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REGIONE MARCHE 

n. 91 - maggio 2016 

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche 

APPLICATIVO WEB ARPAM SULLA QUALITA’ DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE 

L’applica vo dell’ARPA Marche rela vo alle acque di balnea-
zione della Regione Marche, facilmente accessibile anche da 
smartphone e tablet, consente l’immediata visualizzazione 
della qualità delle acque di balneazione oltre che ad uno stori-
co rela vo ai campionamen  per ogni punto di monitoraggio. 
Come nel precedente strumento, la costa marchigiana viene 
suddivisa in stazioni di prelievo, si può facilmente individuare 
quella di proprio interesse a raverso una ricerca su più para-
metri (provincia, comune etc) l’integrazione con la georeferen-
ziazione consente inoltre la consultazione dire a del tra o di 
costa in cui ci si trova. 
Per gli operatori balneari e per i Comuni sono inoltre disponi-
bili i manifes  rela vi ad ogni stazione di prelievo facilmente 
scaricabili e stampabili. 

LA GIUNTA REGIONALE APPROVA LA CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE 

E STABILISCE LA DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE 2016  

La stagione balneare 2016 inizierà il primo maggio e terminerà il 30 
se embre. 

L’82 per cento della costa marchigiana è u lizza per scopi balneari, con 
una qualità delle acque valutata “eccellente” o “buona” nell’89,5 per 
cento delle 249 acque di balneazione. 

Sono i da  che emergono dalla delibera della Giunta regionale che ap-
prova la classificazione delle acque e stabilisce la durata della stagione 
balneare. I controlli sono effe ua  come di consueto dall’Arpam 

(Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche). 

Oltre a indicare il periodo di svolgimento delle a vità balneari, la Giunta regionale ha indicato anche le zone precluse 
alla balneazione per salvaguardare la salute dei bagnan . La classificazione viene individuata a raverso una valutazione 
dei parametri microbiologici delle ul me qua ro stagioni.  

Sono interessa  i tra  di costa u lizzabili per le a vità balneari, con esclusione di quelli interde  perché ospitano 
stru ure portuali o per vincoli amministra vi e legali. 

Vengono monitora  anche gli invasi ar ficiali dove la balneazione è consen ta. “Sono rilevan  – commenta l’assessore 
all’Ambiente Angelo Sciapiche  – gli indirizzi che la Regione approva verso tu  i sogge  che a vario tolo ges scono 
acque di balneazione e le azioni da intraprendere nel momento dell’eventuale sforamento dei valori limite a tutela della 
salute. La concertazione tra en  pubblici ed en  gestori del servizio idrico integrato individuerà le forme di intervento più 
idonee verso il pubblico e i bagnan  sulle cara eris che delle acque di balneazione.” 

http://www.daigio.it/balneazione/
http://www.daigio.it/balneazione/
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PESTICIDI NELLE ACQUE 

Sono circa 130.000 le tonnellate di prodo  fitosanitari u lizzate ogni anno in Italia. Ad essi, si 
aggiungono i biocidi, impiega  in tan  se ori di a vità, di cui non si hanno informazioni sul-
le quan tà e sulla distribuzione geografica delle sorgen  di rilascio.  

I risulta  del monitoraggio di queste sostanze sono contenu  nell’edizione 2016 del Rappor‐
to Nazionale Pes cidi nelle Acque dell’ISPRA, disponibile sul sito web 

h p://www.isprambiente.gov.it/ 

La contaminazione da pes cidi è un fenomeno complesso e difficile da prevedere, sia per il 
grande numero di sostanze impiegate, sia per la molteplicità dei percorsi che possono seguire 
nell’ambiente.  

Il rapporto viene costruito sulla base dei da  forni  dalle Regioni e dalle Agenzie regionali per 
la protezione dell’ambiente, ma la copertura del territorio non è completa né omogenea so-
pra u o per quanto riguarda le regioni centro – meridionali: non si dispone di informazioni 
rela ve a Molise e Calabria e mancano i da  rela vi a cinque Regioni per quanto riguarda le 
acque so erranee.  

Nel biennio 2013-2014 sono sta  analizza  29.220 campioni per un totale di 1.351.718 misure anali che, con un sensibile 
aumento rispe o al biennio precedente. Nel 2014, in par colare, le indagini hanno riguardato 3.747 pun  di campionamen-
to e 14.718 campioni e sono state cercate complessivamente 365 sostanze (nel 2012 erano 335).  

Sono state trovate 224 sostanze diverse, un numero sensibilmente più elevato degli anni preceden  (erano 175 nel 2012): 
questo dato indica una maggiore efficacia delle indagini condo e. Gli erbicidi sono ancora le sostanze più rinvenute, so-
pra u o a causa dell’u lizzo dire o sul suolo, spesso concomitante con i periodi di maggiore piovosità di inizio primavera, 
che ne determinano un trasporto più rapido nei corpi idrici superficiali e so erranei. Rispe o al passato, è aumentata note‐
volmente la presenza di fungicidi e inse cidi, sopra u o perché è aumentato il numero di sostanze cercate e la loro scelta 
è più mirata agli usi su territorio.  

Le acque superficiali “ospitano” pes cidi nel 63,9% dei 1.284 pun  di monitoraggio controlla  (nel 2012 la percentuale era 
56,9); nelle acque so erranee, sono risulta  contamina  il 31,7% dei 2.463 pun  (31% nel 2012). Il risultato complessivo 
indica un’ampia diffusione della contaminazione, maggiore nelle acque di superficie, ma elevata anche in quelle so erra-
nee, con pes cidi presen  anche nelle falde profonde naturalmente prote e da stra  geologici poco permeabili.  

Nelle acque superficiali, 274 pun  di monitoraggio (21,3% del totale) hanno concentrazioni superiori ai limi  di qualità am-
bientali. Le sostanze che più spesso hanno determinato il superamento sono: glifosate e il suo metabolita AMPA (acido ami-
nome lfosforico), metolaclor, triciclazolo, oxadiazon, terbu lazina e il suo principale metabolita, dese l-terbu lazina. 

Per quanto riguarda il glifosate e il metabolita AMPA, presen  rispe vamente nel 39,7% e nel 70,9% dei pun  di monito-
raggio delle acque superficiali, va chiarito che sono cerca  solo in Lombardia e Toscana, dove sono tra i principali responsa-
bili del superamento dei limi  di qualità ambientali.  

Nelle acque so erranee, 170 pun  (6,9% del totale) hanno concentrazioni superiori ai limi  di qualità ambientale. 

con nua a pagina 3 

NUOVO SITO ISTITUZIONALE DELLA REGIONE MARCHE 

Il nuovo piano di comunicazione regionale intende 
favorire la massima trasparenza, per consen re ad 
ogni ci adino di accedere senza alcuna forma di 
discriminazione, e di cogliere tu e le opportunità 
che l'amministrazione rende disponibili. 

Abbiamo pertanto voluto raccogliere i contenu  ed 
i servizi precedentemente distribui  in diversi por-
tali tema ci, per razionalizzarne ed uniformarne la 
fruizione a raverso l'individuazione di 18 temi di 
interesse per il territorio e riconducendo a tali temi 
il maggior numero di informazioni pubblicate 
(bandi, appal , news ed even , comunica  stampa 
e molto altro). 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente
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BOLLETTINO TRIMESTRALE SUI FINANZIAMENTI ALLA RICERCA NEL SETTORE TUTELA DELLE ACQUE 

L’Europa è il più grande produ ore di da  scien fici in tu o il mondo, ma a causa delle insuffi-
cien  e frammentate infrastru ure digitali il potenziale di ques  ‘Big Data’ non viene sfru ato al 
massimo delle sue capacità. 

La Commissione europea ha lanciato un piano volto a rafforzare l’interconnessione delle infra-
stru ure di ricerca esisten , che punta alla creazione di uno European Open Science Cloud che 
offrirà a 1,7 milioni di ricercatori e 70 milioni di professionis  di scienza e tecnologia un ambiente 
virtuale per archiviare, condividere e riu lizzare i loro da  a livello interdisciplinare e transfron-
taliero.  

(pubblicazione) 

segue da pagina 2 

Le sostanze più frequentemente rinvenute sopra il limite sono: bentazone, metalaxil, terbu lazina e dese l-terbu lazina, 
atrazina e atrazina-dese l, oxadixil, imidacloprid, oxadiazon, bromacile, 2,6-diclorobenzammide, metolaclor.  

Diffusa è la presenza dei neonico noidi sia nelle acque superficiali, sia in quelle so erranee. Tra ques , in par colare, l’imi-
dacloprid e il ametoxan, che hanno anche determinato il superamento dei limi  di qualità. I neonico noidi sono la classe di 
inse cidi più u lizzata a livello mondiale e largamente impiegata anche in Italia. Uno studio condo o a livello mondiale 
(Task Force sui Pes cidi Sistemici – 2015) evidenzia come l’uso di queste sostanze sia uno dei principali responsabili della 
perdita di biodiversità e della moria di api.  

Nel complesso la contaminazione è più ampia nella pianura padano‐veneta dove, come già segnalato in passato, le inda‐
gini sono generalmente più efficaci. Nelle cinque regioni dell’area, infa , si concentra poco meno del 60% dei pun  di mo-
nitoraggio dell’intera rete nazionale.  

In alcune Regioni la contaminazione è molto più diffusa del dato nazionale, arrivando a interessare oltre il 70% dei pun  del-
le acque superficiali in Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, con punte del 90% in Toscana e del 95% in Umbria. Nelle acque 
so erranee la diffusione della contaminazione è par colarmente elevata in Lombardia 50% dei pun , in Friuli 68,6%, in Sici-
lia 76%.  

Più che in passato, sono state trovate miscele di sostanze nelle acque, contenen  anche decine di componen  diversi. Ne 
sono state trovate fino a 48 sostanze in un singolo campione. La tossicità di una miscela è sempre più alta di quella dei sin-
goli componen . Si deve, pertanto, tenere conto che l’uomo e gli altri organismi sono spesso espos  a “cocktail” di sostanze 
chimiche, di cui a priori non si conosce la composizione. È necessario prendere a o di queste evidenze, confermate a livello 
mondiale, e del fa o che le metodologie u lizzate in fase di autorizzazione, che valutano le singole sostanze e non tengono 
conto degli effe  cumula vi, debbono essere analizzate cri camente al fine di migliorare la s ma del rischio.  

C’è stata una sensibile diminuzione delle vendite di prodo  fitosanitari scesi nel 2014 a circa 130.000 tonnellate, con un ca-
lo del 12% rispe o al 2001. Nello stesso periodo si è rido a del 30,9% la quan tà di prodo  più pericolosi (molto tossici e 
tossici). Indubbiamente c’è un più cauto impiego delle sostanze chimiche in agricoltura, come richiesto dalle norme in mate-
ria, che prevedono l’adozione di tecniche di difesa fitosanitaria a minore impa o, in cui il ricorso alle sostanze chimiche va 
visto come l’ul ma risorsa.  

L’analisi dei da  di monitoraggio, peraltro, non evidenzia una diminuzione della contaminazione. Nel periodo 2003 – 2014, 
infa , la percentuale di pun  contamina  nelle acque superficiali è aumentata di circa il 20%, in quelle so erranee di circa il 
10%. Il fenomeno si spiega in parte col fa o che in vaste aree del centro – sud, solo con ritardo, emerge una contaminazione 
prima non rilevata. La risposta dell’ambiente, inoltre, risente della persistenza delle sostanze e delle dinamiche idrologiche 
spesso molto lente, specialmente nelle acque so erranee, che possono determinare un accumulo di inquinan , e un difficile 
ripris no delle condizioni naturali. 

Scarica il documento:   PRIMA PARTE - SECONDA PARTE 

INCENDIO UNION COSMETICS 

In riferimento all’incendio occorso alla di a UNION COSMETICS di Senigallia (AN) avvenuto il 2-3 
maggio u.s., su chiamata dei Vigili del Fuoco è intervenuto sul posto il personale tecnico dell’AR-
PAM del Dipar mento Provinciale di Ancona. Durante l’evento sono sta  esegui  i primi rilievi 
nell’aria e nelle acque di dilavamento. Sono in corso ulteriori campionamen  ed analisi dei suoli e 
negli elemen  nell’aria oltre a campionamen  dell’acqua di mare per la verifica della balneabilità. 
Al termine degli accertamen  i risulta  verranno invia  al Comune di Senigallia ed agli En . 

http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/periodicitecnici/prue/PRUE_02_2016.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/rapporto-244/Rapporto_244_2016.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/rapporto-244/Tabelle%20regionali.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/periodicitecnici/prue/PRUE_02_2016.pdf
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COMITATO UNICO DI GARANZIA ATTIVITA’ 2015 

L'a vità del CUG, ormai consolidata, durante il 2015 si è indirizzata, in 
par colare, alla Revisione ed aggiornamento del Piano Triennale  di 
Azioni Posi ve 2015–2017, master-plan a guida delle a vità annuali 
reda o in coerenza ed in con nuità con il Piano Azioni Posi ve 2012-
2014, teso ai seguen  tre obie vi generali: Pari Opportunità; Benesse-
re Organizza vo; Contrasto di qualsiasi forma di discriminazioni e di 
violenza morale o psichica. In esso sono individuate le diverse linee di 
a vità con l’intento di perseguire la messa in a o di azioni tese al su-
peramento delle disparità di genere, con par colare a enzione alle 
problema che di conciliazione, diffusione di una corre a informazione 
sui diri  delle/dei lavoratrici/ lavoratori ARPAM e salvaguardia della 

loro dignità. Il Piano è stato approvato con Determina del Dire ore Generale ARPAM n.125 del 
27.11.2015 ed è pubblicata  

In par colare, le tema che rela ve alle a vità svolte nel corso dell’anno sono state 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, nel corso 
dell’anno si è realizzata, internamente, tramite il confronto e scambio di informazioni con l’Ufficio 
Personale ed il Servizio di Prevenzione e Protezione ARPAM ed esternamente con l’assidua partecipa-
zione alla rete CUG Ambiente del Sistema Agenziale - is tuita con Delibera del Consiglio Federale in 
data 09.07.2013 - oltre che con la partecipazione a seminari e convegni organizza  a livello regionale 
da Regione Marche ed altri En /Associazioni. Si è collaborato fa vamente alla realizzazione dello 
stand presente all’ Expo 2015, a realizzazione del proge o “We women in Expo”. Si è consolidata la 
collaborazione con la Consigliera di Parità della Regione Marche e con gli altri Organismi presen  
nella regione Marche. Si è preso parte all’evento organizzato dal CUG dell’Università Politecnica delle 
Marche dal tolo “Disagio lavora vo: Dall’iden tà del ‘contro’ alla cultura del ‘con’ - ConDominio di 
Oroval". 

Analisi e monitoraggio - Valorizzazione e riconoscimento professionalità femminili 

E’ stata effe uata l’ analisi annuale sul personale in organico, sulla base dei da  disaggrega  forni  
dall’ Ufficio Personale, unitamente a quanto svolto al fine della valorizzazione della presenza femmi-
nile (partecipazione in commissioni, comita  e quant’altro), con la finalità di ado are l’o ca di ge-
nere. Il personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2014, risulta essere composto di 241 
unità, di cui 25 dirigen  e 217 del comparto. In tu e le commissioni deliberate nell'anno 2015 è stata 
assicurata ampia presenza femminile. E’ stato reda o il previsto Codice di condo a per la tutela dei 
lavoratori e lavoratrici ARPAM, propedeu co alla nomina del/della Consigliere/a di Fiducia. 

Inizia ve forma ve ed informa ve 

E’ stato reda o un OPUSCOLO INFORMATIVO sui diri  delle lavoratrici/lavoratori, da diffondere tra 
tu  i dipenden  Arpam 

SUPPORTO AI DIPENDENTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO: per accogliere i colleghi che intendono segna-
lare problema che nell'ambiente lavora vo. Questa a vità è stata posta in essere in a esa della 
nomina del/della consigliere/a di fiducia, che potrà svolgere in maniera più stru urata ed autorevole 
l'a vità di mediazione. 

Sono state effe uate le previste RIUNIONI PERIODICHE, come da Regolamento, i cui resocon  sono 
agli a  della segreteria. Copia dei medesimi viene, inoltre, inserita nella cartella di rete condivisa 
\\10.4.164.222\COMITATO_UNICO_GARANZIA, accessibile a tu  gli operatori ARPAM. L’apposita 
area dedicata alle a vità del CUG sul sito web ARPAM (www.arpa.marche.it), viene tenuta aggior-
nata con inserimento dei documen  riferi  a fon  norma ve e quant’ altro inerente all’ ambito di 
competenza. 


