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Ad un anno dalla messa on‐line del nuovo sito dell’ARPAM riteniamo u le forni‐
re alcuni da che consentono di valutare l’a enzione dei visitatori, la ciclicità
dei conta , la loro provenienza, quelle che sono le tema che più ricercate. Una
prima analisi consente di valutare il numero giornaliero delle visite (265) visite
ovviamente intese anche come ripe ve da parte cioè di uno stesso utente. I
visitatori unici sono invece 49.208 un numero significa vo che rispe o alla pre‐
cedente versione del sito aumenta di circa il 35%. Da una analisi più approfondi‐
ta sui rimbalzi dalla home page è possibile notare come siano gli applica vi on‐
line ad essere gli strumen più ricerca (e si consideri come quello sulla qualità
dell’aria è entrato a regime verso i primi di novembre 2013) anche ques appli‐
ca vi risentono come logico della “stagionalità”, si pensi ad esempio a quello
sulle acque di balneazione per la stagione es va. Ecco perché per l’utente che

vuole no zie immediate l’home page oﬀre già di per se molte delle informazioni richieste con i rimandi dire ai campi d’in‐
teresse. Una immediatezza di informazione che però non prevarica l’aspe o tecnico‐scien fico in con nuo aggiornamento.
La parte amministra va oltre ad essere stata scorporata ed ri‐assemblata secondo le prescrizioni del decreto 33 è risultata
comunque essere di immediata risposta alle sollecitazioni più frequen si pensi ai bandi di gara o dei concorsi risultato que‐
sto dedo o anche dal minor numero di richieste di chiarimen . Nelle prossime pagine daremo spazio a ques due aspe
(applica vi on‐line e decreto 33) che
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QUALITA’ DELL’ARIA

CATASTO IMPIANTI RF

BALNEAZIONE

L’ARPAM ha provveduto, ad elaborare
una specifica pagina web al fine di dare
a uazione sia a quanto richiesto dalla
Regione Marche, che al DLgs 155/2010
rela vamente alla diﬀusione dell’infor‐
mazione ambientale.
L’applica vo per la consultazione dei da
sulla qualità dell’aria nelle Marche è con‐
tenuto nel sito internet dell’ARPAM, una
pagina web di immediata consultazione
finalizzata alla divulgazione dei da sia
in forma mul pla, con la possibilità di
comparare le centraline e gli analizzatori
per periodi defini , che singola se si ha
un centro di interesse specifico.

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 pres‐
so l’ARPAM del catasto regionale.
L’ARPAM ha realizzato “in proprio” nel
2008 il catasto regionale delle sorgen
di campo ele romagne co, seguendo
integralmente le linee guida impar te
dal tavolo tecnico interagenziale.
Nel catasto RF, presente sul PFR
(Punto Focale Regionale) e in comuni‐
cazione con il catasto nazionale presso
l’ISPRA, sono a ualmente censi gli
impian
di teleradiocomunicazione
quali emi en radiofoniche e televisi‐
ve e stazioni radio base per telefonia
mobile.
Il personale dei Servizi Radiazioni/
Rumore dell’ARPAM aggiorna costan‐
temente sul catasto i da rela vi agli
interven di misura eﬀe ua e i da
geografici e radioele rici degli impian‐
.

Durante la stagione balneare l’in‐
formazione al pubblico per la co‐
sta marchigiana è garan ta a ra‐
verso l’aggiornamento in tempo
reale del sito internet dell’AR‐
PAM.

Un servizio rivolto sia ai tecnici che vo‐
gliono approfondire analisi specifiche che
a studiosi interessa a scopo scien fico,
ma anche ai tan ci adini che non trove‐
ranno diﬃcoltà nella comprensione, in
modo assolutamente intui vo, dei livelli
di qualità dell’aria delle varie realtà mar‐
chigiane.
I da che saranno visualizza nel sito
saranno da valida da ARPAM, nello
specifico dal Dipar mento Provinciale di
Ancona, Servizio Aria, incaricato della
ges one unitaria della rete dal maggio
2013.
Gli uten potranno visionare, oltre allo
storico dei da pregressi inseri nei da‐
tabase, i da trasmessi giornalmente
dalle centraline; si è voluto fornire agli
uten non solo la possibilità di conoscere
i da per singolo parametro e per singola
centralina ma anche la possibilità di po‐
ter autonomamente comporre ed esegui‐
re grafici e tabelle o enendo gli anda‐
men nel tempo dei vari parametri; si è
cercato in sostanza di consen re risposte
alla maggior parte delle esigenze infor‐
ma ve nel tema e il tu o autonomamen‐
te composto e realizzato dall’utente in
funzione delle proprie esigenze.
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Navigando sul sito dell’Agenzia è
possibile interrogare l’acqua di
balneazione di interesse, facil‐
mente individuabile a raverso
l’esplorazione cartografica.
Le informa‐
zioni ricava‐
bili sono la
balneabilità
o meno, tu
i
risulta
anali ci disponibili, la classifica‐
zione, le date di campionamento
previste dal calendario, l’intero
profilo nonché il cartellone infor‐
ma vo esposto su ogni acqua.

La mappa è rivolta principalmente alla
consultazione da parte dei ci adini.
Si precisa che le informazioni pubblica‐
te sono puramente indica ve, per
qualsiasi informazione di de aglio i
ci adini sono invita a rivolgersi alla
competente U.O. NIR (Radiazioni Non
Ionizzan ) del Servizio Radiazioni/
Rumore provinciale.
Sempre sul sito dell’ARPAM, nella se‐
zione 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 territo‐
rio regionale.
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ARPAM provvede
all’invio dei da
al Ministero della
Salute che, a ra‐
verso il proprio
portale fornisce
informazioni sulle
acque di balnea‐
zione di tu e le
coste italiane.
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LA BUSSOLA DELLA TRASPARENZA DEI SITI WEB

La Bussola della Trasparenza consente
alle pubbliche amministrazioni e ai ci a‐
dini di u lizzare strumen per l’analisi ed
il monitoraggio dei si web. Il principale
obie vo è di accompagnare le ammini‐
strazioni, anche a raverso il coinvolgi‐
mento dire o dei ci adini, nel migliora‐
mento con nuo della qualità delle infor‐
mazioni on‐line e dei servizi digitali. Que‐
sta inizia va è in linea con i principi
dell'OPEN GOVERNMENT ed in par cola‐
re mira a raﬀorzare: trasparenza, parteci‐
pazione, accountability. Nello specifico
inoltre 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". 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'adegua‐
mento delle stru ure dei si web a par re dall'allegato A del Decreto legisla vo n.33/2013. Il sito dell’ARPAM, dalle verifi‐
che facilmente constatabili risulta essere allineato e conforme alle dire ve del decreto.
ADEMPIMENTI D.LGS N.33/2013

Dal 20 aprile 2013 è in vigore il decreto legisla vo n.33 /2013 riguardante il "Riordino della disciplina riguardante gli obbli‐
ghi 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 precedente‐
mente colloca all’interno dell’AGENZIA sono sta defini vamente trasferi circoscrivendo pertanto tu a la parte ammini‐
stra 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.
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UNICAM E ARPAM COLLABORAZIONE E RICERCA PER LA TUTELA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

Si è svolto a Camerino, lo
scorso 21 gennaio il conve‐
gno organizzato da UNICAM
e ARPAM dal tolo: “UNICA
e ARPAM: collaborazione e
ricerca per la tutela e lo svi‐
luppo del territorio” .
Numerosi e qualifica gli
interven tra i quali per AR‐
PA Marche quello del Di‐
re ore Generale Do . Roberto Oreficini, del Do . Gianni Corva a dire ore Tecnico Scien fico e del do . Massimo Marcheg‐
giani responsabile del Servizio Aria del Dipar mento Provinciale di Macerata

L’ATTIVITA’ NELL’ANNO 2013 DEL DIPARTIMENTO ARPAM DI ANCONA

Il Dipar mento ARPAM di Ancona ha visto incrementare la propria a vità sia nel campo dei controlli ambientali che delle
valutazioni preven ve a supporto degli En e in par colare sono state eseguite valutazioni tecniche su n. 43 proge di
VIA. Si ri ene di evidenziare il sempre elevato numero di richieste di intervento in pronta disponibilità (fuori orario di servi‐
zio) a seguito di chiamate sia di ci adini che di En in par colare per quanto riguarda i problemi odorigeni. Si segnala inol‐
tre che dal 2013 il Dipar mento è stato incaricato alla ges one unitaria della Rete Regionale della Qualità dell'Aria acquisita
dall'ARPAM su delega della Regione Marche.
Si riportano di seguito una breve sintesi delle principali a vità svolte dai Servizi del Dipar mento nel 2013 In riferimento
alla richiesta so o riportata, si comunicano i seguen da rela vi alle principali a vità svolte nell’anno 2013:
Servizio Acque: 3225 campioni per analisi chimiche e biologiche rela ve alla matrice "acqua di mare" comprenden acqua,
biota, sedimen , benthos, mi li, balneazione, sorveglianza plancton tossico, ripascimen ;1029 campioni di acque superficia‐
li per analisi chimiche e biologiche per la verifica della qualità ambientale, vita dei pesci, piscine, macroinvertebra ;1409
campioni di acque potabili so opos a controlli di analisi chimica e ba eriologica; 377 campioni di acqua di scarico so opo‐
s a controlli anali ci e n. 265 pareri pareri su autorizzazioni di acque di scarico:
Servizio Aria: sono sta svol controlli di 18 camini industriali (16 di aziende AIA) per un totale di 100 campionamen che
hanno portato a a n. 3 segnalazioni di ipotesi di reato all'AG.
Servizio Radiazione Rumore: Sorgen CEM (impian di TLC ed ele rodo ): 111 pareri ‐ 154 interven di misura; Sorgen
di rumore: 109 pareri – 28 interven di misura (con accertamento di 9 situazioni di superamento di limi norma vi); per il
controllo della radioa vità ambientale il Centro di Riferimento Regionale ha so oposto ad analisi radiometriche 135 ali‐
men (con livelli di concentrazione di a vità ampiamente inferiori ai limi norma vi e quasi sempre inferiori alla sensibilità
strumentale), 250 filtri di par colato atmosferico , 83 campioni di acque e fanghi di depuratori, 12 campioni di fallout. Si
segnala che dal mese di luglio è stata avviato il monitoraggio radiometrico dei depuratori su campioni mensili di acqua e
fanghi preleva presso 7 depuratori della provincia di Ancona, al fine di controllare il rilascio in ambiente delle deiezioni dei
pazien non degen tra a con isotopi radioa vi presso stru ure ospedaliere, con livelli di concentrazione di a vità dei
radioisotopi rileva sempre inferiori ai limi norma vi.
Servizio Rifiu /Suolo: si evidenzia la rilevante a vità di controllo nel campo delle bonifiche a par re dal SIN di Falconara
Mari ma oltre che su aree minori in par colare quelle dei distributori di camburante; sono sta so opos a campionamen‐
e controlli chimici 2973 campioni di acque e terreni da bonifiche, 384 campioni di rifiu industriali e controllate 138 aree in
bonifica.
Servizio Epidemiologia Ambientale: ha prodo o nell'anno diverse valutazioni sullo stato di salute dei residen di più comuni
sulla base della richiesta della Regione e dei Sindaci (Appignano, Castelbellino, San Severino M., Gagliole, Castelraimondo).
Sono state eseguite consulenze tossicologiche su 16 procedimen di bonifica dei si inquina con la partecipazione a va a
38 tra Tavoli Tecnici e Conferenze dei Servizi. Il SEA ha partecipato a Gruppi di Lavoro regionali (ASUR‐ARPAM e REM) e na‐
zionali (GdL Ambiente e Salute, GdL Analisi di Rischio dei Si Contamina , GdL Ostreopsis Ovata) per a vità di formazione e
stesura di linee guida.
Il Servizio Ambien Vita/Lavoro e Impian s ca Regionale ha eseguito complessivamente 16.026 verifiche su impian /
macchine/a rezzature
DIPARTIMENTO PROVINCIALE ARPAM DI ANCONA
Viale Cristoforo Colombo 106, 60127 Ancona ‐ Dire ore Dr. Stefano Orilisi
tel. 071.28732722 fax 071.28732789 segreteria: tel. 071.28732424/403
emergenze ambientali: tel. 335.7860047 tel. 335.7860048
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