
 

 

COSTITUITO IL COMITATO UNICO DI GARANZIA IN ARPA MARCHE 
 

Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e con-
tro le discriminazioni (CUG) è stato costituito dall'ARPAM in ottemperanza alla normativa vigente 
(Legge 183/2010 art.21), con Determina del D.G. n.54 del 2/52011 e con successiva n.73 del 6/6/2011 
individuando quale Presidente la Dr.ssa Cassandra Mengarelli. Il CUG sostituisce, unificandone le com-
petenze, i precedenti "Comitato per le pari opportunità" e il "Comitato sul fenomeno del mobbing". La 
finalità del CUG è quella di garantire, nell'ambito dell'Agenzia, un ambiente di lavoro improntato al 
benessere organizzativo, contrastare ogni forma di violenza morale o psichica, assicurare la formazione 
e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantire pari opportunità alle lavoratrici e ai lavoratori e contrastare ogni forma di 
discriminazione. Per informazioni e/o comunicazioni: comitato.unico.garanzia@ambiente.marche.it 
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REGIONE MARCHE 

  n. 01 - marzo 2012 

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche 

UN NUOVO STRUMENTO PER L’INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE 
 

La newsletter di ARPA Marche è il nuovo strumento di comunicazione ed informazione dell’agenzia, una 
nuova realtà editoriale che cerca di rispondere tempestivamente alle sempre più frequenti richieste prove-
nienti dalla collettività marchigiana e non solo. Una newsletter che darà spazio all’attività dell’agenzia sia 
essa quotidiana che rispondente alla stretta attualità, ai Dipartimenti Provinciali, al rapporto diretto con la 
Regione Marche. Uno strumento che abbiamo pensato al servizio e di servizio, una nuova realtà che speria-
mo soddisfi le esigenze di un panorama informativo e comunicativo sul quale ARPAM si sta particolarmen-
te impegnando con il prossimo restyling del sito internet e con la riedizione del notiziario settimanale AR-
PAMinforma. Buona lettura. 

Roberto Oreficini Rosi 

MORIA DI CEFALI PRESSO LITORALE A NORD DI ANCONA 
 

In concomitanza con la forte mareggiata da Nord est (3 febbraio), si segnala spiaggiamento di numerosi 
esemplari di cefali nel tratto di mare compreso tra Ancona e Falconara m.. I pesci risultano presenti nel-
la parte alta della spiaggia. Si è provveduto ad eseguire campioni d’acqua (per analisi chimiche, micro-
biologiche e fitoplanctoniche) e ad acquisire in situ i parametri temperatura (7.9°C) ed ossigeno disciolto 
(92% saturazione). 

POLVERI SOTTILI INNALZAMENTO DEI VALORI MEDI NEL DOPO NEVE 
 

La rete di monitoraggio della qualità dell’aria sta rilevando nelle stazioni fisse della Regio-
ne Marche valori medi orari di polveri sottili PM10 alquanto elevati con conseguente in-
nalzamento dei valori medi giornalieri. La Direzione Tecnico Scientifica di ARPA Marche 
ritiene tale situazione anche visibilmente riconducibile al risollevamento delle abbondanti 
polveri cumulatesi lungo le strade anche a seguito dei recenti eventi atmosferici. Un feno-
meno non inconsueto ma la cui sinergia con i già significativi dati relativi agli sforamenti 
fa si che risulti necessario un tempestivo intervento delle 
amministrazioni locali come previsto dalla D.A.C.R. 

n.52/2007 e dal D.G.R. Marche n.1304 e n. 1610 del 2011 nonché dalla normativa nazionale di 
settore a tutela della salute pubblica. La DTS ha comunicato pertanto al Dipartimento per le Politi-
che integrate di sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche questo significativo au-
mento dei valori medi suggerendo in particolare la rimozione delle suddette polveri attraverso il 
lavaggio delle strade. Alle Amministrazioni Provinciali e Comunali del territorio sono poi state in-
viate comunicazioni in materia sollecitando interventi immediati 



 

 

POLVERI SOTTILI, I SUPERAMENTI NELLE MARCHE NEL 2011 
 

I dati di PM10 rilevati nella Regione Marche nell’anno 2011 mostrano la criticità dell’inquinante principal-
mente nelle aree di traffico urbano ed in alcune aree industriali; nelle zone di fondo si evidenzia invece il 
sostanziale rispetto dei limiti stabiliti dal D.Lgs.155/10. Dall’esame dei dati delle centraline diffuse su 
tutto il territorio si rileva che nella Provincia di Ancona il bonus dei 35 giorni di superamento del valore 
limite giornaliero di 50 µg/mc, ammessi dalla normativa italiana ed europea, è stato superato dalle se-

guenti stazioni: AN Torrette (84), AN porto (99), AN via Bocconi (88), M. di Montemarciano (82), Jesi (65), Falconara (61), Chiara-
valle (58), Fabriano (54); nella Provincia di Pesaro dalle stazioni di Pesaro Via Scarpellini (39) e Fano Via Montegrappa (56); nella 
Provincia di Ascoli Piceno dalla stazione di Campolungo (43), e nella Provincia di Macerata dalle stazioni di Macerata Via Vittoria 
(54) e Civitanova Via Pola (57). Il valore limite annuale di 40 g/mc è invece stato superato solamente nelle stazioni di Ancona 
Torrette, Ancona Via Bocconi, Ancona Porto e Montemarciano. Le polveri PM2,5 prevedono un valore limite annuale pari a 25 
g/mc; solamente la stazione Ancona Porto ha registrato un valore superiore (pari a 25.4 g/mc). 

STAZIONE 
TIPO 

STAZIONE 
TIPO 
ZONA 

N° SUPERAMENTI 
VALORE LIMITE 

(50 G/MC) 

VALORE MASSIMO 
(G/MC) 
E DATA 

MEDIA PERIODO 
(VALORE LIMITE 

ANNUO 40 G/MC) 

DATI 
DISPONIBILI 

Ancona Torrette T S 84 151.9 (il 10/02) 44.1 280 

Ancona Via Bocconi T U 88 149.9 (il 10/02) 44.8 277 

Ancona Porto I S 99 132.2 (il 10/02) 45.4 324 

Ancona Cittadella F U 25 140.8 (il 10/02) 32.6 309 

Falconara Scuola I S 61 133.5 (il 09/02) 37.9 323 

Chiaravalle/2 F S 58 126.0 (il 10/02) 37.3 358 

Osimo F U 25 139.3 (il 10/02) 28.7 337 

Loreto I S 28 138.8 (il 10/02) 30.1 313 

Montemarciano T S 82 148.3 (il 10/02) 43.0 315 

Senigallia F U 46 104.7 (il 08/02) 34.0 268 

Jesi T U 65 147.0 (il 09/02) 36.7 355 

Fabriano T U 54 105.9 (il 01/01) 36.8 334 

Genga – Parco Gola della Rossa F R 5 73.1 (il 10/02) 22.1 252 

Fano Via Montegrappa T U 56 125.0 (il 10/02) 38.9 360 

Pesaro Via Scarpellini F U 39 118.2 (il 09/02) 34.6 359 

Marotta – Mondolfo Via Europa F U 36 121.4 (il 10/02) 34.5 347 

Morciola-Comune Colbordolo (PU) F U 32 97.0 (il 10/02) 30.5 355 

Ascoli-Campo Parignano T U 11 83.6 (il 18/01) 23.6 265 

SanBenedetto* T U 33 112.0 (il 10/02) 33.1 239 

Campolungo (AP) I S 43 82.3 (il 01/01) 32.8 331 

Ascoli Monticelli F U 5 71.7 (il 01/01) 21.8 324 

Montemonaco F R 0 38.4 (il 03/09) 13.3 304 

Macerata Via Vittoria T U 54 131.8 (il 10/02) 36.4 333 

Macerata Collevario F U 4 71.7 (il 18/11) 20.6 347 

Civitanova Via Pola T U 57 132.9 (il 10/02) 39.2 315 

Civitanova Ippodromo F R 0 43.7 (il 09/04) 19.6 285 

DATI REGIONALI PM10 – ANNO 2011 

STAZIONE 
TIPO 
STAZ. 

TIPO 
ZONA 

MEDIA 
PERIODO 
(G/MC) 

DATI 
DISPONIBILI 

STAZIONE 
TIPO 
STAZ. 

TIPO 
ZONA 

MEDIA 
PERIODO 
(G/MC) 

DATI 
DISPONIBILI 

Ancona Torrette T S 24.7 343 Pesaro Via Scarpellini F U 19.7 365 

Ancona Porto I S 25.4 331 Ascoli-Campo Parignano T U 11.1 303 

Ancona Cittadella F U 20.8 278 Ascoli Monticelli F U 14.5 339 

Falconara Scuola I S 21.5 319 Montemonaco F R 9.3 273 

Chiaravalle/2 F S 16.0 233 Macerata Via Vittoria T U 13.8 347 

Montemarciano T S 24.1 299 Macerata Collevario F U 12.5 317 

Jesi T U 21.4 326 Civitanova Via Pola T U 17.2 310 

Fabriano T U 21.0 341 Civitanova Ippodromo F R 11.0 258 

Genga - Parco Gola della Rossa F R 9.7 264      

DATI REGIONALI  PM2,5 – ANNO 2011 
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CHIARAVALLE/2 

DATI REGIONALI PM10 – GENNAIO 2012 

STAZIONE 
TIPO 
STAZ. 

TIPO 
ZONA 

MEDIA 
PERIODO 
(G/MC) 

DATI 
DISPONIBILI 

STAZIONE 
TIPO 
STAZ. 

TIPO 
ZONA 

MEDIA 
PERIODO 
(G/MC) 

DATI 
DISPONIBILI 

Ancona Torrette T S 28.1 29 Pesaro Via Scarpellini F U 24.7 31 

Ancona Porto I S 28.7 30 Ascoli-Campo Parignano T U 16.2 30 

Ancona Cittadella F U 18.9 17 Ascoli Monticelli F U 16.9 30 

Falconara Scuola I S 30.0 29 Montemonaco F R 4.5 6 

Chiaravalle/2 F S 26.0 23 Macerata Via Vittoria T U 8.2 31 

Montemarciano T S 28.5 22 Macerata Collevario F U 9.4 18 

Jesi T U 25.4 14 Civitanova Via Pola T U 16.7 26 

Fabriano T U 21.6 31 Civitanova Ippodromo F R 9.9 30 

Genga - Parco Gola della Rossa F R 10.9 12      

DATI REGIONALI PM2,5 – GENNAIO 2012 

STAZIONE TIPO 
STAZIONE 

TIPO 
ZONA 

N° SUPERAMENTI 
VALORE LIMITE 

(50 G/MC) 

VALORE MASSIMO 
(G/MC) 
E DATA 

MEDIA PERIODO 
(VALORE LIMITE 

ANNUO 40 G/MC) 

DATI 
DISPONIBILI 

Ancona Torrette T S 9 98.9 (il 14/01) 47.3 29 

Ancona Via Bocconi T U 12 96.7 (il 14/01) 48.8 28 

Ancona Porto I S 12 98.9 (il 14/01) 47.8 28 

Ancona Cittadella F U 2 79.9 (il 14/01) 31.0 29 

Falconara Scuola I S 9 99.8 (il 14/01) 44.9 31 

Chiaravalle/2 F S 5 88.3 (il 14/01) 39.9 27 

Osimo F U 4 68.8 (il 14/01) 32.5 31 

Loreto I S 6 71.6 (il 14/01) 35.5 22 

Montemarciano T S 1 53.5 (il 01/01) 45.0 8 

Senigallia F U 8 93.1 (il 14/01) 47.5 23 

Jesi T U 8 88.2 (il 14/01) 42.7 31 

Fabriano T U 4 62.8 (il 18/01) 37.0 30 

Genga – Parco Gola della Rossa F R 1 51.2 (il 14/01) 23.3 31 

Fano Via Montegrappa T U 8 71.4 (il 12/01) 43.8 31 

Pesaro Via Scarpellini F U 4 68.0 (il 24/01) 38.6 31 

Marotta – Mondolfo Via Europa F U 4 62.9 (il 14/01) 36.4 31 

Morciola-Comune Colbordolo  (PU) F U 3 77.0 (il 24/01) 37.7 31 

Ascoli-Campo Parignano T U 0 37.6 (il 31/01) 22.3 12 

SanBenedetto* T U -- -- -- -- 

Campolungo (AP) I S 3 55.9 (il 18/01) 35.3 30 

Ascoli Monticelli F U 0 37.6 (il 31/01) 22.8 30 

Montemonaco F R 0 13.5 (il 10/01) 7.6 14 

Macerata Via Vittoria T U 3 77.3 (il 14/01) 32.8 31 

Macerata Collevario F U 0 33.7 (il 27/01) 18.6 18 

Civitanova Via Pola T U 7 85.0 (il 14/01) 45.1 26 

Civitanova Ippodromo F R 0 31.5 (il 31/01) 20.1 31 

POLVERI SOTTILI, I SUPERAMENTI NELLE MARCHE GENNAIO 2012 
 

Dall’esame dei dati delle centraline diffuse sul territorio regionale si rileva che nel mese di gennaio sono 
già stati registrati diversi superamenti del valore limite giornaliero di PM10 pari a 50 µg/mc; in partico-
lare le stazioni di Ancona Via Bocconi ed Ancona Porto né hanno registrati 12, le stazioni di Ancona Tor-
rette e Falconara Scuola né hanno registrati 9, le stazioni di Jesi, Senigallia e Fano Montegrappa né han-
no registrati 8 e la stazione di Civitanova Via Pola né ha registrati 7.  Le medesime stazioni hanno inoltre 
rilevato un valore medio superiore al valore limite annuale di 40 ug/mc anche se la valutazione dovrà 
essere effettuata a fine anno sui dodici mesi complessivi. Le altre stazioni presentano un numero inferio-
re di superamenti. Le polveri PM2,5 prevedono un valore limite annuale pari a 25 ug/mc; le stazioni di 
Ancona Torrette, Ancona Porto, Chiaravalle/2, Falconara Scuola, Montemarciano e Jesi hanno rilevato 
un valore medio superiore al limite ma anche in questo caso la valutazione deve essere effettuata 
sull’intero anno solare. I dati confermano che le situazioni più critiche per entrambi gli inquinanti si pre-
sentano principalmente nelle aree di traffico urbano ed in alcune aree industriali, mentre nelle zone di 
fondo si evidenzia una situazione più accettabile. 
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MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO 

Nell'aria atmosferica 
che ci circonda e che 
respiriamo sono pre-
senti moltissime parti-
celle di origine biologi-

ca (pollini, spore, acari, microrganismi, 
frammenti di insetti) e particelle abiotiche 
(polveri, fumi, particolato, ecc.) che hanno 
effetti sugli animali, sulle piante e sull'uo-
mo. Il monitoraggio aerobiologico viene 
effettuato per evidenziare le variazioni 
quantitative e qualitative di tali particelle 
che si verificano nel tempo. L'ARPAM, per 
il tramite del proprio Dipartimento Provin-
ciale di Ascoli Piceno, dopo l'esperienza 
iniziata nel 2006 presso la stazione di Roc-
cafluvione (corrispondente al codice AP3), 
in sintonia col progetto POLLNET–RIMA 
(Rete Italiana Monitoraggio Aerobiologico) 
del SINAnet, mirante a sviluppare una rete 
nazionale di monitoraggio aerobiologico, 
ha riposizionato la propria stazione di mo-
nitoraggio presso il Comune di Castel di 
Lama (corrispondente al codice AP4). Si 
intende così offrire un servizio che si è rive-
lato molto utile innanzi tutto nella preven-
zione e cura delle patologie respiratorie di 
natura allergica. In Italia, infatti, il 15 - 
20% della popolazione soffre di allergie 
causate da pollini, un fenomeno che pre-
senta notevoli ripercussioni sulle attività 
lavorative e sociali delle persone. Per ap-
profondire: www.pollnet.it 

sul sito arpa.marche.it alla sezione “ARIA”, è possibile consultare: i respon-
sabili e i recapiti dei servizi aria dei Dipartimenti Provinciali, la qualità 
dell’aria, le emissioni dei principali inquinanti, il monitoraggio aerobiologi-

co (pollini e spore), gli effetti dell’inquinamento atmosferico sulla salute, l’inquadra-
mento normativo (regionale, nazionale e CEE) e nell’area download si possono trova-
re i report sulla qualità dell’aria negli anni. 

Numero superamenti PM10 - gennaio 2012 Andamento PM10 regionale - gennaio 2012 

www.arpa.marche.it
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AGENZIA 
REGIONALE 
PER LA PROTEZIONE 
AMBIENTALE 
DELLE MARCHE 

Docenti: PROF. MICHELE ALEFFI 
Università degli Studi di Camerino, Scuola di Scienze Ambientali - 
Laboratorio di Briologia 
 
Dott.ssa  ROBERTA TACCHI 
Orto Botanico “Carmela Cortini” del Polo Museale Università degli 
Studi di Camerino 

 

Generalità sulle Briofite 
Ecologia delle Briofite 

Briologia applicata 
Sistematica e Tassonomia 

 

21, 28 e 29 marzo 2012 

AGENZIA 
REGIONALE 
PER LA PROTEZIONE 
AMBIENTALE 
DELLE MARCHE 

Docente: DOTT.SSA MARIACRISTINA TORRISI 

Università di Camerino - Scuola di Scienze Ambientali - Sezione di 
Botanica ed Ecologia 
 

21.02.2012 Sistematica delle Diatomee, Confronti fra vecchia sinonimia 
e nomenclatura recente di alcuni generi e specie di Diatomee, Prime 
osservazioni al microscopio ottico 01.03.2012 Ecologia delle Diatomee, 
Trattamento dei campioni e allestimento di vetrini permanenti, Osser-
vazioni al microscopio ottico 06.03.2012 Osservazioni al microscopio 
ottico, Osservazioni al microscopio ottico, Calcolo indici diatomici, 
esperienze dei vari operatori nell’utilizzo degli indici diatomici. 
13.03.2012 Osservazioni al microscopio ottico, Osservazioni al microsco-
pio ottico, Applicazione di indici diatomici tramite software OMNI-
DIA.20.03.2012 Osservazioni al microscopio ottico, Osservazioni al 
microscopio ottico, Conclusione, discussione sui risultati inerenti al 
corso e su varie problematiche incontrate Questionario di verifica 
dell’apprendimento. 

PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA DEI FENOMENI EUTROFICI NELL’AMBIENTE MARINO-COSTIERO  

È stata di recente redatta ed inviata alla Regione Marche la relazione sul Programma di Sor-
veglianza dei Fenomeni Eutrofici nell’ambiente marino-costiero relativa all’anno 2011. 
Il monitoraggio, eseguito da ARPAM in ottemperanza alla Legge 185/93 ed alla Direttiva 
Europea 2006/7/CE, è finalizzato a controllare e seguire lo sviluppo di fenomeni indicatori di 
uno stato di eutrofizzazione delle acque marino costiere, come fioriture algali, condizioni di 
ipossia/anossia sui fondali e conseguente moria di animali bentonici. Il programma prevede 
controlli mensili e bimensili da giugno a settembre in 12 transetti costa-largo distribuiti sul 
litorale regionale; vengono eseguite analisi sui parametri chimico-fisici (temperatura, salini-
tà, etc), sulle concentrazioni dei nutrienti (azoto inorganico totale, fosforo totale) e sul fito-
plancton (composizione, densità, segnalazione di fioriture di specie potenzialmente tossi-
che). La relazione può essere consultata direttamente c/o il sito di ARPA Marche 
(www.arpa.marche.it)  

 

  Programma di Sorveglianza dei Fenomeni Eutrofici nell’ambiente marino-costiero 

È stata di recente redatta ed inviata alla Regione Marche la relazione sul Programma di Sor-
veglianza Algale nei laghi di Fiastrone, Borgiano e Castreccioni relativa all’anno 2011. 
Il monitoraggio viene eseguito nelle acque di balneazione interne presenti nel territorio re-
gionale e localizzate nella provincia di Macerata, ai sensi della Legge 185/93 e della Direttiva 
Europea 2006/7/CE. I controlli, mensili e bimensili da giugno a settembre, prevedono analisi 
chimiche e chimico/fisiche (O2 disciolto, pH, nutrienti etc…) e valutazioni della componente 
fitoplanctonica. La relazione può essere consultata direttamente c/o il sito di ARPA Marche 
(www.arpa.marche.it)  

 
  Programma di Sorveglianza Algale nei laghi di Fiastrone, Borgiano e Castreccioni 

PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA ALGALE NEI LAGHI DI FIASTRONE, BORGIANO E CASTRECCIONI  

CORSI RISERVATI AL PERSONALE ARPAM AUTORIZZATO 

http://www.arpa.marche.it/doc/Pdf/acqua/Relazione_sorveglianza_fenomeni_eutrofici_2011.pdf
http://www.arpa.marche.it/doc/Pdf/acqua/relazione_sorvlaghi_2011.pdf
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L’epidemiologia ambientale si propone di valutare e quantificare l’effetto di 
esposizioni ad agenti ambientali sulla frequenza e sulla distribuzione delle malat-
tie nelle popolazioni. Una gran parte della malattie umane, infatti,  sono attribui-
te all’esposizione a tossici negli ambienti lavorativi e di vita e per questo l’epide-
miologia ambientale e la comunicazione del rischio ambientale rappresentano 
discipline in grado di rispondere ai bisogni della collettività ed alle richieste avan-
zate direttamente dai cittadini singoli od associati. Dall’anno 2009, inoltre, ad 
Ancona opera l'Osservatorio Epidemiologico Ambientale della Regione Marche, 
la cui mission, tra le altre funzioni,  si focalizza sullo sviluppo di una struttura al-

tamente professionalizzata in grado di creare e supportare una rete di competenze multidisciplinari, sanitarie e tecniche, privile-
giando la massima collaborazione tra le strutture deputate alla tutela ambientale ed alla tutela sanitaria della popolazione. 

cosa fa ARPAM 

Il progetto VIS.PA. - Un�opportunità di crescita per la sanità pubblica. Sei regioni a 
confronto per creare strumenti innovativi di valutazione preventiva degli impatti 
sulla salute e metterli a disposizione degli operatori di Sanità pubblica. L’obiettivo è 
quello di favorire l’adozione di interventi e politiche volte a garantire il benessere 
complessivo degli individui, delle comunità e la sostenibilità dell’ambiente. 

ALCUNI TRA GLI STUDI E I PROGETTI ATTUALMENTE IN CORSO 

EPIAIR II  - Un progetto promosso dal Centro Nazionale per la Prevenzione 
e il Controllo delle Malattie (CCM) in collaborazione col Ministero della 
Salute, che si propone di mantenere attivo un sistema di sorveglianza de-
gli effetti dell'inquinamento atmosferico sulla salute, fornire indicazioni 
per programmi di prevenzione ed offrire un adeguato supporto alle autori-
tà competenti in materia di qualità dell’aria. 

“INDAGINE EPIDEMIOLOGICA PRESSO LA POPOLAZIONE 
RESIDENTE A FALCONARA MARITTIMA E COMUNI LIMITROFI” 

Uno studio, attuato con la consulenza scientifica della Struttura Complessa di Epidemiologia De-
scrittiva e Programmazione Sanitaria della Fondazione IRCCS - Istituto Nazionale per lo Studio e la 
Cura dei Tumori di Milano, avviato nel mese di Giugno 2005. Attraverso la metodologia caso-
controllo, lo studio si propone di valutare l’eventuale associazione tra la mortalità per tumore del 
sistema emolinfopoietico nei residenti del comune di Falconara Marittima e limitrofi, e l’esposizio-
ne ad inquinanti ambientali o ad altri fattori di esposizione dannosi. 

Il servizio cura ed aggiorna 
l’Atlante di Epidemiologia Am-
bientale, giunto ora alla ottava 
edizione, che raccoglie più di 

2500 tavole rappresentanti la 
mortalità e la morbosità 
(ricoveri ospedalieri) nelle Mar-
che per 45 cause o gruppi di 
cause che possono riconoscere 
un'origine ambientale. 

OBIETTIVI   Il Servizio di Epidemiologia Ambientale di ARPAM e l’Osservatorio Epidemio-
logico Ambientale delle Marche, sono fortemente orientati a tutte quelle attività che, svolte 

sia in autonomia che in collaborazione/convenzione con auto-
revoli partners pubblici e/o privati, possono garantire:  -  la 
realizzazione e l’alimentazione di costanti ed aggiornati flussi 
informativi epidemiologici;  -  il controllo della qualità dei dati 
ambientali e sanitari da utilizzare negli studi epidemiologici;  -  
la gestione integrata dei dati e delle informazioni epidemiolo-

gico-ambientali;  -  valutazioni di risk assessment sull’inquinamento ambientale;  -  il supporto 
alla programmazione regionale in campo ambientale - sanitario ed alle Aree Vaste dell’ASUR 
per le procedure di analisi del rischio (siti contaminati), tossicologia ambientale e per la sorve-
glianza effettuata dai Dipartimenti di Prevenzione;  -  l’avvio e la realizzazione di studi di epi-
demiologia ambientale a livello regionale e su piccole aree, così come la sperimentazione di 
forme di sorveglianza sanitaria e ambientale sulle popolazioni residenti in siti contaminati;  -  
la progettazione e la realizzazione di attività di formazione in materia di epidemiologia am-
bientale e risk assessment. 

sul sito arpa.marche.it alla sezione “EPIDEMIOLOGIA AMBIENTALE”, è possi-
bile consultare: i nomi e i recapiti del servizio, salute ed inquinamento atmo-
sferico, salute ed inquinamento acustico, effetti sanitari dei campi elettromag. 



 

 

CONSERVAZIONE DELLA TARTARUGA MARINA 
 

La Regione con DGR n. 664 del 20/5/2008 ha aderito al Piano Nazionale per la Conser-
vazione delle Tartarughe Marine (PATMA) promosso dal Ministero dell’Ambiente. A tal 
fine nel 2010 è stata creata una Rete regionale tra vari soggetti interessati: Regione 

Marche (Servizio Ambiente, Servizio Agricoltura e Servizio Salute), Aree protette costiere (Parco del 
San Bartolo, Parco del Conero, Riserva della Sentina), Fondazione Cetacea Onlus di Riccione, Direzio-
ne Marittima delle Marche (Capitanerie di porto), ARPAM, CNR-ISMAR di Ancona, Corpo Forestale 
dello Stato. In particolare le Aree Protette e la Fondazione Cetacea Onlus sono deputati al recupero, 
alla cura , alla riabilitazione a al rilascio degli esemplari rinvenuti vivi. Per ottimizzare tali azioni è 
fondamentale sostenere iniziative per la formazione e l’informazione degli operatori delle strutture di soccorso e di chiunque 
possa rinvenire in mare e sulla costa esemplari vivi o morti, in primis pescatori, diportisti. Solo con interventi concertati e tempe-
stivi è possibile operare per il miglior funzionamento della Rete. 
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INDAGINE EPIDEMIOLOGICA PRESSO LA POPOLAZIONE RESIDENTE A FALCONARA MARITTIMA 
 

Pubblicata l'indagine epidemiologica presso la popolazione residente a Falconara Marittima e nei Comuni limitrofi, versione del 
29 settembre 2011, approvata successivamente dal tavolo tecnico di cui alla DGR n. 977/2006 

 

Indagine epidemiologica 2011 
 

annesso s 

RICONOSCIUTI I 44 CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE 
 

Il 2012 si apre con la nascita della nuova rete di informazione, formazione ed educazione ambientale - 
InFEA delle Marche: l'infrastruttura regionale composta da aule didattiche, centri visita, persone qualifi-
cate, sentieri e aree all'aperto per informare, educare, formare e sensibilizzare adulti e bambini all'am-
biente naturale e agli stili di vita sostenibili. Tutti i 52 i soggetti che hanno presentato domanda (tra 
Province, Comuni, Enti Parco, Università, Scuole, Associazioni, Cooperative, Società, Consorzi e Fonda-
zioni) sono stati riconosciuti “soggetti attivi della nuova rete InFEA”: 44 hanno ottenuto la qualifica di 
Centri di Educazione Ambientale (CEA), mentre 8 sono i nuovi, ulteriori, soggetti riconosciuti quali Centri 
Risorse (CR), ovvero strutture importanti a supporto sempre delle attività di educazione ambientale. Il 

sistema risulta inoltre formato da 18 Labter (Laboratori territoriali), con funzioni di coordinamento, che fanno capo alla Regione 
(1), alle amministrazioni provinciali (5) e agli enti gestori delle Aree Protette (12). La Regione ha ora messo in campo quasi 
370mila euro (scadenza del bando: 28 febbraio 2012) per sostenere i progetti presentati dalle reti territoriali di CEA per attività 
di educazione ambientale per l’annualità 2011-2012: lezioni, incontri, escursioni, mostre e altre rappresentazioni artistiche, che 
coinvolgano soprattutto i ragazzi, ma anche i più grandi ai temi delle aree protette, della biodiversità, dell'acqua, dell'energia, 
dei rifiuti, della mobilità sostenibile. Da questo investimento deriverà un sicuro rendimento per le Marche e i marchigiani misura-
bile in termini di: migliore fruizione delle aree verdi presenti sul nostro territorio; offerta formativa qualificata a supporto delle 
scuole; maggiore continuità lavorativa ai tanti operatori ed educatori che i questi anni hanno scommesso professionalmente su 
questo settore. Per l’elenco dei CEA riconosciuti e il bando 2011-2012 si rimanda al portale http://natura.regione.marche.it 
(sezione Educazione ambientale). 

1. Educazione ambientale: riconosciuti i 44 Centri di Educazione Ambientale delle Marche 

  

2. Territorio: presentati i primi dati sul consumo di suolo nelle Marche dal 1954 al 2010 

  

3. Trasporto pubblico locale: come lasciare l’auto a casa con un click 

  

4. Edilizia sostenibile: le Marche all’avanguardia nazionale con ITACAMARCHE 

NEWS DAL SERVIZIO AMBIENTE 
E’ in rete la newsletter del Servizio Ambiente della Regione Mar-
che all’indirizzowww.regione.marche.it  

Dopo il primo studio di fattibilità (Fase 1) e lo studio analitico (Fase 2) conclusosi con il Rapporto Finale del gennaio 2009, viene 
ora pubblicato il RAPPORTO AGGIUNTIVO 2011 che conclude la terza ed ultima fase dell’Indagine Epidemiologica condotta pres-
so la popolazione residente a Falconara Marittima e Comuni Limitrofi. Il Rapporto mostra gli esiti delle nuove analisi condotte 
tra il 2009 ed il 2011, che hanno permesso di integrare i risultati della fase precedente sia con un aumento della numerosità del 
campione analizzato, sia con uno studio più approfondito sulla storia abitativa dei soggetti esaminati, contenendo significativa-
mente gli errori dovuti alla iniziale inadeguata partecipazione degli arruolati nella fase principale del progetto. Dal Rapporto 
emerge comunque che i risultati raggiunti tendono a confermare sostanzialmente quelli già ottenuti nella Fase 2: gli esiti delle 
diverse analisi sono infatti in generale tra loro coerenti. 

http://www.ambiente.regione.marche.it/Portals/0/Ambiente/AERCA/2012_studio_epidemiologico.pdf
http://www.ambiente.regione.marche.it/Portals/0/Ambiente/AERCA/2012_studio_epidemiologico_annesso_S.pdf
http://www.ambiente.regione.marche.it/Portals/0/Informazione/Newsletter/NEWSLETTER_2012_1.pdf
http://www.norme.marche.it/Delibere/2006/DGR0977_06.pdf
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Il maltempo che ha colpito l'Italia in questi ultimi giorni è solo 
l'ennesima conferma dell'importanza dei problemi legati al 
clima. Se ne è parlato, nella sede della Provincia di Roma, al 
convegno "Il patto dei sindaci dopo Durban", organizzato dalla 
Fondazione per lo sviluppo sostenibile per discutere le novità 
giunte dal Sudafrica per i comuni che hanno aderito a quest'ac-
cordo, forse il più importante tra quelli "dal basso" nati dopo 
Kyoto come evoluzione delle Agende XXI sulla sostenibilità. 
All'evento è intervenuto il Direttore 
generale dell'ISPRA, Stefano Laporta, 
che pur riconoscendo come Durban 
non abbia portato tutti i risultati spe-
rati ha però sottolineato che 
"l'assenza di un accordo sarebbe sta-
ta molto negativa, specie per le future 
aspettative di mitigazione del cambio 
climatico", passando poi a descrivere 
in dettaglio i compiti dell'Istituto in 
materia, a partire dalla gestione 
dell'inventario delle emissioni in at-
mosfera e alle funzioni di controllo, che non deve essere inteso 
come pura attività censoria ma soprattutto "come supporto 
all'attività degli altri soggetti". Laporta ha poi ricordato le com-
petenze degli enti locali, che possono fungere da regolatori 
delle emissioni, in particolare attraverso "i trasporti locali, l'a-
gricoltura e i piani regolatori", e ha concluso ricordando che 
anche le emergenze possono influire sul clima, ad esempio i 
problemi energetici di questi giorni hanno costretto l'Italia a 
riaprire le centrali ad olio e questa "non è un'operazione a co-
sto zero, perché bisognerà conteggiare cosa comporterà in ter-
mini di emissioni". Al convegno hanno partecipato poi il mini-

stro dell'ambiente, Corrado Clini, che ha ricordato i provvedi-
menti del governo sul fondo rotativo per Kyoto e a favore dei 
micro impianti di energia rinnovabile, e il presidente della Fon-
dazione per lo sviluppo sostenibile, Edo Ronchi, che ha sottoli-
neato come in Italia sia ancora necessaria "una alfabetizzazio-
ne sulla crisi climatica", visto che molti organi di stampa dicono 
"che basterebbe il freddo di questi giorni a smentirla". La realtà 
è diversa, infatti negli ultimi 20 anni le emissioni di Co2 sono 

aumentate del 45% solo nei paesi in 
via di sviluppo, e di pari passo è cre-
sciuto notevolmente il numero di 
eventi atmosferici estremi: la pro-
spettiva è quella di un aumento delle 
temperature medie a livello mondiale 
che oscilla tra 3,5 e 6 gradi, con que-
st'ultima soglia che andrebbe 
"assolutamente evitata". Ronchi ha 
evidenziato che invece l'obiettivo, 
emerso anche a Durban, è di "tenere 
l'aumento entro i due gradi", ma per 

farlo bisogna iniziare subito a tagliare radicalmente le emissio-
ni. L'ex ministro ha infine sottolineato i vantaggi economici che 
poterebbe un intervento rapido sul clima: uno studio del gover-
no tedesco dice infatti che in Europa un incremento dal 20 al 
30% dell'abbattimento delle emissioni entro il 2020 porterebbe 
un incremento del PIL dello 0,6% a livello continentale, con un 
calo del 2,3% per la disoccupazione e un aumento degli investi-
menti del 35,9%. Vantaggi quasi analoghi a quelli che avrebbe 
l'Italia, ha concluso Ronchi, con un aumento della produzione 
dello 0,5%, un caldo della disoccupazione del 2,6% e un aumen-
to degli investimenti del 35,9%. 

SUL CLIMA “SEMPRE PIU’ ESSENZIALE IL RUOLO DEGLI ENTI LOCALI” 

L'ASTREA DI ISPRA AL LAVORO PER IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE DEL GIGLIO 
 

A seguito di un accordo di collaborazione tra l'Agenzia per la Protezione Ambientale della Toscana ed 
ISPRA, a partire da stamane il monitoraggio ambientale delle acque dell'isola del Giglio, effettuato 
quotidianamente dal 17 gennaio dal battello ocenanografico Poseidon di ARPAT, sarà realizzato, per 
un periodo di due settimane, dal battello Astrea di ISPRA. Le operazioni di prelievo dei carburanti della 
nave, infatti, espongono ad un elevato rischio ambientale un’area a rilevante vocazione naturalistica. 
A tal fine ARPAT e ISPRA hanno condiviso un piano di monitoraggio in via di formalizzazione che prevede l’elaborazione di inda-
gini per valutare l'ampiezza degli impatti dell'inquinamento accidentale arrecato eventualmente all’ecosistema marino dell’area 

L'ISPRA NELLA COMMISSIONE NAZIONALE GRANDI RISCHI 
 

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 6696 del 28 dicembre 
scorso sono stati nominati i componenti della Commissione Nazionale per la 
previsione e la prevenzione dei grandi rischi. La Commissione, voluta dal Capo 
Dipartimento della Protezione Civile, Prefetto Franco Gabrielli, rappresenta 

l'anello di congiunzione tra il Dipartimento stesso e la comunità scientifica ed è composta da 5 settori che forniranno contributi 
tecnico-scientifici al DPC relativamente alle 5 categorie di rischio per il nostro Paese: sismico; vulcanico; meteo-idrologico, idrau-
lico e di frana; chimico, nucleare, industriale e trasporti; ambientale e incendi boschivi. 

VIDEO ISPRA: LE IMMAGINI SUBACQUE DELLO SCAFO DELLA CONCORDIA 
 

Disponibile il video realizzato dall'ISPRA, frutto della prima ricognizione dei ricercatori del Dipartimento 
emergenze in mare nel fondale sul quale la Costa Concordia è adagiata. Le immagini mostrano che lo sca-
fo poggia unicamente su due speroni di roccia, uno dei quali appare profondamente lesionato. 

http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/Archivio/Documenti_Home_Page/Documenti/naufragio_giglio_2.html



