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“CRITICITA’ AMBIENTALI E INQUINAMENTO; SVILUPPO

LA NATURA SI “ACCENDE”

INDUSTRIALE SOSTENIBILE, GREEN ECONOMY E CLIMA”

Si è tenuto ad Ancona, organizzato da Conﬁndustria ANCONA, un inte‐
ressante convegno dal tolo “Cri cità ambientali e inquinamento; svi‐
luppo industriale sostenibile, green economy e clima”, al convegno su
invito dell’associazione ha partecipato ARPA Marche con il dire ore
Tecnico Scien ﬁco Gianni Corva a.
“L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto tra
realtà diverse, la tutela ambientale è ormai unanimemente considerata
determinante per il futuro del nostro paese e della comunità in genere”
‐ ha de o Corva a.
“l’impegno per la tutela ambientale dell’Agenzia si è sviluppato anche
a raverso la collaborazione con gli En locali, con la Sanità, con le Uni‐
versità e con le Forze di Polizia, una sinergia con nua tra En che non
può prescindere dalla fa va collaborazione delle imprese, delle asso‐
ciazioni ambientaliste, della colle vità tu a”.

Una guida on‐line per tecnici ed appassiona
dell’ambiente. Il sito sulla Natura delle Marche,
realizzato nel 2012, e ristru urato nello scorso
mese di aprile, si arricchisce di una nuova sezio‐
ne tu a dedicata alla Rete Natura 2000. Essa è
stata realizzata con l’obie vo di cos tuire un
u le supporto informa vo rivolto non solo ad
ogni ci adino, ma anche ai turis e agli opera‐
tori del se ore che potranno così avere, a por‐
tata di “click”, tu e le informazioni necessarie.
La sezione si ar cola in alcuni menù principali
che perme ono di apprezzare la complessità di
questa rete di valore europeo che nelle Marche.

Il Dire ore Tecnico Scien ﬁco di ARPAM si è poi soﬀermato nella pun‐
tuale analisi delle molteplici matrici ambientali, senza re cenza alcuna
ha evidenziato cri cità ed eccellenze.
“dalle signiﬁca ve percentuali di raccolta diﬀerenziata alla conferma
delle bandiere blu, dagli sforamen delle polveri, al crescente numero
di aziende in AIA, come ancora alle indagini epidemiologiche ‐ ha prose‐
guito Corva a ‐ l’Agenzia è impegnata a 360° a raverso personale al‐

OZONO

Nella pagina rela va alla qualità dell’aria è ri‐
presa la pubblicazione quo diana dei bolle ni
ineren il monitoraggio dei livelli di ozono.

tamente qualiﬁcato e costantemente aggiornato che svolge le moltepli‐
ci a vità, spaziando dal monitoraggio al controllo e dalla vigilanza sul‐
le varie matrici ambientali alle analisi di laboratorio, ai contribu
istru ori nelle procedure amministra ve ﬁnalizzate al rilascio delle au‐
torizzazioni nonché agli interven sul territorio a seguito di segnalazioni
di priva ci adini.
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I bolle ni possono essere consulta e/o scari‐
ca dire amente dalla pagina, è inoltre possibi‐
le scorrendo il calendario consultare lo storico.
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SISTRI: GALLETTI, VERSO SI-

APPROVATA DAL SENATO LA LEGGE ISTITUTIVA DEL SISTEMA

STEMA SEMPLICE ED ECONOMICO

NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

“Il nuovo regolamento sul Sistri ha il
compito di portarci verso un sistema più
semplice ed economico per le imprese
interessate alla ges one dei riﬁu peri‐
colosi.

Il Senato ha approvato a larga maggioranza il disegno di legge che is tuisce il
“Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Is ‐
tuto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”.
Il provvedimento torna ora a Montecitorio per il varo deﬁni vo.
Bernardo De Bernardinis (Ispra): “E’ con estrema sod‐
disfazione e con orgoglio, per averci creduto ﬁno in
fondo, che abbiamo appreso dell’approvazione, da
parte del Senato, della Legge di is tuzione del Sistema
Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, SNPA.

Interveniamo sulla stru ura e le modali‐
tà di funzionamento del sistema di trac‐
ciabilità, che non può essere più vissuto
dalle aziende come un insieme di oneri
insopportabili, ma come una garanzia
innanzitu o per loro stesse”.
Cosi Gian Luca Galle , ministro dell’Am‐
biente, dopo la pubblicazione in Gazze a
Uﬃciale del regolamento sul Sistri.
“Il nuovo aﬃdamento – ricorda Galle –
è alle porte: a marzo 2016 è scaduto il
termine previsto per la presentazione
delle oﬀerte, mentre quello per la con‐
clusione della procedura e l’aggiudica‐
zione della gara scadrà nel mese di
se embre 2016, cui seguirà un necessa‐
rio periodo di aﬃancamento all’a uale
gestore.

E’ un risultato, ma è sopra u o un punto di partenza
che si inserisce nel percorso di novazione della norma‐
va ambientale, si pensi alla legge n. 68/2015 e alla
legge sulla green economy, con il quale il legislatore
oﬀre al Paese uno strumento essenziale e non più sola‐
mente “volontaris co” con 10.000 adde e 200 sedi a ve su tu o il territo‐
rio per garan re un sistema eﬃcace di monitoraggio ambientale, di analisi e
valutazioni, di ispezioni, controlli e di repor ng.
Sono certo che la Camera dei Deputa completerà in tempi rapidi l’iter di ap‐
provazione di questa legge che renderà ﬁnalmente opera vo il Sistema.”
Luca Marchesi (AssoArpa): “Sono sicuro di interpretare
il pensiero dei Colleghi Dire ori delle Agenzie, quando
dico che siamo molto soddisfa per l’approvazione,
anche da parte del Senato, di questa a esa Riforma.
È una norma che, is tuendo il Sistema Nazionale di
Protezione dell’Ambiente, aﬀronta e risolve mol dei
problemi che hanno reso diﬃcile, in ques oltre
vent’anni dalla legge 61/94, il lavoro delle ARPA e del‐
le APPA. Un norma che raﬀorza le Agenzie in termini di
autorevolezza e di terzietà e che le colloca, insieme ad
ISPRA, in un contesto armonico e ben regolato, aﬀermando la necessità di un
approccio complessivo e coordinato alle tema che ambientali.
Nasce un sistema federale ed equilibrato, che contempera le esigenze locali in
un corre o quadro di riferimento nazionale, che garan rà un adeguato livello
di protezione ambientale in tu e le aree del Paese, che opererà realizzando
sinergie e che produrrà l’informazione ambientale uﬃciale su cui basare le
scelte strategiche di sviluppo dei prossimi anni.

Questo regolamento, che ha già ricevuto
l’apprezzamento di diversi operatori,
ﬁssa con chiarezza gli obie vi del nuovo
aﬃdamento: dalla modalità oﬀ‐line di
compilazione delle schede di carico e
scarico all’u lizzo di formulari già
‘familiari’ agli operatori, dalla trasmis‐
sione asincrona dei da all’interazione e
il coordinamento tra le banche da .
Uno spar acque – conclude Galle ‐ con
un passato di troppe incertezze e cri cità
per le imprese”.
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Come Agenzie, ci abbiamo fortemente creduto e ci abbiamo lavorato anche
dire amente, negli ul mi se e anni, a supporto delle Commissioni parlamen‐
tari e del Ministero, contribuendo a chiarire, dal punto di vista tecnico, tu gli
elemen u li aﬃnché il Parlamento arrivasse alla migliore decisione possibile.
È un peccato che l’inserimento di un’ulteriore ‐e forse non stre amente neces‐
saria‐ clausola di invarianza di spesa por a un ritorno alla Camera per la ter‐
za le ura.
Ma sono sicuro che i Deputa completeranno in tempi rapidi l’iter di approva‐
zione deﬁni va di questa importante e a esissima legge, che va ad iscriversi
nel più ampio ridisegno della governance ambientale cui il Parlamento, il Go‐
verno e il Ministro stanno lavorando. Il mio pensiero va inﬁne – e sopra u o
– ai 10.000 operatori delle Agenzie che, con l’approvazione della nuova legge,
vedranno riconosciuta l’importanza del loro lavoro quo diano, dei risulta
o enu in ques anni e della grande professionalità espressa. E, come si di‐
ce… ad maiora!”
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POLLNET: TUTTE LE INFORMAZIONI PER DIFENDERSI DA POLLINI E ALLERGENI

Oltre cinquanta le stazioni presen sul territorio italiano che ogni giorno rilevano la presenza dei pollini e spore nell’aria.
Ogni se mana on line sul sito di pollnet Il bolle no con le previsioni regionali elaborate dal sistema.
Nell’aria che respiriamo sono spesso presen quan tà signiﬁca ve di pollini e
spore fungine.

rinite allergica alle derma

Queste par celle, per il loro contenuto allergenico, hanno un impa o impor‐
tante sulla salute di milioni di nostri conci adini ad esse sensibili (si va dalla
, alle congiun vi , all’asma).

Accanto agli eviden cos sociali, le conseguenze economiche di questo fenomeno, sono estremamente rilevan e s mate,
per il nostro Paese, nell’ordine delle decine di miliardi di euro all’anno (FEDERASMA).
Lo studio dei pollini aerodispersi rivela, inoltre, importan informazioni in ambito della biodiversità vegetale, della copiosità
dei raccol agricoli, e, per serie storiche suﬃcientemente lunghe, per quanto a ene agli impa dei cambiamen clima ci.
Queste considerazioni spiegano perché, anche in assenza di una legge speciﬁca, le Agenzie Ambientali si siano interessate a
questo tema già dai primi anni dalla loro formazione.
La rete POLLnet (h p://www.pollnet.it), è oggi la rete di monitoraggio aerobiologico is tuzionale del Sistema Nazionale per
la Protezione dell’Ambiente (SNPA), fa parte del Sistema Informa vo Nazionale Ambientale (SINAnet) ed è in collegamento
con il sito europeo di monitoraggio aerobiologico (POLLENinfo).
Nelle pagine del sito h p://www.pollnet.it sono consultabili oltre alla descrizione di ogni singola stazione, i bolle ni pollinici
aggiorna se manalmente, i calendari pollinici, la tabella di riferimento per la classiﬁcazione delle concentrazioni, le sche‐
de botaniche delle principali famiglie monitorate, le pubblicazioni e l’indicazione delle principali inizia ve in tema di monito‐
raggio aerobiologico.
I bolle ni di ARPA Marche
Presso il Dipar mento di Ascoli Piceno, unico in ARPA Marche,
viene svolta l’a vità di monitoraggio aerobiologico con la de‐
terminazione di pollini e spore su campioni giornalieri presso la
stazione di Castel di Lama (AP 4).
Nel 2015 sono sta emessi 52 bolle ni dei pollini e delle spore
correda dei rela vi commen /pareri se manali sullo
stato aerobiologico, dalle previsioni sull’evoluzione dell’aria e
dai commen dell’allergologo.
Ogni bolle no è stato se manalmente pubblicato sul sito web
di ARPA Marche e su Pollnet, rete italiana SINAnet di monito‐
raggio aerobiologico.
Inoltre sono state realizzate 364 analisi microscopiche di cam‐
pioni di aria per analisi qualita va e quan ta va di n.54 Taxa
pollinici (famiglia, genere, specie) e analisi qualita va e quan ‐
ta va di n.13 specie di spore fungine.
Dal 10 agosto 2015 i bolle ni sono sta correda anche con
graﬁci di confronto pollinazione 2015/ media storica (2010‐
2014) rela vi ai taxa responsabili delle pollinosi maggiori pre‐
sen in aria nella se mana di monitoraggio.
A par re dalla data del 01.04.2015, sono sta analizza i da palinologici del monito‐
raggio aerobiologico eseguito presso la stazione di Pesaro (PU1) dall’amministrazione
Provinciale di Pesaro–Urbino, più precisamente sono sta analizza e valida i da re‐
la vi a 38 se mane di monitoraggio e pubblica i rela vi bolle ni sempre correda da
commen /pareri se manali sullo stato aerobiologico dell’aria, dalle previsioni sull’evo‐
luzione e dai commen dell’allergologo.
Tali bolle ni se manali della stazione PU1 sono sta pubblica sul sito ARPAM sono
sta correda anche con graﬁci di confronto pollinazione 2015 stazioni PU1/AP4 rela vi
ai taxa responsabili delle pollinosi maggiori presen in aria nella se mana di monito‐
raggio.
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RICOVERI OSPEDALIERI PER ABORTO SPONTANEO E INQUINAMENTO ATMOSFERICO NELLE MARCHE

Lavori che indagano la relazione tra gli inquinan e di‐
versi even sanitari compaiono in le eratura scien ﬁca
con sempre maggiore frequenza.
Fra essi, le problema che legate agli esi del concepi‐
mento e della gravidanza e dello sviluppo ﬁsico e psichi‐
co dei bambini vengono studiate con par colare a en‐
zione.
Il presente studio si è proposto di descrivere la distribu‐
zione e l’andamento temporale dell’evento sanitario
‘aborto spontaneo’ nei comuni della regione Marche nel
periodo ogge o di indagine, di analizzare l’inﬂuenza di
alcuni fa ori di rischio sull’occorrenza dell’evento sani‐
tario e, più nello speciﬁco, di eﬀe uare valutazioni ana‐
li che sul rapporto dell’incidenza dell’aborto spontaneo
con la qualità s mata dell’aria outdoor a raverso la
concentrazione del par colato so le (PM ).
2,5

In base ai da ricava dalle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) fornite dall'Agenzia Regionale Sanitaria della Regione
Marche per il periodo che va dal 2006 al 2012, sono sta analizza i ricoveri, ordinari e day hospital, delle donne in età fer ‐
le (15‐49 anni) residen nelle Marche e selezionate sulla base della diagnosi principale e delle diagnosi secondarie della
SDO, codiﬁcata secondo la IX revisione della classiﬁcazione internazionale delle mala e (ICD‐IX‐CM).
Lo studio si ar cola in una prima fase descri va del fenomeno dei ricoveri ospedalieri per abor vità spontanea a livello co‐
munale, e in una seconda fase, di po anali co, che tenta di indagare gli eventuali fa ori di rischio associa .
L’indagine epidemiologica descri va su base comunale ha evidenziato, per
alcuni comuni della regione Marche, la necessità di par colare a enzione, in
quanto fanno rilevare una situazione cri ca in confronto con il riferimento re‐
gionale.
I risulta dell’analisi mul variata mostrano un’associazione sta s camente
signiﬁca va con la classe di età 35‐49 anni, la ci adinanza, i preceden abor
e l’esposizione al par colato so le.
In par colare un’esposizione a PM2,5 compresa tra 10 e 14 μg/m3 incrementa il
rischio di aborto spontaneo del 9% rispe o a esposizioni inferiori a 10 μg/m3,
mentre un’esposizione a PM2,5 superiore a 14 μg/m3 lo incrementa del 13%.
I risulta sono sta conferma anche senza considerare il fa ore di correzione
dell’indice di deprivazione socio‐economica.
La fase descri va del presente studio ha avuto come obie vo quello di segna‐
lare eventuali anomalie del fenomeno abor vo che si manifestano in determi‐
nate aree geograﬁche della Regione.
Le analisi mul variate della fase anali ca dello studio, hanno portato all’indivi‐
duazione di alcune associazioni causali tra l’abor vità spontanea e i fa ori di
rischio indaga , tra i quali trova un ruolo determinante il par colato atmosfe‐
rico.
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