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REGIONE MARCHE 

n. 52- giugno 2014 

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche 

CON L'ARRIVO DELLA STAGIONE ESTIVA SALGONO I LIVELLI DI OZONO NELL'ATMOSFERA 

Con l'aumento delle temperature aumenta anche l'a enzione ai livelli di ozono per i suoi impa  sulla salute in par colare 
dei sogge  sensibili come bambini e individui con mala e respiratorie croniche. L’ozono è un inquinante che si forma nei 
bassi stra  dell'atmosfera in situazioni di inquinamento (in par colare in aree urbane e industriali dove maggiore è il con-
tributo emissivo), a raverso rapide  reazioni tra l'ossigeno, il biossido di azoto e il contributo di precursori come i compo-
s  organici vola li. 

Le più alte concentrazioni vengono rilevate nelle giornate es ve più calde e nelle ore di massimo irraggiamento solare. 

La Rete Regionale della Qualità dell'Aria effe ua il monitoraggio giornaliero dell'ozono a raverso 13 stazioni di rileva-
mento i cui da  sono visibili sul sito  h p://www.arpa.marche.it/index.php/qualita-dell-aria-oggi. 

Dal 1 giugno al 30 agosto viene inoltre elaborato un "bolle no giornaliero ozono" consultabile sempre nel sito dell'AR-
PAM: h p://www.arpa.marche.it e trasmesso ai Co-
muni sede di stazione di rilevamento e alla Regione 
Marche. 

Dal 2013 è in vigore una specifica procedura di comu-
nicazione di "Allerta ozono" con ARPAM - Protezione 
Civile Regione Marche - Servizio Ambiente Regione 
Marche qualora ARPAM accer  superamen  al valo-
re soglia di informazione e di allarme: rispe vamen-
te (180) e (240  µg/m3 ) come media oraria max di un 
giorno. Inoltre viene trasmesso anche il valore regi-
strato come media max giornaliera calcolata su o o 
ore. 

Il limite di tale valore denominato valore obie vo è 
di 120  µg/m3 da non superare più di 25 volte per an-
no civile come media su tre anni. 

RINNOVATI I PROTOCOLLI D’INTESA ARPAM - GUARDIA COSTIERA 

Presso la sede della Capitaneria di porto di Ancona, sono sta  rin-
nova  importan  protocolli d’intesa già  in essere tra la Direzione 
Mari ma delle Marche e l’Arpam. 

Gli accordi sono sta  so oscri  dall’Ammiraglio Francesco Saverio 
FERRARA, Comandante Regionale della Guardia Cos era e Coman-
dante del porto di ANCONA, e dal Do . Adriano CELANI, Dire ore 
Generale f.f. dell’ARPA Marche. 

“Sono sta  rinnova  importan  accordi che confermano la sinergia 
opera va tra le due Amministrazioni  che implementeranno l’a vi-
tà di monitoraggio ambientale marino lungo tu a la costa della 
Regione Marche” ha dichiarato l’Ammiraglio FERRARA al termine 

dell’importante incontro 

Il Do . Celani ha infine ricordato che si tra a di “un accordo che, completando il quadro delle a vità previste per il 
2014, garan rà l’effe uazione di ben 75 ulteriori interven , per un totale di oltre 600 ore di sorveglianza, ad integrazio-
ne di quanto normalmente assicurato con i mezzi dell’ARPAM, e che dunque rappresenta un segnale più che concreto a 
garanzia della qualità dei nostri 180 chilometri di costa e sopra u o della salute di ci adini e turis .” 

http://www.arpa.marche.it/index.php/qualita-dell-aria-oggi
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CUG: PIANO DELLE AZIONI POSITIVE 

Questa breve nota per informare tu  i dipenden  ARPAM del rinnovo di un provvedimento propo-
sto e fortemente voluto dal Comitato Unico di Garanzia (CUG), già a uato nel 2013, finalizzato ad 
alleviare gli inevitabili disagi che mol  dipenden  subiscono nel periodo es vo a causa della cessa-
zione delle scuole e della difficoltà conseguente ad una organizzazione familiare che tenga conte-
stualmente conto delle e esigenze lavora ve e della disponibilità a poter organizzare da ges one 
dei figli.  

Tu o nasce dalle sollecitazioni ricevute da più dipenden  che chiedevano di valutare la possibilità 
di una diversa e maggiore flessibilità degli orari che consen sse una diversa organizzazione della 

quo dianità nel periodo luglio/agosto.  

La posi va risposta della Direzione Generale ha permesso di declinare le modalità opera ve a raverso le quali offrire una 
serie di possibilità in funzione delle differen  esigenze riscontrate.  

A breve arriveranno ad ogni dipar mento provinciale le esa e modalità di fruizione di queste opportunità che con tu a evi-
denza dovranno poi, in funzione delle richieste, essere concertate con il Dire ore di Dipar mento e con i Dirigen  Responsa-
bili per giungere ad una organizzazione che consenta il mantenimento dei livelli di servizio e contemporaneamente la fruizio-
ne della flessibilità.  

Quanto proposto, a uato e oggi rinnovato entra nel solco degli obie vi e del rela vo Piano delle Azioni Posi ve che il CUG 
si è dato fin dall’inizio del proprio mandato, cercare cioè soluzioni ai problemi riscontra  mediante le sollecitazioni dei dipen-
den , tu o ciò non è ovviamente esaus vo ma questo risultato rappresenta certamente un primo passo importante che da 
un lato vede una risposta reale ad un problema reale e dall’altro ci s mola all’affrontare le future problema che che ci ver-
ranno segnalate.  

il Presidente del CUG  
do .ssa. Patrizia Ammazzalorso   

L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DELLA RADIOATTIVITA’ AMBIENTALE NELLE MARCHE - RAPPORTO ANNO 2013 

Nel presente rapporto viene riportata l’a vità di controllo della radioa vità ambientale 
effe uata nella Regione Marche nel corso dell’anno 2013 dall’U.O. Radioa vità Am-
bientale (CRRA) del Servizio Radiazioni/Rumore del Dipar mento Provinciale di Ancona 
dell’ARPAM. 

Tale stru ura, a valenza regionale, si occupa ai sensi dell’art.18 della Legge Regionale n. 
60/1997 del controllo della radioa vità ambientale e fa parte della Rete Nazionale di 
Sorveglianza della Radioa vità Ambientale (RESORAD), di cui all’art.104 del Decreto 
Legisla vo 17 marzo 1995 n.230. 

Lo scopo di tale rete è quello di analizzare l’andamento spazio-temporale delle concen-
trazioni di radionuclidi nelle matrici dei diversi compar  ambientali interessa  alla diffu-
sione della radioa vità e al trasferimento di questa all’uomo. 

I da  prodo  annualmente dai vari laboratori della Rete RESORAD vengono invia  all’I-
s tuto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), che a sua volta li tra-
sme e alla Commissione Europea, ai sensi dell’art. 36 del Tra ato Euratom del 1957. 

In ciascuno dei capitoli di seguito riporta  viene illustrata l’a vità di misura della ra-
dioa vità ambientale nelle matrici ambientali (par colato atmosferico, deposizione totale, fanghi ed acque reflue da im-
pian  di depurazione) e nelle matrici alimentari, nonché l’a vità di misura della concentrazione di a vità di gas radon e 
l’a vità di misura “in campo” su richiesta degli organi di vigilanza. 

Viene infine illustrata l’a vità di supporto tecnico alle Prefe ure ed alla Regione in materia di radiazioni ionizzan . 

Il rapporto è consultabile e scaricabile  su www.arpa.marche.it o cliccando sull’immagine 

http://www.arpa.marche.it/images/PUBBLICAZIONI/rapporto%20ARPAM%202013%20radioattivit�%20ambientale.pdf
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Il partecipato incontro informa vo 
sul “Benessere Organizza vo AR-
PAM” si è tenuto il 24 giugno c/o la 
Direzione Generale e in videoconfe-
renza con le sedi dei Dipar men  
Provinciali. All’incontro sono interve-
nu : Paola Petrucci (Consigliera di 

Parità Regione Marche) che ha relazionato sul “Conce o di 
Benessere Organizza vo”, Patrizia Ammazzalorso 
(Presidente del CUG ARPAM) “Benessere 
Organizza vo ARPAM” e Mauro Mario -
ni e Silvia Bartolacci (Servizio Epidemiolo-
gia Ambientale ARPAM) che hanno illu-
strato il ques onario per l’indagine sul 
personale dipendente. Per benessere or-
ganizza vo si intende comunemente la 
capacità dell’organizzazione di promuove-
re e mantenere il benessere fisico, psicolo-
gico e sociale dei lavoratori per tu  i livel-
li e i ruoli. Il conce o di benessere organiz-
za vo si riferisce pertanto al modo in cui 
le persone vivono la relazione con l'orga-
nizzazione in cui lavorano. La necessità di 
effe uare un’ indagine sul benessere organizza vo del perso-
nale nasce dall’ esigenza, per le Pubbliche Amministrazioni, 
di adempiere a quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009 che, in 
a uazione alla Legge n.15/2009 “ in materia di o mizzazio-
ne delle produ vità del lavoro pubblico e di efficienza e tra-
sparenza delle pubbliche amministrazioni”, prevede una rile-
vazione annuale del benessere organizza vo. Le Amministra-
zioni devono opportunamente valorizzare il ruolo centrale 
del lavoratore nella propria organizzazione nella prospe va 
di migliorare l’efficienza, l’efficacia e la qualità dei servizi; in 
questa prospe va si inquadrano le indagini sul benessere 
organizza vo, i cui risulta  rappresentano validi strumen  
per un miglioramento della performance dell’organizzazione 
e per una ges one più adeguata del personale dipendente. Il 
Servizio Prevenzione e Protezione ARPAM negli anni 2012 – 
2013 ha avviato un’indagine sulla tema ca con l’u lizzo del 
metodo proposto dal Gruppo di Lavoro del Network Naziona-
le per la Prevenzione Disagio Psicosociale nei Luoghi di Lavo-
ro, che prevede l’impiego di una check list predisposta sulla 
base del ques onario INAIL per la valutazione della percezio-

ne sogge va dei lavoratori dello stress lavoro correlato. I 
risulta  dell’applicazione del ques onario 
“semplificato” (check-list) su gruppi omogenei di lavoratori 
forniscono un’ indicazione sulla necessità o meno di effe ua-
re azioni di miglioramento e/o somministrare ai lavoratori il 
ques onario INAIL. Nel contempo sono sta  effe ua  appro-
fondimen , per quanto a ene la formazione dei componen  
del SPP, tramite partecipazione a convegni monotema ci 
sull'argomento. La Legge 183/2010 ha is tuito i CUG: Comi-
ta  Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazio-
ne del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; in 
ARPAM il CUG (già CPO), è stato cos tuito in via defini va 
con Determina n. 157/DG del 10.10.2012 e si è insediato uffi-
cialmente il 24.01.2013. In par colare, quest’ul mo assolve 
compi  proposi vi, consul vi e di verifica nell’ambito delle 
competenze ad esso a ribui  di miglioramento dell’organiz-
zazione del lavoro, alla luce anche di poli che che assicurino 
il benessere dei dipenden , demandate per garan re nel luo-
go di lavoro parità e pari opportunità, assicurare benessere 
lavora vo e favorire l’eliminazione di ogni forma di violenza 
morale e psicologica e di discriminazione dire a e indire a 

rela va al genere, età, disabilità, religio-
ne, etnia, orientamento sessuale ed iden-

tà di genere. La legge n. 190/2012 cos -
tuisce delega al Governo per la definizione 
delle disposizioni rela ve alla prevenzione 
e repressione della corruzione e dell’ ille-
galità nella PA ed il D.Lgs 33/2013, a ua-

vo, riordina la disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità e trasparenza delle 
PA. Il DPR 62/2013 recante il Codice di 
Comportamento dei dipenden  pubblici, 
introduce disposizioni in termini di com-
portamen  efficaci e produ vi e, in par -
colare per i dirigen , prevede che il diri-

gente <cura, compa bilmente con le risorse disponibili, il 
benessere organizza vo nella stru ura cui è preposto. Da 

quanto sopra, risulta evidente che le competenze interessate 
sono molteplici e pertanto la Direzione ha ritenuto di avviare 
un proge o coinvolgendo e coordinando i diversi sogge  
ARPAM interessa  alla materia. 

BENESSERE ORGANIZZATIVO 
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LA STRATEGIA MARINA  

Nel corso di ques  ul mi decenni è emersa la consapevolezza che “le pressioni sulle 
risorse marine naturali e la domanda di servizi ecosistemici marini sono spesso troppo 
elevate” e che quindi si manifesta “l’esigenza di ridurre il loro impa o sulle acque ma-
rine, indipendentemente da dove si manifes no i loro effe ”. 
D’altra parte, “l’ambiente marino cos tuisce un patrimonio prezioso che deve essere 
prote o, salvaguardato e, ove possibile, ripris nato al fine ul mo di mantenere la bio-
diversità e preservare la diversità e la vitalità di mari ed oceani che siano puli , sani e 
produ vi”.  
Per far fronte a tali esigenze il 17 giugno 2008 il Parlamento Europeo ed il Consiglio 
dell’Unione Europea hanno emanato la Dire va quadro 2008/56/CE sulla strategia 
per l’ambiente marino, successivamente recepita in Italia con il d.lgs. n. 190 del 13 
o obre 2010. 
La Dire va si basa su un approccio integrato e si propone di diventare il pilastro am-
bientale della futura poli ca mari ma dell’Unione Europea.  
La Dire va pone come obie vo agli Sta  membri di raggiungere entro il 2020 il buo‐
no stato ambientale (GES, “Good Environmental Status”) per le proprie acque marine. 
Ogni Stato deve quindi, me ere in a o, per ogni regione o so oregione marina, una 
strategia che consta di una “fase di preparazione” e di un “programma di misure”. 
La Dire va ha suddiviso le acque marine europee in 4 regioni: Mar Bal co, Oceano 
Atlan co nordorientale, Mar Mediterraneo e Mar Nero, e per alcune di queste ha 
provveduto ad un’ulteriore suddivisione individuando delle so o-regioni. Nel Mediter-

raneo sono state individuate tre sub-regioni:  

a) il Mediterraneo occidentale,   b) il mar Adria co e   c) il mar Ionio e Mediterraneo centrale.  

Le acque italiane appartengono a tu e e tre le so oregioni. Data la natura transfontaliera dell’ambiente marino, gli Sta  
membri sono chiama  a cooperare per garan re che le rela ve strategie siano elaborate in modo coordinato per ogni regio-
ne o so oregione marina. Inoltre per assicurare acque marine pulite sane e produ ve è indispensabile che  tali strategie 
siano coordinate, coeren  e ben integrate con quelle previste da a  norma vi comunitari già esisten  (quali ad esempio 
traspor , pesca, turismo, infrastru ure, ricerca) e accordi internazionali. 

La Dire va quadro stabilisce che gli Sta  membri elaborino una strategia marina che si basi su una valutazione iniziale, sul-
la definizione del buono stato ambientale, sull’individuazione dei traguardi ambientali e sull’is tuzione di programmi di mo-
nitoraggio.  

Per buono stato ambientale delle acque marine si intende la capacità di pre-
servare la diversità ecologica, la vitalità dei mari e degli oceani affinché sia-
no puli , sani e produ vi mantenendo l’u lizzo dell’ambiente marino ad un 
livello sostenibile e salvaguardando il potenziale per gli usi e le a vità delle 
generazioni presen  e future.  

Gli Sta  devono redigere un programma di misure concrete dire o al rag-
giungimento dei sudde  obie vi. Tali misure devono essere elaborate te-
nendo conto delle conseguenze che avranno sul piano economico e sociale. 

Per consen re agli Sta  membri di raggiungere gli obie vi prefissa , la di-
re va ha sviluppato 11 descri ori che descrivono l’ecosistema una volta 
che il buono stato ambientale è stato raggiunto. 

L’Art. 19 della Dire va prevede che gli Sta  membri coin-
volgano il pubblico e tu  i portatori di interesse a raverso 
una consultazioni pubbliche 

 

http://www.strategiamarina.isprambiente.it/consultazioni/consultazioni-2014/consultazioni-2014

