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GIORNATA DELLA TRASPARENZA IN ARPA MARCHE

Si è svolta presso la sala riunioni della Direzione Generale di ARPA Marche la giornata della trasparenza, una giornata di
confronto per illustrare come ARPAM declina i principi della trasparenza, della performance e della prevenzione della cor‐
ruzione.
All’iniziativa ha portato il suo saluto l’as‐
sessore all’Ambiente della Regione Marche
Angelo Sciapichetti che ha auspicato il
moltiplicarsi di momenti di confronto e
dialogo tra la pubblica amministrazione e
l’esterno, momenti finalizzati alla cono‐
scenza ed alla comprensione dell’attività e
all’ascolto delle istanze della comunità
marchigiana.
Il Direttore Generale di ARPA Marche ing. Mario Pompei ha evidenziato come ARPAM stia ponendo particolare attenzione
alle sollecitazioni provenienti dagli Enti, dall’associazionismo, dai cittadini, una attenzione finalizzata al miglioramento
delle relazioni tra ARPAM e la collettività tutta.
Gianni Corvatta, Direttore Tecnico Scientifico di AR‐
PAM ha concentrato il suo intervento sulla puntuale
descrizione dell’organizzazione dell’Agenzia e dei re‐
lativi servizi, ponendo particolare attenzione a come i
servizi svolti da ARPAM di declinano operativamente
nel territorio e all’indispensabile sinergia tra l’Agen‐
zia e la Regione Marche.
La descrizione del piano e della relazione sulla Perfor‐
mance sono stati gli argomenti trattati nel suo detta‐
gliato intervento dal Direttore Amministrativo di AR‐
PA Marche dott. Milco Coacci che ha illustrato le ca‐
ratteristiche essenziali del piano: la qualità (si o ene
esplicitando il processo di deﬁnizione degli obie vi, la loro ar colazione e il chiaro collegamento di ques con il mandato
is tuzionale, le strategie, le priorità poli che e i bisogni della colle vità), la comprensibilità (si o ene redigendo il Piano
in modo che sia di facile le ura e comprensione dei suoi contenu mediante il linguaggio, la sintesi e la stru urazione) e
l’attendibilità (si o ene solo se è veriﬁcabile a posteriori la corre ezza metodologica del processo di pianiﬁcazione e delle
sue risultanze).
Il dott. Thomas Valerio Simeoni, responsabile della Trasparenza di ARPA Marche nella sua relazione ha posto l’accento
sull’ormai consolidato binomio tra trasparenza ed anticorruzione e ha evidenziando la necessità di uno stringente seppur
graduale confronto tra l’Agenzia e gli stakeholders interni ed esterni, ponendo particolare attenzione alla necessità di rico‐
struire un rapporto di fiducia tra la Pubblica Amministrazione e l’utenza.
Anticorruzione e trasparenza quindi come due facce della stessa medaglia, come elementi che vanno coniugati simulta‐
neamente come del resto le recenti modifiche legislative suggeriscono in maniera diretta.
In sintesi una giornata importante che ha visto il confronto diretto e senza filtri tra l’ARPAM , cittadini, imprese, associazio‐
ni ed Enti, un momento propedeutico ad altri che si susseguiranno e che puntano con forza al riannodare i fili di un dialogo
indispensabile tra l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche e tutta la collettività marchigiana.
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CUG: PIANO DELLE AZIONI POSITIVE

Questa breve nota per informare tu i dipenden ARPAM del rinnovo di un provvedimento propo‐
sto e fortemente voluto dal Comitato Unico di Garanzia (CUG), a uato dal 2013, ﬁnalizzato ad alle‐
viare gli inevitabili disagi che mol dipenden subiscono nel periodo es vo a causa della cessazione
delle scuole e della diﬃcoltà conseguente ad una organizzazione familiare che tenga contestual‐
mente conto delle e esigenze lavora ve e della disponibilità a poter organizzare da ges one dei
ﬁgli.
Tu o nasce dalle sollecitazioni ricevute da più dipenden che chiedevano di valutare la possibilità
di una diversa e maggiore ﬂessibilità degli orari che consen sse una diversa organizzazione della
quo dianità nel periodo luglio/agosto.
La posi va risposta della Direzione Generale ha permesso di declinare le modalità opera ve a raverso le quali oﬀrire una
serie di possibilità in funzione delle diﬀeren esigenze riscontrate.
Sono già arrivate ad ogni dipar mento provinciale le esa e modalità di fruizione di queste opportunità che con tu a eviden‐
za dovranno poi, in funzione delle richieste, essere concertate con il Dire ore di Dipar mento e con i Dirigen Responsabili
per giungere ad una organizzazione che consenta il mantenimento dei livelli di servizio e contemporaneamente la fruizione
della ﬂessibilità.
Quanto proposto, a uato e oggi rinnovato entra nel solco degli obie vi e del rela vo Piano delle Azioni Posi ve che il CUG
si è dato ﬁn dall’inizio del proprio mandato, cercare cioè soluzioni ai problemi riscontra mediante le sollecitazioni dei dipen‐
den , tu o ciò non è ovviamente esaus vo ma questo risultato rappresenta certamente un primo passo importante che da
un lato vede una risposta reale ad un problema reale e dall’altro ci s mola all’aﬀrontare le future problema che che ci ver‐
ranno segnalate.
il Presidente del CUG
do .ssa. Patrizia Ammazzalorso
REN21, PER LE RINNOVABILI IL 2015 E’ STATO IL MIGLIOR ANNO DELLA STORIA

Secondo il report, nel mondo l’anno scorso è stato registrato il maggior incremento assoluto
di produzione ele rica da rinnovabili: 147 GW Il 2015 è stato il migliore anno della storia per
le energie rinnovabili, grazie all’installazione di un numero di impian in grado di generare
147 GW ele rici, il maggior incremento della storia. È quanto emerge dal “Renewables 2016
Global Status Report”, dell'organizzazione REN21 al quale hanno partecipato, per l’Italia, an‐
che Gse e Althesys. Dal rapporto emerge anche che gli inves men nelle rinnovabili hanno
raggiunto livelli record nel 2015 e che per la prima volta, l'anno scorso, i Paesi in via di svilup‐
po hanno sorpassato quelli sviluppa negli inves men in energie rinnovabili. REN21 spiega
che l'aumento è dovuto in gran parte al fa o che le rinnovabili sono ora risultate compe ve
con i combus bili fossili in mol merca e che la stragrande maggioranza dei Paesi al mondo
(146) ha messo in moto poli che per appoggiare gli obie vi di energie rinnovabili. A ques
due fa ori si aggiungono il miglior accesso al ﬁnanziamento, le preoccupazioni per la sicurez‐
za energe ca e l'ambiente e la “crescente richiesta di eﬃcienza energe ca nelle economie
sviluppate ed emergen . Chris ne Lins, segretaria esecu va di REN21, ha fa o notare che
ques risulta sono sta raggiun in un momento in cui i prezzi dei combus bili fossili sono
bassi e nonostante con nuino a ricevere più sovvenzioni che le energie rinnovabili. “Per ogni
dollaro speso per incrementare le rinnovabili, si sono spesi quasi qua ro dollari per mantenere la nostra dipendenza dai
combus bili fossili”. Il rapporto so olinea anche l'importanza della Cina nello sviluppo delle energie rinnovabili: più di un
terzo degli inves men globali nel 2015 sono sta realizza dal gigante asia co. Luca Iacoboni, responsabile della campa‐
gna Energia e Clima di Greenpeace Italia, commentando i da diﬀusi dal report ha de o che “il record fa o registrare dalle
rinnovabili nel 2015 è un'o ma no zia. Ci siamo arriva nonostante il persistere dei sussidi alle fon fossili, il prezzo basso
del petrolio, i problemi di collegamento alla rete e la midezza dei governi. Alla base di questo successo c'è la crescente com‐
pe vità economica delle rinnovabili. Ora, però, occorre accelerare la rivoluzione energe ca in corso con poli che incen ‐
van : il contrario di quello che sta facendo il governo in Italia, dove gli inves men sulle rinnovabili sono in dramma ca di‐
minuzione. In un contesto internazionale generalmente posi vo, l'Europa segna il passo e ancor più l'Italia, che nel 2015 si è
sostanzialmente fermata per colpa delle poli che an ‐rinnovabili messe in campo dai governi che si sono succedu negli
ul mi anni, da quello di Mon a quello Renzi”. “Sono buone no zie non solo per il clima, ma per lo sviluppo sostenibile di
quei Paesi. L'Europa, però, non può e non deve mancare all'appello ‐ dice Mariagrazia Midulla, responsabile Clima ed Ener‐
gia del Wwf Italia ‐ anche per l'Italia suonano non campanelli, ma campanoni d'allarme: siamo ancora il quinto Paese a livel‐
lo mondiale per il fotovoltaico, grazie agli inves men degli anni passa , ma lo scorso anno è stato aggiunto appena lo 0,3%
di capacità in più. In pra ca siamo fermi”.
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DISCORSO DI GALLETTI PER I 30 ANNI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Buon giorno a tu e grazie per essere qui oggi per una giornata che
ha una duplice importante valenza: quella di ricordare che quest’anno
cade il trentennale della is tuzione del nostro ministero, e l’altra, al‐
tre anto rilevante di celebrare la giornata mondiale dell’ambiente. E’
il secondo anno consecu vo, Presidente, che lei ci onora della sua pre‐
senza in occasione della Giornata dell’Ambiente in cui il mondo si mo‐
bilita per difendere l’ambiente, per ricordare a tu che non abbiamo
una terra di riserva, né risorse inesauribili e che quindi è dovere di tu ,
dei governi in primo luogo, ma anche di ciascun ci adino del pianeta,
operare per salvaguardare la terra, i suoi ecosistemi, le sue speciﬁcità,
le sue risorse naturali. L’anno scorso a Milano‐Expo abbiamo focalizza‐
to la nostra a enzione sullo stre o collegamento fra ambiente, cibo
ed energia; oggi il tema che si impone all’a enzione di tu noi è quello degli eﬀe dei surriscaldamento globale, a valle
della mobilitazione internazionale che ha condo o al grande accordo globale sul clima. A tal proposito colgo l’occasione per
annunciare una inizia va che il Ministero ha promosso al ﬁne far conoscere e comprendere meglio l’intesa di Parigi che è
uno di quei documen dall’enorme peso poli co ma che pochi in realtà conoscono o hanno le o. Abbiamo infa deciso di
realizzare un volume che spiega l’intesa sul clima e ospita interven , commen e valutazioni sia da parte dei responsabili
degli organismi internazionali che si occupano di ambiente e sviluppo sostenibile, sia da parte di a ori della società civile
italiana del mondo ambientalista e imprenditoriale al massimo livello, sia di esponen della comunità scien ﬁca. Questo
libro, che si in tola “Cambia il clima, cambia il mondo”, sarà diﬀuso in 350 mila copie. Il nostro obie vo è diﬀondere una
seria cultura ambientale promuovendo la conoscenza di a uﬃciali e agevolandone la comprensione a raverso autorevoli
analisi e commen , anche di segno diﬀerente. Nel nostro campo c’è bisogno di scienza, conoscenza e di competenza piu o‐
sto che, come sovente accade nelle ques oni ambientali, di slogan e generalizzazioni emozionali. E’ importante che la co‐
munità internazionale assuma il tema del surriscaldamento globale anche come nodo poli co da aﬀrontare oggi, per evita‐
re di trovarsi domani anche dinanzi a scenari di destabilizzazione socio‐economica diﬃcili da aﬀrontare. Mi riferisco ad
esempio al fenomeno delle migrazioni che sta me endo a dura prova la stessa Europa ed i suoi principi di solidarietà e acco‐
glienza. Sappiamo, Presidente Ma arella, quanto alta sia la sua a enzione su questo tema e sulle implicazioni non solo di
cara ere poli co, ma anche e co, che la ques one migran comporta. Il suo forte richiamo al rispe o della dignità umana,
al dovere dell’inclusione, all’esigenza di una risposta globale al problema sono pun di riferimento saldi e precisi per il no‐
stro paese. E so anche quanto il dramma dei profughi s a a cuore alla presidente Boldrini che alla cura dei rifugia ha dedi‐
cato tan anni di lavoro e tanta passione civile. La deser ﬁcazione, la perdita di quegli “eco‐servizi” che rendono possibile la
sopravvivenza di tante comunità rurali, gli even estremi che rischiano di cancellare dalla carta geograﬁca interi arcipela‐
ghi, insomma, i cambiamen clima ci, saranno la causa già nota del prossimo esodo che potrebbe spostare ﬁno a 250 mi‐
lioni di persone verso il nord del mondo. Un esodo che assumerà sempre maggiore spessore numerico mano a mano che i
cambiamen clima ci dispiegheranno i loro eﬀe , ma è un esodo che è già iniziato. I cosidde migran economici di oggi
sono l’avanguardia dei migran clima ci di domani e una delle principali ro e di queste migrazioni sarà, come in parte è
già, quella mediterranea, verso l’Europa, a raverso l’Italia. L’intesa di Parigi, prevede come elemen chiave della sﬁda ai
cambiamen clima ci interven e trasferimen di tecnologie ambientali nei paesi che più soﬀrono degli eﬀe dei cambia‐
men clima ci, che sono in mol casi i paesi più poveri. L’impegno per inves men di 100 miliardi di dollari l’anno punta
non solo a “risarcire” in qualche modo aree del pianeta che non hanno contribuito in alcun modo al surriscaldamento globa‐
le ma ne subiscono gli eﬀe più gravi. Punta anche, forse sopra u o, a innescare, grazie alle possibilità oﬀerte dall’innova‐
zione in campo energe co, la possibilità di sviluppo in loco, per dare un futuro a queste popolazioni nella loro terra, come è
giusto che sia. Perché nessuno emigra per piacere. Per piacere si va in vacanza. Invece si emigra per necessità, per dolore,
per paura. Si emigra sovente quindi perché la propria terra è cambiata, perché non è più quella che consen va di vivere e
prosperare alle generazioni preceden . Si emigra perché, per i cambiamen clima ci o per l’azione dell’uomo, viene cancel‐
lata la biodiversità dei territori. Quest’anno tu i paesi del mondo si incontreranno a Cancun in occasione della Conferenza
delle Par della Convenzione sulla Biodiversità di cui ci parlerà fra poco Amy Fraenkel del Programma delle Nazioni Unite
per l’Ambiente, segretariato per la biodiversità, che ringrazio per essere qui con noi quest’oggi. Ma per noi che lavoriamo al
Ministero dell’Ambiente, per me e sopra u o per il personale che nel tempo ha costruito e reso sempre più importante que‐
sto dicastero, per noi, tu questa è una giornata speciale, perché celebriamo i 30 anni dalla is tuzione del nostro ministero.
Un anniversario ricordato oggi anche da un annullo postale appositamente predisposto dalle Poste Italiane. Grazie, presi‐
dente Todini, per la disponibilità e la sensibilità dimostrate in questa occasione per noi tanto importante. E forse quel giorno
di 30 anni fa e come si giunse alla deﬁnizione di ruolo e competenze dell’Ambiente a ricordarlo meglio di tu in questa sala
potrebbe essere proprio Lei Signor Presidente, che era componente della commissione aﬀari cos tuzionali della Camera che
discusse dell’is tuendo nuovo ministero e ne ﬁssò preroga ve, poteri e perimetro opera vo.
segue a pagina 4
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con nua da pagina 4
Averla qui oggi, caro Presidente, è per noi quindi un mo vo di onore e di orgoglio in più. Le siamo riconoscen come legisla‐
tore del 1986 e come Capo dello Stato a en ssimo ai temi ambientali del 2016. Oggi il Ministero dell’Ambiente è un grande
dicastero, non per ricchezza di bilancio né per numero di impiega , è un grande ministero perché ad esso l’opinione pubbli‐
ca, gli italiani aﬃdano, nel sen re comune, la difesa del bene forse più prezioso: le nostre risorse naturali e paesaggis che,
la grande bellezza dell’Italia. Una ricchezza che è a rischio per fa ori naturali, come gli even meteo estremi, ma anche per
la criminale follia di alcuni che distruggono inopinatamente beni della colle vità e non posso fare a meno di rivolgere da
qui oggi un commosso indirizzo di saluto e di incoraggiamento alla popolazione di Pantelleria segnata dall’incendio che ha
arrecato gravissimi danni all’isola. Pantelleria rinascerà grazie alla forza e alla passione dei suoi abitan , sopra u o dei
suoi giovani e avrà una spinta in più: quella del Parco Nazionale che sarà is tuito sull’isola. Se qualcuno pensava di cancella‐
re con fuoco le speranze, il futuro, la straordinaria specialità dell’Isola, non ha capito niente dei panteschi, ma nemmeno
dello Stato e di questo Ministero. Pantelleria tornerà più bella, più verde e più prote a di prima. E parlando di ques temi mi
fa piacere ricordare l’impegno del Presidente del Senato Piero Grasso che da Procuratore An maﬁa prima ed oggi nel suo
alto ruolo is tuzionale non ha mai smesso di segnalare l’importanza di una risposta adeguata dello Stato nei confron della
criminalità ambientale, quella che oggi diventa spesso ecomaﬁe, criminalità organizzata che aggredisce e avvelena per i
suoi aﬀari illeci il territorio. Un massacro di natura e una minaccia per la salute pubblica, come sanno gli abitan della co‐
sidde a “terra dei fuochi” a cui dobbiamo difesa dalle cosche e boniﬁca della loro terra. E vorrei, so olineando l’impegno
messo in campo a difesa della legalità, ricordare lo straordinario lavoro che quo dianamente viene espletato: dai Carabinie‐
ri dei Nucleo Opera vi Ecologici ‐ e mi fa piacere salutare il comandante generale dell’arma e il comandante dei Noe; e dai
militari del Reparto Ambientale Marino della Guardia Cos era Capitanerie di Porto e saluto il comandante della Guardia
Cos era; e del Corpo Forestale. L’impegno su questo fronte è massimo e la norma va sugli ecorea , approvata nei mesi
scorsi del Parlamento credo sia stato uno dei provvedimen più importan assun in questa legislatura. Abbiamo dato un
segnale forte: tolleranza zero, nuovi strumen norma vi adegua all’evoluzione dei fenomeni e massima severità nei con‐
fron di chi deturpa l’ambiente, lo avvelena, lo distrugge. Ma oggi l’Ambiente è un ministero strategico perché da qui passa‐
no le grandi sﬁde per la infrastru urazione, la modernizzazione e la messa in sicurezza del territorio. Occorre: aﬀrontare il
dissesto idrogeologico; rendere le nostre ci à vivibili a fronte di periodi di siccità crescen ; intervenire eﬃcacemente sulla
ges one della nostra rete idrica. Aﬀrontare ques problemi signiﬁca tutelare i ci adini ma anche migliorare le condizioni
per la crescita del nostro paese. Un ministero importante, quindi, il nostro, che a trent’anni diventa un ministero maturo,
sempre più responsabile, ma che non dimen ca le sue origini. Siamo na nel 1983, come ministero senza portafoglio con
delega all’ecologia, poi nell’86, trent’anni fa, l’is tuzione del ministero dell’ambiente, diventato poi “dell’ambiente e della
tutela del territorio” e successivamente “della tutela del territorio e del mare”. Io sono il quindicesimo Ministro dell’Ambien‐
te dall’86 e intendo rivolgere il più aﬀe uoso dei salu a tu i miei predecessori. Grazie per aver lavorato e comba uto per
aﬀermare i valori di questo ministero e per averlo fa o sempre con pochissime risorse, spesso con armi, anche norma ve,
inadeguate, sovente confrontandovi e a volte scontrandovi con una cultura poli ca che in passato non riconosceva all’am‐
biente la valenza strategica che forse oggi ha ﬁnalmente conquistato. Un ruolo e una credibilità cui ha contribuito con la sua
autorevolezza e qualità scien ﬁca l’ISPRA, l’Is tuto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e che, nella riforma
delle Agenzie che abbiamo avviato, rappresenterà anche il comune denominatore scien ﬁco‐is tuzionale di un sistema di
protezione ambientale che richiede omogeneità e coerenza nelle valutazioni, nei giudizi, nelle modalità di intervento. Omo‐
geneità e coerenza delle poli che ambientali sono anche fra le ﬁnalità della riforma cos tuzionale approvata dal Parlamen‐
to e che riconduce alla competenza esclusiva dello stato le scelte strategiche per l’ambiente, le infrastru ure energe che, la
valorizzazione dei beni culturali e paesaggis ci. Sarà così ﬁnalmente possibile formulare per lo Stato risposte non solo più
eﬃcaci ed eﬃcien , ma sopra u o di portata sistemica per un’Italia che si apra con coraggio allo sviluppo sostenibile. Per‐
ché io credo che oggi oltre alle funzioni di “Ministero‐guardiano dell’Ambiente”, debbano essere esercitate con crescente
importanza e impegno altre funzioni: quella del “ministero‐volano di sviluppo sostenibile” e quella del “ministero‐promotore
di cultura ambientale”. Il futuro dell’economia, ne siamo tu convin e anche l’accordo di Parigi spinge irreversibilmente in
questa direzione, è quello della green economy che fra pochi decenni non sarà più green ma sarà la sola economy del piane‐
ta. Il Ministero dell’Ambiente può e deve essere s molatore, ma anche garante di questa svolta di cultura, qualità e tecnolo‐
gia a orno a cui costruire lo sviluppo futuro del paese. Allo stesso modo il Ministero dell’Ambiente deve essere promotore di
educazione ambientale diﬀusa, dalle scuole ai luoghi di lavoro, perché la trasformazione della nostra società in chiave ecolo‐
gica passa certamente dalle grandi scelte ma altre anto dai comportamen dei singoli, dal risparmio energe co che ciascu‐
no di noi a casa è in grado di fare, alla mobilità che si sceglie per andare in a lavoro, al modo in cui si diﬀerenziano i riﬁu , ai
cibi che si scelgono al mercato. Insomma i nostri primi 30 anni Signor Presidente, illustri ospi , sono sta intensi e importan‐
. Ma vogliamo e speriamo che siano ricorda solo come la rincorsa per un domani in cui il Ministero dell’Ambiente possa e
sappia autorevolmente essere non solo il ministero “della natura” ma anche il ministero che indica una strada sicura per lo
sviluppo e il futuro del paese. Un futuro più sano, più equo, più a ento a chi verrà dopo di noi.
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