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REGIONE MARCHE 

n. 33– settembre 2013 

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche 

FALCONARA MARITTIMA CATTIVI ODORI, L’INTERVENTO E I RILIEVI DELL’ARPAM 

LA BUSSOLA DELLA TRASPARENZA DEI SITI WEB 

La Bussola della Trasparenza consente alle pubbliche amministrazioni e ai ci adini di u lizzare strumen  per l’analisi ed il 
monitoraggio dei si  web. Il principale obie vo è di accompagnare le amministrazioni, anche a raverso il coinvolgimento 
dire o dei ci adini, nel miglioramento con nuo della qualità delle informazioni on‐line e dei servizi digitali. Questa inizia va 
è in linea con i principi dell'OPEN GOVERNMENT ed in par colare mira a rafforzare: trasparenza, partecipazione, accounta‐
bility. Nello specifico inoltre dal 20 aprile 2013 è in vigore il decreto legisla vo n.33 /2013 riguardante il "Riordino della disci‐

plina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazio‐
ni". A tal fine il Dipar mento della Funzione pubblica ha elaborato una nuova versione della Bussola della Trasparenza in 
modo da accompagnare le amministrazioni nell'adeguamento delle stru ure dei si  web a par re dall'allegato A del Decre‐
to legisla vo n.33/2013. Il sito dell’ARPAM, dalle verifiche facilmente constatabili risulta essere allineato e conforme alle 
dire ve del decreto. 

A seguito di richieste di intervento anche in pronta disponibilità da parte del Comune di 
Falconara Mari ma e segnalazione da parte di ci adini di "odore di zolfo", il Servizio 
Aria del Dipar mento di Ancona si è subito a vato per verificare le cause e la prove‐
nienza degli odori moles  avver  dalla popolazione Sono pertanto in corso accerta‐
men  sia tecnico/anali ci con specifici campionamen  di aria che ispe vi alle a vità 
lavora ve presen  nell'area, verificando altresì i da  del monitoraggio in con nuo delle 
stazioni di rilevamento della qualità dell'aria ubicate a Falconara M.ma 

INCENDIO A MONTERADO 

A seguito di chiamata del Vigili del Fuoco, il personale del Servizio Aria e quello del Servi‐
zio di Pronta Disponibilità del Dipar mento di Ancona è intervenuto nell'incendio della 
di a Partenope Yacht nella zona industriale di Monterado. Sono sta  fa  rilievi dell'a‐
ria sia nei pressi della di a che nelle aree poste lungo la propagazione dei fumi ed ac‐
quisita documentazioni per valutare la pologia di materiale incendiato. Sono in corso 
accertamen  anali ci e verranno altresì svol  campionamen  di suolo per accertare le 
eventuali ricadute di sostanze inquinan , rimanendo anche a supporto dell'ASUR per 
l'analisi di campioni di alimen  vegetali che la stessa vorrà eseguire. 
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BIODIVERSITA’, FESTIVAL ADRIATICO-MEDITERRANEO 

La Regione Marche, nell’ambito del 7° Fes val Adria co ‐ Mediterraneo in corso ad Ancona, ha organizzato tre inizia ve per 
promuovere una riflessione culturale sul significato che il mare e la biodiversità che lo cara erizza, assumono nel contesto 
delle a vità umane. In par colare, gli aspe  che a engono la salvaguardia dell’ambiente marino e delle sue componen  
biologiche, sono sta  al centro del workshop “Suoni, figure, parole che narrano la biodiversità del mare”, che si è tenuto il 30 
agosto nel Rido o del Teatro delle Muse di Ancona. 

L’evento è stato preceduto, nella 
ma nata, dal tradizionale rila‐
scio di una tartaruga marina nelle 
acque di fronte alla spiaggia del 
Passe o di Ancona. Questo ani‐
male, specie prote a dalla Rete 
regionale per la conservazione 
della tartaruga marina che si è 
appositamente cos tuita nel 
2010, sta sempre di più assumen‐
do la valenza simbolica di rappre‐
sentante della vita nei nostri mari 
e di ambasciatore dei valori di 
pace e di cooperazione tra i paesi 
del Mediterraneo, nelle cui acque 

svolge il suo ciclo vitale (nidificazione al sud, alimentazione e riproduzione al nord). Alessandra e Benede a, ques  i nomi 
delle tartarughe, sono state rilasciate alle 3 miglia con l’ausilio dei mezzi nau ci, tra i quali il gommone “raffaello” dell’AR‐
PAM. Per ARPAM erano inoltre presen  il Dire ore Tecnico Scien fico do . Gianni Corva a, il Dire ore del Dipar mento 

ARPAM di Ancona 
do . Stefano Orilisi e 
la responsabile del 
Servizio Acque del 
Dipar mento di Anco‐
na do .ssa Paola 
Tombolesi. 

Per l’intera durata del Fes val (24‐31 agosto) infine, è rima‐
sta aperta la mostra “La vita nei mari” (Mole Vanvitelliana 
ore 18‐23) che 
espone materiali, 
strumen , og‐
ge  che tra ano 

la vita nel mare e le relazioni con le a vità dell’uomo. L’alles mento è curato 
dalla Regione Marche, a raverso il Servizio Territorio e Ambiente, il Servizio Infra‐
stru ure, Traspor  ed Energia e in collaborazione con i Parchi naturali cos eri del 
San Bartolo e del Conero e la Riserva della Sen na, con il CNR, il CFS, l’ARPAM, 
l’Università Politecnica delle Marche, l’Associazione ambientalista dei G.R.E. e 
con i Centri diving reef Check e Sea‐Wolf, CEA La Marina Ecoidee. 
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LA FORMULA 1 IL GP DI MONZA SARA’ A ZERO CO2 

Aci ed Eco Store so oscrivono un accordo per la compensazione di 12mila 
tonnellate di gas serra emesse dal circus della F1 nel prossimo gp d’Italia 
(6,7 e 8 se embre 2013). 
Per la prima volta una gara di Formula 1 non avrà impa o ambientale: gra‐
zie all’accordo so oscri o dall’Automobile club d’Italia con Eco Store, le 
12mila tonnellate di CO2 emesse dal circus dei bolidi durante il gran premio 
d’Italia a Monza verranno compensate con l’impianto di 10mila alberi. 
Nel calcolo non sono considerate solo le emissioni delle monoposto durante 
le prove e la gara (6,7 e 8 se embre 2013), ma anche quelle dei motorhome 
e dei veicoli tecnici dei team per il raggiungimento dell’autodromo brianzo‐
lo. 

L’operazione, patrocinata dal ministero dell’Ambiente e illustrata nei giorni 
scorsi presso la sede dell’Aci alla presenza del questore della Camera dei 
deputa , Stefano Dambruoso, è interamente sostenuta da Eco Store 
(franchising specializzato nella vendita di prodo  rigenera  per stampan  a 
basso impa o ambientale) e finanzierà anche proge  nel se ore dei biocar‐
buran  e delle energie rinnovabili, oltre a promuovere azioni di tutela am‐
bientale. 
“La gara di Monza è sinonimo d’innovazione” – L’Aci accompagna l’inizia va 
con il lancio di una votazione on line sul sito aci.it e sulla pagina facebook 
“Aci social club”, con la quale gli appassiona  delle due e qua ro ruote pos‐
sono assegnare a ogni albero il nome di un pilota, di oggi come di ieri. 
La classifica con i nomi più vota  sarà svelata a Monza nel weekend del gp. 
“In sinergia con la Federazione internazionale dell’automobile – osserva il 
presidente dell’Aci, Angelo S cchi Damiani – abbiamo intrapreso un percor‐
so assolutamente nuovo per il mondo delle corse automobilis che. Il gran 
premio d’Italia è da sempre sinonimo di storia, tradizione, leggenda ma an‐
che innovazione”. 
“Trasformare un evento come un gran premio di Formula 1 in uno spe aco‐
lo a impa o zero è una inizia va che rientra alla perfezione nella nostra filo‐
sofia di azioni concrete per il rispe o dell’ambiente e l’ecosostenibilità – 
afferma l’amministratore unico di Eco Store. 

ENERGIA 

In Europa, l'u lizzo di combus bili alta‐
mente inquinan , come il petrolio e il car‐
bone, dovrà essere rido o in maniera 
considerevole per raggiungere l'obie vo 
della strategia a lungo termine: riduzione 
dell'80% delle emissioni di CO2 entro il 
2050. Il Parlamento Europeo ha ado ato 
nel marzo di quest’anno una risoluzione 
che invita ad inves re di più nelle fon  
rinnovabili e nell'efficienza energe ca, in 
accordo con la strategia della Commissio‐
ne per un'economia a bassa produzione 
di CO2 entro il 2050, offrendo diversi sce‐
nari per la produzione energe ca dell'Eu‐
ropa. Leggi l'infografica per sapere quale 
è il mix energe co ado ato a ualmente 
dall'Italia. E confrontalo con gli altri Sta  
membri! 

SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI 2013 
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MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO 
 

Bolle no pollini e bolle no spore dall’19.08.2013 al 25.08.2013 


