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REGIONE MARCHE 

n. 96 - luglio 2016 

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche 

ECOMAFIE: GALLETTI, INTRODUZIONE ECOREATI NEL CODICE PENALE STA GIA’ DANDO FRUTTI 

"Siamo orgogliosi di aver varato la legge sugli ecorea , di cui iniziamo a raccogliere i fru ”. Lo 
ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galle  nel corso della presentazione al Senato 
del Rapporto Ecomafia 2016. Le storie e i numeri della criminalità ambientale, nella quale si cer‐

fica la diminuzione dei crimini contro l’ambiente; un risultato che deve tanto alla recente all’ap‐
provazione della legge sugli ecorea . “La diminuzione dei rea  ambientali ne è la prova – ha 
spiegato il Ministro ‐ ed è un tassello della strategia ambientale che questo governo sta portan‐
do avan  con convinzione”. “La sfida che abbiamo davan  però è ancora lunga – ha aggiunto 
Galle  – visto che davan  a noi c'è la legge sui parchi, che credo il Parlamento possa approvare 

entro la fine dell'anno, e quella sul consumo di suolo, in a esa di approvazione defini va al Senato. Voglio rassicurare gli 
imprenditori sul fa o che questa non sia una legge in contrasto con l'economia”. Approfondendo il tema del contrasto al 
consumo del suolo, il Ministro ha parlato di rigenerazione urbana: “In questo momento, anche alla luce del calo demografi‐
co ‐ ha domandato Galle  ‐ chi può costruire nuove case? Tanto vale rivalutare quello che già abbiamo”. Tra i temi affron‐
ta  nel corso della presentazione del rapporto, anche quello delle ecoballe: “Finalmente, dopo tan  anni, le ecoballe si stan‐
no rimuovendo. L’a enzione del governo sulla Campania era e resta alta”, ha affermato il Ministro, ricordando lo stanzia‐
mento di 450 milioni per la risoluzione del problema. Il Ministro ha poi parlato di lo a all’abusivismo: “Bisogna procedere 
con le demolizioni – ha de o – Ci sono 10 milioni a disposizione dei Comuni, che ora non hanno più scuse e non possono dire 
che non ci sono le risorse. E se dovessero terminare i fondi assegna  dal ministero, sono pronto a trovarne altri”. 

SCHIUME IN MARE 

In data 05/07/2016 e 10/07/2016 sono pervenute al Dipar mento Ar‐
pam di Ancona segnalazioni di schiume anomale in mare presso la lo‐
calità balneare di Marzocca bagni 160 Beach Break. 

Dai sopralluoghi effe ua  il 7/07/2016, 11/07/2016 12/07/2016 non 
sono state rilevate schiume anomale. Dalle analisi effe uate sui cam‐
pioni preleva  in data 11 e 12/07/2016 non sono state riscontrate cri‐

cità dal punto di vista chimico, ba eriologico e biologico. 

Si tra a di schiume bianche (schiume marine) “naturali”, prodo e da 
sostanza organica derivante dalla degradazione di organismi acqua ‐
ci, nella gran parte dei casi planctonici, più frequen  nel periodo tra il 
tardo inverno e l’inizio estate, ma a seconda delle condizioni meteo‐
marine presen  anche in altri periodi dell’anno. 

La proprietà “aggrega va” delle schiume marine, può determinare la 
formazione di conglomera  di materiale presente in mare di natura 
organico‐biologica (frammen  di origine vegetale, organismi acqua ‐
ci, ba eri, ecc.) e inorganica e/o antropica (sabbia, plas che, ecc.). 

Generalmente le schiume marine “bianche” non creano implicazioni a 
cara ere igienico‐sanitario, a meno della presenza di una fioritura di 
fitoplancton tossico, e tendono ad accumularsi maggiormente in de‐
terminate zone a seconda dei ven  e delle corren  locali. 

Il fenomeno verrà tenuto comunque so o controllo da parte dei Dipar‐
men  ARPAM. Segnalazioni analoghe sono pervenute anche presso 

altri dipar men  ARPAM. 

FIORITURA FIBROCAPSA JAPONICA 

“A seguito di una segnalazione pervenuta al Di‐
par mento di Ascoli Piceno nella ma nata del 
13/07/2016 da parte di una bagnante di San Be‐
nede o del Tronto, rela va ad alcune macchie di 
colorazione verde‐marrone presen  nelle acque 
marine an stan  la zona Chalet Medusa, è stata 
informata la Capitaneria di Porto di S.Benede o 
del Tronto, che ha prontamente effe uato una 
ricognizione con i propri mezzi nau ci e dei cam‐
pionamen . 

Dalle analisi svolte sui prelievi effe ua  nella zo‐
na indicata alle ore 13,15 a circa 100 m di distan‐
za da riva, subito pervenu  al Servizio Acque‐
U.O.Mare del Dipar mento, è stata rilevata nella 
le ura microscopica del fitoplancton la microalga 
flagellata Rafidoficea “Fibrocapsa japonica” in 
fioritura, pari a 2.387.970 cell/l. 

Tale alga più volte, in fasi di par colare stabilità 
meteomarina es va, è stata rilevata in passato 
nel nostro litorale in piccole fioriture che hanno 
causato un’anomala colorazione delle acque; es‐
sa non viene considerata tossica in quanto sono 
sta  segnala  alcuni casi  correla  di i otossicità 
unicamente in acque giapponesi adibite a mari‐
coltura.” 
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PROGETTO HELIOS 

È opera vo il numero verde regionale 800.450.020, a vato per 
affrontare l'emergenza caldo, nell’ambito del Proge o Helios, realizza‐
to dalla Regione Marche a raverso il Dipar mento Servizi alla Perso‐
na e alla Comunità e l'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR). 

Chiamando il numero 800450020, gratuito sia da telefono fisso che da 
cellulare, l'ASUR in collaborazione con le Zone Territoriali, i Distre  
Sanitari e gli Ambi  Sociali, sarà in grado di fornire informazioni sulla 
rete di interven  a vata sul territorio, sui riferimen  di assistenza, 
sulle guardie mediche, farmacie di turno e sui numeri di Pronto Soc‐
corso e degli URP delle Zone Territoriali. 

Al telefono troveranno operatori in grado di offrire anche consigli u li 
per affrontare le alte temperature del periodo (il po di alimentazione 
e come comportarsi in caso di colpi di sole e collassi da calore). 

Gli operatori, seleziona  per svolgere questo servizio risponderanno, 
per i mesi di luglio ed agosto, tu  i giorni (fes vi compresi) dalle ore 
9.00 alle ore 19.00. 

Dopo questo orario una segreteria telefonica accoglierà i messaggi dei ci adini. 

Gli stessi operatori, due volte al giorno, chiameranno a domicilio un numero selezionato di anziani over 75, indica  dai di‐
stre  sanitari di appartenenza. 

Ques  anziani, per par colari condizioni di fragilità o per isolamento territoriale, verranno così monitora  sia so o il profilo 
fisico sia so o il profilo psicolo‐
gico, data la possibilità di esse‐
re ancora più soli nei mesi es ‐
vi. 

È possibile conta are gli ope‐
ratori del call center anche via 
e‐mail al seguente indirizzo di 
posta ele ronica: proge ohe‐
lios@asur.marche.it 

Indice NSSI ‐ Centro Funzionale Mul rischi Protezione Civile Regione Marche  

Fascia  Temperatura percepita  effe  

Leggermente caldo  28°C ≤ NSSI < 33°C La maggior parte delle persone è a proprio agio anche se leggermente caldo 

Leggermente caldo  33°C ≤ NSSI < 38°C Si avverte un aumento del disagio 

Mediamente caldo  38°C ≤ NSSI < 44°C 
Disagio significa vo. Esiste il pericolo di colpo di sole o spossatezza da calore in seguito 
a prolungata esposizione al sole e/o a vità fisica 

Molto caldo  44°C ≤ NSSI < 52°C Disagio elevato. Tu  sono a disagio. Esiste il pericolo di colpi di calore 

Estremamente caldo  52°C ≤ NSSI < 66°C 
Disagio massimo. Elevato pericolo di colpo di calore, sopra u o per le persone più 
deboli, gli anziani ed anche i bambini più piccoli 

SMOG: 35 MILIONI PER PROGETTI MOBILITA’ GREEN 

35 milioni di euro previs  dal Collegato Ambientale per il Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile. 

L’obie vo è favorire gli spostamen  casa‐scuola e casa‐lavoro con modalità di trasporto sostenibili, in linea con gli obie vi 
nazionali ed europei di riduzione delle emissioni di gas serra e inquinan  derivan  dal se ore dei traspor .  

Si entra dunque nella fase a ua va di una delle misure strategiche messe in campo per realizzare quella programmazione 
nel contrasto all’inquinamento delle ci à che è a lungo mancata. I soldi ci sono, ora sta ai Comuni cogliere questa opportu‐
nità e mostrare una grande voglia di innovare la mobilità dei centri urbani. 

Tra gli interven  finanziabili ci sono i servizi e le infrastru ure di mobilità colle va e condivisa a basse emissioni, come il car 
pooling, il car e bike sharing, ma anche ‘bike to work’, ‘bicibus’, ‘piedibus’ e infomobilità. 

Verranno poi valuta  proge  per la realizzazione di percorsi prote , tra cui le corsie ciclabili e le ‘zone 30’, come quelli che 
prevedono la riduzione del traffico, dell’inquinamento e della sosta in prossimità di is tu  scolas ci, università e sedi di la‐
voro. 

Sono des natari del Programma sperimentale uno o più En  Locali che presen no proge  riferi  a un ambito territoriale 
con popolazione superiore a centomila abitan , ma a parità di valutazione saranno finanzia  prioritariamente i proge  nei 
Comuni in cui si sia verificato nel 2015 un superamento dei limi  di legge di PM10 e NOx e in cui si sia ado ato il Piano Ur‐
bano della Mobilità, cosi come per i Comuni che abbiano aderito ad accordi territoriali di contenimento dell’inquinamento 
atmosferico da fon  mobili. I punteggi saranno a ribui  secondo precisi criteri: la qualità dell’intervento, dunque innanzi‐
tu o la fa bilità e la copertura finanziaria, i benefici ambientali che è in grado di apportare, il livello di integrazione con 
altre azioni sul territorio, il grado di innovazione, la presenza di una pianificazione dei traspor  e di inizia ve di mobility ma‐
nagement all’interno dell’amministrazione. 

http://www.arpa.marche.it/images/pdf_news/2016/opuscolo_helios_2016.pdf
http://www.arpa.marche.it/images/pdf_news/2016/opuscolo_helios_2016.pdf
http://www.arpa.marche.it/images/pdf_news/2016/opuscolo_helios_2016.pdf
http://www.arpa.marche.it/images/pdf_news/2016/opuscolo_helios_2016.pdf
http://www.arpa.marche.it/images/pdf_news/2016/opuscolo_helios_2016.pdf
http://www.arpa.marche.it/images/pdf_news/2016/opuscolo_helios_2016.pdf
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RAPPORTO RIFIUTI SPECIALI EDIZIONE 2016 

I rifiu  speciali prodo  in Italia sono oltre qua ro volte superiori a quelli urbani. 
Nel 2014 sono sta  prodo  circa 130,6 milioni di tonnellate di “speciali” a fronte 
di 30 milioni di tonnellate di rifiu  urbani. 

Si registra un consistente aumento nella produzione totale: + 5% tra 2013 e 2014 
(oltre 6,1 milioni di tonnellate). 

La crescita è imputabile prevalentemente ai rifiu  speciali non pericolosi da opera‐
zioni di costruzione e demolizione e da quelli derivan  dal tra amento dei rifiu  e 
delle acque reflue. 

I rifiu  speciali pericolosi, invece, si mantengono sostanzialmente stabili (+0,3%). 

Quali a vità economiche producono in generale più rifiu  speciali (pericolosi e non 
pericolosi)? 

Innanzitu o le costruzioni e demolizioni (39,7%), a cui seguono le a vità legate al 
tra amento dei rifiu  e al risanamento ambientale (27,4%), il se ore manifa urie‐
ro (20,5%), quello dei servizi, commercio e traspor  (5%), il se ore dell’acqua e re  
fognarie (3,5%), quello dell’energia, gas, vapore e aria (2,5%). Altre a vità parteci‐
pano per l’1,4% circa alla produzione di rifiu  speciali. 

Analizzando i soli rifiu  speciali pericolosi, sono sopra u o prodo  dal se ore manifa uriero (39%), seguito dal tra amen‐
to dei rifiu  e a vità di risanamento ambientale (29,9%) e dal se ore dei servizi, del commercio e del trasporto (20,7%). 

Nell’ambito del comparto manifa uriero, il 27% circa (935 mila tonnellate) proviene dal se ore della metallurgia, seguito 
della fabbricazione di prodo  chimici (18,4%), di prodo  farmaceu ci di base e prepara  (12,5%) e dalla fabbricazione 
di coke e dei prodo  deriva  dalla raffinazione del petrolio (11,5%). 

Cosa sono i rifiu  speciali? Si definiscono “speciali” tu  i rifiu  non urbani, prodo  da industrie e aziende. Si differenziano 
in “non pericolosi” e “pericolosi”. 

I primi appartengono prevalentemente al se ore manifa uriero, delle costruzioni e demolizioni e di alcune pologie di 
tra amento dei rifiu . 

I “pericolosi” sono genera  dalle a vità produ ve che contengono al loro interno sostanze pericolose in concentrazioni tali 
da conferire pericolo (ad esempio, raffinazione del petrolio, processi chimici, industria fotografica, industria metallurgica, 
produzione conciaria e tessile, impian  di tra amento dei rifiu , ricerca medica e veterinaria). 

il comunicato 
stampa di ISPRA 

clicca sulle immagini per visua‐
lizzare le infografiche rela ve 
al rapporto rifiu  speciali 

http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/Estratto_RapportoRifiutiSpeciali2016.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/Estratto_RapportoRifiutiSpeciali2016.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/Estratto_RapportoRifiutiSpeciali2016.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/Estratto_RapportoRifiutiSpeciali2016.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/images/gallerie-fotografiche/infografiche-rapporto-rifiuti-speciali-2016
http://www.isprambiente.gov.it/images/gallerie-fotografiche/infografiche-rapporto-rifiuti-speciali-2016
http://www.isprambiente.gov.it/images/gallerie-fotografiche/infografiche-rapporto-rifiuti-speciali-2016
http://www.isprambiente.gov.it/images/gallerie-fotografiche/infografiche-rapporto-rifiuti-speciali-2016
http://www.isprambiente.gov.it/files/comunicati-stampa/2016/Rifiuti_speciali_comstam.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/images/gallerie-fotografiche/infografiche-rapporto-rifiuti-speciali-2016
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VERSO L’OSSERVATORIO REGIONALE DEL PAESAGGIO 

La Regione Marche avrà un Osservatorio del paesaggio. 

E’ stato questo il tema dell’ul ma giornata di approfondimento della prima fase di ascolto e confronto sui 
temi che cara erizzeranno la prossima legge regionale sul governo del territorio voluta dall’assessore all’Ur‐
banis ca Anna Casini. 

L'Osservatorio del paesaggio è un ente di inizia va 
pubblica di natura locale o regionale nato come stru‐
mento di applicazione della Convenzione europea del 
paesaggio tenutasi nel 2000. 

Il suo scopo è quello di rappresentare un luogo di inte‐
grazione e di conta o tra i vari livelli amministra vi di 
governo, le is tuzioni, le università, i se ori professio‐
nali e l'insieme della società in materia di ges one del 
paesaggio. 

La sua funzione principale è di promuovere la cono‐
scenza del paesaggio all'interno della società, creando 
una maggiore consapevolezza sull'importanza della 
sua tutela e buona ges one al fine di preservarne i 
cara eri peculiari. 

Ciò avviene a raverso a vità di sensibilizzazione e partecipazione che coinvolgono en  ed is tuzioni pubbli‐
che e private al fine di promuovere ed elaborare forme di protezione, ges one e pianificazione del paesaggio 
in un'o ca di sviluppo sostenibile. 

“I paesaggi di qualità contribuiscono a rendere la comunità sana e felice. Uno degli aspe  più importan  
della proge azione del paesaggio – ha spiegato l’assessore Casini ‐ è infa  la sua influenza sulla qualità del‐
la vita e l’interazione sociale. 

Parte del valore dell’inves mento nel paesaggio inoltre sta nel modo in cui crea ed imposta nuove connessio‐
ni e des nazioni per il commercio e il turismo. 

La sua valorizzazione migliora la reddi vità, crea opportunità di lavoro, diversifica le a vità economiche ed 
a rae inves men . 

Nel corso della giornata abbiamo dunque esplorato sia le a vità dell’Osservatorio Nazionale presso il Mini‐
stero dei beni e delle a vità culturali e del turismo, che alcune esperienze nate spontaneamente in alcune 
realtà locali marchigiane che possiamo me ere a sistema. 

Ci allineiamo così alla Convenzione Europea per il Paesaggio che ha allargato la nozione di paesaggio, esten‐
dendolo da poche aree di elevato valore all’intero ambiente della vita quo diana. 

Questo implica la necessità di nuovi strumen  conosci vi che non separino la dimensione paesaggis ca da 
quella più propriamente territoriale”. 

La serie di incontri che si è conclusa oggi e che ha permesso a tu  i sogge  interessa  al governo del territo‐
rio di scambiare opinioni e conoscenze, si era aperta lo scorso 5 novembre con un convegno con Fabrizio Bar‐
ca e Silvia Viviani, è proseguita con le tre Giornate del Territorio per poi concludersi con tre Giornate Tema ‐
che di approfondimento su temi specifici. 

PRIME RIFLESSIONI SULLA LEGGE CHE ISTITUISCE IL SNPA 

Una sintesi della discussione svolta nel Consiglio del Sistema nazionale 
del 12 luglio in merito alla legge “Is tuzione del Sistema nazionale a 
rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Is tuto superiore 

per la protezione e la ricerca ambientale” è disponibile in video. 

 

https://www.youtube.com/embed/bw82CnkOnGw
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-18&atto.codiceRedazionale=16G00144&elenco30giorni=true

