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UN AUGURIO SINCERO

E’ un periodo diﬃcile, per l’Europa, l’Italia e inevitabilmente anche per la nostra Regione.
Un periodo nel quale le is tuzioni e gli En Locali sono alle prese con la necessità garan re la quan tà e la
qualità dei servizi con sempre meno risorse a disposizione.
L’ARPAM in questo contesto non rifugge certo le proprie responsabilità verso la colle%vità marchigiana.
Siamo quo dianamente alle prese con una quadratura del cerchio ﬁnalizzata al garan re, a tu% gli En di
riferimento e più in generale all’intera comunità, il proseguimento di una esperienza che nel tempo ha consolidato e in mol caso aumentato il livello quali-quan ta vo dei servizi e delle prestazioni erogate pur nel
graduale ridursi delle risorse assegnate.
Siamo perfe*amente consapevoli di dover fare la nostra parte e cerchiamo con umiltà e determinazione di riuscire a svolgere i
compi assegna ci, nel modo migliore per far si che le crescen aspe*a ve siano soddisfa*e.
In questo diﬃcile ma s molante percorso ci deve guidare e ci guida l’o%mismo, un o%mismo che riusciamo a dedurre dall’impegno degli uomini e delle donne di ARPAM che stabilmente sul campo garan scono l’esercizio delle funzioni di interesse generale di
prevenzione, controllo e vigilanza ambientale, svolgendo a%vità di studio, ricerca e controllo dell’ambiente.
Un o%mismo che deriva dal constatare il crescente impegno e mobilitazione di associazioni ambientaliste, En , Comita e ci*adini, sulle tema che ambientali.
Ci guidano i crescen riconoscimen di una comunità che vede sempre più l’Agenzia collocarsi come punto di riferimento consolidato per la tutela ambientale della nostra Regione.
Per queste ragioni non posso che ringraziare quan nell’ARPAM si prodigano quo dianamente per il raggiungimento degli obie%vi che per noi sono e restano quelli dell’ambiente del suo rispe*o e della sua tutela e protezione.
Ed è con questo spirito che guardiamo al domani, al 2013 ormai alle porte, alle prossime sﬁde che ci a*endono, uno spirito che
vorremmo trasme*ere in una sorta di contagio posi vo che consenta di leggere le tema che ambientali come dirimen per uno
sviluppo armonico del nostro futuro.
Perché crisi o non crisi, l’ambiente, il suo rispe*o, la sua protezione e salvaguardia rappresentano indicatori fondamentali per le
Marche, l’Italia e L’Europa che verranno.
Un augurio quindi, per un sereno Natale e un buon 2013, ma un augurio che vorrei fosse percepito non come scontato o rituale
quanto piu*osto come profondamente sincero, un augurio a tu*o il personale ARPAM, a tu% i le*ori della nostra newsle*er ai
navigatori del nuovo portale, a tu*e le Is tuzioni e ad una comunità, quella marchigiana che con tenacia, fermezza e magari anche il nostro o%mismo, è pronta ad aﬀrontare il domani.
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RINNOVATA LA CONVENZIONE TRA ARPAM E LA DIREZIONE MARITTIMA DI ANCONA

Lo scorso 12 dicembre è stata rinnovata con la ﬁrma
del Contrammiraglio (CP) Giovanni Pe*orino, Dire*ore Mari%mo delle Marche e del do*. Roberto Oreﬁci
Rosi, Dire*ore Generale di ARPA Marche, la convenzione tra Capitaneria di Porto e ARPAM per l’impiego,
in a%vità di monitoraggio ambientale, di unità navali
assegnate alla Direzione Mari%ma - Guardia Cos era di Ancona.
ARPAM e Direzione Mari%ma proseguono il percorso ﬁnalizzato all’o%mizzazione delle
risorse comuni al ﬁne di addivenire ad un costante miglioramento delle qualità e delle quantà dei servizi resi alla popolazione nel campo del monitoraggio ambientale.
L’ARPAM nell’ambito delle a%vità tecnico-scien ﬁche, connesse all’esercizio delle funzioni di interesse generale di prevenzione,
controllo e vigilanza ambientale, svolge nello speciﬁco a%vità di studio, ricerca e controllo dell’ambiente marino e cos ero della
Regione Marche.
La Direzione Mari%ma, nell’ambito delle a%vità d’is tuto che eﬀe*ua con i propri mezzi in dotazione, consen rà il trasporto del
personale specialis co dell’ARPAM, perme*endo al medesimo di raggiungere le stazioni di campionamento lungo il tra*o di costa
del litorale marchigiano compreso tra Gabicce a nord e la foce del ﬁume Tronto a sud.
Il rinnovo della Convenzione rappresenta un momento importante perché da un lato tes monia l’eﬃcacia di quanto già fa*o rispe*o al controllo e alla vigilanza dell’ambiente marino cos ero mentre dall’altro conferma l’impegno sinergico dei due En ﬁnalizzato all’o%mizzazione dei servizi resi alla colle%vità marchigiana.

RIFIUTI E DISCARICHE, CLINI PUNTA SUL DECRETO LEGGE

Per il ministro dell’Ambiente “l’Italia è impegnata ad assicurare sia il recupero eﬃciente
dei riﬁu , sia il risanamento delle discariche
abusive. Ma – aggiunge - è necessario
ado*are misure urgen che erano all’esame
del Parlamento e rischiano di essere vaniﬁcate per la chiusura
an cipata della legislatura”, “L’Italia è impegnata a promuovere il recupero di materia e di energia dai riﬁu , a*raverso l’estensione a tu*e le regioni dei programmi per la raccolta diﬀerenziata e la progressiva riduzione delle discariche”. È quanto
assicurato dal ministro dell’Ambiente, Corrado Clini, al commissario Ue, Janez Potocnik. “Ma – ha aggiunto il ministro – è necessario ado*are misure urgen a livello nazionale che erano
all’esame del Parlamento e rischiano di essere vaniﬁcate per la
chiusura an cipata della legislatura”. Il nostro paese rischia di
dover pagare multe pesan ssime, 56 milioni di provvisionale e
46 milioni ogni sei mesi, a causa della procedura di infrazione
rela va alla messa in sicurezza delle discariche non in regola.
Nonostante i grandi progressi (i si sono passa da 5mila a 214)
c’è ancora molto da fare, e alcune regioni hanno accumulato
gravi ritardi anche per l’uso non eﬃciente delle risorse ﬁnanziarie disponibili e il ricorso a procedure “barocche” di autorizzazione degli interven necessari. Ulteriori sanzioni (180 milioni
all’anno) potrebbero essere decise per la non corre*a ges one
dei riﬁu in Campania. Il piano presentato alla Ue dalla regione
prevede una entrata a regime nel 2016, ma nello stesso tempo
non sono state ado*ate tu*e le decisioni in merito alla localizzazione degli impian , in par colare per l’opposizione del comune di Napoli mentre la raccolta diﬀerenziata procede a rilento.
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Un situazione cri ca è anche quella di Roma, ogge*o di due
procedure d’infrazione: l’uso quasi esclusivo della discarica come sistema di smal mento dei riﬁu , per lo più non tra*a , lo
scarso livello di raccolta diﬀerenziata e l’ancora più bassa percentuale di recupero di materia ed energia creano le condizioni
per sanzioni molto onerose a carico dell’Italia. Era stato previsto
un provvedimento per aggiornare gli obie%vi e gli strumen per
la raccolta diﬀerenziata e il recupero di materia ed energia dai
riﬁu , modiﬁcando il decreto legisla vo 152 del 2006, al ﬁne di
assicurare il raggiungimento omogeneo degli obie%vi a livello
nazionale. Ora, ricorda il ministero dell’Ambiente, l’emergenza
rappresentata dalle procedure di infrazione potrebbe autorizzare l’emanazione di un decreto legge con misure urgen , qualora
il Parlamento non fosse in grado di aggiornare la norma va. Tra
queste, oltre a un vincolo generalizzato per la raccolta diﬀerenziata a carico delle autorità competen sostenuto da sanzioni a
carico degli amministratori inadempien , la previsione di impiego degli impian “fuori regione” per il recupero di materia e di
energia dai riﬁu in impian a tecnologia complessa per tempi
limita all’adeguamento dei singoli sistemi regionali e a condizione di non pregiudicare la corre*a ges one dei riﬁu nelle
regioni di des nazione. Il sistema nazionale nel suo insieme sarebbe in grado di assicurare il recupero dei riﬁu prodo%, se
sulla situazione italiana non incidesse una norma va nazionale
più restri%va di quella comunitaria. Quest’ul ma, infa%, impone di conseguire l’autosuﬃcienza a livello nazionale. Solo l’Italia
ha invece previsto che tale autosuﬃcienza debba a*uarsi in
ambito regionale, con il risultato paradossale dell’esportazione
dei riﬁu all’estero.
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POLVERI SOTTILI, I SUPERAMENTI NELLE MARCHE DAL 1 GENNAIO AL 30 NOVEMBRE 2012
I da delle centraline di monitoraggio della qualità dell’aria diﬀuse sul territorio regionale mostrano che nel mese di novembre i valori di
concentrazione delle polveri sono risulta superiori rispe*o ai mesi preceden coerentemente all’aumento previsto nel periodo invernale. Dall’inizio dell’anno in alcune stazioni è già stato oltrepassato il bonus dei 35 superamen consen del valore limite giornaliero di
PM10 (pari a 50 µg/mc); in par colare la stazione di Ancona Torre*e ha registrato 70 superamen , Ancona Via Bocconi ne ha registra
60, Ancona Porto ne ha registra 78, Falconara Scuola ne ha registra 59, Jesi ne ha registra 52, Fano Montegrappa ne ha registra
45. Le prime tre stazioni hanno inoltre rilevato un valore medio superiore al valore limite annuale di 40 µg/mc anche se la valutazione
dovrà essere eﬀe*uata a ﬁne anno sui dodici mesi complessivi. Le altre stazioni presentano un numero inferiore di superamen ed un
valore medio del periodo inferiore a 40 µg/mc. Le polveri PM2,5 prevedono un valore limite annuale pari a 25 µg/mc; nel periodo gennaio-novembre tu*e le stazioni presentano un valore medio inferiore al limite, ma anche in questo caso la valutazione deve essere
eﬀe*uata sull’intero anno solare. I da confermano che le situazioni più cri che per entrambi gli inquinan si presentano principalmente nelle aree di traﬃco urbano ed in alcune aree industriali, mentre nelle zone di fondo si evidenzia una situazione più acce*abile.
DATI REGIONALI PM10 DAL 1 GENNAIO AL 30 NOVEMBRE 2012
STAZIONE

TIPO
STAZIONE

TIPO
ZONA

N° SUPERAMENTI
V.L. (50 µG/MC)

VALORE MASSIMO
(µ
µG/MC) DATA

MEDIA DEL PERIODO
(V.L. ANNUO 40 µG/MC)

DATI
DISPONIBILI

Ancona Torre e
Ancona Via Bocconi
Ancona Porto
Ancona Ci adella
Falconara Scuola
Chiaravalle/2
Osimo *
Loreto *
Montemarciano *
Senigallia
Jesi
Fabriano
Genga – Parco Gola della Rossa
Fano Via Montegrappa
Pesaro Via Scarpellini
Maro a – Mondolfo Via Europa
Via Neruda Urbino (Piansevero) **
Ascoli-Campo Parignano
SanBenede o ***
Campolungo (AP)
Ascoli Mon celli
Montemonaco ****
Macerata Collevario
Civitanova Ippodromo *****

T
T
I
F
I
F
F
I
T
F
T
T
F
T
F
F
F
T
T
I
F
F
F
F

S
U
S
U
S
S
U
S
S
U
U
U
R
U
U
U
S
U
U
S
U
R
U
R

70
60
78
17
59
31
15
31
13
28
52
34
5
45
21
23
7
7
29
5
0
3
3

121.5 (il 02/03)
225.3 (il 25/02)
134.8 (il 02/03)
79.9 (il 14/01)
117.3 (il 14/09)
88.3 (il 14/01)
76.9 (il 02/03)
73.7 (il 18/02)
134.1 (il 23/07)
93.1 (il 14/01)
173.7 (il 24/02)
132.3 (il 24/02)
59.1 (il 22/03)
95.5 (il 23/10)
68.8 (il 03/03)
92.7 (il 23/10)
59.7 (il 25/10)
65.4 (il 29/02)
---92.6 (il 17/02)
69.5 (il 23/10)
29.8 (il 25/03)
68.5 (il 02/07)
70.0 (il 02/07)

41.2
43.7
42.2
28.7
37.4
30.8
27.4
35.0
36.9
36.3
34.6
34.0
22.7
37.1
31.5
31.5
25.8
24.9
-31.2
21.8
13.8
22.7
20.9

307
267
314
310
325
313
263
141
159
140
316
288
213
335
333
325
245
226
-285
294
60
246
195

* la stazione è stata deﬁni vamente disinstallata dal 17 o*obre - ** la stazione è stata a%vata il 09/03 - *** la stazione di San Benede*o deve essere
riposizionata. - **** i da sono presen ﬁno al 4 maggio - ***** l’analizzatore non è stato funzionante dal 19 luglio al 28 se*embre
I da della Provincia di Ascoli Piceno sono aggiorna al mese di o*obre

DATI REGIONALI PM2,5 DAL 1 GENNAIO AL 30 NOVEMBRE 2012
TIPO
STAZ.

TIPO
ZONA

MEDIA
PERIODO
(µ
µG/MC)

DATI
DISPONIBILI

STAZIONE

Ancona Torre e

T

S

19.1

309

Genga - Parco Gola della Rossa

F

Ancona Porto

I

S

18.5

302

Pesaro Via Scarpellini

F

Ancona Ci adella

F

U

14.4

270

Ascoli-Campo Parignano

T

Falconara Scuola

I

S

18.5

290

Ascoli Mon celli

Chiaravalle/2

F

S

14.6

205

Montemarciano

T

S

20.2

189

Jesi

T

U

16.4

178

Fabriano

T

U

16.9

274

STAZIONE

MEDIA
PERIODO
(µ
µG/MC)

DATI
DISPONIBILI

R

9.0

218

U

14.1

332

U

10.3

239

F

U

11.2

295

Montemonaco

F

R

7.6

93

Macerata Collevario

F

U

10.9

255

Civitanova Ippodromo

F

R

11.7

221

TIPO TIPO
STAZ. ZONA

* la stazione è stata deﬁni vamente disinstallata dal 17 o*obre - ** i da sono presen ﬁno al 4 maggio
I da della Provincia di Ascoli Piceno sono aggiorna al mese di o*obre
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AGENZIA INTERNAZIONALE DELL’ENERGIA ATOMICA

Il Governo italiano ha delegato il Dire*ore Generale dell’ISPRA, Do*. Stefano Laporta, a
guidare la Delegazione Nazionale composta da esper ISPRA, ENEA e dall’Ambasciata di
Tokyo. Quale tolare della Delegazione, il Dr. Laporta rilascerà la Dichiarazione Nazionale, ribadendo l’interesse dell’Italia a partecipare alle inizia ve comunitarie e internazionali riguardan l’incidente di Fukushima, a
conferma dell’impegno già sostenuto a*raverso la partecipazione degli esper ISPRA agli stress test eﬀe*ua in ambito comunitario. Dal 15 al 17 dicembre il distre*o di Fukushima, colpito l’anno scorso dalla tragedia dello tsunami e della centrale nucleare,
ospiterà una Conferenza Ministeriale dell’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica. La conferenza sarà occasione per fare il
punto sulle lezioni apprese dalle analisi dell’incidente nucleare, sulle conseguen misure già ado*ate o in corso di a*uazione, ovvero su misure pianiﬁcate che richiedono più lunghi tempi di a*uazione associate anche alla necessità di più approfondite analisi.
Par colare a*enzione sarà rivolta all’esame del raﬀorzamento delle fasi di predisposizione e risposta alle emergenze all’esterno
degli impian . Queste infa% richiedono un intervento coordinato di diverse amministrazioni competen per l’a*uazione delle misure di protezione della popolazione e dell’ambiente. Altre*anta a*enzione sarà indirizzata al raﬀorzamento delle misure di prevenzione e mi gazione degli eﬀe% degli inciden con l’obie%vo di evitare contaminazioni all’esterno degli impian . L’evento sarà
presieduto dal Ministro degli Esteri giapponese, Koichiro Gembo – in co-presidenza con il Ministro della Scienza e dell’Innovazione
della Maleysia - e sarà partecipato dalle delegazioni nazionali degli sta membri AIEA, rappresenta al più alto livello.
IL PIOMBO NELLE MUNIZIONI DA CACCIA

Su incarico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ISPRA ha
recentemente realizzato e pubblicato il rapporto Il piombo nelle munizioni da caccia:
problema che e possibili soluzioni.
Le problema che derivan dall’impiego del
piombo nelle munizioni da caccia sono emerse nell’ambito di una serie di inizia ve condo*e da ISPRA a seguito dell’adesione a un
accordo internazionale per la conservazione
degli uccelli acqua ci (AEWA). Le ricerche
svolte hanno dato modo di appurare che l’uso
del piombo nelle cartucce determina eﬀe%
nega vi anche su numerosi uccelli rapaci: ciò
ha portato un ampliamento del campo di indagine anche agli ecosistemi
terrestri. E’ così emerso che molte specie di vola li sono esposte al rischio
di avvelenamento da piombo. A ciò si aggiungono problema che legate
all’inquinamento dei suoli e alla salute di chi consuma carne di selvaggina.
Per la redazione del rapporto si è dunque scelto di seguire un approccio
interdisciplinare e di tra*are anche aspe% non stre*amente lega alla
conservazione della fauna selva ca. Vengono così fornite indicazioni generali sul piombo e sui suoi eﬀe% sull’ambiente, descri*e le cara*eris che
delle armi e munizioni da caccia più diﬀuse, presentate s me della quan tà del piombo sparato annualmente, descri*e le modalità di assunzione
dei pallini e dei proie%li da parte delle diverse specie di uccelli e gli eﬀe%
provoca , riportate informazioni sugli eﬀe% sulla salute umana dovu al
consumo di selvaggina abba*uta con munizioni di piombo, discusse le possibili soluzioni al problema.
Il linguaggio usato, molto corre*o ma non speciﬁcatamente tecnico, consente di perseguire lo scopo di divulgare a un pubblico il più possibile ampio una serie di informazioni che ﬁno a ora sono state riservate a pubblicazioni pre*amente scien ﬁche.
Le elaborazioni cartograﬁche prodo*e descrivono inoltre un’ampia contaminazione diﬀusa anche, sebbene con concentrazioni più contenute, nelle
Riserve naturali, a dimostrazione che la contaminazione permane a lungo
anche dopo l’introduzione del divieto di caccia.
Questo studio risulta u le a ﬁni compara vi per poter monitorare nel lungo periodo l’evolversi del fenomeno di contaminazione e l’eﬃcacia di provvedimen quali l’emanazione di nuove norme che di fa*o vietano l’u lizzo
di munizionamento a pallini di piombo all’interno nelle ZPS (Decreto n.
184/07 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare).
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DE BERNARDINIS TRA I "NATURE'S TEN"

La rivista Nature lo annovera tra i 10 uomini più
rappresenta vi del 2012.
Spero che questo processo favorisca un nuovo e
migliore sistema di prevenzione del rischio in Italia,
chiarendo quali sono gli obblighi di uno scienziato,
ma anche quelli dei pubblici funzionari”.
Nature riporta questa e altre dichiarazioni del Presidente De Bernardinis nell’ar colo, pubblicato ieri,
dal tolo “On the fault line”, in cui si ripercorre la
vicenda del terremoto de L’Aquila e del rela vo processo, racconta in prima persona da uno dei protagonis .

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche

- newsletter n. 18 - dicembre 2012

pagina 4

