossico‐

logica e di compa bilità con lo sviluppo dei territori, e che rimane ogge o di valutazioni anche so o il profilo della sicurez‐
za e della tutela della salute pubblica. 

L’Amministrazione Provinciale di Macerata ed i comuni più prossimi all'impianto di smal ‐
mento tramite incenerimento di rifiu  solidi urbani (RSU) del COSMARI (ora COSMARI 
S.r.l.), nonché il COSMARI stesso, hanno raccolto le richieste avanzate da ci adini e dagli 
organismi ambientali e sanitari di competenza, commissionando ad ARPAM/SEA, ARS/OER 
e ASUR/AV3 nel dicembre 2013 uno studio epidemiologico per valutare lo stato di salute 
dei residen  nelle zone limitrofe all’inceneritore. 

Lo studio si ar cola in due par , di cui una prima fase descri va (Fase 1) il cui scopo è di 
rappresentare spazialmente, nei cinque comuni intorno al COSMARI, il fenomeno della 
mortalità e dei ricoveri ospedalieri verificatesi nel periodo in esame per le patologie che in 
le eratura sono associate ad un’esposizione delle emissioni degli impian  di incenerimen‐
to, e la fase successiva (Fase 2) incentrata sui 4 chilometri di raggio intorno all’impianto, 
che si compone di una prima parte descri va e una seconda parte di po anali co che ten‐
ta di rispondere al quesito che riguarda l’ipote co rapporto di causa ed effe o tra evento 
sanitario (decesso/ricovero) ed esposizione ambientale. 

Il SEA/OEA pubblica in questa pagina lo studio nella sua forma integrale, comprensiva di un PUBLIC e un EXECUTIVE SUM‐
MARY. Il materiale pubblicato comprende inoltre la scheda riassun va e le diaposi ve presentate alla stampa nella gior‐
nata del 19 febbraio 2016. (per accedere allo studio) 

QUALITA’ DELL'AMBIENTE URBANO XI RAPPORTO. EDIZIONE 2015 

Il Rapporto sulla qualità dell’ambiente urbano è giunto alla XI edizione. 

Realizzato dall’intero Sistema nazionale per la protezione ambientale (ISPRA/ARPA/APPA), 
si è consolidato negli anni come un riferimento per gli adde  ai lavori e per gli uten  tu  
grazie anche alle analisi e valutazioni con cui gli esper  del Sistema hanno accompagnato i 
numerosi da  presenta , guidando il le ore nella comprensione dei fenomeni e illustrando 
possibili strategie di risanamento. 

L’edizione 2015 del Rapporto propone un set di indicatori ambientali che sono rivisita , 
aggiorna  e arricchi  ogni anno per l’analisi della qualità ambientale delle ci à e che con‐
corrono alla valutazione della qualità della vita nelle aree urbane italiane. 

Nell’edizione 2015 del Rapporto 12 nuove ci à sono inserite nell’analisi. I Comuni analizza  
sono in totale 85, comprendono la maggior parte dei capoluoghi di provincia con popola‐
zione superiore ai 40.000 abitan  e tu  i capoluoghi delle regioni italiane. 

 

Il rapporto completo 

Parte iniziale 

1 ‐ Fa ori sociali ed economici   2 ‐ Suolo e territorio    3 ‐ Natura urbana 

4 ‐ Rifiu     5 ‐ Acque    6 ‐ Qualità dell'aria    7 ‐ Traspor  e mobilità 

8 ‐ Esposizione all'inquinamento acus co  9 ‐ Azioni e strumen  per la sostenibilità locale 

http://www.arpa.marche.it/index.php/temi-ambientali/epidemiologia-ambientale/item/637
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/statoambiente/qualita-dellambiente-urbano-xi-rapporto.-edizione-2015/parte-iniziale
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/statoambiente/qualita-dellambiente-urbano-xi-rapporto.-edizione-2015/fattori-sociali-ed-economici
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/statoambiente/qualita-dellambiente-urbano-xi-rapporto.-edizione-2015/suolo-e-territorio
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/statoambiente/qualita-dellambiente-urbano-xi-rapporto.-edizione-2015/natura-urbana
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/statoambiente/qualita-dellambiente-urbano-xi-rapporto.-edizione-2015/rifiuti
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/statoambiente/qualita-dellambiente-urbano-xi-rapporto.-edizione-2015/acque
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/statoambiente/qualita-dellambiente-urbano-xi-rapporto.-edizione-2015/qualita-dellaria
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/statoambiente/qualita-dellambiente-urbano-xi-rapporto.-edizione-2015/trasporti-e-mobilita
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/statoambiente/qualita-dellambiente-urbano-xi-rapporto.-edizione-2015/esposizione-allinquinamento-acustico
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/statoambiente/qualita-dellambiente-urbano-xi-rapporto.-edizione-2015/azioni-e-strumenti-per-la-sostenibilita-locale
http://www.arpa.marche.it/index.php/temi-ambientali/epidemiologia-ambientale/item/637
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Stazione 
Tipo 

stazione 
Tipo 
zona 

Valore massimo 
(g/mc) data 

Media del periodo 
(V.L. annuo 40 g/3) 

N° Superamen  
(V.L. 50 g/m3 

da non superare più di 35 
volte anno) 

Da  disponibili 

Anno     2015 2015 2014 2013 2015 2014 2013 2015 2014 2013 

Fabriano T U 66.1 (07/01) 18.7 17.4 23.9 5 4 19 329 338 247 

Fano Via Montegrappa T U 104.4 (16/12) 32.2 27.4 39.5 40 26 49 315 349 200 

Jesi T U 92.7 (08/01) 36.6 28.0 26.4 57 23 17 343 343 270 

San Benede o T U 115.2 (27/03) 29.0 27.2 25.9 38 36 22 342 342 219 

Ancona Ci adella F U 95.8 (16/12) 29.8 24.7 28.1 19 10 16 241 329 304 

Ascoli Mon celli F U 55.7 (03/10) 21.5 22.1 21.2 5 28 4 300 330 191 

Macerata Collevario F U 59.3 (18/09) 17.0 17.1 17.8 1 0 0 270 337 191 

Pesaro Via Scarpellini F U 115.2 (09/01) 34.2 26.6 28.9 45 21 27 331 335 265 

Civitanova Ippodromo F R 58.6 (18/09) 19.4 18.9 19.7 3 7 2 302 340 256 

Genga – Parco Gola 
della Rossa Via F R 55.1 (18/09) 16.5 15.4 18.5 1 3 0 250 311 247 

Montemonaco F R 36.5 (19/09) 8.7 9.3 9.9 0 3 0 302 307 153 

Ripatransone F R 42.2 (03/03) 15.4 14.4 12.5 0 0 0 321 334 194 

Chiaravalle/2 F S 82.6 (09/01) 28.7 22.2 23.5 27 13 9 286 355 304 

Urbino  ‐ Via Neruda F S 56.9 (07/01) 21.2 18.5 23.2 4 7 5 250 314 285 

Falconara Alta I S 95.5 (16/12) 28.3 24.1 28.3 21 16 13 218 340 108 

Falconara Scuola I S 110.2 (27/11) 33.5 29.7 28.9 49 32 28 338 327 292 

POLVERI SOTTILI RIEPILOGO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2015 

I da  delle concentrazioni di Pm10 elabora , sono sta  acquisi  da 16 stazioni di monitoraggio su un totale di 17 stazioni 
fisse che cos tuiscono la Rete Regionale di rilevamento della Qualità dell’Aria, dislocate su tu o il territorio della Regione 
Marche. 

Tu e le stazioni regionali sono ges te dal Servizio Aria del Dipar mento provinciale ARPAM di Ancona, che provvede anche 
alla validazione dei da  provenien  dalle stazioni medesime. 

Il riferimento norma vo per la valutazione e la pubblicazione dei valori  di concentrazione degli inquinan  è quello della Di‐
re va Europea 2008/50/CE, recepita  in Italia con il D.Lgs155/2010 modificato con il Decreto legisla vo 24 dicembre 2012 
n°250. 

Dall’analisi dei da  di PM10 dell’anno 2015, confronta  con i due anni preceden , si possono esprimere le seguen  conside‐
razioni: 

Il report  mostra in ques  ul mi tre anni,  una situazione altalenante tra le varie stazioni. 

Alcune evidenziano una stabilità dei valori, alcune mostrano un lieve miglioramento, mentre alcune segnalano un aumento 
delle concentrazioni, anche se nel complesso c’è stata una lieve tendenza al rialzo dei valori. 

Il valore limite dell’indicatore rela vo alla media annuale (limite di 40 µg/m3), è stato rispe ato in tu e le stazioni. 

Mentre il limite dei 35 superamen  come media giornaliera di 50 µg/m3, è stato superato, in cinque stazioni di monitorag‐
gio: Jesi, Falconara Scuola, Pesaro, Fano e San Benede o del Tronto, complice una situazione meteorologica molto avversa, 
in un periodo dell’anno in cui lo strato di rimescolamento atmosferico è rido o. 

Il rendimento degli analizzatori  varia dall’85 al 95 % circa. 
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BOLLETTINO SUI FINANZIAMENTI ALLA RICERCA NEL SETTORE DELLA TUTELA DELLE ACQUE 

La Commissione ha approvato un pacche o di inves men  di 264,8 milioni di euro a sostegno 
dell'ambiente, della natura e della crescita verde in Europa. L'inves mento copre 96 proge  
nuovi che coinvolgono 21 Sta  membri, finanzia  nell'ambito del programma LIFE per l'am‐
biente. 

I proge  riguardano azioni per l'ambiente e l'efficienza delle risorse e sostengono la transizio‐
ne verso un'economia più circolare e sostenibile, la natura e la biodiversità e la governance e 
l'informazione in materia di ambiente. L'UE cofinanzierà i proge  stanziando 160,6 milioni di 
euro. 

Nel quadro di un invito a presentare proposte chiuso nel giugno 2014, la Commissione ha rice‐
vuto 1 117 domande, di cui 96 sono state selezionate per un cofinanziamento nell'ambito delle 
tre componen  del programma. 

I 51 proge  della componente LIFE Ambiente e uso efficiente delle risorse mobiliteranno 103,3 
milioni di euro, di cui 56,2 milioni forni  dall'UE. Tali proge  riguardano azioni in cinque aree 
tema che: aria, ambiente e salute, efficienza delle risorse, rifiu  e acqua. Quasi la metà dei 

fondi sarà des nata a 14 proge  in materia di efficienza delle risorse che agevoleranno il passaggio dell'Europa a un'econo‐
mia più circolare. 

I 39 proge  della componente LIFE Natura e biodiversità sono finalizza  a migliorare lo stato di conservazione delle specie e 
degli habitat minaccia  e contribuiscono all'obie vo dell'UE di arrestare la perdita di biodiversità. La dotazione di bilancio 
complessiva di ques  proge  è di 153,9 milioni di euro, a cui l'UE contribuirà con 100 milioni di euro. 

I 6 proge  della componente LIFE Governance e informazione in materia di ambiente mirano ad accrescere la consapevolez‐
za circa le ques oni ambientali. La dotazione di bilancio complessiva di ques  proge  è di 7,5 milioni di euro, a cui l'UE con‐
tribuirà con quasi 4,5 milioni di euro. 

ORA E’ UFFICIALE: IL 2015 E’ STATO (DI MOLTO) L’ANNO PIU’ CALDO DI SEMPRE 

Non c’erano dubbi ma ora è cer ficato dal Noaa (l’Agenzia americana per l’atmosfera e 
gli oceani) e del Met Office (l’Ufficio meteorologico britannico): il 2015 è stato l’anno più 
caldo da quando esistono rilevamen  meteorologici affidabili, cioè da 136 anni. 

L’anno appena trascorso ha ba uto il record precedente, che era stato stabilito appena 
l’anno prima: cioè nel 2014. 

In pra ca, gli ul mi due anni sono sta  i più caldi mai registra . +0,90 °C della media 
del XX secolo E il record conquistato dal 2015 non è stato o enuto «per un’incollatura», 

come si dice nel linguaggio spor vo. 

Ma ha «stracciato» il primato precedente. La temperatura media globale del 2015 è stata infa  di 14,79 gradi cen gradi, 
pari a 0,90 °C in più della media del XX secolo e di 0,16 °C al precedente record del 2014. 

Si tra a del più grande margine di incremento del nuovo primato rispe o a uno precedente. 

I record del 2015 Considerando che dieci dei dodici mesi del 2015 hanno stabilito i rispe vi record di calore nella lunga serie 
di rilevamen  che inizia dal 1880, il risultato non poteva essere diverso. Il 2015 ha conquistato altri record: la temperatura 
media delle terre emerse è stata di 1,33 °C superiore alla media del Novecento, quella della superficie dei mari di 0,74 gradi, 
ben maggiore del primato del 2014 che era stato di +0,11 °C. 

La nuova classifica dei cinque anni più caldi è questa: 2015, 2014, 2010, 2005 e 1998. 

Un record des nato a durare poco Ma il 2015 è des nato a detenere il record per poco: secondo il Met Office il 2016 sarà a 
sua volta l’anno più caldo di sempre (a meno che ci sia una grande eruzione vulcanica) anche se El Niño sembra aver rag‐
giunto in ques  ul mi mesi il suo picco massimo. 

http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/periodicitecnici/prue/Prue_2016_01.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/periodicitecnici/prue/Prue_2016_01.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/periodicitecnici/prue/Prue_2016_01.pdf
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QUALITA’ DELL'ARIA A SCUOLA CON UN CLICK. AIRPACK: L'AMBIENTE PER UNA SCUOLA 2.0 

Nell’ambito della fase finale del proge o SEARCH in tema di qualità dell’aria indoor nelle scuole 
(School Environment and Respiratory Health of Children), nato nel 2006 su inizia va del Ministero 
dell’Ambiente italiano in a uazione degli impegni assun  nel processo paneuropeo Ambiente e Salute 
promosso dall’OMS, è stato creato un innova vo strumento educa vo mul mediale per le scuole, de‐
nominato AirPack. 

L’intero proge o, realizzato con il contributo dell’Unità Ambiente e Salute di ISPRA, si propone come 
misura concreta del processo paneuropeo nell’ambito dell’implementazione del CEHAPE (Children's 

Environment and Health Ac on Plan for Europe). 

Le risorse dida che e le informazioni sono stru urate nei tre se ori prioritari che influenzano la qualità dell’aria interna 
nelle scuole: l’aria “outdoor” (verde scolas co, inquinamento dell’aria), le sorgen  inquinan  “indoor” e il comfort microcli‐
ma co, me endo in risalto le poli che di sostenibilità, inclusa l’educazione ambientale, come strumento di ges one della 
qualità dell’aria interna nelle scuole e dei suoi fa ori ambientali di rischio per la salute. 

BENEFICI ED INCENTIVI A LIVELLO 
LOCALE PER L’ADESIONE AD EMAS 
ED ECOLABEL UE. ANALISI DELLO 
STATO DELL’ARTE, VALUTAZIONE DI 
EFFICACIA E BUONE PRATICHE 

Il rapporto 
presenta lo 
stato dell’ar‐
te in Italia dei 
provvedi‐
men  agevo‐
la vi ado a  
dalle pubbli‐
che ammini‐
strazioni a 
livello locale 
per incen va‐
re le organiz‐
zazioni regi‐
strate EMAS 

e i prodo  cer fica  Ecolabel UE. 

Sulla base del quadro degli incen vi ado a  
il documento effe ua dei confron  tra diverse 
realtà regionali individuando sia buone pra ‐
che da valorizzare sia eventuali disparità ter‐
ritoriali rispe o alle quali definire interven  
di mi gazione. Infine il rapporto con ene 
un’ulteriore analisi delle diverse pologie di 
provvedimen  agevola vi ado a  che, a ra‐
verso la predisposizione di specifiche schede, 
ne definisce l’efficacia, i pun  di forza e di 
debolezza al fine di fornire u li indicazioni di 
natura opera va ai sogge  
“programmatori”. 

Dagli esi  dell’analisi emerge l’opportunità di 
concentrare gli sforzi sia in ambito regionale 
sia nazionale per favorire interven  integra ‐
vi che mirino a sostenere l’adozione di sistemi 
agevola vi snelli, in termini a ua vi, stabili, 
cioè capaci di dare garanzia nel medio/lungo 
periodo ai sogge  des natari e leggeri, cioè 
sostenibili per i bilanci regionali. 

ECONOMIA CIRCOLARE SCELTA STRATEGICA 

“L'economia circolare è 
una scelta strategica che 
l'Italia ha compiuto per 
uno sviluppo che sia soste‐
nibile e, in prospe va, a 
rifiu  zero e de‐
carbonizzato. 

Tale scelta è diventata una 
sfida globale dopo l'intesa mondiale sul clima siglata a Pari‐
gi nel dicembre scorso. In quest’ambito il se ore del vetro, 
riciclabile al 100%, è certamente una avanguardia virtuosa 
per le alte performance di recupero e riuso di materia”. 

Lo ha dichiarato il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galle  
alla presentazione del rapporto "Il riciclo del vetro e i nuovi 
obie vi europei per la circular economy", realizzato per 
Assovetro dalla Fondazione sviluppo sostenibile. 

“Possiamo vincere la sfida lanciata dall'Unione Europea 
sull'economia circolare solo facendo sistema, con un'azione 
comune tra produ ori, is tuzioni e consumatori – ha ag‐
giunto il Ministro ‐ Le regole ci sono e sono valide per tu a 
Italia Eppure, ancora il 40% dei rifiu  finisce in discarica. 
Una situazione alla quale dobbiamo porre rimedio in fre a". 

"Per rientrare nella media Ue e raggiungere in ogni regione 
la quota del 65% di raccolta differenziata entro il 2030 dob‐
biamo costruire una rete nazionale di smal mento rifiu  – 
ha spiegato Galle  ‐ e per ridurre il ricorso alla discarica 
abbiamo ancora bisogno di 8 termovalorizzatori". 

Galle  ha poi affrontato il tema dei consorzi dei rifiu : 
"Credo che il sistema abbia funzionato bene ma esiste un 
problema: la mancanza di concorrenza. 

Davan  ad un monopolio ci deve essere un controllo pubbli‐
co molto più forte e trasparente. Dobbiamo ragionare insie‐
me – ha concluso ‐ per rendere il sistema più compe vo, 
con regole più certe e precise". 

http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/R_236_16.pdf

