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NOMINA COMPONENTI DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DI ARPA MARCHE
Con determina n.7 DG del 30.01.2018 sono stati nominati i componenti del Comitato Unico di Garanzia per le
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG).
I componenti del CUG sono: Ammazzalorso Patrizia, Simeoni Thomas Valerio, Venturini Viviana, Trobiani Na‐
dia, Marinangeli Maria Desireè, Loretani Elisabetta, con il medesimo atto si è proceduto a nominare Presi‐
dente del Comitato Unico di Garanzia la dott.ssa Ammazzalorso Patrizia.
Il Comitato ha composizione paritetica ed è formato da componenti di nomina sindacale e di un pari numero
di rappresentanti dell'amministrazione.
La finalità del CUG è quella di garantire, nell'ambito dell'Agenzia, un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo,
contrastare ogni forma di violenza morale o psichica, assicurare la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantire
pari opportunità alle lavoratrici e ai lavoratori e contrastare ogni forma di discriminazione.

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
Con il presente avviso si apre la prevista procedura aperta di consultazione ai fini della formulazione di os‐
servazioni e proposte di modifica o integrazioni al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (PTPCT) 2018‐2020 di ARPA Marche.
Il testo del Piano è disponibile sul sito internet di ARPAM, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Si invitano pertanto i cittadini, le associazioni e tutti gli stakeholders interessati, a presentare le proprie
osservazioni entro martedì 20 febbraio 2018.
Dell’esito delle consultazioni verrà data comunicazione tramite pubblicazione sul sito dell’ARPAM.
scarica il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2018‐20120
scarica l'avviso
PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE
con determina del Direttore Generale n.14 del 31/01/2018 è stato inoltre approvato il Piano Triennale della
Performance per il triennio 2018/2020 (scarica il piano)
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luca marchesi sui lepta
aumentano le piste ciclabili non gli italiani in bici
piano d’azione nazionale per il grillaio (falco naumanni)
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LUCA MARCHESI SUI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI TECNICHE AMBIENTALI (LEPTA)
(AmbienteInforma gen.2018)
Dopo la recente approvazione da parte del Consiglio del Sistema nazionale per la protezione dell’ambien‐
te (Snpa) del documento che individua i metodi e le procedure utili alla definizione dei Lepta, abbiamo
intervistato Luca Marchesi, vicepresidente del Consiglio, che sottolinea l’importante risultato ottenuto e
traccia la rotta per il prossimo futuro del Sistema e per l’attuazione della legge 132/2016.
Perché questo documento è così importante e come si è arrivati alla sua approvazione da parte del Consiglio?
Uno degli aspetti fondamentali previsti dalla legge 132/2016 è la definizione dei Livelli essenziali delle pre‐
stazioni tecniche ambientali (Lepta), introdotti per determinare quali e come debbano essere garantiti i
livelli minimi di prestazione necessari per assicurare la tutela dell’ambiente in modo omogeneo e uniforme
su tutto il territorio nazionale. Un punto essenziale della legge che ha istituito il Sistema nazionale è che risponde ad una domanda
forte che ci viene dalle istituzioni, dalle imprese e dalla società civile: assicurare omogeneità di comportamenti e di prestazioni, per
tutelare in modo uniforme l’ambiente, indipendentemente dalla zona del Paese in cui ci si trova.
Mi piace peraltro ricordare come l’idea di applicare al Sistema Ispra/Agenzie l’approccio per costi standard e livelli essenziali di presta‐
zione (LEP), come previsti dalla nostra Carta Costituzionale, sia nata all’interno del Sistema stesso, ormai oltre quindici anni fa, in par‐
ticolare a opera di un gruppo di (ormai ex…) ragazzi di cui ho avuto la fortuna di far parte e che animava la straordinaria esperienza
dell’Osservatorio nazionale sull’organizzazione e la gestione (Onog) delle Arpa/Appa.
Oggi, grazie all’eccellente attività, oramai triennale, del gruppo di lavoro n. 60 del SNPA dedicato allo sviluppo dei Lepta, quella intui‐
zione (divenuta realtà grazie alla legge 132) si è fatta più concreta anche dal punto di vista dell’operatività ed è stato possibile redige‐
re un documento istruttorio che sarà certamente utilissimo ai fini della definizione della bozza dei Lepta da parte del ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, propedeutica al successivo decreto del presidente del Consiglio dei ministri.
All’interno del documento finale predisposto dal GdL n.60, vengono trattati temi fondamentali, come i livelli qualitativi e quantitativi
delle prestazioni previste per il Sistema agenziale, la condivisione di un glossario di riferimento e soprattutto la costruzione di un per‐
corso metodologico per la definizione dei “costi standard” delle prestazioni e per l’individuazione della domanda territoriale di pre‐
stazioni tecniche.
In passato, le Agenzie già si erano confrontate su questo tema producendo nel luglio 2016 una prima versione condivisa del Catalogo
dei servizi e delle prestazioni. Successivamente, si era manifestata l’esigenza di aﬃnare e attualizzare i documenti già disponibili alla
luce dell’evoluzione normativa intervenuta, in particolare in relazione alla definizione del concetto di Lepta contenuta nella legge
132/2016, e delle nuove esperienze nel frattempo maturate.
Cosa contiene di preciso il documento appena approvato?
Il documento, che tiene conto anche di un aggiornamento della semantica di riferimento, è diviso in diverse parti: innanzitutto contie‐
ne una proposta di Catalogo nazionale dei servizi che definisce i servizi a tutela dell’ambiente che il Sistema deve erogare coerente‐
mente con le finalità e gli obiettivi previsti dalla legge 132/2016.
Secondariamente, comprende un repertorio delle prestazioni attualmente realizzate dalle Arpa/Appa e da Ispra, evidenziando – per
ciascuna singola attività – se questa viene svolta, o meno, da tutte le Arpa/Appa; uno strumento, quindi, utilissimo proprio in quanto
mette in luce il gap esistente tra ciò che il Sistema fa e ciò che dovrebbe fare.
È inoltre presente un importante apparato teorico e metodologico, contenente due ulteriori elementi fondamentali:
‐ un metodo, basato su un approccio “econometrico”, che consente di quantificare i costi attuali dei servizi, per definire i costi stan‐
dard del Sistema e, pertanto, in prospettiva, i finanziamenti necessari all’erogazione dei servizi medesimi;
‐ un algoritmo, basato su dei veri e propri indici di domanda territoriale e su sofisticati modelli concettuali, che consente di quantifica‐
re la domanda di prestazioni ambientali proveniente dai diversi territori in base alle pressioni insistenti sul territorio stesso.
Come verrà usato ora il documento?
Come dicevo prima, i Lepta, i criteri di finanziamento e il Catalogo nazionale dei servizi devono essere stabiliti con decreto del Presi‐
dente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale a tal fine
del Consiglio del Sistema nazionale, di concerto con il ministro della Salute e previa intesa in sede di Conferenza permanente
segue a pagina 3
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AUMENTANO LE PISTE CICLABILI, NON GLI ITALIANI IN BICI

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano (secondo l’articolo 9 della legge
132/2016).
Il Consiglio Snpa, dunque, ha inteso fornire al Ministero (e
lo ha fatto peraltro nei termini posti in capo al Ministero
medesimo dalla legge 132) il proprio contributo proattivo
per facilitare questo percorso, che sconta come noto qual‐
che ritardo.
Trasmetteremo dunque al Ministero la proposta di Catalo‐
go nazionale dei servizi, con una relazione descrittiva dei
metodi concettuali e di tutti gli strumenti pratico/teorici
utili alla definizione dei Lepta che abbiamo elaborato. Inol‐
tre, da parte del Sistema vi è la piena disponibilità ad avvia‐
re il percorso e a partecipare a opportuni momenti di condi‐
visione e confronto su quanto elaborato. Chiederemo in tal
senso al Ministero l’immediato avvio di un tavolo di lavoro
a ciò finalizzato.
Quali sono le prospettive future?
Il risultato ottenuto è importante per due motivi: perché è
stato raggiunto in tempi brevi e perché mette in condizioni
il Ministero di poter operare e procedere verso la definizio‐
ne dei Lepta. Adesso, nell’ambito del Tavolo istruttorio del
Consiglio (TIC) n. 1, coordinato da Edmondo Iannicelli e Lau‐
ra Boschini, sarà possibile proseguire nell’analisi del Catalo‐
go e nell’applicazione degli strumenti metodologici elabo‐
rati, simulando la quantificazione dei livelli di attività e la
stima dei costi.
È inoltre possibile avviare un percorso per l’applicazione
all’interno del Sistema (in tutte le Agenzie nonché in Ispra)
del Catalogo dei Servizi SNPA. Questo passaggio, atteso da
tempo, preparerà tutti gli organi tecnici a ragionare con la
medesima terminologia e i medesimi schemi logici di riferi‐
mento, facilitando altresì tutte le operazioni di benchmar‐
king e accountability, necessarie per far sapere a tutti i cit‐
tadini che cosa fa e quanto fa il sistema per la tutela am‐
bientale del paese.
L’individuazione dei Lepta è un obiettivo assolutamente
ambizioso a cui tendere nel prossimo futuro. Già ora però
ritengo il nostro un ottimo risultato, visto e considerato
che per altri settori, come la sanità, il trasporto pubblico
locale e l’assistenza sociale, l’iter di definizione dei livelli
minimi di prestazione ha richiesto diversi anni di attività.

Il Prodotto interno bicicletta (Pib),
cioè il fatturato complessivo delle
attività legate alla bici in Italia, è
arrivato a 6 miliardi di euro, e le
piste ciclabili sono aumentate del
50% dal 2008 al 2015.
Ma gli italiani che vanno in bici non aumentano: erano il 3,6% nel
2008, erano ancora il 3,6% nel 2015. Lo rivela il rapporto dell'Osser‐
vatorio nazionale Focus 2R presentato oggi a Milano da Anci, Le‐
gambiente e Confindustria Ancma.
Nell'insieme delle oltre 100 città capoluogo crescono le piste cicla‐
bili, ma non cresce la ciclabilità, cioè l'utilizzo della bici da parte dei
cittadini.
In sette anni, tra il 2008 e il 2015, le infrastrutture urbane riservate
a chi pedala sono aumentate addirittura del 50%, mentre nello stes‐
so periodo la percentuale di italiani che utilizzano la bici per gli spo‐
stamenti è rimasta immutata: era il 3,6% nel 2008 ed era ancora il
3,6% nel 2015.
Nel 2016 sono aumentati i Comuni con un servizio attivo di bike
sharing (dal 61% al 66% dell&rsquoultimo anno), si legge nel rappor‐
to, anche se diminuiscono gli abbonati (‐13%).
L'indagine, condotta da Ambiente Italia, società di consulenza am‐
bientale, su 104 comuni capoluogo, ha evidenziato miglioramenti
anche nell'intermodalità: nel 40% dei comuni intervistati, i mezzi
pubblici consentono ai passeggeri il trasporto di biciclette (rispetto
al 31% dell'anno passato), favorendo così una mobilità mista. Il 74%
dei comuni, inoltre, consente l’accesso alle due ruote anche all'in‐
terno delle Ztl, ma solo in una città su 10 l'ingresso è consentito
solo ai veicoli elettrici.
Anche in questo campo si registrano dati positivi: il 41% delle città
ha installato colonnine di ricarica per scooter (con una media di
circa 30 colonnine pubbliche per comune) e il 38% ha reti di ricarica
per biciclette.
Tra i punti critici emergono i parcheggi e la sicurezza. Poco più del‐
la metà dei 104 capoluoghi (il 56%) oﬀre una disponibilità di stalli
dedicati alle due ruote motorizzate inferiore al 5%. Ancora peggiore
la situazione delle biciclette: il 50% dei Comuni dichiara, infatti, di
non avere nessuna rastrelliera. (ansa)

Colgo l’occasione per ringraziare i componenti del Gruppo
di lavoro e per manifestare loro il mio orgoglio per il lavoro
fatto. Abbiamo aggiunto un altro tassello importante per
costruire il futuro del Sistema nazionale per la protezione
dell’ambiente.
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RINNOVABILI: SALGONO AL 17% IN EUROPA, L’ITALIA È SOPRA LA MEDIA
Continua a crescere il consumo delle energie rinnovabili in Europa lo evidenziano i dati Euro‐
stat riferiti al 2016. Il nostro Paese è al 17,4%; tra i migliori Svezia, Finlandia e Lettonia. Nel
2016 è arrivato al 17%, contro il target del 20% fissato per il 2020 e almeno al 27% per il 2030 a
livello di Unione europea. Il 17% è il doppio rispetto a quanto registrato nel 2004 (8,5%), pri‐
mo anno in cui erano disponibili i dati. È quanto emerge dai dati Eurostat, secondo cui sono
11 gli Stati membri che hanno già raggiunto gli obiettivi 2020, tra cui l'Italia. Il nostro Paese si
piazza infatti al di sopra della media Ue, con un 17,4%. I paesi più verdi sono la Svezia (53,8%),
la Finlandia (38,7%) e la Lettonia (37,2%). Gli stati maglia nera per l'uso di energia rinnovabile
sono invece il Lussemburgo (5,4%), oltre a Malta e all'Olanda, con il 6,0%.

PIANO D’AZIONE NAZIONALE PER IL GRILLAIO (FALCO NAUMANNI)
Il Piano d’Azione nazionale per il grillaio arricchisce la serie dei piani d’azione redatti per identificare
le minacce ed i fattori limitanti in Italia per una specie che, sebbene attualmente in ripresa grazie a
molteplici interventi di conservazione, ha subito pochi decenni fa un forte tracollo della sua popola‐
zione, sia a livello nazionale che globale.
Il Piano d’Azione, riporta una aggiornata sintesi bibliografica sulla biologia della specie, aggiorna le
conoscenze sulla sua consistenza e distribuzione in Italia e suggerisce molteplici azioni necessarie
per garantire al grillaio i necessari livelli di qualità e tutela ambientale negli habitat riproduttivi e trofi‐
ci costantemente a rischio.
Gli scopi principali del Piano sono, infatti, quello di mantenere almeno stabili le popolazioni e di favo‐
rirne l’espansione tramite l’adozione di tecniche colturali che favoriscano l’eliminazione di pesticidi
ed il mantenimento di habitat trofici idonei alla specie nonché la tutela degli edifici che presentano
idonei siti riproduttivi e degli alberi posatoio largamente usati dalla specie.
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