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REGIONE MARCHE 

n. 43– febbraio 2014 

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche 

PROFICIENCY TESTS 

Sono sta  da poco comunica  i risulta   del Proficiency tests “EUPT – 
CF7, 2013” riservato ai laboratori nazionali di riferimento per i pes ci-
di nei cereali e mangime ( NRL - CF ), nonché a tu  i laboratori per il 
controllo  ufficiale per la determinazione dei residui di pes cidi u liz-
zando metodi mul - residuo ( MRM ). 

La matrice da analizzare era in questo caso cos tuita da mangimi a 
base di cereali. 

Il proficiency test in ques one, analogamente ad altri proficiency test, 
è finalizzato alla verifica della qualità , dell’accuratezza e della compa-
rabilità dei risulta  anali ci prodo  dai laboratori appartenen  ai 
vari sta  membri.  

Si evidenziano gli o mi risulta  o enu  dall’U.O. Alimen  – Servizio 
Acque del Dipar mento di Macerata, i quali indicano una classificazio-
ne “GOOD” del laboratorio, al quale viene assegnata quindi la catego-
ria “A”. 

 

ARPAM è costantemente impegnata nelle a vità di controllo ufficiale 
degli alimen  di origine vegetale cos tuendo la rete laboratoris ca a 
supporto delle a vità dei Dipar men  di Prevenzione dell’ ASUR, a -
vità che impone l’accreditamento delle prove di laboratorio secondo 
quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 17025 alla quale il nostro la-
boratorio si a ene da 15 anni.  

L’a estazione rela va a questo proficiency test riconferma l’impegno 
di ARPAM e la professionalità dei suoi operatori in questo ambito. 

ARPAM E PROVINCIA DI FERMO 

Presso la sede centrale della Provincia di Fermo, il 
Presidente Fabrizio Cese  ha incontrato la nuova 
Dire rice del Dipar mento provinciale di Fermo 
dell'Arpam, Patrizia Ammazzalorso, accompagna-
ta da Gianni Corva a, Dire ore Tecnico Scien fi-
co dell'Arpam. Presente anche il Dirigente del 
Se ore Ambiente della Provincia, Roberto Faus . 

La do .ssa Ammazzalorso, che ricopre anche l'in-
carico di Responsabile del Sistema Qualità dell'Ar-
pa Marche, ha ribadito la propria a enzione per 
le istanze del Fermano, oltre ad una piena colla-
borazione con tu e le Is tuzioni ed i ci adini, 
cercando di incrementare le sinergie nell'ambito 
delle tema che ambientali. 

“Questa nomina - ha affermato la Dire rice - è in 
linea con quanto richiesto più volte dal Presidente 
Cese  per incrementare la presenza dell'Arpam 
nel territorio. La nostra stru ura è in fase di rior-
ganizzazione e per Fermo è previsto un'imple-
mentazione del personale presente, con l'inseri-
mento di nuove figure professionali con a vità 
prevalente di vigilanza e controllo, oltre che di 
contribu  istru ori a servizio delle autorità ammi-
nistra ve competen ”. 

“Esprimo soddisfazione per la nomina della 
Do oressa Ammazzalorso - ha concluso Cese  - 
ed in data odierna ho provveduto anche a ringra-
ziare il Dire ore Roberto Oreficini per aver dato 
seguito alle mie richieste. Nei prossimi giorni la 
Ammazzalorso incontrerà nuovamente il nostro 
Dirigente Faus  per approfondire le tema che di 
cara ere ambientale più rilevan ”. 
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CONVEGNO ALL'UNIVERSITA’ URBINO SULLA "SICUREZZA DEGLI OPERATORI DI SICUREZZA" 31 GENNAIO 2014 

La sicurezza e la salute sul lavoro, per gli 

operatori impegna  nelle a vità di con-

trollo del territorio, coincide anche con la 

professionalità e con l’efficienza del servi-

zio. Per analizzare i problemi connessi 

all’applicazione della vigente legislazione 

in materia di sicurezza sul lavoro nel con-

testo delle a vità di polizia, di soccorso e 

di protezione civile, il Comando Regionale 

Marche del Corpo forestale dello Stato, in 

collaborazione con l’Osservatorio Olym-

pus dell’Università di Urbino e con la Protezione Civile Regionale, ha organizzto una giornata forma va sulla "Sicurezza e 

salute sul lavoro degli operatori della sicurezza" rivolta a tu  gli appartenen  alle Forze di Polizia statali e locali, al Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco, agli Operatori del Soccorso, della Protezione Civile e del Volontariato. Per ARPA Marche è in-

tervenuto il Dire ore Generale do . Roberto Oreficini 

UN CICLO VIRTUOSO PER LA TRASPARENZA E L’ANTICORRUZIONE 

Con la recente approvazione del Piano  triennale di Prevenzione della Cor‐
ruzione per il triennio 2014-2016 ARPAM si è dotata di tu  gli strumen  di 
programmazione in tema di trasparenza, prevenzione e contrasto della cor-
ruzione nonché di ciclo della performance. 

Nelle intenzioni di ARPA Marche tale approvazione, che segue quella del 
Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità e del Piano della Per-
formance, entrambi con valenza per il triennio 2013-2015, non si configura 

soltanto come lo strumento previsto dalla Legge n. 190/2012 volto a definire gli adempimen  
e le rela ve modalità di svolgimento per garan re la puntuale applicazione delle disposizioni 
vigen  in materia di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazio-
ne, ma pianifica e realizza, rafforzandone gli strumen  a ua vi, la vocazione dell’Agenzia 
verso un sempre migliore governo delle proprie a vità is tuzionali e delle relazioni con i suoi 
molteplici interlocutori. 

Con tale Piano, infa , ARPAM ha inteso introdurre nuove misure e migliorare quelle già esi-
sten  per l’a uazione di efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’il-
legalità all’interno dell’Agenzia, nella consapevolezza che “l’a vità di prevenzione della cor-
ruzione rappresenta un processo i cui risulta  si giovano della maturazione dell’esperienza e 
si consolidano nel tempo” (punto 1. delle Linee di Indirizzo Comitato Interministeriale). 

All’interno del Piano, pubblicato sul sito is tuzionale dell’Agenzia nella sezione 
“Amministrazione trasparente” e contestualmente diffuso a tu o il personale dipendente, 
sono contenu  in defini va tu  gli strumen  programmatori e le indicazioni opera ve previ-

s  dalla norma va vigente, come l’individuazione della aree di ri-
schio e dei rischi specifici, la definizione delle misure da implementa-
re per la prevenzione ed i rela vi tempi di a uazione, l’individuazio-
ne delle responsabilità per l’applicazione di tali misure e l’effe ua-
zione dei rela vi controlli. 

Il notevole sforzo profuso dall’Ente per dotarsi di tu  gli strumen  
necessari a completare quanto richiesto dai nuovi obblighi in mate-
ria, va riconosciuto ai dipenden  della Direzione Amministra va e 
Tecnico Scien fica che, ancora una volta, consapevoli dell’importan-
za di questo fondamentale passaggio norma vo, hanno risposto 
con la consueta professionalità e competenza perché questo circolo 
virtuoso si realizzasse tangibilmente nella nostra Agenzia. 

Adriano Celani (Dire ore Amministra vo ARPA Marche) 

http://www.arpa.marche.it/images/AMMINISTRAZIONE_APERTA/ALTRI%20CONTENUTI/ANTICORRUZIONE/PIANO%20%20ANTICORRUZIONE%20ARPAM%20%20gennaio%202014.pdf
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L’ATTIVITA’ NELL’ANNO 2013 DEL DIPARTIMENTO ARPAM DI FERMO 

ARPAM di Fermo svolge eminentemente a vità territoriale rela va ai processi primari di Vigilanza e Controllo con a vità 
programmata e concordata con le Autorità competen , Ges one delle segnalazioni di inconvenien  ambientali, Emissione di 
rappor  tecnici con espressione di parere/contribu  tecnici per autorizzazioni da parte delle Autorità competen , Monito-
raggio dello stato ambientale sulle re  di monitoraggio ineren  le diverse matrici di competenza, Supporto tecnico agli En  
ed alle Forze dell’Ordine. 

A distanza di tre anni dall’is tuzione, l’a vità  rela va ai se ori acqua - aria - rifiu /suolo, di competenza, in stre a inte-
grazione e collaborazione con le sedi laboratoris che dell’Agenzia ed in par colare con il Dipar mento di Ascoli Piceno, si è 
ben consolidata; nel 2013 infa , sono state effe uate n.394 Ispezioni, di cui 379 per a vità di vigilanza (comprese le se-
gnalazioni ed interven  in pronta disponibilità che hanno portato, di conseguenza, all’apertura di diverse pra che) e 15 ispe-
zioni in aziende AIA. 

I sopralluoghi sono sta  44; di ques , 32 per a vità di monitoraggio dello stato ambientale - acque superficiali interne e 
marino-cos ere, acque di falda - e 12 per a vità di supporto agli En  ed alle Forze dell’ Ordine. I campioni effe ua  per 
a vità di vigilanza sono sta  1231: 538 per il monitoraggio dello stato ambientale e 18 per l’a vità di supporto agli En . 
186 i pareri rilascia  in totale (VIA, VAS, altro, per le varie matrici di competenza).  

DIPARTIMENTO PROVINCIALE ARPAM DI FERMO 

C.da Campiglione, 20 - 63900 Fermo 
Dire ore: Do .ssa Patrizia Ammazzalorso 
tel. 0734.6089472 - fax 0734.6089473  

FIBRE DI RAGNATELA 

Divulga  i risulta  delle analisi condo e 
su campioni di fibre di ragnatela. Sono 
pervenute infa  recentemente numero-
se segnalazioni dai ci adini residen  
nelle frazioni di Arcevia (AN) e Orciano 
(PU) riguardan  il fenomeno delle cosid-
de e “ragnatele dal cielo”. 

Tale fenomeno, che si è già verificato in 
altre par  d’Italia (ad esempio Rie , Lanciano), consiste nel rinvenimento di fila-
men  bianchi sospesi in aria e ritrova  poi a terra. 

Le segnalazioni mirano a comprendere la natura del fenomeno e sopra u o ad 
escludere la nocività e la pericolosità dello stesso per la popolazione. 

SVERSAMENTO DI IDROCARBURI IN MARE 

A seguito di segnalazione della Capitaneria di Porto – Ufficio Circondariale 
Mari mo di Porto San Giorgio del 06/02/2014, in merito ad uno sversamento 
di idrocarburi in mare nell’area prospiciente “La Baia dei Gabbiani” in località 
Casabianca nel Comune di Fermo, i tecnici del Dipar mento Provinciale AR-
PAM di Fermo, hanno effe uato un intervento di sopralluogo e campiona-
mento presso l’area interessata dall’evento. 

Alle operazioni di primo intervento era presente personale dell’Ufficio della 
Protezione Civile del Comune di Fermo, oltre al personale della Capitaneria di 
Porto. 

Il campionamento ha interessato vari tra  di litorale, anche nelle aree limi-
trofe alla zona di sversamento; sono sta  preleva  campioni sia di acque di 

mare sia di sabbia che, non appena terminate le operazioni di primo intervento e sopralluogo, sono sta  invia  al laborato-
rio ARPAM di Ascoli Piceno per le analisi del caso. 

In data 07/02/2014, si è provveduto ad un secondo sopralluogo per verificare l’andamento dei lavori di ripris no dell’area; 
tale a vità proseguirà anche nei prossimi giorni, di concerto con il personale della Capitaneria di Porto – Ufficio Circonda-
riale Mari mo di Porto San Giorgio. 
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M’ILLUMINO DI MENO 2014 

Spegni lo spreco, accendi la cultura! 

M’illumino di Meno, la più celebre campagna di sensibilizzazione radiofonica sul 
Risparmio Energe co e sulla razionalizzazione dei consumi, lanciata da Caterpil-
lar, Rai Radio2, è giunta alla sua decima  edizione: è il momento di un primo 
bilancio da parte di chi in ques  anni ha concre zzato l’invito a inves re sul 
cambiamento delle proprie abitudini e sulle energie rinnovabili, dall’adozione 
del fotovoltaico all’auto ele rica, dall’uso della bici alla ges one intelligente 
dell’illuminazione e degli ele rodomes ci. 

L’invito consueto è quello di aderire ad un simbolico “silenzio energe co”nella 
Giornata del Risparmio energe co, il 14  febbraio 2014. Dopo aver spento i più 
no  monumen  delle ci à italiane ed europee nelle passate edizioni, Caterpillar 
e il suo spin-off ma u no CaterpillarAM invitano tu , dalle is tuzioni ai priva  
ci adini, dalle scuole ai negozi, dalle aziende alle associazioni culturali, a rende-

re visibile la propria a enzione al tema della sostenibilità spegnendo piazze, vetrine, uffici, aule e private abitazioni, tra le 18 
e le 19,30, durante la messa in onda della trasmissione. Si tra a di un gesto  simbolico cui da qualche anno affianchiamo 
anche l’invito ad accendere, laddove possibile, luci “pulite”, facendo ricorso a fon  rinnovabili e sistemi intelligen  di illumi-
nazione. 

Il 14 febbraio 2014, per festeggiare il decennale dell’inizia va, Caterpillar invita in modo par colare i musei a mostrare sim-
bolicamente il proprio amore per il Pianeta spegnendo brevemente le luci su un proprio capolavoro, eventualmente illumi-
nandolo a Led o con altre tecniche intelligen , per so olineare il legame tra cultura e sostenibilità ambientale, fondamen-
tale per contribuire a cambiare lo s le di vita dei ci adini e per trovare, tramite il risparmio energe co, nuove risorse econo-
miche. Anche il patrimonio ar s co può a ngere al grande bacino ancora so ou lizzato del risparmio energe co. 

Per un mese Caterpillar darà voce a tu e le azioni virtuose di razionalizzazione dei consumi (riduzione degli sprechi, produ-
zione di energia pulita, mobilità sostenibile, riduzione dei rifiu ) e a tu e le inizia ve in preparazione per l’ormai tradizionale 
Festa del Risparmio Energe co, che propone non un oscuran sta ritorno al passato ma una sorta di gioioso “pride” della 
ges one intelligente delle risorse per ripensare un futuro sostenibile. 

La nostra campagna ha o enuto anche quest’anno  l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e il Patrocinio del 
Parlamento Europeo. 

XII CONFERENZA DEL SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE 

L’evento verterà sui 
più importan  e 
a uali temi ambien-
tali del nostro Paese. 
E’ possibile scegliere 
uno dei temi entrando 
nella no zia e parteci-
pando al sondaggio 
cliccando qui 

TRASPORTI: STRUMENTI EUROPEI E NAZIONALI PER IL RISANAMENTO DELLA QUALITA’ DELL'ARIA 
Il se ore traspor  è una delle principali sorgen  dell’inquinamento atmosferico in Europa. Nell’ul-

mo decennio, sia a livello europeo che nazionale, grazie all’a uazione di poli che mirate, sono 
state osservate rilevan  riduzioni delle emissioni di alcuni inquinan  atmosferici come monossido 
di carbonio, ossidi di zolfo e compos  organici vola li; mentre per altri inquinan , come biossido 
di azoto, materiale par colato ed ozono, sono state osservate riduzioni meno importan  delle 
emissioni con scarsi effe  sulla qualità dell’aria, sopra u o a causa della complessa relazione fra 
emissioni e concentrazioni in aria ambiente, che cara erizza questo po di inquinan , ma anche 
in seguito all’applicazione di provvedimen  rivelatesi inadegua . 

Il presente lavoro fornisce un quadro delle poli che dei traspor  messe in a o nell’Unione Europa 
e in par colare in Italia da regioni e province autonome nell’ambito dei piani per la qualità dell’a-
ria. 

http://www.questionari.sinanet.isprambiente.it/index.php?sid=67973&lang=it
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/R_191_2014.pdf

