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SEGNALAZIONI DI RIFIUTI IN MARE

In riferimento ad alcune segnalazioni pervenute in ques giorni al Dipar mento ARPAM di Pesaro e di Ancona circa la presenza di rifiu galleggian nelle acque di mare prospicien il comune di Pesaro e di Numana si
comunica che dai controlli eﬀe ua da personale di questa agenzia in concomitanza con le a vità di campionamento che si sono svolte nel mese di luglio, non sono emerse anomalie. Fra i compi assegna ad ARPAM in ambito di controllo delle acque di balneazione e rela va protezione della salute umana dai rischi derivan dalla
scarsa qualità delle stesse, c’è infa anche quello di provvedere ad una a enta e puntuale ispezione visiva per individuare, durante le campagne di monitoraggio, “gli inquinan quali residui bituminosi, vetro, plas ca gomma o altri rifiu” (Ar colo 12 del Decreto30 maggio n.116). Nel contesto di de controlli, nelle aree ogge o delle segnalazioni, non si è
rilevata presenza di rifiu : durante il più recente campionamento del 15 luglio eﬀe uato nel litorale pesarese non è stata
rilevata alcuna anomalia dal punto di vista visivo e le analisi microbiologiche eseguite in concomitanza me ono in evidenza valori degli indicatori microbiologici tu al di so o dei limi di legge. E’ ipo zzabile che i rifiu segnala dai priva
ci adini possano essere arriva a mare e trasporta dalle corren come conseguenza delle piene dei corsi d’acqua dovute
alle piogge dei giorni scorsi: ulteriori ispezioni e controlli verranno eﬀe ua da ARPAM lungo la costa di Numana nei prossimi giorni, per la verifica di quanto segnalato e per perme ere all'autorità competente (Comune /Regione) di ado are le
eventuali misure di ges one previste dalla norma.

SECONDO CENSIMENTO AEREO DI CETACEI E TARTARUGHE MARINE IN ADRIATICO

Nell'ambito del proge o europeo di cooperazione transfrontaliera denominato NETCET-Network for the Conserva on of
Cetaceans and Sea Turtles in the Adria c (h p://www.netcet.eu; h ps://www.facebook.com/NETCETproject), coordinato
dal Comune di Venezia (Divisione Poli che europee e Piano Strategico), i ricercatori dell'Is tuto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) di Roma, in collaborazione con quelli dell'associazione croata Blue World Ins tute of Marine Reaserch and Conserva on e dell'Interna onal Whaling Commission, condurranno il secondo censimento aereo per studiare
cetacei e tartarughe in Adria co. Il proge o è cofinanziato dall'Unione Europea nel quadro delle a vità IPA Adria c CrossBorder Coopera on Programme. Lo scopo del censimento è di raccogliere da sulla sulla distribuzione e l’abbondanza dei
cetacei e tartarughe marine in questo bacino. Ques nuovi da , compara con
quelli raccol nel 2010, perme eranno di valutare lo stato di conservazione di queste specie prote e e preparare un documento strategico per la redazione di un piano d'azione internazionale di conservazione di queste specie prote e.
L'indagine prenderà il via il 15 luglio dalla zona di Venezia, per proseguire verso sud
fino al canale di Otranto. Un team di cinque ricercatori sorvolerà l'Adria co a bordo
di un piccolo aereo bimotore equipaggiato con speciali finestre a bolla, compiendo
numerosi transe da una sponda all’altra del bacino.
Il metodo di raccolta da applicato in questo censimento è usato in tu o il mondo
nell’ambito degli obblighi di monitoraggio nazionali e internazionali di svaria paesi rela vi alla conservazione dei cetacei. Negli Sta Uni il Na onal Marine Fisheries Service del NOAA lo u lizza rou nariamente nel quadro degli impegni nazionali
derivan dal Marine Mammal Protec on Act.
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POLVERI SOTTILI, I SUPERAMENTI NELLE MARCHE 01 GENNAIO – 30 GIUGNO 2013

I da acquisi dalle centraline della Rete Regionale di Monitoraggio della Qualità dell’Aria mostrano nei primi sei mesi del
2013 alcuni superamen del valore limite giornaliero di PM10 pari a 50 µg/mc; in par colare la stazione di Jesi ha registrato
7 superamen , la stazione di Fabriano 5, la stazione di Ancona Ci adella 6, la stazione di Pesaro 9, la stazione di Fano 23,
la stazione di Urbino 2, le stazioni di Chiaravalle/2 e Macerata Collevario 1, la stazione di Falconara Scuola 10 e la stazione
di San Benede o 14. E’ bene precisare che tali superamen sono comunque rela vi ai primi tre mesi dell’anno. Il valore medio del periodo di riferimento per tu e le stazioni è al di so o del valore limite annuale di 40 µg/mc anche se la valutazione
come sempre dovrà essere eﬀe uata a fine anno sui dodici mesi complessivi. E’ questo, per quanto riguarda le concentrazioni delle polveri so li, un periodo favorevole alla loro diminuzione, dal punto di vista meteorologico. Infa nel periodo
es vo l’altezza dello strato di rimescolamento atmosferico è più elevato perme endo così una diluizione delle polveri. Le
polveri PM2,5 prevedono un valore limite annuale pari a 25 µg/mc e per tale limite nessuna stazione ha rilevato un valore
medio superiore ma anche in questo caso la valutazione deve essere eﬀe uata sull’intero anno solare. La nuova Rete Regionale della Qualità dell’Aria la cui ges one è stata a ribuita di recente dalla Regione Marche all’ARPAM e in par colare al
Dipar mento Provinciale di Ancona ha visto in questo ul mo mese la riaccensione di tu e le stazioni di monitoraggio ecce o quella di Ripatransone, la cui ripartenza è avvenuta i primi giorni di luglio.
DATI REGIONALI PM10 – 01 GENNAIO – 30 GIUGNO 2013 (ai sensi del D.Lgs. 155/10 e D.G.R. 25 del 21-1-2013)
Stazione

Tipo
stazione

Tipo
zona

N° superamen

Valore massimo

Media del periodo

V.L. (50 µg/mc)

(µg/mc) data

(V.L. annuo 40 µg/mc)

Da
disponibili

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

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

7
5
23
14
6
9
0
1
1
2
0
0
0
10

78.6 (il 10/01)
62.6 (il 01/01)
78.2 (il 06/03)
76.0 (il 07/01)
67.5 (il 10/01)
65.8 (il 10/01)
19.4 (il 20/06)
50.6 (il 04/05)
67.5 (il 10/01)
59.6 (il 05/03)
35.6 (il 08/01)
17.9 (il 20/06)
43.7 (il 04/05)
-88.4 (il 25/01)

27.2
25.0
36.4
31.5
28.1
31.0
9.9
23.6
22.2
21.8
19.2
9.0
18.2
29.0

101
109
103
59
117
105
24
104
126
137
85
30
166
125

Jesi
Fabriano
Fano Via Montegrappa
San Benede o
Ancona Ci adella
Pesaro Via Scarpellini
Ascoli Mon celli
Macerata Collevario
Chiaravalle/2
Via Neruda Urbino (Piansevero)
Genga – Parco Gola della Rossa
Montemonaco
Civitanova Ippodromo
Ripatransone**
Falconara Scuola
** Stazione in fase di ria vazione

Stazioni di po traﬃco urbano e suburbano

VM PM10= 30,0

VM PM2,5= 14,0

Stazioni di po fondo urbano

VM PM10= 23,2

VM PM2,5= 11,4

Stazioni di po fondo rurale e suburbano

VM PM10= 18,1

VM PM2,5= 8,6

Stazioni di po industriale suburbano

VM PM10= 29,0

VM PM2,5= 15,0

DATI REGIONALI PM2,5 – 01 GENNAIO – 31 MAGGIO 2013
Tipo
stazione

Stazione

Tipo
zona

Media del periodo

Da
disponibili
T = traﬃco

Jesi
Fabriano
Ancona Ci adella
Pesaro Via Scarpellini
Ascoli Mon celli
Macerata Collevario
Chiaravalle/2
Genga – Parco Gola della Rossa
Montemonaco
Civitanova Ippodromo
Ripatransone **
Falconara Scuola
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T
T
F
F
F
F
F
F
F
F
F
I

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

13.6
14.3
13.1
13.3
8.0
11.2
11.6
7.1
5.9
9.8
15.0
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106
106
112
44
24
104
127
24
35
147
113
-

Tipo
stazione

I = industriale

F = fondo
U = urbana

Tipo
zona
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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE D.LGS 33/2013

Dal 20 aprile 2013 è in vigore il decreto
legisla vo n.33 /2013 riguardante il
"Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diﬀusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
Il portale dell’ARPAM è stato pertanto
rivisitato per quello che riguarda la
dimensione amministra va con l’introduzione del link “AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE”.
Con gradualità, e dopo un breve periodo di coabitazione, altri link precedentemente colloca all’interno dell’AGENZIA verranno defini vamente trasferi circoscrivendo pertanto tu a la
parte amministra va di ARPAM all’interno della nuova sezione.
Il rispe o del decreto citato consente
l’immediata fruizione e in formato
“aperto” dei da amministra vi e ambientali di ARPAM.

LA META’ DEGLI EUROPEI NON SI FIDA DELL’ECO-PROFILO DEI PRODOTTI

La maggioranza dei ci adini è confusa dalle argomentazioni ambientali delle aziende
e non si fida della reale consistenza green di quanto acquista. Potocnik: “La Commis‐
sione sta cooperando con le par interessate per elaborare informazioni credibili”
Stando a una nuova indagine estrapolata dall’Eurobarometro 2013, la maggior parte
degli europei sarebbe pronta a modificare le proprie abitudini di consumo acquistando
prodo più verdi, ma mol sono convin di non essere suﬃcientemente informa e non
si fidano delle argomentazioni ambientali dei produ ori. L’analisi, denominata
“Opinioni degli europei riguardo alla costruzione del mercato unico dei prodo verdi”,
rivela che oltre tre quar degli intervista (il 77%) sarebbe disposto a pagare di più per
prodo rispe osi dell’ambiente, se avesse la certezza che lo sono davvero. Ma appena
poco più della metà dei ci adini Ue, il 55%, ri ene di essere informato sull’impa o ambientale dei propri acquis . Potočnik: poca fiducia, c’è da lavorare – “È evidente che tu vorremmo avere più prodo verdi
sugli scaﬀali dei negozi, ma il sondaggio mostra che la maggior parte di noi è confusa dalle argomentazioni ambientali e
non si fida”, osserva il commissario per l’Ambiente Janez Potočnik. Non è una bella situazione, né per i consumatori né per le
imprese che si sforzano seriamente di fare qualcosa per l’ambiente: “S amo cooperando con le aziende e le altre par interessate per elaborare le informazioni credibili che i consumatori cercano al momento dell’acquisto – prosegue Potočnik. –
Ciò contribuirà a sviluppare i merca e oﬀrirà nuove opportunità di innovazione e inves mento nell’economia green”. I da
– In generale, la stragrande maggioranza dei ci adini Ue pensa che acquistare prodo rispe osi dell’ambiente possa portare vantaggi reali per l’ambiente (l’89%) e che tali bio-merci siano eﬃcaci tanto quanto quelli normale (il 74%). La fiducia
nel fa o che i prodo contrassegna come rispe osi dell’ambiente siano eﬀe vamente meno dannosi è più alta in Portogallo (84%), Malta (82%), Francia (81%) e Belgio (81%). I consumatori sono invece molto più sce ci in Germania (44%), Romania (46%) e nei Paesi Bassi (47%). Ancora, poco più della metà degli europei crede in linea generale alle aﬀermazioni dei
produ ori riguardo alle proprietà ecologiche dei loro prodo (il 52%), ma la maggioranza non si fida delle informazioni fornite dalle aziende sul proprio “profilo verde” (il 54%). L’indagine è stata svolta nei 28 sta membri dell’Unione europea. Sono sta intervista nella loro lingua madre, per conto della Commissione, 25.568 ci adini di diverse fasce sociali e demografiche.
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STRUTTURE RICETTIVE E DI CAMPEGGI CON L’ECOLABEL NELLE MARCHE

L’Ecolabel dell’Unione europea per il servizio di rice vità turis ca e per il servizio di campeggio
sono sta crea per incoraggiare le stru ure rice ve, i campeggi ed i turis al rispe o dell’ambiente.
Il fiore indica una qualità ecologica superiore nella des nazione turis ca.
Nella Regione Marche con i da aggiorna al 29 maggio 2013 risultano catalogate 4 stru ure
nella provincia di Pesaro-Urbino e 2 nella provincia di Ancona inoltre sempre nella provincia di
Pesaro-Urbino risulta una stru ura campeggio
Le stru ure cer ficate devono rispe are severi criteri e garan re un’alta prestazione ambientale. Per sapere di più sulle cara eris che di queste aziende, visi www.ecolabel.eu
www.eco-label.com per il catalogo delle stru ure rice ve.
Per la consultazione dell’elenco delle stru ure cliccare sull’immagine a fianco
CON LE VONGOLE MENO GAS SERRA

La riduzione delle emissioni di gas serra passa anche a raverso i molluschi. Un inedito
Protocollo d'intesa siglato tra il presidente di Unindustria Rovigo e il presidente Lega Pesca, con ges one tecnico-opera va aﬃdata all'Associazione Mediterranea Acquacoltori
(Ama), consen rà alle imprese italiane di molluschicoltura di muovere i primi passi per
entrare a pieno tolo nel mercato dei ''carbon credit '' che regola le emissioni di gas serra
(Emission Trading Scheme-ETS). Quella dei carbon credit è una sorta di 'borsa' per fornire
incen vi economici a chi vuole ridurre le proprie emissioni di gas serra. I fru di mare,
rappresentano la prima voce dei consumi i ci nostrani. Cozze, vongole e ostriche, tra le specie più allevate, giocano un ruolo fondamentale contro i cambiamen clima ci, grazie ai sensibili quan ta vi di CO2 naturalmente assorbi nel meccanismo di fissazione del carbonato di calcio di cui sono composte le conchiglie. Da prime ricerche condo e sui mi li il rapporto è di circa 1 tonnellata di CO2 fissata nei gusci di 3 tonnellate di mi li freschi. Il programma congiunto di azioni prevede che, sulla base di un accurato
studio scien fico, volto non solo alla determinazione delle quan tà di CO2 fissate, ma anche e sopra u o alla definizione dei parametri e dei processi di cer ficazione che determinano la quan ficazione dei credi in funzione dei diversi processi produ vi,
possa essere messo a regime, e contra ualizzato nei suoi aspe più propriamente commerciali, un sistema di conferimen delle
quan tà di CO2 assorbite da parte delle imprese operan nel comparto. Nella prima fase saranno coinvolte le imprese aderen
all' Ama, Associazione Mediterranea di Lega Pesca, che copre oltre il 50% della produzione nazionale di mi li.
BRUXELLES STANZIA 281 MILIONI PER PROGETTI GREEN

La Commissione europea ha approvato il finanziamento di 248 nuovi toli del programma Life+. Nasce la categoria dedicata
all’ada amento ai cambiamen clima ci
La Commissione europea ha approvato
il finanziamento di 248 nuovi proge a
tolo del programma Life+, il fondo per
l’ambiente dell’Unione. I proge consistono in interven sul fronte della conservazione della natura, dei cambiamen clima ci, delle poli che ambientali, nonché dell’informazione e della comunicazione in
materia in tu gli sta membri. In totale, rappresentano un inves mento di circa 556,4 milioni di euro e la somma di cui si farà
carico la Ue ammonta a 281,4 milioni. “Ques proge innova vi incideranno in misura tu ’altro che trascurabile sul capitale naturale dell’Europa contribuendo a proteggerlo, conservarlo e raﬀorzarlo, e concorreranno a fare della Ue un’economia più eﬃciente dal punto di vista delle risorse, più verde, compe va e a basse emissioni di carbonio”, commenta Janez Potocnik, commissario per l’Ambiente. “Non intendiamo fermarci qui – interviene Connie Hedegaard, commissaria per il Clima. – Il nuovo programma Life 2014-2020 riserverà all’azione per il clima stanziamen di oltre 850 milioni di euro, che cos tuiscono pressoché il triplo
della somma spesa a ualmente”. All’Italia 52 proge – La Commissione ha ricevuto 1.159 domande di finanziamento in risposta
all’ul mo invito a presentare proposte, scaduto nel se embre 2012. In Italia saranno 52 i proge finanzia : 38 nella categoria
poli ca e governance ambientali, 12 in natura e biodiversità e due nel gruppo informazione e comunicazione, per un totale di
106,2 milioni di euro. In tu o 2,14 miliardi a disposizione – Il 27 giugno a Bruxelles è stato anche raggiunto un accordo informale
sul prossimo periodo di finanziamento del programma Life+ al 2020. Tra le novità c’è una sezione appositamente dedicata all’ada amento ai cambiamen clima ci e alla mi gazione dei loro eﬀe , e la nuova categoria di finanziamento “Proge integra ”.
Lo strumento finanziario per l’ambiente dell’Unione europea ha una dotazione complessiva di 2,14 miliardi di euro per il periodo
2007-2013.
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