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Siglato accordo-quadro tra ARPAM e l’Universita’ di Urbino Carlo Bo

Nel Re orato dell’Ateneo di Urbino è stato siglato l’accordo‐quadro per is tuzionalizzare e sviluppare
proficui rappor di collaborazione, di interscambio in presenza di inizia ve e a vità di comune inte‐
resse in materia ambientale. Il rapporto di collaborazione si realizzerà negli ambi di interscambio di
informazioni e di esperienze, analisi ambientale della ricerca e dello studio degli inquinan ambienta‐
li; di u lizzo di laboratori ed a rezzature, forma‐
zione e aggiornamento del personale dei due en ,
stages e rocini di studen e di laurea , di pubbli‐
cizzazione concordata dei risulta di studi e ricer‐
che, a vazione di proge in campo ambientale di
comune interesse nel rispe vo ambito is tuziona‐
le anche a raverso l’a vazione di borse di studio
ed assegni di ricerca L’accordo è stato firmato per l’ARPAM dal Dire ore Generale f.f. Do . Adriano Celani e per l’Università di
Urbino dal Magnifico Re ore Stefano Pivato, erano presen il Dire ore Tecnico Scien fico di ARPAM Do . Gianni Corva a, il Di‐
re ore del Dipar mento Provinciale ARPAM di Pesaro‐Urbino Do . Claudio Pizzagalli
www.arpa.marche.it, i primi tre mesi on-line

Il portale di ARPA Marche è on‐line ormai da 3 mesi dopo l’inaugurazione del 30 no‐
vembre infa è possibile trarre un primo bilancio e, in funzione di questo, le eventua‐
li correzioni per rendere il sito sempre più rispondente alle esigenze degli En Locali,
delle associazioni ambientaliste e della colle vità marchigiana.
Ovviamente il tu o è estremamente temporaneo ma consente di comprendere in
prima istanza quelli che sono i campi di maggior interesse, le pagine più visitate, i
passaggi da una pagina all’altra, oltre che, ovviamente, il numero e la provenienza
dei visitatori (sia i visitatori totali che quelli unici).
I visitatori sono sta 17.704 di cui 10.650 unici con una permanenza media di 2,58
minu , le pagine viste sono state 53.563, la provenienza da Italia, Inghilterra, Sta
Uni , Germania, Spagna, Svizzera, Francia, Olanda, per quel che riguarda l’Italia le
ci à prevalen sono: Ancona, Roma, Pesaro, Milano, Macerata, Camerano, Pescara, Bari, Napoli, Osimo.
Le pagine più visitate sono quelle rela ve ai bolle ni (mare e aria), concorsi, Comunica Stampa, Albo, stru ura, meteo. Tra i
temi ambientali quelli più clicca sono aria, acqua e radiazioni/rumore.

Da una prima analisi quindi è possibile comprendere come la periodicità delle pubblicazioni dell’ARPAM, in primis dei bolle ni,
rappresenta un punto importante dell’informazione ambientale fornita dall’Agenzia, in questo è spontaneo prevedere un colle‐
gamento stagionale estate‐mare, inverno‐aria, primavera‐pollini che, seppur fisiologico, non limita l’a enzione di ARPAM che è
e resta complessiva.
Proseguiremo nell’analisi trimestrale arrivando a fine 2013 ad un bilancio annuale che fornisca tu i parametri necessari per un
miglioramento qualita vo e se necessario quan ta vo dell’informazione ambientale prodo a e comunicata dall’Agenzia, l’invi‐
to è comunque quello di non lesinare suggerimen e proposte che possano sin d’ora contribuire ad aﬃnare uno strumento che,
alla luce dei pochi ma significa vi da in nostro possesso, risulta sempre più decisivo.
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STATO DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE DI POTENZA PICENA E COMUNI LIMITROFI

A par re dagli anni novanta, da più par , sono sta solleva mori rela vamente alla possibilità di un
danno alla salute per i residen nelle aree limitrofe al radar dell’Aeronau ca Militare di Potenza Pice‐
na.
L’Osservatorio Epidemiologico Ambientale (OEA) ‐ Servizio Epidemiologia Ambientale (SEA) di ARPA
Marche, in stre a collaborazione con l’Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER) dell’Agenzia Re‐
gionale Sanitaria (ARS) Marche, ha condo o, su richiesta delle autorità locali, una indagine i cui obie ‐
vi sono sta quello di valutare la frequenza di specifici esi sanitari nei residen a Potenza Picena e nei
comuni limitrofi tra a in le eratura scien fica come potenzialmente associa alla eventuale esposi‐
zione a radiofrequenze emesse dai radar, e quello di descrivere in generale lo stato di salute della po‐
polazione di Potenza Picena analizzando la distribuzione spazio‐temporale della mortalità/
ospedalizzazione per causa specifica.
Lo studio riporta quindi i risulta dell'analisi dei da epidemiologici di mortalità (nel periodo 2006‐2009) e di ricovero ospedaliero
(nel periodo 2006‐2010) rela vi ai residen nei comuni compresi in un’area circolare di 20 km di raggio con centro sul municipio
di Potenza Picena, ed inoltre i risulta rela vi alla mortalità e dimissioni ospedaliere per causa specifica, negli stessi periodi sopra
indica , nella sola popolazione residente nel comune di Potenza Picena.
Sulla base dei da a disposizione di ARPA Marche e dei raﬀron con la le eratura scien fica in materia, lo studio conclude indi‐
cando che il contesto dell’area esaminata presenta cara eris che sanitarie di eterogeneità tali da non supportare par colari e
macroscopici sospe di una sorgente puntuale di contaminazione e che, infine, non si evidenziano par colari ed acute cri cità
nella situazione sanitaria dei residen nel comune di Potenza Picena.
Sul sito web di ARPA Marche, accanto alla versione integrale dello studio, è altresì pubblicata una sintesi dello stesso (Public Sum‐
mary) appositamente ada ata per la diﬀusione al pubblico, al fine di assicurare la migliore informazione sui risulta e sulle con‐
clusioni rela ve al caso tra ato.
Auto elettrica, Estonia prima in Europa

Opera va nel paese bal co la prima
rete nazionale di ricarica di veicoli
ele rici. Sono 165 le stazioni
“ultraveloci” già accese a sessanta chi‐
lometri di distanza una dall’altra. L’E‐
stonia è diventata il primo paese al
mondo ad ado are una rete di ricarica
ultraveloce per veicoli ele rici a livello
nazionale.
La rete, cos tuita da 165 stazioni in
corrente con nua collegate al web, è stata inaugurata uﬃcialmente la scorsa se ‐
mana.
Ne dà no zia Abb, mul nazionale delle tecnologie per l’energia e l’automazione,
che ha fornito e installato i sistemi.
Le centraline per le auto “con la spina” si trovano nelle aree urbane con più di cin‐
quemila abitan e sulle strade principali che percorrono il paese, “venendo così a
cos tuire la più alta concentrazione di sistemi di ricarica in corrente con nua pre‐
sente in Europa”, leggiamo nella nota.
Sulle autostrade i sistemi sono posiziona a circa sessanta chilometri gli uni dagli
altri, rendendo possibile ai veicoli ele rici di viaggiare ovunque nello stato bal co
senza esaurire le ba erie.
Per incoraggiare il passaggio ai veicoli ele rici, il governo estone oﬀre incen vi fino
al 50% sul costo del veicolo ele rico. “Il fa o che la ricarica sia così facile farà sì
che sempre più estoni decidano per il futuro di scegliere veicoli ele rici”, aﬀerma il
ministro dell’Ambiente estone, Keit Pentus‐Rosimannus.
“La nostra intera poli ca in materia di traspor dovrebbe essere fondata sul con‐
ce o che viaggiare tenendo conto dell’ambiente è la più economica e semplice op‐
zione che ci sia”, aggiunge. Abb ha acquisito il contra o nel 2011 e ha completato
la rete in sei mesi.
A diﬀerenza dei sistemi convenzionali e residenziali, che hanno bisogno fino a o o
ore per ricaricare un veicolo ele rico, al sistema Abb Terra 51 Dc bastano solo 15‐
30 minu .
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Al via eco-mondiali di sci in Trentino

Saranno Mondiali di Sci Nordico ‘sostenibili’ quelli ospita per
la terza volta in Val di Fiemme , dal 20 febbraio al 3 marzo
2013. Le energie ‘alterna ve’ messe in campo non trascurano
nemmeno il più piccolo par colare. Le stru ure spor ve sono
state realizzate e completate con il marchio PEFC, il sistema di
cer ficazione forestale sostenibile più diﬀuso al mondo. La
stessa cer ficazione è stata o enuta per la carta u lizzata
nell’organizzazione e nella promozione dei Mondiali e persino
per la carta igienica. Per ridurre emissioni inquinan è stato
incoraggiato l’uso degli skibus durante i Campiona . I consumi
energe ci prodo , in oltre un anno di organizzazione dell’e‐
vento iridato, saranno recupera in due anni e mezzo, grazie ai
disposi vi di risparmio di energia ele rica che la Provincia Au‐
tonoma di Trento e il Comitato Organizzatore del Mondiali
hanno promosso e sostenuto l’installazione in diversi en pub‐
blici e aziende della Val di Fiemme. D’altronde questa valle, fra
le Dolomi del Tren no, è stata la prima a eco‐cer ficare le
sue foreste (Fsc), ges te con oculatezza da un ente millenario,
la Magnifica Comunità di Fiemme. E proprio in Val di Fiemme,
nel 2003, sono sta organizza i primi Mondiali eco‐cer fica
(ISO 14001). Ques proge
prendono vita in una valle
“riciclona” e pulita, sempre più a enta alla qualità della vita.
La Val di Fiemme non si accontenta di respirare l’ossigeno ge‐
nerato da 60 milioni di alberi (secondo una s ma ce ne sareb‐
bero 200 per ogni turista), ma si me e in gioco per conquistare
diversi prima . Basta dire che oltre un terzo dei ven mila abi‐
tan usa quo dianamente energia termica o ele rica prove‐
niente da fon alterna ve, fra cui due grandi centrali di teleri‐
scaldamento e l’impianto fotovoltaico pubblico a terra più
grande d’Italia. Fiemme, che primeggia anche nella raccolta

diﬀerenziata dei rifiu , nell’estate 2013 potrebbe ricevere il
suo terzo Premio speciale dei Comuni Ricicloni d’Italia, vis i
risulta sempre più entusiasman . I Campiona del Mondo di
Sci Nordico, in prima fila nella promozione dell’eco‐
sostenibilità, hanno sposato il proge o “Fiemme Vallevviva”,
per diﬀondere la cultura del rispe o ambientale e della vivibili‐
tà. Con questo spirito presentano la prima isola tecno‐ecologia.
La stru ura in pallet di legno, eco‐cer ficato, alimentata con
l’energia solare, ospita la raccolta diﬀerenziata sul campo di
gara e, nello stesso tempo, oﬀre un servizio gratuito di ricari‐
ca di cellulari e computer. Legno: materia prima locale, soste‐
nibile, rinnovabile, cer ficata. Col legno, di cui la Val di Fiemme
è molto ricca, sono state costruite e ammodernate le stru ure
dei Mondiali (Stadio del Fondo, del Salto e PalaFiemme). Filo
condu ore dei proge , ora visibili, la consapevolezza di me e‐
re al centro il prodo o locale per valorizzarlo e per influire po‐
si vamente sull’economia della valle (la costruzione e l’ammo‐
dernamento si sono avvalsi di tu a la filiera del legno presente
in Fiemme: legno, segherie, di e per la lavorazione, compresa
la Scuola del Legno). I Mondiali hanno quindi o enuto la cer ‐
ficazione PEFC, il sistema di cer ficazione forestale sostenibile
più diﬀuso al mondo. Dalla carta di comunica stampa, opu‐
scoli e manifes al legno di stand e impalcature, fino ai totem
dissemina in ogni paese della valle e al Monumento dedicato
ai Mondiali di Fiemme, tu o è stato e sarà prodo o con mate‐
rie prime provenien da legno di foreste della Val di Fiemme,
ges te in modo sostenibile. In poco più di due anni la Val di
Fiemme riuscirà a neutralizzare le emissioni di CO2 prodo e
in 15 mesi di organizzazione e svolgimento dei Campiona del
Mondo di Sci Nordico Tren no Fiemme 2013. Quindi i consumi
ele rici e termici crea dall’1 gennaio 2012 al 31 marzo 2013
dalle stru ure interessate (Stadi, PalaFiemme e sede del Comi‐
tato Organizzatore), calcola in un milione e duecentomila
kilowa orari, saranno totalmente recupera . L’energia pro‐
do a per l’illuminazione, il riscaldamento e la produzione del
materiale divulga vo dell’ evento iridato in poco tempo sarà
azzerata. Il proge o del Comitato Organizzatore dei Mondiali
di Fiemme, sostenuto con convinzione dalla Provincia Autono‐
ma di Trento, si realizza con l’installazione di a rezzature bre‐
ve ate per la riduzione del consumi ele rici nelle principali
aziende private della Valle e negli edifici comunali di Cavalese e
Predazzo. Anche dopo i Mondiali ques disposi vi regaleranno
aria pulita alla Val di Fiemme, grazie al risparmio di circa 500
mila kw/h all’anno, lasciando una preziosa eredità ambientale.

La salvaguardia del territorio in Italia: una priorita’ per lo sviluppo

Convegno di presentazione delle “Linee guida per la valuta‐
zione del dissesto idrogeologico e la sua mi gazione a raver‐
so misure e interven in campo agricolo e forestale”. L’Italia
è uno dei Paesi europei con più elevata predisposizione al
dissesto, per le peculiari cara eris che geologiche, morfolo‐
giche e di uso dei suoi territori. Il Convegno, promosso dal Ministero delle Poli che Agricole Alimentari
e Forestali e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è organizzato dall’I‐
SPRA e da AGEA per rilanciare e collegare tra loro i temi della mi gazione del rischio, della salvaguar‐
dia e della manutenzione dei territori montano‐collinari, nonché della sostenibilità e della qualità am‐
bientale delle a vità agricole, silvocolturali e pastorali.
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LIEVE AUMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI IN CALO QUELLI PERICOLOSI

In calo i rifiu speciali pericolosi, in aumento quelli non pericolosi: numeri stre a‐
mente lega alla lieve ripresa economica registrata nel 2010, anno di rilevamento
della dodicesima edizione del Rapporto Rifiu Speciali dell’ISPRA. In par colare, la
produzione di rifiu speciali in generale si è incrementata del 2,4% (da 134,6 milioni
di tonnellate a 137,9 milioni di tonnellate), dato che risulta stre amente correlato
alla limitata ripresa del mercato e dell’industria dopo la crisi del biennio 2008‐2009. Come de o,
l’aumento è ascrivibile totalmente alla produzione di rifiu speciali non pericolosi che, rispe o
al 2009, mostra un incremento del 3,1% (circa 3,9 milioni di tonnellate) tornando ai livelli del 2008.
La produzione di rifiu pericolosi presenta, invece, un calo percentuale del 6,3%, pari a quasi
655 mila tonnellate. I rifiu speciali non pericolosi vengono sopra u o dal se ore costruzioni e
demolizioni e dalle a vità manifa uriere, con percentuali pari, rispe vamente, al 46,2% e 26,4%
del totale, mentre alle a vità di tra amento dei rifiu è a ribuibile il 20,2% della produzione
complessiva, con quasi 26 milioni di tonnellate. Analizzando i soli rifiu pericolosi, si rileva che il
se ore manifa uriero ha prodo o circa la metà del totale, esa amente il 47,8%, pari a 4,6 milioni
di tonnellate. Il 24,4% è invece a ribuibile al se ore “servizi, commercio e traspor ”, che ricompren‐
de un quan ta vo pari a circa 1,7 milioni di tonnellate di veicoli fuori uso, e il 18,4% proviene dal‐
le a vità di tra amento rifiu . Il 63,8% (2,9 milioni di tonnellate) del quan ta vo di rifiu
pericolosi complessivamente prodo o dal se ore manifa uriero deriva dall’industria chimica della
raﬃnazione e della fabbricazione di prodo chimici, di ar coli in gomma e in materie plas che.
Passando alle sta s che dei rifiu , ripar
in base alle cara eris che merceologiche, i rifiu speciali pericolosi maggior‐
mente prodo risultano i “Fanghi derivan dalle acque reflue industriali” con un quan ta vo pari a circa 2,4 milioni di
tonnellate (24,5% del totale prodo o), segui dai “Veicoli fuori uso” con quasi 1,7 milioni di tonnellate (17,3%) e dai “Rifiu
chimici” che rappresentano il 14,0% del totale dei rifiu pericolosi prodo , con 1,3 milioni di tonnellate. I rifiu non pericolosi
maggiormente prodo risultano invece quelli da “Rifiu minerali della costruzione e della demolizione”, il cui quan ta vo am‐
monta a 35,7 milioni di tonnellate (27,9% del totale di rifiu non pericolosi). Seguono le “Terre e rocce da scavo” con 15,1 mi‐
lioni di tonnellate (11,8% del totale), i “Rifiu metallici ferrosi” con 9,8 milioni di tonnellate (7,7%) ed i “Rifiu mis da im‐
pian di tra amento dei rifiu ” con quasi 9,6 milioni di tonnellate (7,5%). Nel 2010, i rifiu speciali complessivamente ges
in Italia sono sta circa 145 milioni di tonnellate, di cui 133 milioni (il 91,8% del totale) cos tui da rifiu non pericolosi e i re‐
stan 12 milioni (8,2%) da rifiu pericolosi. La forma di ges one prevalente è rappresentata dal recupero di materia, con il
57,5% del totale dei rifiu ges , seguono il tra amento chimico, fisico e biologico, con il 17,2%, lo stoccaggio prima dell’av‐
vio ad operazioni di recupero/smal mento (14,8%) e lo smal mento in discarica con l’8,2%. In par colare, nel 2010, i rifiu
non pericolosi avvia alle operazioni di recupero di materia sono sta circa 81,4 milioni di tonnellate: alle operazioni di smal ‐
mento sono sta invece avvia oltre 30 milioni di tonnellate di rifiu non pericolosi (22,6% del totale non pericoloso ges to); lo
smal mento in discarica, con oltre 11 milioni di tonnellate, rappresenta il 37,1% del totale dei rifiu speciali non pericolosi smal ‐
. I rifiu speciali pericolosi vengono avvia sopra u o ad operazioni di smal mento, che interessano complessivamente
9,5 milioni di tonnellate, circa l’80% del totale ges to. L’operazione di smal mento maggiormente u lizzata è il tra a‐
mento chimico fisico, con circa 7,3 milioni di tonnellate, il 76,3% del totale. Nel 2010, in discarica sono state avviate 777 mila
tonnellate (8,2%). I rifiu pericolosi recupera sia so o forma di materia che di energia sono oltre 2 milioni di tonnellate. In cre‐
scita del 19%, rispe o al 2009, la quan tà totale di rifiu speciali esportata (3,8 milioni di tonnellate), provenien sopra u o
da impian di tra amento dei rifiu ed invia principalmente in Germania. Un incremento consistente (+46%) si riscontra
anche per l’importazione, che riguarda circa 4,9 milioni di tonnellate di rifiu speciali, di cui poco più di 32 mila perico‐
losi. Tale incremento è riconducibile, sopra u o, alla maggiore importazione di rifiu di natura metallica des na principal‐
mente alla Lombardia. Sono 475 le discariche che hanno, nel 2010, smal to rifiu speciali; la maggior parte è localizzata al
Nord (268 impian ), 74 al Centro e 133 al Sud. Nel 2010 sono state smal te in discarica circa 12 milioni di tonnellate di
rifiu speciali, con una riduzione, rispe o al 2009, di quasi il 7%. I rifiu pericolosi smal in discarica ammontano a oltre 777
mila tonnellate (6,5% del totale), di ques il 62,4% viene smal to in discariche per rifiu non pericolosi, e solo il 37,6% in
discariche per rifiu pericolosi. I rifiu di materiali da costruzione contenen amianto alloca in discarica ammontano a circa 100
mila tonnellate (12,9% del totale dei rifiu pericolosi smal ); gli altri rifiu pericolosi di amianto sono circa 11 mila tonnellate.
Gli impian di incenerimento di rifiu speciali sono 103, di cui 38 tra ano principalmente rifiu urbani e quan tà più modeste
di rifiu speciali. Gli impian sono localizza in gran parte al Nord (63), mentre al Sud ne sono presen 24 ed al Centro 16.
Complessivamente, nel 2010, sono sta inceneri quasi 979 mila tonnellate di rifiu speciali (397 mila tonnellate di rifiu
pericolosi e circa 582 mila tonnellate di non pericolosi). Rispe o al 2009 si è registrato un incremento del 4% dei rifiu
inceneri (circa 40 mila tonnellate in più), che riguarda prevalentemente i rifiu speciali non pericolosi (+8%). Riguardo il recu‐
pero energe co, infine, nel 2010 gli impian industriali in esercizio che u lizzano i rifiu speciali come fonte di energia erano
500. Il quan ta vo totale di rifiu speciali recupera so o forma di energia è pari a circa 2,3 milioni di tonnellate, con un au‐
mento, rispe o al 2009, del 2%. Il quadro regionale evidenzia che la maggior parte dei rifiu speciali recupera , ben l’81%, è
tra ato in sole se e regioni: la Lombardia (27%), l’Emilia Romagna (19%), il Piemonte (10%), il Friuli Venezia Giulia con (8%),
il Veneto (7%), la Puglia (6%), ed infine l’Umbria (4%).
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