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PIANO AZIONI POSITIVE 2018‐2020
All’interno dell’attività propositiva assegnata al Comitato Unico di Garanzia nell’ambito dei compiti propo‐
sitivi il CUG ha proposto alla Direzione Generale di ARPAM il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2018‐
2020.
La proposta si colloca in continuità con i precedenti piani di azioni positive e in particolare con il Piano
2015‐2017 da cui mutua attività e azioni ritenute ancora valide e non completamente esaurite.
Ad esse se ne aggiungono altre coerenti con il cambiamento organizzativo dell’Agenzia e dell’evoluzione dei nuovi strumenti
di gestione del lavoro da remoto.
Il Piano Triennale Azioni Positive, oltre che un adempimento degli obblighi di legge, costituisce uno strumento operativo per
garantire l’applicazione concreta delle pari opportunità, favorire un buon clima aziendale ed un documento programmatico
per la realizzazione di azioni positive all’interno del contesto organizzativo dell’Agenzia.
Il CUG svolgerà i compiti di verifica sui risultati delle azioni positive individuate.
Con questo piano il Cug intende dare il suo contributo verso una pubblica Amministrazione che vuole innovarsi con la consa‐
pevolezza che il rinnovamento passa attraverso modalità e scelte precise che permettono di realizzare le migliori condizioni e
migliori opportunità.
MACERIE, NELLA SEDE COSMARI DI TOLENTINO L’INAUGURAZIONE DI UN NUOVO CAPANNONE
Inaugurato nella sede Cosmari il nuovo sito di deposito definitivo delle mace‐
rie della provincia di Macerata dove, con uno spazio e sistemi operativi otti‐
mali, sarà possibile lavorare su volumi che potranno raggiungere 1500 tonnel‐
late al giorno.
Il capannone misura 2000 metri quadrati, tutta l’area è di 16 mila metri qua‐
drati e il costo è di circa 3 milioni di euro. Miglioramenti si avranno anche dal
punto di vista dell’ambiente di lavoro, poiché si tratta di un capannone chiuso
e a regime è previsto un sistema di movimentazione su nastro che consentirà di velocizzare le lavorazioni e di rendere meno
pesante tutta l’attività. Attualmente sono 261.857,49 le tonnellate complessive di macerie rimosse, di cui 116.954,28 nella pro‐
vincia di Macerata, 140.482,02 ad Ascoli Piceno e 4.275,15 a Fermo.
La raccolta delle macerie pubbliche è stata completata e ora lavorano i Comuni con il gestore, con un cronoprogramma stabi‐
lito in base alle ordinanze di demolizione dei sindaci. Tra il materiale recuperato anche oggetti, cose personali e quello che fa
parte della vita quotidiana della comunità rimasti sotto le maceria per le violente scosse sismiche. Il sistema di trattamento
delle macerie applicato permette di recuperare il 99 per cento del materiale.
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INTERVISTA AL DIRETTORE ISPRA, ALESSANDRO BRATTI
Alessandro Bratti, neo Direttore generale di Ispra, insediatosi il 15 dicembre scorso, ha
rilasciato una intervista all’Agenzia Italia (AGI) nella quale aﬀronta alcuni dei principali te‐
mi di interesse per il SNPA.
Di seguito riproduciamo il testo dell’intervista pubblicata sul sito AGI.
Lei è stato il primo firmatario della Legge 132/2016, che ha istituito il Sistema nazionale a rete
per la protezione dell’ambiente (SNPA) e che ha disciplinato l’ISPRA. Legge che, dopo una
storia piuttosto travagliata, è entrata in vigore lo scorso 14 gennaio. Da quali esigenze è nata
e come intende dare concretezza alle disposizioni in essa contenute?
La legge 132 nasce dall’esigenza di dare uniformità di comportamenti nel settore dei controlli ambientali soprattutto da parte delle
Agenzie ambientali, attraverso il coordinamento dell’ISPRA, per costruire un Sistema più indipendente ed autorevole. Questo da un
lato per salvaguardare l’ambiente, dall’altro per evitare fenomeni di dumping industriale. Da qui l’idea dei Lepta (Livelli essenziali di
prestazione tecnica ambientale) che stanno alla base dell’impianto legislativo.
Un’ulteriore esigenza era quella di conferire autonomia al Sistema attraverso un riconoscimento – che c’era ma non così chiaro – sulla
titolarità del dato ambientale. Altra questione riguardava l’esigenza di lavorare in rete, soprattutto tra laboratori. Per monitorare in‐
quinanti nuovi ed emergenti, non era pensabile l’idea che ogni Regione, addirittura ogni Provincia, avesse una sua attività di laborato‐
rio.
Altro tema è quello che riguarda gli Uﬃciali di polizia giudiziaria; non tutte le agenzie ne erano provviste e non era chiaro se queste
figure potessero essere presenti nelle Arpa. La legge 132 sancisce che questa funzione può essere svolta.
La legge nasceva nel 2006 con una filosofia ben specifica, anche perché c’era ancora l’APAT (Agenzia per la Protezione dell’Ambiente
e per i servizi Tecnici). A seguito della fusione con INFS ed ICRAM, alcune funzioni sono state necessariamente rivisitate e sono stati
introdotti elementi di riconoscimento dell’attività di ricerca, per quanto sempre al servizio dell’attività istituzionale, con un lavoro
concertato tra vari soggetti. Questa caratteristica è un grande punto di forza del nuovo Istituto e del Sistema.
Tra le criticità è doveroso segnalare il complesso iter burocratico: ci sono infatti molti decreti attuativi che devono essere emanati dal
Ministero e questo rappresenta un problema per la dilatazione della tempistica. In più, essendo un sistema a rete, non si ha una ge‐
rarchia, ma una concertazione tra quattro attori fondamentali: il Ministero, le Regioni, l’ISPRA e le ARPA/APPA.
Per dare concretezza alle indicazioni della legge, bisogna consegnare al Ministero gli elementi tecnici conoscitivi che consentono di
attuare i decreti di cui parlavo poc’anzi. Questo lavoro è stato impostato ancora prima del mio insediamento. C’è poi la questione del‐
le risorse, anche se le disposizioni contenute nell’ultima finanziaria hanno reso possibile alle Agenzie di assumere personale, ma per
una completa attuazione della legge 132 è necessario eﬀettuare investimenti importanti.
L’anno 2017 è stato caratterizzato da diverse e gravi emergenze ambientali: sisma, incendi, siccità, solo per citare i più seri. Quali sono le
priorità da aﬀrontare e le criticità da risolvere per tentare di arginare – e se possibile prevenire – danni ambientali come quelli occorsi di
recente e che ciclicamente si ripropongono nel nostro Paese?
Le questioni sono tante e tutte degne di attenzione. Non c’è dubbio che i cambiamenti climatici sono uno dei temi più cogenti, sia per
ciò che attiene all’adattamento – capire come adeguarsi a condizioni mutate – sia sul fronte mitigazione. C’è un aspetto programmati‐
co e strategico di enorme rilevanza, che non spetta sicuramente al SNPA realizzare, ma che non può essere attuato senza il lavoro del
Sistema stesso.
Dal punto di vista degli interventi che riguardano i probabili danni ambientali, credo che il settore rifiuti sia quello da tenere maggior‐
mente sotto osservazione. Non c’è più, infatti, solo il tema dell’inquinamento da discarica o da inceneritore, ma esistono anche altri
impianti non considerati impattanti che invece lo sono, come quelli di selezione a valle della raccolta diﬀerenziata e che necessitano di
essere maggiormente controllati, anche considerando la recrudescenza dell’ultimo anno degli incendi ad essi occorsi (quasi 80/85
incendi all’anno negli ultimi 3 anni). Dal punto di vista del controllo, questa credo sia un’emergenza da non sottovalutare.
Lei è intervenuto spesso su cambiamenti climatici, sviluppo sostenibile e dissesto idrogeologico; ad almeno due di questi temi sono
legate le emergenze ambientali cui accennavo precedentemente. Cosa è stato fatto a livello istituzionale e cosa è mancato?
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Il tema del dissesto idrogeologico è di grandissima importanza, soprattutto per
un Paese vulnerabile come il nostro. A livello di decisioni governative e parlamen‐
tari è stato fatto molto ed io stesso vi ho partecipato attivamente.
Ritengo che questa sia stata una legislatura che ha visto emanate delle norme di
carattere ambientale di grandissimo interesse, dai reati ambientali, alla stessa
legge 132 alla legge sulla green economy, tre leggi che hanno dato un’architettura
istituzionale sui temi ambientali fondamentale per il Paese.
Riguardo alle politiche sul clima, l’Italia ha aderito agli impegni scaturiti dalla Cop
di Parigi. Il Governo poi ha approvato sia la Strategia energetica nazionale (SEN),
sia il programma di Sviluppo sostenibile adottando l’Agenda Onu 2030, sia la Stra‐
tegia su Economia circolare.
Per leggi e programmi, oggi l‘Italia è un paese che non ha nulla da invidiare a nes‐
suno. Il grande problema non credo sia tanto la legislazione o i programmi ma
piuttosto la loro applicazione; tra il quadro legislativo e di programmazione e
quello esecutivo esiste un disallineamento, per cui non sempre chi esegue quoti‐
dianamente ciò che la legge stabilisce, lo fa seguendo le indicazioni suddette.
Dirò di più: lo stesso Governo a volte è stato, a mio avviso, contradditorio, propo‐
nendo provvedimenti o atti che non erano pienamente in linea con le leggi ed i
grandi accordi firmati. Non avere questa coerenza è uno degli aspetti più critici
del nostro Paese.
Torniamo all’ISPRA. Anche se il suo insediamento risale a pochi giorni fa, quali cam‐
biamenti pensa siano urgenti e necessari per far diventare ISPRA e l’SNPA la “voce”
sull’ambiente, conferendo loro ancor più autorevolezza?
Autorevolezza ed autonomia sono due concetti che ritengo molto importanti, che
però bisogna guadagnarsi con l’attività quotidiana, dimostrando di essere all’al‐
tezza delle richieste del mondo produttivo innovativo e di quelle dei cittadini che
sempre di più chiedono di essere tutelati riguardo al loro ambiente di vita.
Non c’è dubbio che il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente è un
brand di grande prestigio, che ha bisogno di farsi conoscere di più e su questo
occorre lavorare: è un’altra delle grandi sfide che abbiamo davanti.
Quanto e cosa porterà in ISPRA della sua esperienza in ambito istituzionale?
Sicuramente una rete di relazioni importanti, maturate in oltre vent’anni di attività
in campo ambientale; ho una formazione di ricerca nel settore, per quanto molto
indirizzata sul tema impatto ambientale in agricoltura, ho fatto l’amministratore
locale e porto l’esperienza di due anni e mezzo di Direttore di un’agenzia molto
importante, come l’ARPAE (Emilia Romagna), in ultima, ma non in ordine d’impor‐
tanza, quella di parlamentare.
Sono sicuro che anche questa nuova esperienza sarà positiva e gratificante; la
base su cui lavorare è buona, vediamo se saremo capaci di fare di più lavorando
tutti insieme.
Anche se non è frutto della mia attività istituzionale, spero di portare in ISPRA
anche l’esperienza di squadra che ho conseguito praticando sport ad alto livello
per molti anni; questa formazione la considero – e l’ho sempre considerata – fon‐
damentale per ottenere risultati importanti.
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TRA UN ANNO SARANNO BIODEGRADABILI ANCHE I BASTONCINI COTONATI
Dopo l'eliminazione degli shopper non compostabili l'Italia ha compiuto un nuovo passo impor‐
tante per combattere il marine litter e favorire un'economia circolare.
Nella legge di Bilancio è stato deciso di vietare dal 1°gennaio 2019 i bastoncini cotonati non bio‐
degradabili e dal 1° gennaio 2020 le microplastiche nei cosmetici.
Una scelta che favorirà un'industria più attenta all'ambiente e per questo più competitiva.
Ora è importante che tutta l'Europa condivida questa decisione, a partire dalla strategia contro
l'inquinamento da plastica che verrà presentata al Parlamento Europeo.
UN PIANO DI SORVEGLIANZA SULLA POPOLAZIONE RESIDENTE NELL'AREA AERCA DELLA PROVINCIA DI ANCONA
Secondo la definizione dei Centri di Controllo delle Malattie degli Stati Uniti (CDC) del 1988, un sistema di
sorveglianza è "un sistema di raccolta sistematica, di analisi e interpretazione dei dati relativi alla salute,
essenziali alla pianificazione, implementazione e valutazione della pratica di salute pubblica, strettamente
integrato con la tempestiva diﬀusione di questi dati agli individui o alle istituzioni competenti".
E' in accordo a questa formulazione che i territori di Ancona, Falconara e Bassa Valle dell'Esino, dichiarati
area ad elevato rischio ambientale con l'ulteriore specificità del Comune di Falconara riconosciuto tra i siti
contaminati di interesse nazionale, hanno inteso promuovere ‐ in collaborazione con ASUR Area Vasta 2
(Osservatorio Epidemiologico Aziendale), Agenzia Sanitaria Regionale (Osservatorio Epidemiologico Re‐
gionale), ARPA MArche (Osservatorio Epidemiologico Ambientale), PLS e MMG ‐ un piano di sorveglianza
epidemiologica e sanitaria finalizzato a costruire, attraverso l'integrazione dei dati demografici, ambientali
e sanitari raccolti, un sistema coordinato e dinamico di controllo degli eﬀetti sulla salute legati all'interazio‐
ne tra la popolazione e l'ambiente in cui essa vive.
I risultati attesi del Piano, suddiviso in due fasi attuative e una successiva per una durata complessiva di 30 mesi, permetteranno, tra
le altre cose, di conoscere e definire la caratterizzazione demografica dell'area e la preliminare individuazione di alcuni gruppi di po‐
polazione potenzialmente a maggior rischio/vulnerabilità, la valutazione del livello di pressione esercitato sull'ambiente dalle attività
produttive presenti sul territorio e dalle altre sorgenti inquinanti, e infine la programmazione di piani di prevenzione ad hoc e la valu‐
tazione dei risultati di eventuali azioni di risanamento e di attività di tutela e promozione della salute pubblica.
AGGIORNAMENTO GENNAIO 2018: con la costituzione, nel Dicembre 2017, del Comitato previsto all'art. 9 del Piano approvato con
DGRM n. 340/2017, si sono formalmente avviate le attività previste nella Fase 1 del progetto.
Il Piano di Sorveglianza prevede in questa fase, fra le altre cose, la raccolta e l'analisi statistica dei dati sanitari correnti, la stesura di
un primo report epidemiologico e l'approvazione del piano per la comunicazione agli stakeholders.
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