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BANDIERE BLU 2017

ASSOARPA: ON LINE IL NUOVO SITO WEB

Le spiagge delle Marche si confermano tra le migliori d’Italia: a soste‐
nerlo le 17 Bandiere Blu che proiettano la nostra regione nel podio del‐
le ‘più belle’ nel panorama nazionale.

All’indirizzo
assoarpa.it
sono presenti contenuti
sull’attività di AssoArpa.
AssoARPA è l’associazione
delle Agenzie regionali e
provinciali per la protezione ambientale. L’Associazione
opera senza scopo di lucro, al fine di realizzare elevati
livelli di integrazione e di sviluppo delle politiche delle
Agenzie associate, nelle materie inerenti la gestione
strategica, le relazioni istituzionali e sociali, i sistemi di
finanziamento delle attività ed i criteri di quantificazio‐
ne dei relativi costi, l’organizzazione del lavoro, lo svi‐
luppo delle risorse umane, la gestione dei rapporti di
lavoro e delle connesse relazioni sindacali, ogni altra
tematica tecnica, giuridica ed amministrativa di comune
interesse per gli associati stessi. Il Sistema delle Agen‐
zie Ambientali istituito nel 1994 a seguito del Referen‐
dum sui controlli ambientali, oltre all’Agenzia per la
protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT,
ora ISPRA) conta oggi la presenza sul territorio nazio‐
nale di 20 tra le Agenzie Regionali (ARPA) e delle Pro‐
vince Autonome (APPA). È un esempio di sistema fede‐
rativo consolidato, che con gli oltre 9.800 operatori
addetti a livello regionale e provinciale, coniuga cono‐
scenza diretta del territorio e dei problemi ambientali
locali garantita da azioni di controllo sulle attività e mo‐
nitoraggio dello stato delle risorse ambientali, con il
supporto tecnico alle politiche nazionali e locali di pre‐
venzione e protezione dell’ambiente, così da costituire
punto di riferimento, tanto istituzionale quanto tecni‐
co‐scientifico, per l’intero Paese.

Come consuetudine, a poco più di un mese dall’inizio della stagione
estiva 2017, sono state assegnate le Bandiere Blu, il riconoscimento
conferito dalla Foundation for Environmental Education (FEE) che pre‐
mia i comuni che possono vantare i lidi più meritevoli.
Il conferimento del prestigioso vessillo passa attraverso l’analisi di 32
criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio: dalla depurazione
delle acque alla gestione dei rifiuti, alle piste ciclabili agli spazi verdi, ai
servizi degli stabilimenti balneari per citare i più importanti.

Tante le conferme e anche qualche new entry certificano un positivo
stato di salute per il nostro mare e per le nostre spiagge: salgono infat‐
ti a 342 (nel 2016 erano da 293) le spiagge sulle quali sventolerà il ves‐
sillo blu. Sono invece 67 le bandiere assegnate per l’approdo turistico:
“dimostrano che la portualità turistica ha consolidato le scelte di so‐
stenibilità intraprese, rispondendo ai requisiti previsti per l’assegnazio‐
ne internazionale, garantendo la qualità e la quantità dei servizi eroga‐
ti nella piena compatibilità ambientale” spiega la Fee.
Alle prime tre posizioni troviamo lo stesso podio del 2016 con lo stesso
ordine: al gradino più alto si conferma la Liguria con 27 Bandiere Blu
(due in più rispetto l’anno precedente), il secondo è invece della To‐
scana (19 Bandiere Blu) ed infine sul terzo ci sono le Marche (17 Ban‐
diere Blu).
segue a pagina 2
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Nel complesso in un anno la situazione è migliorata: da 293 spiagge doc si è passati a 342, pari a circa il 5% di quelle premiate a livello
mondiale; da 152 si è passati a 163 Comuni, 11 in più rispetto al 2016 (13 nuovi
ingressi, mentre 2 sono usciti).
Tra le nuove entrate Camogli e Bonassola in Liguria, Giulianova e Roseto degli
Abruzzi in Abruzzo, Roseto Capo Spulico e Soverato in Calabria, Sapri in Cam‐
pania, Santa Teresa di Riva in Sicilia.
Per quanto riguarda i laghi, il Trentino si aggiudica Baselga di Pinè, Bedollo,
Bondone, Lavarone, Sella Giudicarie.
“E’ con soddisfazione che annunciamo anche per il 2017, un aumento di comuni
Bandiera Blu, ben 163” – ha detto Claudio Mazza presidente della Fee Italia
rilevando che “è un percorso che porta in maniera dinamica ed eﬃcace le am‐
ministrazioni locali a cogliere nuove sfide per la gestione sostenibile del territo‐
rio, mettendo al centro la connessione terra‐mare, la salute del mare è stretta‐
mente correlata alla gestione del territorio“.
“Ogni anno i requisiti per ottenere la Bandiera Blu vengono rivisti, anche con il
supporto di Ispra (Istituto per la protezione e la ricerca ambientale), in un’otti‐
ca di miglioramento continuo – spiega Stefano Laporta direttore generale
dell’Ispra – L’obiettivo è stimolare i Comuni ad una coscienza ambientale aﬃn‐
ché aﬀrontino i vari aspetti legati alla gestione diretta del territorio, anche in
considerazione dell’aumentata pressione antropica determinata dal turismo”.

Per consultare l’elenco completo e visitare il sito della FEE

DUE MILIARDI DI PERSONE BEVONO ACQUA CONTAMINATA
L'acqua potabile è un bene negato a 2 miliardi di persone: è questo il risultato di un lavoro
realizzato sotto l'egida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dove si scopre che l’acqua
a disposizione di una grande fetta di umanità è contaminata, nella migliore delle ipotesi da
inquinanti fecali.
L'alimento più prezioso è spesso causa di morte, spiega Maria Neira, responsabile del dipar‐
timento di sanità pubblica dell’OMS: «Oggi quasi due miliardi di persone utilizzano per scopo
alimentare acqua contaminata e vanno incontro a colera, dissenteria, poliomelite... Abbiamo
stimato che la dissenteria è causa di morte per più di 500.000 persone l'anno, soprattutto
nelle aree tropicali del pianeta, e anche quando non si arriva al decesso l'acqua contaminata resta il primo veicolo di vermi intestinali,
schistosomiasi e tracoma».
Nel 2015 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato un piano di sviluppo per eliminare la povertà (e aumentare il benesse‐
re), con l'obiettivo primario di garantire l'accesso all'acqua (e a servizi igienico‐sanitari) a tutti gli abitanti del pianeta, a prezzi accessi‐
bili, entro il 2030. Molto lontani. Ma secondo il rapporto pubblicato dall'OMS l'obiettivo non è perseguibile se non verranno aumenta‐
ti radicalmente gli investimenti. Il documento sottolinea come negli ultimi tre anni molti Paesi abbiano aumentato in media del 4,9
per cento gli investimenti nei servizi igienico‐sanitari, ma nella maggior parte dei casi (l'80% dei Paesi considerati) i finanziamenti non
sono suﬃcienti per soddisfare i livelli minimi richiesti per permettere l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico‐sanitari a tutta la
popolazione.
Stando alla Banca Mondiale si stima che gli investimenti in infrastrutture per avvicinarsi all'obiettivo dovrebbero essere di 114 miliardi
di dollari l'anno (tre volte gli attuali stanziamenti), ai quali dovranno essere aggiunti i costi di esercizio e manutenzione.
Guy Ryder, presidente della UN‐Water e responsabile dell'International Labour Organization, sottolinea che «portare acqua potabile a
tutti gli abitanti del pianeta è una grande sfida, che dobbiamo assolutamente vincere, e l'aumento degli investimenti possono produr‐
re notevoli benefici per la salute e lo sviluppo umano, creare occupazione e fare in modo che nessuno debba più morire per l'acqua»,
né migrare per le conseguenze della scarsità o della mancanza di acqua potabile.
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INCONTRO FORMATIVO IN ARPAM – ANCONA 28 APRILE 2017
Si è tenuto lo scorso 28 aprile, presso la Direzione Generale ARPAM di Ancona, l’incontro
formativo “Linee Guida sulla Rete Documentale SI‐Documenta del Sistema Nazionale per la
Protezione dell’Ambiente (SNPA) e presentazione dedicata al discovery tool SI‐Documenta”,
organizzato nell’ambito della collaborazione tecnico‐scientifica interagenziale, in particolare
con il Gruppo di Lavoro n.54 “Condivisione Risorse Documentali” (Area 8 “Attività Integrate
di tipo Strategico” del PT 2014‐2016/17), relativamente alla presentazione delle “Linee Guida
per la Rete SI‐Documenta” sull’erogazione dei servizi bibliotecari e di informazione, approva‐
te dal Consiglio Federale, ed al percorso formativo per le Agenzie sull’erogazione dei servizi
bibliotecari e di informazio‐
ne. L’evento, rivolto al per‐
sonale agenziale ed ai Refe‐
renti delle biblioteche e cen‐
tri di documentazione del
Sistema Nazionale per la
Protezione dell’Ambiente, si
inserisce appieno nella logica
di promozione del sistema
“a rete” su cui la Legge
132/2016 fonda l’attività degli
organismi preposti alla tute‐
la dell’ambiente, aﬃnché,
come dispone la medesima
legge, la più ampia condivi‐
sione di modelli e strutture
organizzative, nonché di
funzioni e servizi erogati, sia
condizione essenziale per il
raggiungimento di sempre
migliori livelli prestazionali.
L’incontro si è aperto con gli
interventi della Dott.ssa An‐
na Gallo ‐ Responsabile del Centro di Documentazione Scientifico Ambientale di ARPA Lom‐
bardia e Coordinatrice del GdL 54 ‐ e la Dott.ssa Rosanna Battini di ARPA Toscana, Compo‐
nente del GdL 54, che hanno presentato la Rete ISPRA‐APPA‐ARPA di biblioteche di interesse
ambientale e centri di documentazione.
Nel percorso illustrato verso un modello organizzativo e gestionale per realizzare la Rete SI‐
Documenta, hanno focalizzato l’attenzione sulle opportunità oﬀerte agli utenti dal Discovery
tool SI‐Documenta, quale strumento di integrazione per la ricerca e condivisione documenta‐
le. Nell’intervento sul Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente, la Dott.ssa
Anna Laura Saso ‐ Area SNPA della Presidenza ISPRA, richiamati i compiti fondamentali attri‐
buiti dalla nuova legge al SNPA (L.132/2016) e le aree tematiche del Programma Triennale
2014‐2016, esteso al 2017, in relazione alla condivisione consortile di risorse, ha posto l’accen‐
to sulle prerogative dell’informazione ambientale (“..raccolta, accesso, interoperabilità, con‐
divisione ..”) nel SNPA e sulla rete nazionale dei laboratori interni accreditati. Ha infine con‐
cluso l’evento la presentazione delle caratteristiche del motore di ricerca simultanea “EBSCO
Discovery Service per SI‐Documenta”, strumento per l’accesso rapido ai contenuti (banche
dati, cataloghi, siti editoriali, risorse web) disponibili per il SNPA e già condiviso tra alcune
ARPA/ISPRA. L’intervento della Dott.ssa Silvia Canavesio, Regional Sales Manager di EBSCO,
ne ha illustrato in dettaglio le modalità di funzionamento, fornendo esempi di ricerca docu‐
mentale in ambito ambientale e chiarimenti ai quesiti posti dai convenuti.

ARPAM

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche

ofxtmfuufs

n.114 anno VI maggio 2017

pagina 3

AMBIENTE: ONLINE IL PRIMO RAPPORTO SU STATO CAPITALE NATURALE
Pubblicato sul sito del ministero dell’Ambiente il primo rapporto sullo Stato del Capitale Naturale, consegnato a febbraio al Presidente
del Consiglio Paolo Gentiloni e al Ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan. Il documento, previsto dal “Collegato Ambientale”, aﬀronta
il legame tra lo stato dell’ecosistema, il benessere sociale e le prospettive economiche.
“Questo Rapporto – spiega il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti ‐ non è solo il risultato di un grande impegno scientifico per
‘misurare’ il nostro Capitale più prezioso, ma è anche un grande salto di qualità culturale che viene chiesto al Paese: associare all’ambien‐
te italiano non solo la parola ‘conservazione’ ma anche l’idea che un vero sviluppo si può determinare solo con una corretta gestione del‐
le nostre risorse naturali. L’introduzione degli indicatori del Benessere Equo e Sostenibile (BES) nell’ultimo Documento di Economia e
Finanza raﬀorzano ancora di più la visione di un Paese che sa di poter crescere puntando sul suo patrimonio unico di biodiversità, risorse
naturali ed ecosistemi”.
Frutto del lavoro del Comitato per il Capitale Naturale, cui hanno partecipato nove ministeri, cinque istituzioni di ricerca pubbliche, Re‐
gioni, Comuni e nove esperti scientifici, il Rapporto raccoglie le informazioni rilevabili sullo stato di conservazione di acqua, suolo, aria,
biodiversità ed ecosistemi, avviando un modello di valutazione del Capitale Naturale. Questo viene inquadrato all'interno di cinque Eco‐
regioni terrestri (Alpina, Padana, Appenninica, Mediterranea Tirrenica e Mediterranea Adriatica) e le Ecoregioni marine del Mediterra‐
neo che interessano l’Italia (Mare Adriatico, Mare Ionio e Mediterraneo Occidentale). Dall’analisi emerge che l’Italia è uno dei paesi più
ricchi di biodiversità, con 6.700 specie di flora vascolare e oltre 58.000 faunistiche, ma che sono molti i fattori di pressione antropica: tra
questi i cambiamenti climatici, l’inquinamento, i rifiuti, il consumo di suolo e l’abusivismo edilizio, gli incendi dei boschi e la perdita di
biodiversità marina, l’invasione delle specie aliene, lo spreco di acqua, la copertura artificiale del suolo che determina distruzione del
paesaggio.
Ciò determina che diciannove ecosistemi siano considerati ad alto stato di conservazione, diciotto a medio e trentasei a basso stato: tra
questi ultimi, che riguardano il 14% della superficie nazionale, gli ecosistemi a struttura forestale della Pianura Padana, quelli delle fasce
costiere e sub costiere, gli ecosistemi legati agli ambienti d’acqua dolce e quelli forestali in territorio di pianura e collinare. L’approccio
alla contabilità e alla valutazione economica del Capitale Naturale contenuto nel Rapporto punta a fornire un primo inquadramento sulle
metodologie di stima ed attribuzione di un valore monetario al Capitale Naturale; inoltre, il riferimento ad alcuni casi studio permette di
avere un'idea, seppur parziale, dell'importanza che lo stock di Capitale Naturale ha per le attività economiche ed il nostro benessere.
Non si tratta di "mercificare" la natura, ma di riconoscerle un valore che consenta di aﬃancare al Capitale Investito, al Capitale Umano e
al Capitale Sociale, anche il quarto capitale, quello troppo spesso trascurato nel passato: il Capitale Naturale.
Il Comitato individua infine una serie di raccomandazioni, con obiettivi da perseguire nel breve e medio periodo: adottare un piano d’a‐
zione per il Capitale Naturale, renderlo centrale per la predisposizione delle misure del DEF (Documento di Economia e Finanza) e del
PNR (Piano Nazionale di Riforma), in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 2030 e della Strategia di Sviluppo Sostenibile, integrarlo nel‐
la contabilità pubblica e nella contabilità privata, raﬀorzare il sistema delle aree protette di terra e mare, attuare le disposizioni riguar‐
danti i cosiddetti “appalti verdi”, includendo nelle valutazioni i costi per la collettività derivanti dal consumo di risorse naturali e dall’in‐
quinamento.
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