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CEMENTIFICIO SACCI, INDAGINE DEL DIPARTIMENTO ARPAM DI MACERATA

Con il Protocollo d’intesa siglato dalla Provincia di Macerata, comu‐
ni di Castelraimondo, Gagliole, San Severino Marche, Comunità
Montana ed ARPAM prende il via l’indagine ambientale nella zona
di influenza riguardan le emissioni del cemen ficio Sacci e di altre
realtà produ ve.
Per i prossimi sei mesi l’aria, il terreno e i licheni saranno ogge o di
una analisi approfondita finalizzata alla valutazione dello stato
a uale (aria) ma anche di valutazioni sullo stato a uale in riferi‐
mento alle a vità che si sono svolte negli anni (il terreno).
“Sarà un’indagine de agliata” spiega il dire ore del Dipar mento
ARPAM di Macerata Gianni Corva a, “ci concentreremo su aria, suolo e bioindicatori
ambientali. Due centraline mobili saranno sistemate a Servalagli e nel territorio di San
Severino Marche, e ci consen ranno di monitorarenumerosi parametri tra i quali: ossidi
d’azoto, polveri so li, diossina, IPA e metalli. Saranno poi individua 25 pun di prelievo
di campioni di terreno che ci consen ranno di valutare la qualità dei suoli, i licheni, u liz‐
za come bioindicatori ambientali ci consen ranno di valutare in par colare la presenza
di metalli pesan .
Una risposta concreta alle crescen preoccupazioni dei residen ad En ed Is tuzioni di avere un quadro certo sulla qualità
ambientale del territorio.

DISTACCAMENTO ARPAM DI CAMERINO (MC)

XII CONFERENZA DEL SISTEMA
NAZIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE.
Appuntamento a eso da tu gli operatori delle
Agenzie per l’Ambiente regionali e delle Province
Autonome e dell’ISPRA, la Conferenza vuole fare il
punto sui vent’anni di controlli ambientali a par re
dalla riforma del 1994, tentandone un bilancio.
L’evento è cara erizzato quest’anno da una mag‐
giore apertura ai ci adini e agli stakeholders, oltre
che agli operatori del se ore.
Da poco infa si è concluso il sondaggio pubblico
per la scelta del terzo argomento da tra are
(illustrato de agliatamente nelle prossime pagine
della newsle er)

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:

La Conferenza sarà trasmessa in dire a streaming
e sarà possibile interagire dire amente con i relato‐
ri durante il diba to (pomeriggio del 10 aprile) e
durante la Conven on (pomeriggio del 11 aprile).

TEL. 0737/637235 FAX: 0737/632304 CELLULARE: 3666814605
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Convegno su:
LE RACCOLTE DIFFERENZIATE NELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO E NELLA REGIONE MARCHE

Martedì 15 Aprile 2014 ‐ Comune di San Costanzo (PU) – Sala consiliare
Le finalità per cui è stato organizzato questo convegno sono plurime.
Si vuole anzitu o fare conoscere l'a vità di ARPAM nel se ore della
"contabilità" dei rifiu ; questo è un compito poco noto al grande pubblico ma
che il legislatore ha assegnato da tempo alle ARPA e che rappresenta un sup‐
porto fondamentale alla pianificazione di qualsiasi livello nel se ore dei rifiu .
Si vuole poi rendere noto ad una platea più vasta quanto alcune amministra‐
zioni fanno per conseguire e, a volte oltrepassare, i traguardi che la norma va
nazionale e comunitaria indicano in tema di raccolte diﬀerenziate.
A tale proposito la scelta di San Costanzo, in provincia di Pesaro e Urbino, non
è casuale ma deriva dagli o mi risulta consegui nel 2012 e nel 2013 in tema di raccolta diﬀerenziata.
Altri interven sono dedica ad aspe tecnici della ges one dei rifiu che sono spesso di vitale importanza per giungere alla
soluzione di quello che tu ritengono essere un problema di notevole complessità e che perciò non si presta a soluzioni sem‐
plicis che, aﬀascinan quanto irrealizzabili, almeno nell'immediato.

Programma:
9,00

Registrazione dei partecipan

9,30

Introduzione ai lavori (moderatore)

Do . M. Mariani - ARPAM – Dip. Pesaro

9,45

Saluto del Sindaco di San Costanzo

Do .ssa M. Pedinelli - Sindaco di San Costanzo

10,00

Saluto del DG ARPAM

Do . R. Oreficini - Rosi - Dire ore Generale ARPAM

10,15

Illustrazione da provinciali 2013 RD
U lizzo dei da delle analisi merceologiche per lo
studio di qualità delle raccolte diﬀerenziate: resa
di interce azione

Do . M. Boccarossa - ARPAM – Dip. Pesaro

10,40

11,05

Le analisi merceologiche
Presentazione del web-GIS con i da delle raccolte
diﬀerenziate dal 2008 al 2013
Conversione impianto di Corinaldo

11,25

Pausa caﬀè

12,00

Qualità delle RD

12,15

Sistemi di raccolta rifiu

12,30

Diba to

13,00

Conclusioni

10,55

Do . M. Artegiani - ARPAM – Dip. Pesaro
Do .ssa Barbara Scavolini - ARPAM – Dip. Pesaro
Ing. Massimo Stella - ATA Ancona
Do . Gorani - CONAI

Do . Mariani - ARPAM – Dip. Pesaro

RIFIUTI NELLA REGIONE MARCHE

Rifiu pro capite in kg e percentuale di raccolta diﬀerenziata dei rifiu solidi urbani nei Comuni della Regione
Marche
Nella sezione: Temi Ambientali ‐‐> rifiu ‐‐> Sezione regionale catasto rifiu è ora possibile accedere all’applica vo
rela vo alla visualizzazione delle raccolte diﬀerenziate nella
Regione Marche
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SONDAGGIO VINCITORE

Il sondaggio realizzato in occasione dei lavori preparatori per la XII Conferenza del Sistema nazionale per la
protezione dell'ambiente ha dato la possibilità ai ci adini di scegliere loro un tema di discussione, a inte‐
grazione di quelli già aﬀronta nei lavori dei convegni. Aria, Ambiente e Salute erano già nel programma.
L'argomento che ha suscitato più interesse, scelto da oltre il 35% dei partecipan , è stato:
Rifiu , riuso, riciclo e green economy.
Biodiversità e contabilità ambientale.
Il periodo 2011‐2020 è la decade ONU per la Biodiversità.
L’Italia nell’ambito della propria Strategia Nazionale per la
Biodiversità 2011‐2020 ha definito un sistema di “contabilità
ambientale” nelle aree prote e. Il risultato è di rilievo: i Par‐
chi Nazionali sono rappresenta vi delle ricchezze naturalis ‐
che del nostro Paese; il livello di conservazione e salvaguar‐
dia nei nostri Parchi è concreto ed eﬀe vo, maggiore ri‐
spe o alle aree non tutelate.

Rifiu , riuso, riciclo e green economy.
Per l’UNEP entro il 2050 dovranno essere ricicla : il 15% dei
rifiu industriali, il 34% degli urbani, il 100% degli ele ronici.
La frazione organica dovrà essere des nata alla produzione
di compost o di energia. Il se ore del riciclo crea 10 volte i
pos di lavoro oﬀer dai se ori dello smal mento e dell’in‐
cenerimento. L’UE impone una soglia minima del 50% di
raccolta diﬀerenziata, e indica la regola delle 4R per la ge‐
s one dei rifiu : Riduzione, Riuso , Riciclo, Recupero

Mare, usi e stato di qualità.
La Strategia Europea per l’ambiente marino mira a raggiun‐
gere entro il 2020 il buono stato ambientale. Le acque mari‐
ne europee sono suddivise in qua ro regioni: Mar Bal co,
Oceano Atlan co nordorientale, Mar Mediterraneo e Mar
Nero. Gli Sta , a raverso un approccio integrato, devono
redigere un programma di misure concrete che tengano
conto dei risvol economici e sociali.

Clima e meteorologia.
Quali sono gli eﬀe dei cambiamen clima ci? Le tempe‐
rature e il livello medio globale del mare aumentano, le
precipitazioni si modificano, i ghiacciai si sciolgono, gli
even clima ci estremi sono più frequen e intensi. Le Na‐
zioni Unite hanno stabilito di limitare l'aumento della tem‐
peratura media globale rispe o al periodo preindustriale al
di so o dei 2 °C. l'UE sos ene l'obie vo di ridurre le sue
emissioni di gas a eﬀe o serra dell'80‐90 % entro il 2050
(rispe o a quelli del 1990).
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Geologia, georisorse e impa

correla .

Il rapporto tra le a vità umane e l’ambiente geologico può
comportare l’insorgere di impa , correla sia all'influenza
dell'uomo sull'ambiente (inquinamento, degradazione del suolo,
subsidenza indo a, ecc.) sia dell'ambiente sull'uomo (terremo ,
disses idrogeologici, eruzioni vulcaniche, ecc.). Devono essere
pertanto contemporaneamente valuta e ges gli impa cor‐
rela : ‐ ai pericoli geologici per gli insediamen umani e per le
a vità produ ve (alcune delle quali a loro volta pericolose in
relazione ai processi ed alle sostanze u lizza ); ‐ agli u lizzi del‐
le georisorse (risorse idriche, energe che, minerarie, del suolo,
del paesaggio geologico e dello spazio so erraneo). Per la valutazione e la ges one sostenibile di tali impa rivestono
un ruolo importante la pianificazione territoriale, nonché l’informazione e la formazione in materia geoambientale.
Accessibilità e divulgazione delle informazioni ambientali.
Per sensibilizzare l'intera colle vità e creare una coscienza
ambientale radicata è indispensabile la diﬀusione delle infor‐
mazioni e delle conoscenze. Dal 2013 le Amministrazioni
sono tenute a pubblicare le informazioni ambientali sui loro
si per far sì che il ci adino possa accedervi facilmente. Inol‐
tre, chiunque può, senza obbligo di mo vazione, chiedere
alla pubblica Amministrazione da e a che non siano sta
pubblica .
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