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REGIONE MARCHE 

n. 24 - marzo 2012 

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche 

COMITATO UNICO GARANZIA 

Seguendo il Piano delle Azioni Posi ve modificato il logo del Comitato Unico di Garanzia di ARPAM. Il nuovo 
logo rappresenta l’inizio di un processo virtuoso per la conoscenza del CUG e delle azioni posi ve. Il simbolo 
diventa un mezzo visivo per segnalare che l’Amministrazione si preoccupa di a vare in senso posi vo le pari 
opportunità. U lizzo del simbolo da parte dell’Amministrazione ogni volta che viene prodo o un a o/
documento a favore delle poli che aziendali in genere. 

La legge nazionale n.36, del 22/02/2001, prevede l’is tuzione di 

un catasto nazionale delle sorgen  di campo ele romagne co 

che opera in coordinamento con i catas  regionali. La legge 

regionale n.25 del 13/11/2001 prevede l’is tuzione presso l’AR-

PAM del catasto regionale. L’ARPAM ha realizzato “in proprio” 

nel 2008 il catasto regionale delle sorgen  di campo ele roma-

gne co, seguendo integralmente le linee guida impar te dal 

tavolo tecnico interagenziale. 

Nel catasto RF, presente sul PFR (Punto Focale Regionale) e in 

comunicazione con il catasto nazionale presso l’ISPRA, sono 

a ualmente censi  gli impian  di teleradiocomunicazione quali 

emi en  radiofoniche e televisive e stazioni radio base per tele-

fonia mobile. Il personale dei Servizi Radiazioni/Rumore dell’AR-

PAM aggiorna costantemente sul catasto i da  rela vi agli in-

terven  di misura effe ua  e i da  geografici e radioele rici 

degli impian .  Dal catasto regionale vengono inoltre estra  

annualmente i da  per il popolamento dell’Osservatorio CEM 

predisposto da ISPRA, con il duplice scopo di supportare la pub-

blica amministrazione nella conoscenza dello stato dell’ambien-

te in relazione all’inquinamento ele romagne co in vista di 

provvedimen  o regolamen  di prevenzione e di rispondere alle 

esigenze di repor ng ambientale. Grazie al lavoro congiunto 

della do .ssa Barbara Scavolini e della do .ssa Elena Ponze  

dei Servizi Radiazioni/Rumore ARPAM di Pesaro e di Ancona, il 

sito di ARPAM, nella sezione “Radiazioni non ionizzan ” del te-

ma ambientale “Radiazioni e rumore”, si arricchisce di un ele-

mento importante di consultazione immediata su un tema ri-

spe o al quale ad ARPAM non sono mai mancate sollecitazioni 

e richieste di informazioni e chiarimen . Sulla mappa è possibile 

visionare un estra o dei da  presen  sul catasto ed in par co-

lare gli impian  a vi sul territorio regionale, con specifica  la 

pologia degli stessi e i valori massimi delle ul me misure di 

campo ele rico effe uate, con riferimento al limite di esposizio-

ne di 20 V/m e al valore di a enzione e obie vo di qualità di 6 

V/m previs  dalla norma va vigente. Il limite di esposizione non 

deve mai essere superato. Il valore di a enzione non deve esse-

re superato all'interno di edifici adibi  a permanenze non infe-

riori a qua ro ore giornaliere, e loro per nenze esterne, che 

siano fruibili come ambien  abita vi quali balconi, terrazzi e 

cor li esclusi i lastrici solari. L’obie vo di qualità non deve esse-

re superato in aree intensamente frequentate, intese anche co-

me superfici edificate ovvero a rezzate permanentemente per il 

soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricrea vi. La mappa 

è rivolta principalmente alla consultazione da parte dei ci adini. 

Si precisa che le informazioni pubblicate sono puramente indica-

ve, per qualsiasi informazione di de aglio i ci adini sono invi-

ta  a rivolgersi alla competente U.O. NIR (Radiazioni Non Ioniz-

zan ) del Servizio Radiazioni/Rumore provinciale. Sempre sul 

sito dell’ARPAM, nella sezione specifica, è possibile consultare 

anche tu a la norma va di se ore e i rappor  tecnici rela vi ai 

principali proge  di monitoraggio dei campi ele romagne ci 

svol  negli anni dai Servizi Radiazioni/Rumore sul territorio re-

gionale. 

IL CATASTO DEGLI IMPIANTI DI TELERADIOCOMUNICAZIONE SUL SITO WEB DELL’ARPAM 
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Servizio Epidemiologia Ambientale 
Dipar mento Provinciale di Ancona 

VALUTAZIONE EPIDEMIOLOGICA RIGUARDANTE I RESI-

DENTI NELLE AREE CIRCOSTANTI L’IMPIANTO DI TRAT-

TAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL COSMARI 

E’ stato presentato nel corso della con-
ferenza stampa tenutasi presso la Pro-
vincia di Macerata lo scorso 18 marzo, 
lo studio epidemiologico sulle aree 
circostan  l’impianto del Cosmari che 
presto verrà effe uato grazie ad una 
stre a collaborazione tra ARPAM 
(SEA/OEA e Dipar mento Prov.le di 
Macerata), ARS Marche (OER), ASUR 
(AV n.3) ed i Comuni interessa . 
Il proge o, che accoglie le sollecitazio-

ni avanzate, oltre che in sede di VIA, anche da Associazioni dei ci adini e 
da alcuni Comuni aderen  al Consorzio stesso, prende avvio innanzitu o 
dal riconoscimento delle specificità rela ve all’impianto, e si fonda sulla 
necessità di un approfondimento delle evidenze scien fiche sugli effe  
sulla salute degli impian  di incenerimento rifiu , sia in relazione a qualità 
e quan tà delle sostanze emesse, sia per tecnologia u lizzata e pologia 
dei rifiu  tra a . 
Ma non solo. Accogliendo la richiesta espressa dalle Autorità locali e sani-
tarie, anche in conseguenza della preoccupazione diffusa nella popolazio-
ne, di operare una de agliata valutazione dell’impa o ambientale 
dell’impianto ed all'individuazione degli eventuali rischi ad esso correla , 
il proge o prevede quali pun  qualifican  l’effe uazione di una valutazio-
ne epidemiologica dello stato di salute della popolazione residente nelle 
aree circostan  all’impianto di incenerimento ed il mantenimento di un 
adeguato sistema di sorveglianza ambientale. 
In tal senso, i risulta  del proge o potranno sicuramente offrire a tu  gli 
organismi e ci adini interessa  indicazioni u li ed efficaci per il governo e 
l’a uazione di diversi aspe  delle poli che pubbliche (programmazione 
dell'uso del territorio, mi gazione degli impa  ambientali, a vità di con-
trollo e tutela della salute pubblica, e così via). 
L’Osservatorio Epidemiologico Ambientale (OEA) della Regione Marche, 
is tuito presso questa Agenzia, ha già avuto modo di riferire ai Responsa-
bili della Sanità Pubblica alcune brevi note preliminari elaborate sui comu-
ni potenzialmente interessa  alle eventuali ricadute dell'impianto. 
Il primo disegno dello studio è presentato nel documento “Valutazione 
epidemiologica riguardante i residen  nelle aree circostan  l’impianto di 
tra amento dei rifiu  solidi urbani del COSMARI” pubblicato sul sito di 
ARPA Marche a beneficio di chi desideri approfondire l’argomento. 
Riteniamo infine importante ribadire anche in questo caso il nostro impe-
gno a curare gli aspe  dell'informazione e comunicazione partecipata 
con la popolazione e i suoi organismi di rappresentanza. A tale proposito, 
rinnoviamo alle Is tuzioni ed alle Associazioni o Organismi di rappresen-
tanza interessa  l’invito a conta arci per informare e discutere insieme 
delle cara eris che, della realizzazione e degli eventuali limi  dello stu-
dio. 
Recapi : tel. 071 28732760 
email Epidemiologia.AmbientaleAN@ambiente.marche.it 
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POLVERI SOTTILI FEBBRAIO 2013 

E’ in corso la riorganizzazione della rete Regionale di Monitoraggio della qualità 
dell’aria in base al D.Lgs. 155/2010 e s.m.i. e alla Deliberazione della Regione 
Marche n. 25 del 21/1/2013; tale fase, volta a realizzare un’o mizzazione della 

rete e la validazione dei da  presso il Centro Regionale Qualità dell’Aria situato al Dipar mento Provinciale ARPAM di Ancona, 
prevederà progressivamente la riconfigurazione e l’a vazione di stazioni esisten  e l’eventuale spostamento e/o rilocazione di 
alcune di esse.  Per mo vi tecnici lega  a tale adeguamento, la pubblicazione dei da  riprenderà quanto prima anche per i mesi di 
febbraio e marzo con i valori disponibili. 

Stazione 
Tipo 

stazione 
Tipo 
zona 

N° superamen  
V.L. (50 µg/mc) 

valore massimo 
(µg/mc) data 

media del periodo 
(V.L. annuo 40 µg/mc) 

Da  
disponibili 

  

Ancona Torre e  T  S  5 66.6 (il 16/02) 41.0 21 

Ancona Via Bocconi*  T  U  - - - - 

Jesi  T  U  - - - - 

Fabriano  T  U  0 30.6 (il 04/02) 23.0 5 

Fano Via Montegrappa  T  U  7 70.9 (il 05/02) 41.5 28 

San Benede o*  T  U - - - - 

Ancona Ci adella  F  U  - - - - 

Senigallia*  F  U  - - - - 

Pesaro Via Scarpellini  F  U  0 42.6 (il 01/02) 27.0 13 

Maro a – Mondolfo Via Europa  F  U  1 56.6 (il 16/02) 29.5 28 

Ascoli Mon celli*  F  U  - - - - 

Macerata Collevario  F  U  0 43.8 (il 19/02) 23.0 24 

Chiaravalle/2  F  S  - - - - 

Via Neruda Urbino (Piansevero)  F  S  0 42.1 (il 15/02) 27.5 28 

Genga – Parco Gola della Rossa  F  R  - - - - 

Montemonaco*  F  R  - - - - 

Civitanova Ippodromo  F  R  0 25.5 (il 20/02) 14.5 28 

Ancona Porto  I  S  - - - - 

Falconara Scuola  I  S  2 69.8 (il 03/02) 32.9 20 

PM10 FEBBRAIO 2013 

stazione 
po 

stazione 
po 

zona 
Valore massimo 

media del periodo 

(µg/mc) 
Da  disponibili 

  
Ancona Torre e  T  S  42.1 (il 16/02) 18.7 20 

Jesi  T  U  ‐  - - 

Fabriano  T  U  19.0 (il 07/02) 14.5 6 

Ancona Ci adella  F  U  ‐  - - 

Pesaro Via Scarpellini  F  U  28.7 24.9 6 

Ascoli Mon celli*  F  U  ‐  - - 

Macerata Collevario  F  U  24.9 (il 19/02) 10.6 24 

Chiaravalle/2  F  S  ‐  - - 

Genga – Parco Gola della Rossa  F  R  ‐  - - 

Montemonaco*  F  R  ‐  - - 

Civitanova Ippodromo  F  R  18.8 (il 20/02) 8.9 22 

Falconara Scuola  I  S  21.7 (il 01/02) 17.3 2 

Ancona Porto  I  S  ‐  - - 

PM2,5 FEBBRAIO 2013 

   PM10 PM2,5   

Tipo stazione 

T = traffico 

Stazioni di po traffico urbano e suburbano  Valore medio= 35,2  Valore medio= 16,6     I = industriale 

Stazioni di po fondo urbano  Valore medio= 26,5  Valore medio= 17,7     F = fondo 

Stazioni di po fondo rurale e suburbano  Valore medio= 21,00  Valore medio= 8,9    

Tipo zona 

U = urbana 

Stazioni di po industriale suburbano  Valore medio= 32,9  Valore medio= 17,3     S = suburbana 

            R = rurale 
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L’APPLICAZIONE DELLA LINEA GUIDA ISPRA N. 52/2009. 

L’ANALISI DI CONFORMITA’ CON I VALORI LIMITE DI LEGGE: IL RUOLO 

DELL’INCERTEZZA ASSOCIATA A RISULTATI DI MISURA - MODALITA’ APPLICATIVE” 

Si è tenuto in data 6 marzo, in videoconferenza con 
tu  e cinque i Dipar men  Provinciali di ARPAM, un 
corso di formazione sull’applicazione della linea guida 

ISPRA n.52/2009. Al corso hanno partecipato i dipenden  ARPAM, le rela-
zioni sono state tenute dalla dr.ssa Sabrina Barbizzi (Servizio Metrologia 
Ambientale dell’ISPRA) e dal Dr. Paolo De Zorzi (Servizio Metrologia Am-
bientale dell’ISPRA. 
“Valutazione dell’incertezza di misura” (Cos’è l’incertezza di misura e cosa 
rappresenta; metodi per la valutazione dell’incertezza di misura; esempi 
rela vi alla misura dell’ammoniaca tramite IC e Cd nei suoli/sedimen ) è 
stato il tema della relazione della dr.ssa Barbizzi. 
“Incertezza di campionamento” (Cenni di teoria generale; Metodi di calcolo 
dell’incertezza; Esempi; Simulazioni su calcolo con metodo duplicato e con 
formula di Gy) è stato il tema della relazione del Dr. Paolo De Zorzi. 

GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA 

22 Marzo di ogni an-
no si celebra la Gior-
nata Mondiale 
dell’acqua, evento 
is tuito dalle Nazioni 
Unite nel 1992. Il 
2013, in par colare, è 
anche l’Anno mondia-
le della cooperazione 
idrica, inde o dall’O-
NU per sensibilizzare 
su una risorsa fonda-
mentale per la vita 
nel pianeta che viene 
spesso sprecata nella 
civiltà occidentale. In 
occasione della Gior-
nata, ISPRA presenta 
una breve anteprima 
del reportage Super-
giù l’Acqua realizzato 

da "ISPRA TV-Servizio Comunicazione", in collaborazione 
con il "Servizio Proge o speciale Fondi Comunitari" del 
"Dipar mento Tutela acque interne e marine", che sarà 
presentato in versione integrale e diffuso a par re da mag-
gio.  

UN MILIARDO DI PERSONE SENZA ACQUA POTABILE  

Con la giornata mondiale del 22 marzo le Nazioni Unite puntano 
sulla cooperazione per sanare il gap. Aumentano le “zone rosse” sul 
pianeta. Al via in Italia la campagna tivù anti spreco. Un miliardo di 
persone sono ancora senza un accesso sicuro all’acqua. Cioè, non 
hanno acqua potabile e neppure servizi igienici e sanitari adeguati. 
La Giornata mondiale dell’acqua, voluta dalle Nazioni Unite nel 
1992 e che si celebra il 22 marzo di ogni anno, pone al centro la 
questione della risorsa idrica e della sua importanza come bene 
primario. Quest’anno l’Onu punta sulla cooperazione idrica interna-
zionale. Ma le “zone rosse” dove l’acqua rimane un miraggio conti-
nuano ad aumentare: secondo le stime, otto milioni di persone 
muoiono ogni anno a causa di malattie legate alla fragilità degli 
approvvigionamenti. La situazione più grave rimane quella dell’A-
frica sub sahariana, dove il problema dell’accesso all’acqua potabi-
le riguarda oltre il 40% della popolazione (circa 250 milioni di indivi-
dui). Italia terzo consumatore al mondo – L’Italia è uno dei paesi 
con maggiore disponibilità d’acqua, quello che ne consuma di più in 
Europa e il terzo al mondo dopo Canada e Stati Uniti. Ma la nostra 
rete idrica ha molte perdite con una dispersione che arriva, in alcu-
ni casi, oltre il 30% (vedi: "L'acqua c'è ma non si vede"). Federutility 
mette on line i parametri sull’acqua del rubinetto – Per la Giornata 
mondiale dell’acqua, Federutility punta sulla qualità e la trasparen-
za di quella del rubinetto: rende pubblici i parametri qualitativi del-
la risorsa che scorre nelle tubature per “offrire un contributo nell’in-
formare tutti i cittadini”. Sul sito federutility.it sono on line i dati 
forniti dai gestori dell’acqua erogata in Italia. Capitolo referendum: 
dal 22 marzo, il Forum italiano dei movimento per l’acqua ritorna 
nelle piazze per raccogliere firme per l’iniziativa dei “Cittadini euro-
pei” da inviare a Bruxelles affinché legiferi sulla gestione del servi-
zio idrico. “Usala, non sprecarla” – Al via oggi sui canali della Rai la 
campagna tivù del ministero dell’Ambiente dal titolo “Usala, non 
sprecarla”. Lo spot nasce nell’ambito del progetto Serra, laborato-
rio cinematografico creativo della fondazione Cinema per Roma. 
L’iniziativa, spiega il ministero, “è rivolta a tutte le fasce d’età per 
promuovere un uso consapevole e responsabile dell’acqua”. 


