Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche

REGIONE MARCHE

n. 95 - luglio 2016

”AMBIENTE: TUTELA E SALVAGUARDIA INSIEME A VALORIZZAZIONE E SVILUPPO”

Intervista all’Assessore Regionale all’Ambiente Angelo Sciapiche
Assessore Sciapiche , come possiamo valutare l’ambiente marchigiano rela vamente
alle cri cità, alle eccellenze, ai nodi da sciogliere?
Intanto dobbiamo convincerci una volta per tu e che l’ambiente è una risorsa, la tutela e
la salvaguardia dell’esistente deve sposarsi con l’esigenza di valorizzazione e sviluppo,
questo conce o va pra cato e non lasciato come slogan, dobbiamo concre zzare e pra care la tutela ambientale come prassi consolidata.
Le faccio un esempio, la conferma delle bandiere blu marchigiane è indubbiamente un
o mo risultato, essere la seconda regione italiana per numero di vessilli raggiun e conferma è certamente un elemento importante, ma questo deve rappresentare un punto di partenza e non di arrivo, perché
a ﬁanco di vere e proprie eccellenze convivono cri cità che devono vederci dire amente impegna , penso ad esempio al
rischio idrogeologico.
Le Marche sono tra le regioni italiane a più alto rischio idrogeologico e presentano frequen cri cità nel re colo idrograﬁco che provocano alluvioni nelle pianure, abbiamo stanziato ingen risorse des nate ai ﬁumi marchigiani intendiamo realizzare proge pilota sulla aste ﬂuviali che hanno alla foce centri abita o aree industriali, al ﬁne di prevenire fenomeni di
esondazione.

Le polveri so li rappresentano un problema signiﬁca vo anche nelle Marche...
Con il ministro all'Ambiente, le Regioni, l'Anci e le ci à metropolitane abbiamo recentemente ﬁrmato un protocollo d'intesa per far fronte all'emergenza polveri so li nelle aree urbane, i da disponibili sono di gran lunga migliori rispe o a quelli di cinque o dieci anni fa, grazie alle misure messe in campo e a uate da Regioni e Comuni ciò non toglie che bisogna fare
di più e migliorare ulteriormente la situazione.
L'intesa si muove su due dire rici: misure urgen di immediata applicazione che interessa par colarmente le aree metropolitane e misure stru urali di più lungo periodo.
Nell'immediato, in caso di sforamen dei limi di concentrazione degli inquinan per più di se e giorni consecu vi, viene
previsto l'abbassamento dei limi di velocità nelle strade urbane di 20 Km/h, la riduzione di due gradi della temperatura
interna degli ediﬁci civili e pubblici, la riduzione dell'uso delle biomasse, laddove sia possibile ricorrere ad alterna ve di
riscaldamento. A prescindere dall'emergenza, vengono previs poi interven stru urali: incen vi per la sos tuzione dei
mezzi pubblici, con la previsione dell'intervento della Cassa deposi e pres quale centrale unica di commi enza e la Legge di Stabilità prevede un primo stanziamento di 150 milioni di euro, incen vi alla ro amazione delle auto private e per la
sos tuzione delle caldaie di condomini, scuole ed ediﬁci pubblici.
Come Regione Marche siamo molto soddisfa , perché si tra a di misure, quelle previste dall'intesa a livello nazionale,
ampiamente an cipate da interven messi in campo da noi, già realizza o in corso di realizzazione.
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S amo predisponendo, infa , un proge o per la sos tuzione delle caldaie condominiali nell'ambito del nuovo Piano regionale energe co ambientale, abbiamo previsto limitazioni all'uso delle biomasse di riscaldamento. Abbiamo avviato un proge o per la promozione dell'uso delle auto ele riche, con la previsione di una rete di stazioni di rifornimento capillarmente
diﬀusa.
Nel diba to energia‐ambiente, è possibile trovare una sintesi che concili ques due aspe ?
Direi cosi, non è solo possibile, è assolutamente indispensabile.
Appena insediato ho chiesto una mappatura puntuale per quel che concerne le fon energe che e le energie alterna ve in
essere, il tu o per aﬀrontare uno dei temi più importan dell’immediato futuro la stesura del Piano Energe co Ambientale
Regionale e per farlo, e farlo bene, occorre pra care con forza uno degli inten principali che mi sono preﬁsso cioè quello di
riaprire e raﬀorzare il dialogo.
Un dialogo, un confronto serio e trasparente con tu e le realtà della colle vità marchigiana che per le più svariate ragioni
si sono allontanate dall’impegno collabora vo con la Regione Marche, l’ambiente è di tu e per tu e chiunque vi si senta
giustamente e dire amente coinvolto va ascoltato e incen vato, facendoci animare da due parole chiave: trasparenza e
partecipazione.
In questo quadro come valuta il rapporto sinergico con ARPAM?
L’ARPA Marche rappresenta l’agenzia opera va della regione marche per quel che riguarda le tema che ambientali, una
realtà fondamentale, consolidata e riconosciuta come decisiva ai ﬁni della tutela ambientale della Regione.
Il rapporto è di proﬁcua e fa va collaborazione, una sinergia produ va per tu o il territorio marchigiano, la tempes vità e
la competenza con la quale ARPAM interviene nella quo dianità come nelle emergenze è garanzia per tu a la colle vità,
occorre consolidare e valorizzare questo aspe o.
Dipar mento Provinciale di ANCONA
DIREZIONE GENERALE
AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DELLE MARCHE

Dipar mento Provinciale di ASCOLI PICENO

Via Cadu del Lavoro n.40
60131 Ancona
tel. 39 071 2132720
fax 39 071 2132740
arpam.direzionegenerale@
ambiente.marche.it

Dipar mento Provinciale di FERMO
Dipar mento Provinciale di MACERATA
Dipar mento Provinciale di PESARO

ON-LINE IL NUOVO SITO DI ARPA MARCHE

È on-line il nuovo sito di ARPA Marche, una rivisitazione tecnica ed este ca rispondente all'esigenza di sicurezza e a quella di ada abilità e leggibilità rela va ai sempre più aggiorna strumen di comunicazione web.
E' proprio la responsività da tablet e smarthphone ad aver imposto nei fa il restyling.
Come tu e le novità ovviamente necessita di
essere testata e veriﬁcata sul campo ed è per
questa ragione che auspichiamo il maggior coinvolgimento possibile rela vamente a proposte,
cri che, suggerimen e valutazioni che ci possano consen re di realizzare un prodo o sempre
più conforme alle esigenze dell'utenza e contemporaneamente sempre più a ualizzato rispe o
all'evolversi degli strumen di comunicazione.
per le valutazioni di cui sopra potete scrivere a
arpam.comunicazione@ambiente.marche.it
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NASCE IL SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE (SNPA)

Dopo circa tre anni dall'inizio del suo iter parlamentare, con 354 vo a favore, nessun no e 15
astenu , la Camera dei Deputa ha oggi approvato in via deﬁni va la Legge che is tuisce il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) e disciplina l’ISPRA.
Il Sistema assicurerà omogeneità e eﬃcacia alle a vità di controllo pubblico della qualità
dell’ambiente del nostro Paese, a supporto delle poli che di sostenibilità ambientale, qualiﬁcandosi come fonte uﬃciale, omogenea ed autorevole per ciò che riguarda informazione, monitoraggio, analisi e valutazione ambientale, a garanzia della tutela non solo dell’ambiente ma anche di chi ci vive.
La Legge is tuisce, inoltre, i Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (Lepta) e
me e a sistema la rete informa va nazionale ambientale.
“Termina oggi l’iter legisla vo ar colato e a tra fa coso di una Legge che si rende necessaria
al Paese per avere garan te in maniera omogenea in tu o il territorio le a vità di analisi e valutazione ambientale” – ha
dichiarato Bernardo De Bernardinis, Presidente del Consiglio Federale dell’SNPA - “Ringrazio il Ministro dell’Ambiente e il
Parlamento per aver approvato questa legge che valorizza un processo già in i nere, formalizzando gli organi di ges one
del Sistema e dando vita alla rete nazionale dei laboratori accredita .
Oltre alle a vità di natura ispe va, di vigilanza e controllo il Sistema è chiamato anche a garan re la condivisione dei da
e delle informazioni ambientali verso i ci adini, le is tuzioni e tu gli operatori economici.
I diecimila adde

del Sistema sono pron alla sﬁda che la nuova Legge chiama ad aﬀrontare”.

STOP DEL GOVERNO ALL’USO DI SOSTANZE
PERICOLOSE NEGLI APPARECCHI ELETTRICI

Il Consiglio dei ministri, ha approvato in esame deﬁni vo un decreto
legisla vo recante modiﬁche al
decreto legisla vo 4 marzo 2014, n.
27, di a uazione della dire va
2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature ele riche
ed ele roniche, cosidde a RoHs.
La dire va europea 2011/65/UE mira a rendere più chiaro l'asse o norma vo e sempliﬁcarne il funzionamento; migliorare
l'a vità di controllo sull'applicazione delle disposizioni in vigore; garan re l'adeguamento al progresso scien ﬁco, sul presupposto che la scarsa chiarezza di disposizioni e deﬁnizioni, oltre a
causare diversità di approccio da parte degli Sta membri in
materia di conformità dei prodo , è fonte di possibili duplicazioni delle procedure dovute a diﬀeren norma ve degli Sta
dell'Unione, nonché di cos amministra vi superﬂui.
In linea con ques obie vi, il provvedimento approvato estende
al ministero della Salute, che secondo il regolamento europeo
Reach già svolge un'a vità di controllo sui prodo chimici e le
sostanze pericolose immessi sul mercato, anche la vigilanza sulle apparecchiature ele riche ed ele roniche contenen sostanze pericolose rientran nel campo di applicazione della dire va
Rohs.
Vengono così o mizzate la pianiﬁcazione dei controlli e la loro
ges one, senza il ricorso a ulteriori stru ure organizza ve.
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ECOSISTEMI E SESSERI VIVENTI L’IMPATTO DELLE SOSTANZE
SINTETICHE UTILIZZATE NELLA PROFILASSI ANTI-ZANZARA

Per comba ere l’eccedente presenza di zanzare, amministrazioni pubbliche,
aziende private e singoli ci adini svolgono ripetu interven an parassitari,
riversando ingen quan ta vi di pes cidi nell’ambiente.
L'uso dei pes cidi, i cui principi a vi sono sostanze chimiche di sintesi, in ambiente urbano rappresenta una quota poco signiﬁca va, solo lo 0,2-2,7%, rispe o all'uso totale annuo.
Tu avia l’uso ‘non agricolo’ dei pes cidi, su terreni e superﬁci dure desta una
serie di preoccupazioni, sopra u o per via della velocità di ruscellamento delle
acque superﬁciali, almeno 10 volte maggiore rispe o a quella dei terreni agricoli. Inoltre, gli inse cidi impiega non hanno tempo di degradare, raggiungendo rapidamente gli habitat naturali e determinandone la contaminazione anche
a notevole distanza dai luoghi di irrorazione.
La diﬀusione di grandi quan ta vi di sostanze chimiche di sintesi e la conseguente contaminazione degli ecosistemi ha rido o dras camente le popolazioni
dei predatori delle zanzare stesse (pipistrelli, uccelli inse vori, libellule, gechi)
col paradossale risultato di una sempre maggiore presenza di zanzare e altri
fas diosi parassi .
Gli autori di questo rapporto, studiosi di varie discipline, sono sta ispira nel
produrre questo lavoro colle vo dai ripetu confron in sede di convegni e
conferenze sui pes cidi. Durante ques even mol operatori, ricercatori e semplici ci adini hanno ripetutamente richiesto
di raccogliere in modo unitario i da separatamente elabora e presenta da ciascun specialista.
Si è quindi deciso di produrre in collaborazione con professori e ricercatori delle Università di Parma, Padova, Firenze e Roma (Sapienza) e dell’ISDE (Interna onal Society of Doctors for the Environment, Società Internazionale dei Medici per l’Ambiente), una pubblicazione unitaria sugli inse cidi u lizza nella proﬁlassi an zanzare, raccogliendo i contribu provenien
da varie discipline (chimica, ecologia, ecotossicologia, biologia, zoologia, pedologia e medicina).
Il Dipar mento Difesa della Natura, nell’ambito delle ricerche mul disciplinari is tuzionali svolte sull’impa o dei pes cidi
sugli habitat naturali, ha così provveduto alla raccolta dei da e delle informazioni più recen su questo argomento, arrivando a fornire, in una singola monograﬁa, un quadro aggiornato dello stato a uale delle conoscenze.
Si presentano quindi i da rela vi all’impa o ambientale delle sostanze di più largo u lizzo nella proﬁlassi an -zanzara,
mol dei quali di comune uso anche in agricoltura. Ogni sostanza, al ﬁne inquadrarne i potenziali eﬀe nei confron degli
ecosistemi acqua ci, anﬁbi e terrestri, è stata analizzata in funzione dei diversi eﬀe che ha sui vari elemen delle comunità vegetali ed animali, della durata nel tempo e nello spazio, e delle altre cara eris che chimico-ﬁsiche.
Questo Quaderno intende quindi contribuire alla diﬀusione tra i ci adini e gli operatori pubblici e priva delle conoscenze
dei rischi ambientali lega all’uso indiscriminato degli inse cidi in ambiente domes co e urbano.

RIFIUTI DI PLASTICA NEL MEDITERRANEO, ITALIA 3/O INQUINATORE

Nel Mediterraneo ogni giorno ﬁniscono 731 tonnellate di riﬁu di plas ca, e l'Italia è il
terzo paese inquinatore, dopo Turchia e Spagna.
Se non si ado eranno misure adeguate, la quan tà di plas ca dispersa nel Mare Nostrum raddoppierà entro il 2025. L'allarme viene lanciato da un rapporto dell'agenzia
ambientale delle Nazioni Unite, l'UNEP.
Nel rapporto, "Valutazione della spazzatura marina nel Mediterraneo", si legge che
nelle zone cos ere di questo mare (entro i 50 km dalla costa) vivono 208 milioni di persone. Queste producono 361.000 tonnellate di spazzatura ogni giorno, il 10% plas ca. Il
2% di ques riﬁu ﬁnisce in mare.
Il paese che disperde più plas ca nel Mediterraneo è la Turchia, con 144 tonnellate al giorno. Seguono la Spagna (125), l'Italia (89,7) e la Francia (66). "I ricercatori - si legge nel rapporto UNEP - prevedono che, senza misure di contrasto, la quan tà
di plas ca scaricata aumenterà di 2,17 volte fra il 2010 e il 2025 nel Mar Mediterraneo".
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