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Dall’analisi del bilancio consuntivo e della relazione sull’attività svolta dalla Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche, è possibile verificare in maniera sistematica il lavoro compiuto dall’intera struttura.
L’aver confermato, anche nell’esercizio 2012, i significativi risultati conseguiti in questi anni assume particolare rilevanza considerando come l’anno passato sia stato un anno molto difficile per la perdurante
crisi socio-economica che ha investito molti paesi, tra cui l’Italia.
Al fine di garantire la continuità dei livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni ambientali rese dall’Agenzia è stato necessario proseguire il percorso di razionalizzazione e riorganizzazione della struttura, indispensabile per conseguire il migliore utilizzo delle risorse umane e strumentali.
Dal documento del bilancio si rileva inoltre come l’ARPAM chiuda in pareggio il proprio bilancio per il tredicesimo anno consecutivo, cioè sempre dalla sua costituzione e ciò grazie al sostanziale mantenimento delle quote di autofinanziamento nonostante i
numerosi pensionamenti ed il ridotto turnover.
Il positivo risultato di bilancio è stato possibile grazie all’adozione di politiche di contenimento dei costi, relativi sia a beni e servizi
che al personale, senza che questi risparmi influissero negativamente sull’operatività dell’Agenzia.
Questi risultati sono stati possibili sia per la professionalità e l’impegno del personale e dei dirigenti agenziali, sia per la proficua e
costante collaborazione con la Regione Marche, le Provincie, con gran parte dei Comuni, con le varie articolazioni organizzative
del Sistema Sanitario Regionale, con le Forze di Polizia ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Il costante confronto con le strutture regionali ha consentito, di poter impostare una politica organizzativa-gestionale non più annuale ma triennale, con conseguente possibilità di migliorare la programmazione dello sviluppo dell’Agenzia.
Da ultimo desidero sottolineare il positivo contributo dato dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni ambientaliste e dalle
rappresentanze delle categorie produttive, in un ritrovato stimolante confronto.
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Gianni Corvatta

Adriano Celani

Direttore Tecnico Scientifico

Direttore Amministrativo

il bilancio di esercizio 2012 e della relazione sull’aƫvità svolta nell’anno 2012 da ARPAM
sono consultabili integralmente nel sito ARPAM (www.arpa.marche.it) oppure cliccando
direƩamente nei seguenƟ link esterni:
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POLVERI SOTTILI, I SUPERAMENTI NELLE MARCHE 01 GENNAIO – 31 MARZO 2013
I da delle centraline diﬀuse sul territorio regionale mostrano che nel 1° trimestre 2013 sono già sta registra alcuni superamen del
valore limite giornaliero di PM10 pari a 50 µg/mc; in par colare le stazioni di Jesi e Ancona Ci adella ne hanno registra 4, la stazione di
Fabriano ne ha registra 5, le stazioni di Pesaro Via Scarpellini e Maro a Mondolfo ne hanno registra 9, la stazione di Fano Montegrap‐
pa ne ha registra 23, la stazione di Urbino Via Neruda ne ha registra 5, la stazione di Ancona Torre e ne ha registra 16, la stazione di
Ancona Porto ne ha registra 11, la stazione di Chiaravalle/2 ne ha registrato 1 e la stazione di Falconara Scuola ne ha registra 10.
Le polveri PM2,5 prevedono un valore limite annuale pari a 25 µg/mc; nessuna stazione ha rilevato un valore medio superiore al limite
anche se la valutazione dovrà essere eﬀe uata sull’intero anno solare.
Tu avia è necessario considerare che il numero di superamen deve essere valutato in funzione del numero di da disponibili nel periodo
di riferimento. Infa diverse stazioni non presentano da nel periodo 22 gennaio ‐ 10 marzo (circa) a seguito della riorganizzazione della
Rete Regionale della Qualità dell’Aria la cui ges one è a ribuita dalla Regione all’ARPAM e in par colare al Dipar mento Provinciale di
Ancona.
DATI REGIONALI PM10 DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2013
Tipo
stazione

Tipo
zona

N° superamen
V.L. (50 g/mc)

valore massimo
(g/mc) data

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

Da
disponibili

Ancona TorreƩe

T

S

16

75.6 (il 10/01)

40.2

69

Ancona Via Bocconi

T

U

‐

‐

‐

‐

Jesi

T

U

4

78.6 (il 10/01)

30.5

40

Fabriano

T

U

5

62.6 (il 01/01)

31.2

50

Fano Via Montegrappa

T

U

23

78.2 (il 06/03)

42.1

90

San BenedeƩo

T

U

14

76.0 (il 07/01)

46.4

31

Ancona CiƩadella

F

U

4

67.5 (il 10/01)

29.8

39

Senigallia

F

U

‐

‐

‐

‐

Pesaro Via Scarpellini

F

U

9

65.8 (il 10/01)

33.2

89

MaroƩa – Mondolfo Via Europa *

F

U

9

78.2 (il 06/03)

32.9

84

Ascoli MonƟcelli

F

U

‐

‐

‐

‐

Macerata Collevario

F

U

0

43.8 (il 19/02)

24.4

42

Chiaravalle/2

F

S

1

67.5 (il 10/01)

25.4

45

Via Neruda Urbino (Piansevero)

F

S

2

59.6 (il 05/03)

26.2

86

Genga – Parco Gola della Rossa

F

R

0

35.6 (il 08/01)

20.9

26

Montemonaco

F

R

‐

‐

‐

‐

Civitanova Ippodromo

F

R

0

27.1 (il 26/01)

16.3

74

Ancona Porto *

I

S

11

92.1 (il 10/109

50.8

21

Falconara Scuola

I

S

10

88.4 (il 25/01)

32.8

59

Stazione

* Stazione non inclusa nella Rete Regionale della Qualità dell’Aria da DGR n. 25 del 21‐1‐2013.
Stazioni di po traﬃco urbano e suburbano

Valore medio = 36.0

T = traﬃco

Stazioni di po fondo urbano

Valore medio = 30.1

Stazioni di po fondo rurale e suburbano

Valore medio = 22.2

F = fondo

Stazioni di po industriale suburbano

Valore medio = 41.8

U = urbana

Tipo stazione

Tipo zona

I = industriale

S = suburbana
R = rurale
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* la stazione verrà a vata a breve

DATI REGIONALI PM2,5 DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2013
Tipo
stazione

Tipo
zona

media del periodo
(g/mc)

Rapporto
PM2,5/PM10

Da
disponibili

Ancona Torre e

T

S

19.6

0.42

62

Jesi

T

U

20.6

0.60

37

Fabriano

T

U

20.7

0.63

49

Ancona Ci adella

F

U

16.0

0.52

35

Pesaro Via Scarpellini

F

U

24.9

0.58

6

Ascoli Mon celli*

F

U

‐

‐

‐

Macerata Collevario

F

U

13.1

0.49

40

Chiaravalle/2

F

S

16.0

0.61

45

Genga – Parco Gola della Rossa

F

R

9.7

0.41

6

Montemonaco*

F

R

‐

‐

‐

Civitanova Ippodromo

F

R

10.1

0.61

56

Ancona Porto

I

S

21.0

0.49

42

Falconara Scuola

I

S

19.1

0.55

47

Stazione

Stazioni di po traﬃco urbano e suburbano

Valore medio = 20.3

Stazioni di po fondo urbano

Valore medio = 18.0

Stazioni di po fondo rurale e suburbano

Valore medio = 11.9

Stazioni di po industriale suburbano

Valore medio = 20.1

T = traﬃco
Tipo stazione

I = industriale
F = fondo
U = urbana

Tipo zona

S = suburbana
R = rurale
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