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Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche 

FIORITURA ALGALE AL PORTO DI ANCONA 
 

Durante la campagna di campionamento in mare del 23/05/2012, effettuata dal personale tecnico Arpam di Ancona, è stata segnalata 
al largo del porto di Ancona, la presenza di striature in mare dalla colorazione rossastra, riconducibili alla fioritura massiccia dell’alga 
dinoflagellata non tossica denominata Noctiluca scintillans, già segnalata nella prima metà del mese, presso il porto di Numana. Medesi-

ma segnalazione con successiva acquisizione di campioni di 
acqua da parte del tecnico Arpam reperibile, è stata effettuata 
sabato 26 Maggio da parte della Capitaneria di porto di Anco-
na (vedi foto). La successiva analisi al microscopio rovesciato 
ha confermato la cospicua presenza della microalga in questio-
ne. Come ormai noto, tale microalga determina una colorazio-
ne arancione delle acque in fase diurna e una sorta di biolumi-
nescenza in fase notturna (di qui il nome scintillans), non impli-
cando comunque problematiche a carattere sanitario. 
 

     Servizio ACQUE dipartimento ARPAM di Ancona (foto Capitaneria di porto di Ancona) 

FIORITURA MICROALGALE NELLE ACQUE PESARESI 
 

In data 28 maggio 2012 è giunta al Dipartimento ARPAM di Pesaro una segnalazione dalla Capitaneria di Porto di Pesaro relativa alla 
presenza in mare di un anomala colorazione delle acque di mare nel tratto di costa antistante il S.Bartolo, in prossimità della località 

Croce a circa ½ mN dalla riva. La motovedetta della Capitaneria ha rilevato questa anomalia durante la 
normale attività di vigilanza svolta lungo il litorale pesarese e ne ha dato immediata segnalazione 
all’ARPAM. Secondo quanto riferito dal personale militare presente a bordo e che ha eseguito il cam-
pionamento, il fenomeno si estendeva per un lungo tratto di mare  fino al Porto di Pesaro ed  era ca-
ratterizzato da una colorazione scura delle acque, scarsa trasparenza e presenza di schiuma bianca in 
sospensione, molto simile a mucillagine. L’analisi microscopica eseguita con tempestività dal laborato-
rio del Servizio Acque ha potuto evidenziare che si tratta di una fioritura microalgale plurispecifica so-
stenuta principalmente da Diatomee ascrivibili alle specie Skeletonema costatum e Chaetoceros spp., 
ciclicamente presenti nelle nostre acque nel periodo tardo invernale/primaverile. Accanto a queste 

Diatomee, non pericolose per la salute umana, sono presenti anche altre microalghe, tra cui la specie Noctiluca scintillans, responsabile 
di colorazioni rossastre delle acque marine già rilevate nei giorni scorsi, ed altre appartenenti alla famiglia delle Raphidophyceae (cfr. 
Chattonella globosa). Chattonella globosa, originaria dei mari del Sud Est Asiatico, non era stata mai rilevata prima nelle acque pesaresi; 
da quanto si desume dalla bibliografia di settore consultata, non risulta essere dannosa per le attività balneari, in quanto non crea pro-
blemi dal punto di vista igienico-sanitario. Il campione di acqua di mare è stato recapitato al Laboratorio di Biologia Ambientale dell’Uni-
versità agli Studi di Urbino per le analisi biomolecolari. La particolarità dal punto di vista ambientale è che le condizioni di eutrofia ri-
scontrate in questi giorni si sono instaurate dopo un periodo di buono stato di salute del mare, caratterizzato da bassi indici trofici, buo-
na trasparenza delle acque e scarsa presenza di biomassa microalgale. Per quello che invece attiene le acque di balneazione, i controlli 
effettuati da ARPAM nelle acque più limitrofe a riva ai sensi del D.Lgs. 116/08 già dalla  fine del mese di aprile, mettono in evidenza un 
buono stato di qualità sotto il profilo igienico sanitario: le più recenti analisi sono state effettuate il 23 maggio 2012, anche nell’area 
interessata dalla fioritura ed hanno evidenziato che tutti gli indicatori di contaminazione microbiologica sono ampiamente al di sotto dei 
limiti di legge.  Servizio ACQUE dipartimento ARPAM di Pesaro 

FIORITURA ALGALE A MARINA DI ALTIDONA 
 

"In data 28.05.2012 in orario pomeridiano è stata segnalata all'Arpam Fermo ed Ascoli Piceno, da parte di un 
cittadino tramite i Carabinieri di Fermo, la presenza di alcune macchie di colorazione anomala rossastra delle 
acque di mare antistanti il lungomare Nord - pista ciclopedonale della località Marina di Altidona. Le Capitane-
rie di Porto di S.Benedetto del Tronto e Porto S.Giorgio sono state contestualmente avvisate del fenomeno. 
L'analisi microscopica, eseguita dal laboratorio U.O.Mare del Dipartimento Arpam Ascoli Piceno sul campione 
prelevato nel punto della colorazione anomala, ha rilevato la presenza della microalga Noctiluca scintillans in 
fioritura. Viene considerata come microalga non tossica; nei casi di fioriture molto estese la sua capacità di 

accumulare ammoniaca e rilasciarla nell'ambiente potrebbe provocare morie di invertebrati marini. Con l'occasione si comunica infine 
che i controlli di legge sulle acque di balneazione, effettuati presso tutte le stazioni del litorale fermano e piceno, in tot. n.53, nei mesi di 
marzo-aprile-maggio hanno dato esito conforme ai requisiti previsti."             Servizio ACQUE dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno 
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MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO 
 

Bollettino pollini e bollettino spore dal 21.05.2012 al 27.05.2012 

Si annota inoltre come nella settimana l’aria sia stata saturata da una grandissima quantità di “fiocchi bianchi “il fenomeno della neve 
bianca”. La neve è costituita dall’abbondantissima presenza di semi di pioppo contenuti in capsule provviste di filamenti cellulosici pelosi 
(pappo). L’ampia diffusione del seme costituisce per il pioppo, pianta ripariale , la strategia per la ricolonizzazione del substrato podolo-
gico sottoposto a continue erosioni e risedimentazioni. Il fenomeno, rilevatosi molto abbondante e tale da costituire in certi posti veri e 
propri tappeti, può provocare molti fastidi, anche ad occhi e naso, ma non ha alcuna responsabilità diretta con le allergie primaverili e le 
crisi di asma che, in questo periodo, colpiscono in Italia oltre un milione e mezzo di soggetti allergici. I veri "colpevoli" sono invisibili, sono 
i pollini delle piante erbacee infestanti, soprattutto graminacee e parietaria, che tappezzano le città per colpa di una lacunosa, e pertan-
to inadeguata, manutenzione del verde pubblico e che, iniziando la loro fioritura in questo periodo, i pappi, come passivi spazzini dell’a-
ria, concentrano. 
 

Dr.ssa Francesca Gabrielli - Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno 

EUROPA PIU' 1,5 GRADI IN 2021-2050 
 

Fra il 2021 e il 2050 l'Europa sarà 
in media più calda di 1,5 gradi 
centigradi, rispetto al periodo 
1960-1990, con punte nel Medi-
terraneo di 2,5 gradi. E' quanto 
emerge dall'insieme delle proie-
zioni raccolte dall'Agenzia euro-
pea dell'ambiente, secondo la 
quale a sentire di più la febbre 

sarà il Sud Europa, oltre alla parte orientale della Scan-
dinavia e all'Europa sudorientale. Tutte le aree del con-
tinente, secondo gli scenari citati dell'agenzia Ue, sa-
ranno più calde da un minimo di 0,4 gradi ad un massi-
mo di 2,5 gradi. Le precipitazioni annuali nel Sud Euro-
pa diminuiranno del 15%, contro un aumento del 15% 
al Nord. A crescere saranno soprattutto le precipitazio-
ni invernali, mentre diminuiranno quelle estive. Per un 
futuro ancora più lontano, le proiezioni sono ancora 
più allarmanti. Per il periodo 2071-2100, i modelli pre-
vedono che l'Europa sarà più calda di tre gradi rispetto 
all'arco di tempo di riferimento (1960-1990), con picchi 
di 6 gradi per la Scandinavia, mentre il bacino del Me-
diterraneo e alcune parti dell'Europa orientale registre-
ranno "cambiamenti maggiori rispetto ad altre aree". 
Tutte le zone europee comunque dovrebbero registrare 
un minimo di aumento di 1,5 gradi al di sopra della 
media. Negli scenari raccolti dall'agenzia Ue, si rileva-
no grandi differenze fra l'estate e l'inverno: la stagione 
fredda sarà meno 'gelida' per Scandinavia ed Europa 
orientale, mentre i maggiori aumenti delle temperatu-
re durante l'estate avverranno nel Mediterraneo, con 
relative ondate di calore e impatto sulle risorse idriche, 
il turismo, la produzione agricola e la salute umana. Le 
maggiori precipitazioni nel Nord Europa invece potran-
no significare più alluvioni. Queste proiezioni dell'agen-
zia Ue arrivano da 25 modelli regionali climatici, nel 
quadro del progetto "Ensembles". Le condizioni di par-
tenza per questi scenari sono una crescita economica 
rapida a livello mondiale, un aumento della popolazio-
ne globale fino a 9 miliardi nel 2050, che poi declina. 
Benessere e stili di vita sarebbero simili nelle varie re-
gioni e nuove tecnologie prenderebbero piede, mentre 
l'energia dovrebbe arrivare sia da fonti rinnovabili che 
da fonti fossili. Cambiando i presupposti, ad esempio 
rimpiazzando le fonti fossili con le rinnovabili, il quadro 
cambierebbe e l'impatto dei cambiamenti climatici 
ridotto. 
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TERREMOTO - I GEOLOGI: TRE MILIONI DI ITALIANI IN ZONE A RISCHIO SISMICO 
 

“Per mettere in sicurezza il nostro paese, la strada da perseguire non è soltanto quella, ancorché importantissi-
ma, degli interventi strutturali e dell’inserimento dei dissipatori - spiega il capo dei geologi italiani, Gian Vito 
Graziano, - ma è ancor prima quella degli studi della risposta sismica dei terreni. Occorre inibire l’edificazione 
in quelle aree dove questi studi dimostrano un effetto di amplificazione dell’intensità sismica”. “Altrettanto 
importante sarebbe l’istituzione del Fascicolo del fabbricato - aggiunge Graziano, - una sorta di libretto sanita-
rio degli immobili che permetterebbe di valutare le reali condizioni statiche e sismiche del nostro immenso pa-
trimonio, che racchiude edifici di grandissimo pregio storico e architettonico, che non possiamo permetterci di 
veder crollare”. Secondo il Consiglio nazionale dei geologi, ben tre milioni di italiani abitano in zone ad alto 
rischio sismico, 21 milioni quelle che abitano in zone a rischio medio. In Emilia Romagna la popolazione resi-

dente in aree pericolose è di 1.308.443 abitanti, ma le regioni più esposte sono la Sicilia e la Calabria. “La nostra priorità assoluta è dare 
assistenza alle persone e fare in modo che possano passare le notti in condizioni accettabili”, ha detto il capo della Protezione civile, 
Franco Gabrielli. Il peggio, del resto, potrebbe non essere ancora alle spalle. “A grandi scosse poi ne seguono altre - osserva Gabrielli. - 
Non necessariamente quella della notte tra sabato e domenica è stata la più grande. Bisogna essere cauti: sui terremoti non si fanno 
previsioni e non si approccia il problema con superficialità e impropria rassicurazione”.  

CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE ARPAM: LE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DEGLI 

ILLECITI PENALI E AMMINISTRATIVI NELLE AZIENDE SOGGETTE AD A.I.A.” 

Nei giorni 29 e 30 maggio presso la sede della Direzione Generale dell’ARPAM si è tenuto il corso di Formazione per il 
personale dell’ARPAM relativo a:“Le procedure di accertamento degli illeciti penali e amministrativi nelle aziende 
soggette alla Autorizzazione Ambientale Integrata”. Il docente, Avv. Rosa Bertuzzi, ha illustrato  con professionalità i 
singoli argomenti sia da un punto di vista teorico che pratico. L’Avv. Rosa Bertuzzi e già stata docente e consulente 
presso l’ISPRA, alcune ARPA e anche presso alcuni comandi di polizia provinciale. Il docente, illustrando le modalità 
operative del controllo sul territorio ha permesso al personale dell’ARPAM di arricchire le proprie conoscenze e di 
apprendere nuovi approcci al lavoro secondo gli ultimi aggiornamenti normativi. Il personale dell’ARPAM in qualità di 

Ufficiale di Polizia Giudiziaria o di Pubblico Ufficiale opera ed interviene sul territorio, anche in pronta reperibilità 24 ore su 24, per gesti-
re situazioni di inquinamento ambientale e evitare rischi per l’ambiente. Oltre a situazioni di emergenza ambientale il personale prepo-
sto effettua controlli ambientali presso le aziende del territorio per verificare il rispetto della normativa ambientale e le prescrizioni delle 
relative autorizzazioni. Quindi l’aggiornamento professionale continuo risulta di fondamentale importanza affinché si operi secondo i 
precisi dettami della normativa ambientale che è in continua evoluzione e solo in questo modo è possibile garantire che i responsabili 
dell’inquinamento o della cattiva gestione ambientale vengano giudicati. 

PRONTI A INTERVENIRE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE 
 

Solidarietà alla comunità emiliana così duramente colpita e cordoglio per le vittime di questa mattina 
che aggravano il già pesante bilancio del terremoto. Li ha espressi anche a nome di tutta la comunità 

marchigiana il presidente della Regione Marche, Gian Mario Spacca, in un messaggio inviato al presidente dell' Emi-
lia Romagna Vasco Errani. 'Caro Vasco' ha scritto Spacca 'vivo insieme a te il drammatico momento che colpisce la 
comunità emiliana. Unitamente all' espressione di solidarietà e di condivisione per una così grande sofferenza, a 
nome di tutti i cittadini delle Marche, aggiungo che puoi contare sulla disponibilità di tutte le forze del nostro siste-
ma di protezione civile e del volontariato marchigiano, per promuovere un' azione concreta ed immediata a favore 
della popolazione nuovamente colpita dal sisma'. Sin dalle prime scosse sismiche che hanno colpito l'Emilia Roma-
gna, la protezione civile delle Marche si è mobilitata con mezzi e uomini. L'ospedale da campo è pronto per essere 
allestito nell' area colpita oggi da una nuova scossa di terremoto. Pronti per eventuali necessità anche moduli abita-
tivi. Con circa 50 volontari e un posto medico avanzato a Finale Emilia, il sistema di protezione civile delle Marche è 

già operativo in Emilia sin dal 20 maggio. A disposizione dalle Marche anche quattro squadre di ingegneri specializzati nel rilievo dei dan-
ni agli edifici industriali da impiegare nel controllo delle fabbriche danneggiate. La protezione civile marchigiana ' in costante contatto 
con la protezione civile nazionale e con quella dell'Emilia Romagna. 
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GIORNATA MONDIALE DELL'AMBIENTE 
La Giornata Mondiale dell'Ambiente (World Environment Day - 
WED) si celebra ogni anno il 5 giugno ed è stata istituita dall'O-
nu per ricordare la Conferenza di Stoccolma sull'Ambiente del 
1972, nel corso della quale ha preso forma il Programma per 
l’Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP United Nations Environ-
ment Programme).   SITO 

IL RAPPORTO UOMO-FORESTA, LA MULTIFUNZIONALITA E LA GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE 
 

Si è svolta in Regione la premiazione delle scuole vincitrici del concorso a premi 'Il rapporto uomo-
foresta, la multifunzionalità e la gestione forestale sostenibile'. Hanno preso parte all' evento l’assesso-
re all'Agricoltura, Paolo Petrini, il comandante del Corpo Forestale dello Stato, Cinzia Gagliardi, il vice 
questore aggiunto forestale, Gabriele Guidi, il docente dell' Università Politecnica delle Marche, Carlo 
Urbinati, le nove scolaresche vincitrici. 'Lo scorso anno' ha detto Petrini 'abbiamo dato vita a diverse 
iniziative per celebrare l' anno internazionale delle foreste. Accanto ai convegni, seminari e incontri tra 
esperti e addetti ai lavori del settore, abbiamo voluto anche realizzare qualcosa che coinvolgesse i non 
esperti, a cominciare dalle giovani generazioni, affinché le informazioni e la conoscenza di queste im-
portanti risorse naturali siano diffuse al meglio. Per far questo abbiamo ideato un concorso a premi 
diretto alle scuole dei diversi gradi, in modo da contribuire a far apprendere anche i meccanismi delle 
aree socio economiche interne del nostro territorio. La valenza di boschi e foreste 'molteplice, danno 
infatti un contributo economico, consentono la biodiversità, valorizzano il paesaggio, sono un presidio 
contro il dissesto idrogeologico e possono fornire anche energia. I boschi vanno però difesi, dagli incen-

di in primo luogo. La Regione collabora nell' opera di valorizzazione e difesa delle risorse forestali con il Corpo Forestale dello Stato, che 
ha un ruolo di primo piano in questa attività. Un grazie va agli insegnanti, ai dirigenti scolastici e ai ragazzi che, al di là dei premi, hanno 
prodotto lavori tutti di grande interesse, tra i quali è stato difficile scegliere i migliori'. 'Il Corpo Forestale dello Stato' ha detto Gagliardi è 
impegnato, assieme alla Regione e alle scuole a diffondere la cultura del rispetto dell' ambiente. Sensibilizzare i ragazzi, oltre che essere 
un investimento sulle future generazioni, significa farli diventare veicolo di informazione anche per le famiglie. Per questo ringrazio le 
scuole per aver partecipato con entusiasmo a questa iniziativa'. 'Nel mondo' ha detto Urbinati 'specie in America Latina e in Africa, è in 
atto una pericolosa deforestazione e l'ambiente ne risente, se è vero che le foreste sono i polmoni del pianeta. Quello che non viene ta-
gliato in Europa e Stati Uniti, purtroppo viene tagliato altrove. Nelle Marche la situazione forestale è positiva, negli ultimi 100 anni le 
aree boschive sono triplicate'. 

PRESENTAZIONE RAPPORTO RIFIUTI URBANI 2012 
 

Si terrà a Roma l'8 giugno, presso la Società Geografica Italiana (Villa Celimontana), la presentazione del Rapporto 
Rifiuti Urbani 2012, curato dall'ISPRA. Il Rapporto rifiuti urbani 2012 è il risultato di una complessa attività di rac-
colta, analisi ed elaborazione di dati, svolta dall'ISPRA con l'obiettivo di garantire che le informazioni e le conoscen-
ze relative a questo importante settore siano a disposizione di tutti. Il Rapporto Rifiuti urbani 2012 analizza i dati 
relativi alla produzione, alla raccolta differenziata e alla gestione dei rifiuti urbani, al sistema di gestione dei rifiuti 
di imballaggio; effettua il monitoraggio dell'applicazione della tariffa rifiuti, l'analisi economica dei costi del ciclo 
integrato dei rifiuti urbani ed il monitoraggio della pianificazione territoriale. Il Convegno sarà introdotto e presie-
duto dal Presidente dell'ISPRA, Prof. Bernardo De Bernardinis, con una presentazione sui risultati del Rapporto sui 
rifiuti urbani relazionata dal Direttore Generale dell'ISPRA, Dott. Stefano Laporta. Le Conclusioni del Convegno sono 
affidate all'Ing.Tullio Fanelli, Sottosegretario Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

BANDIERA BLU DELLE IMBARCAZIONI 
 

Codice di condotta del diportista 
non gettare rifiuti in mare o lungo la costa; non svuotare le acque 
nere di bordo in mare, nelle acque costiere e nelle aree sensibili; 
non scaricare in mare rifiuti tossici o pericolosi (oli esausti, batte-
rie dimesse, vernici, solventi, detergenti, ecc.) e a gettarli negli 
appositi contenitori posizionati all’interno dell’approdo; promuo-
vere l’uso della raccolta differenziata dei rifiuti (carta, vetro, 
ecc.); utilizzare prodotti eco-compatibili per la manutenzione del-

la barca (vernici, antivegetativi, detergenti, solventi, ecc.); segnalare immediatamente alle au-
torità preposte ogni forma di inquinamento o altre violazioni che danneggino l’ambiente; non 
fare uso di pratiche di pesca vietate dalle norme e rispettare i periodi di divieto di pesca; pro-
teggere e rispettare animali e piante marine; rispettare le aree vulnerabili e le aree naturali 
protette; evitare di danneggiare il fondale marino, in particolare in presenza di praterie di posi-
donia o di siti archeologici sottomarini; non acquistare od usare oggetti derivanti da specie pro-
tette o da ritrovamenti archeologici sottomarini; promuovere la sensibilità ambientale fra tutti 
coloro che vanno per mare; ridurre per quanto è possibile l’utilizzo di acqua, energia elettrica e 
combustibile; fare in modo di non disperdere in mare carburante nel corso dei rifornimenti. 

BANDIERE BLU 

per la consultazione 
della cartina 
cliccare qui 

http://www.bandierablu.org/public/doc/bb/2012/spiagge.jpg
http://www.unep.org/wed/

