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TRASPARENZA E PERFORMANCE: ACCESSO CIVICO, ASCOLTO E INTEGRAZIONE
IN PRIMO PIANO CON GLI AGGIORNAMENTI 2014.

Un inizio d’anno, per questo 2014, in cui ARPAM ha di nuovo voluto impegnarsi sul fronte del miglioramento, rendendoli
ancora più puntuali ed eﬃcaci, degli strumen previs dalle vigen norma ve in merito alle garanzie di trasparenza e al
raﬀorzamento della performance dell’azione amministra va.
Dopo il previsto passaggio al vaglio del Comitato regionale dei Consumatori e degli Uten (C.R.C.U.), che ne aveva sostanzialmente approvato i contenu con l’unica raccomandazione di meglio evidenziare le azioni concernen l’is tuto dell’accesso civico, ARPAM ha infa recentemente approvato con delibera DG 23 del 21/02/2014 l’aggiornamento ed integrazione
per l’anno 2014 del “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2013-2015”.
L’aggiornamento per l’anno in corso non ha soltanto recepito l’indicazione fornita dal C.R.C.U., ma ha inteso approfondirne
la portata prevedendo una serie di a vità e strumen aggiun vi rispe o a quanto previsto in sede di prima approvazione
del Piano, che vanno dall’impegno permanente verso la pubblicazione ed all’organizzazione dei contenu sul sito web agenziale, alla a uazione e promozione di sistemi di comunicazione “a due vie” che includano, ad esempio, l’uso dei nuovi media
e di altri strumen di promozione di una relazione dire a con ci adini e stakeholders.
La stessa par colare a enzione è stata poi riservata alla necessaria integrazione che, come già evidenziato dall’Autorità
Nazionale An Corruzione (A.N.AC.), occorre garan re tra i diversi strumen previs dal Decreto Legisla vo 150/2009.
Accogliendo tale sollecitazione, ARPAM ha altresì provveduto nelle scorse se mane ad un primo aggiornamento per l’anno
2014 del proprio Piano della Performance, integrandolo con obie vi, indicatori e target tali da realizzare il necessario raccordo tra quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e dal Programma Triennale della
Trasparenza.
Il testo di entrambi gli aggiornamen qui in discorso sono consultabili sul sito web di ARPA Marche (www.arpa.marche.it)
nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
DISTACCAMENTO ARPAM DI CAMERINO

Si comunica che il nuovo indirizzo del Distaccamento ARPAM di Camerino è il seguente:
C.so Vi orio Emanuele II n.17, 62032 CAMERINO (MC)
con i seguen recapi telefonici:
TEL. 0737/637235 FAX: 0737/632304 CELLULARE: 3666814605
ANALISI DEI DATI DI MORBOSITA’ NEL COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE E LIMITROFI

Uno studio del SEA/OEA, condo o in collaborazione con ARS Marche e ASUR A.V.3 Camerino,
indaga i ricoveri ospedalieri inciden sui sogge residen nel comune di San Severino Marche e
nei comuni ad esso limitrofi pos ad una distanza massima di 15 chilometri (Serrapetrona, Belforte del Chien , Caldarola, Tolen no, Gagliole, Camporotondo di Fiastrone e Castelraimondo)
con riferimento al periodo 2006-2010.
L’analisi dei da non ha individuato situazioni di par colare preoccupazione; alcuni eccessi rileva da diversi indicatori epidemiologici, tu avia, hanno fa o emergere un quadro che, per specifici aspe sanitari ed in relazione sopra u o alle patologie neoplas che di po immunoprolifera vo, appare meritevole di a enzione e di controlli futuri.
Come già per alcuni studi condo in precedenza, tu avia, gli autori informano che potranno
procedere all'aggiornamento e al completamento anche di questo nuovo documento non appena i da di mortalità per causa, incidenza tumorale come da registri tumori e ricoveri occorsi
negli ul mi anni saranno resi disponibili, consentendo una valutazione più accurata e puntuale.
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MICROSCOPIO ELETTRONICO A SCANSIONE (SEM)

Da circa due anni l’ARPAM ha stre o una collaborazione con l’Università di Urbino sull’uso di uno strumento scien fico, appartenente all’Università, potente e aﬀascinante come pochi: un Microscopio Ele ronico a Scansione (SEM), installato presso il Dipar mento ARPAM di Pesaro.
Lo strumento è stato potenziato ed arricchito di preziosi accessori grazie ad
un contributo economico messo a disposizione dall’Assessorato alla Salute
della regione Marche.
Grazie al SEM è possibile osservare stru ure molto piccole, dell’ordine di 10
nanometri (10-9 m) e capire di quali atomi sono composte e, spesso, stabilirne la proporzione fra essi. Tali operazioni soddisfano, oltre la curiosità
indagatrice dei ricercatori, le necessità anali che nei più dispara campi di
entrambi gli En .
Come funziona? Il SEM è uno degli esempi più eclatan delle capacità di uno
strumento po sonda‐segnale‐rivelatore.
Tu o nasce da una “sorgente” di ele roni (il filamento) che accelera passano dentro una colonna che li collima e li guida all’interno di una “camera” dove avviene l’incontro (in realtà un vero e proprio scontro a circa un terzo della velocità della luce!) tra questo fascio collimato (la sonda) e la materia. Ne risulta una
“esuberante fuoruscita” di altri ele roni con vari livelli di energia, raggi X e luce (i segnali), raccol da vari apposi rivelatori
e poi analizza .
Tu o ciò succede per ognuno dei milioni di pun , organizza in una matrice re angolare, a raverso i quali passa il fascio.
Raccogliendo i raggi X, si può comprendere quali elemen chimici siano presen in un punto o in una selezionata area del
campione. L’acquisizione e l’elaborazione delle immagini rela ve alla distribuzione spaziale degli elemen all’interno di
un’area (mappature) determina la cosidde a “microanalisi EDXS” (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy).
Messi insieme gli ele roni più veloci, si o ene la dislocazione sul campione degli elemen più o meno pesan ; mentre con
la raccolta di quelli più len , si consegue l’immagine del campione, ricostruita collocando sui pixel del monitor una diversa
intensità di grigio, proporzionale all’intensità del segnale.
L’immagine in “bianco e nero” così formata res tuisce anche la profondità della stru ura del campione, con ingrandimen
che variano da 60 fino a 1.000.000 di volte, me endo quindi in evidenza de agli morfologici estremamente minu .
Il SEM di cui si parla ha altre due importan cara eris che:
• è un FEG (Field Emission Gun), cioè ha un filamento con prestazioni superiori (brillanza, intensità, durata, basso spread,
piccolo volume di emissione…) rispe o ai classici filamen termoionici;
• è in grado di operare in modalità ESEM (Environmental SEM) ovvero può analizzare anche campioni umidi e anche non ele ro-condu vi, a diﬀerenza dei normali microscopi
ele ronici a scansione.
Tale strumento è usato prevalentemente dal Centro Regionale Amianto dell’ARPAM, che
grazie ad esso, è ora in grado di:
• misurare la concentrazione di fibre di amianto aerodisperse;
• verificare la presenza di amianto in campioni di po massiccio (anche come conferma
rispe o ad altre tecniche);
• s mare la concentrazione di amianto presente nelle
matrici più disparate, una volta che è possibile filtrare
il campione tra ato.
Fascio di amianto di po
Di
fa o, si possono riconoscere e contare le fibre di
Criso lo in pavimento vinilico
amianto, nella loro dimensione più minuta, osservandole e, sopra u o, iden ficandole chimicamente.
Sono in fase di studio esperienze diverse da quelle rela ve alla ricerca di amianto come
la pizzazione delle polveri so li (PM10 – PM 2,5); altre stanno diventando materia di
ordinaria amministrazione essendo spesso queste analisi da supporto ad altri dipar men :
• cara erizzazione di fibre vetrose sinte che;
Bacillariophyceae
• studio di rifiu abbandona incogni ;
• cara erizzazione di filamen somiglian a ragnatele.
L’u lizzo del microscopio ele ronico si inserisce nella realtà produ va regionale come
strumento di ricerca ed innovazione, grazie anche alla collaborazione con COSMOB (Centro Tecnologico Se ore Legno Arredo), al fine di creare una sinergia tra Imprese locali,Università e Regione.
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Nato come Consorzio di imprese del se ore del mobile il COSMOB, è diventato da oltre 25 anni il consolidato riferimento nel
mondo dell’impresa marchigiana non solo come laboratorio accreditato di prova ed
ente forma vo riconosciuto, ma anche come promotore di ricerca nel campo dei
nuovi materiali, delle rela ve tecniche costru ve e dei conseguen impa ambientali.
La mission aziendale di COSMOB integra le tema che del lavoro, della ricerca e
dell’ambiente, trovando oggi naturale sbocco nella collaborazione con ARPAM, tramite metodologie di indagine ed analisi strumentale che spaziano dalla microscopia
ele ronica e dalla spe rofotometria FTIR, allo studio dei materiali e all’analisi ambientale delle loro eventuali emissioni, tramite metodi di indagine gascromatografica.
L’ARPAM si avvale di questo prezioso strumento oltre che nella scienza dei materiali,
anche
in campo biologico, ogni qualvolta si renda necessario visualizzare delle maPar colare di una testa di
trici biologiche ad ingrandimen non o enibili con la microscopia o ca.
mosca-elaborazione digitale
Poiché sulla base della norma va vigente, la classificazione dei corpi idrici viene
eﬀe uata a raverso l’u lizzo di indicatori biologici, ne consegue l’importanza che uno strumento di questo po assume
nell’analisi morfologica degli organismi.
Il Servizio Acque dell’ARPAM di Pesaro u lizza il SEM anche nel delicato compito is tuzionale di individuazione, riconoscimento, e segnalazione di fioriture di fitoplancton tossico nelle acque marino-cos ere e nelle acque di allevamento dei molluschi, nonché per il programma di sorveglianza sulla presenza dell’alga tossica Ostreopsis ovata, come previsto dal Decreto
30 marzo 2010, a ua vo del D. Lgs 116/2008.
L’osservazione dei campioni di fitoplancton al microscopio o co inver to secondo il metodo di Utermöhl, infa , perme e il
riconoscimento a livello specifico di un numero limitato di taxa fitoplanctonici, mentre l’iden ficazione tassonomica a livello
di specie, spesso basata su cara eris che morfologiche, è evidenziabile soltanto a raverso l’osservazione
al SEM.
POLVERI SOTTILI PM10 DATI REGIONALI DAL 1 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2014
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CONFERENZA NAZIONALE SULLA BIODIVERSITA’: STATO DI CONSERVAZIONE E MONITORAGGIO

ISPRA ha coordinato, su incarico del Ministero
dell’Ambiente, il lavoro di redazione del 3° Rapporto Dire va Habitat che è stato realizzato con
il supporto delle Regioni e Provincie Autonome,
degli Osservatori regionali Biodiversità, e delle
principali società scien fiche nazionali. Il rapporto – che con ene 572 schede di sintesi sullo stato
di conservazione delle specie e 262 degli habitat raccoglie da aggiorna su distribuzione, stato di
conservazione, pressioni, minacce e i trend rela vi a tu e le specie animali e vegetali e agli habitat di interesse comunitario presen in Italia.
Il lavoro verrà
presentato in
una conferenza nazionale
che si svolgerà
a Roma, presso l’Acquario
Romano, il 27
e 28 febbraio
2014. In quell’occasione verrà anche presentato il
volume di sintesi dei risulta , pubblicato nella
serie dei rappor ISPRA.
L'evento sarà trasmesso in dire a video sul portale ISPRA.

XII CONFERENZA SISTEMA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

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