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REGIONE MARCHE 

n. 28 - maggio 2013 

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche 

Con l’arrivo della buona stagione l’a enzione dei turis  si 
concentra sulle località balneari e sulla qualità delle loro 
vacanze. 
Un’informazione importante, u le per chi decide di appro-
fi are delle bellissime coste marchigiane per una vacanza o 
per un semplice bagno è sicuramente quella rela va alla 
qualità delle acque di balneazione. 
Le nuove dire ve europee hanno portato novità nella ge-
s one delle acque di balneazione, messe in pra ca nella no-
stra regione già dal 2010. 
La novità è stata fondamentalmente quella di privilegiare 
una ges one integrata della qualità delle acque, a raverso 
azioni volte a prevenire l’esposizione dei bagnan  in acque 
inquinate, il monitoraggio e l’a uazione di misure di ges o-
ne per riconoscere e ridurre possibili cause di inquinamento. 
I nuovi principi introdo  dalla Dire va sono dunque così 
sinte zzabili: individuazione e classificazione delle acque di 
balneazione, redazione di un calendario annuale dei cam-
pionamen , riduzione del numero dei parametri anali ci e 
predisposizione dei profili delle acque di balneazione e infor-
mazione al pubblico. 
I profili hanno permesso di cara erizzare ogni acqua di bal-
neazione. Forniscono informazioni generali che consentono 
di l’iden ficazione univoca, una descrizione dell’area fornen-
do informazioni fisiche, idrogeologiche, sulla fruibilità dell’a-
rea e sullo stato qualita vo, viene descri a l’area d’influen-
za individuando le eventuali fon  di inquinamento diffuso o 
puntuale che potrebbero incidere sull’acqua di balneazione, 
segnalando quindi le eventuali cri cità. 
Il monitoraggio viene effe uato su ogni acqua di balneazio-
ne individuata con frequenza mensile o quindicinale secondo 
i criteri indica  con delibera della Regione Marche e secon-
do un calendario predefinito. Insieme a informazioni di ca-
ra ere fisico vengono ricerca  due parametri ba eriologici: 
Escherichia coli e Enterococchi, la cui presenza in concentra-
zioni superiori ai limi  di legge comprome e l’u lizzo delle 
acque ai fini balneari in quanto pericolosi per la salute dei 
bagnan . 
I risulta  anali ci perme ono di valutare la rispondenza ai 
criteri di balneabilità e concorrono all’assegnazione di classi 
di qualità. Sono state individuate 4 classi di qualità: ECCEL-
LENTE, BUONA, SUFFICIENTE, SCARSA, sulla base dei risulta-

 anali ci degli ul mi 4 anni, opportunamente elabora : 

entro la fine della stagione balneare 2015 dovrà essere rag-
giunta almeno la qualità “sufficiente”, devono inoltre essere 
ado ate misure appropriate per aumentare il numero di 
acque classificate “eccellente” o “buona”. 
La qualità delle acque di balneazione della Regione Marche 
risulta principalmente di qualità eccellente, le eccezioni si 
riscontrano nelle acque limitrofe le foci dei fiumi o torren  
che in caso di pioggia possono con i loro appor  influenzare 
la qualità delle acque. 

Le cri cità che ormai da tempo condizionano la qualità delle 
acque di balneazione del nostro litorale sono riconducibili 
sostanzialmente alla impossibilità di contenere, nei sistemi 
fognari di po misto, i volumi di acqua piovana che durante 
gli even  meteorici di rilievo vengono riversa  dire amente 
o indire amente a mare a raverso gli scolmatori di portata 
e lo stato di qualità ambientale dei tra  di foce dei fiumi. 
Il raggiungimento della conformità alla balneazione di que-
s  tra  può avvenire solo con la rimozione delle cause di 
inquinamento e quindi con la riduzione degli appor  inqui-
nan  fluviali e il raggiungimento dell’obie vo di qualità 
fluviale. 
Pur nella consapevolezza che la maggior parte delle acque 
del litorale marchigiano hanno raggiunto una qualità eccel-
lente, è comunque auspicabile o enere un ulteriore miglio-
ramento nell’abba mento della contaminazione microbio-
logica, sopra u o per quelle acque di balneazione che rice-
vono le acque degli scolmatori allo scopo di raggiungere 
entro il 2015 l’obie vo finale. 

L’ESTATE IN ARRIVO….TUFFATI IN ACQUE SICURE 

Gianni Corva a (dire ore Tecnico Scien fico ARPA Marche) 
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La norma va prevede, inoltre, che vengano a vate indagini 
per la determinazione del grado di acce abilità e di rischio 
per la salute qualora nelle acque di balneazione vi sia la ten-

denza alla proliferazione di fitoplancton marino, con par co-
lare a enzione a quello tossico. 
A tal fine la Regione Marche ha ritenuto opportuno mantene-
re in a o il Programma di Sorveglianza Algale che prevede 
campionamen  fino a 3000 metri da costa per la rivelazione 
di eventuali situazioni di anomalia riconducibili a presenza di 

fioriture di microalghe con possibili implicazioni sanitarie. 
Da qualche anno è stato a vato anche il monitoraggio 
dell’alga tossica Ostreopsis ovata. 
La microalga, presente ormai da alcuni anni in vari tra  del-
la costa italiana, è stata rinvenuta per la prima volta nel 
2006 lungo la costa marchigiana nei tra  an stan  Portono-
vo e Porto Recana  e si è ripresentata anche negli anni suc-
cessivi, interessando per la prima volta nel 2011 la costa pe-
sarese. Ostreopsis ovata è una microalga che appar ene alla 
famiglia delle Ostreopsidaceae. 
È una specie pica dei climi caldi e tropicali, anche se negli 
ul mi anni si è presentata anche sulle coste italiane. 
La fioritura dell'alga, può causare un'intossicazione i cui sin-
tomi indirizzano verso un meccanismo irrita vo aspecifico 
delle mucose respiratorie e congiun vali, con conseguente 
irritazione congiun vale, rinorrea, difficoltà respiratorie e 
febbre. La modalità di esposizione per il manifestarsi dei sin-
tomi non è l’inges one, ma l’inalazione di aerosol marino e 
cioè di micropar celle acquose in sospensione contenen  la 
tossina prodo a dall’alga o frammen  di quest’ul ma. 
Questo determina la manifestazione della sintomatologia 
anche in sogge  che non pra cano a vità acqua che. 
Purtroppo, la fioritura di tale alga è un fenomeno ancora po-
co conosciuto. 
Non sono del tu o chiari i fa ori scatenan  così come la di-
namica del suo sviluppo, non sono sta  evidenzia  ancora 
segnali premonitori e, ovviamente, senza un’accurata cono-
scenza non esistono rimedi contro questo male naturale. 
Un accurato e scrupoloso monitoraggio perme e di rilevare 
la presenza dell’alga e di seguirne lo sviluppo in modo da for-

nire informazioni de agliate ai ci adini e prevenire gli effe  
nocivi. 
Un altro elemento nuovo della Dire va Europea, è quello 
rela vo alla comunicazione delle informazioni al ci adino: la 
norma prevede infa  di tutelare il più possibile la trasparen-
za dei risulta  dei controlli prevedendo che tu e le informa-
zioni rela ve ad un acqua di balneazione siano facilmente 
accessibili nelle immediate vicinanze delle stesse. Il pubblico 
deve infa  essere messo a conoscenza della situazione gene-
rale delle acque (descri a con un linguaggio non tecnico e 
basata sul profilo delle acque di balneazione) della classifica-
zione e dell’eventuale divieto o avviso che sconsigli di ba-
gnarsi mediante un segnale chiaro. 
La norma va prevede anche di informare il pubblico rela va-
mente al calendario di campionamento che è stato definito 
all’inizio della stagione. 
La norma chiede anche alle autorità competen  di u lizzare 
adegua  mezzi e tecnologie di comunicazione, fra cui Inter-
net, per divulgare con tempes vità le informazioni sulle ac-
que di balneazione, sopra u o nel caso di acque classificate 
come “scarse” o nelle condizioni a rischio di inquinamento di 
breve durata con i rela vi risulta  anali ci e la classificazione 
di qualità associata ad ogni area di balneazione. 
Durante la stagione balneare l’informazione al pubblico per 
la costa marchigiana è garan ta a raverso l’aggiornamento 
in tempo reale del sito web dell’ARPAM 

(www.arpa.marche.it) e segnalando a raverso vari ar coli 
sulla stampa locale tu e le situazioni anomale riscontrate. 
Navigando sul sito dell’agenzia è possibile interrogare l’ac-
qua di balneazione di interesse, facilmente individuabile 
a raverso l’esplorazione cartografica. 
Le informazioni ricavabili sono la balneabilità o meno, tu  i 
risulta  anali ci disponibili, la classificazione, le date di cam-
pionamento previste dal calendario, l’intero profilo nonché il 
cartellone informa vo esposto su ogni acqua. ARPAM prov-
vede all’invio dei da  al Ministero della Salute che a raverso 
il proprio portale (www.portaleacque.salute.gov.it) fornisce 
informazioni sulle acque di balneazione di tu e le coste ita-
liane. 
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VIA LIBERA ALL’ECOBONUS. LE DETRAZIONI PER IL RISPARMIO ENERGETICO SALGONO AL 65% 

Il governo ha dato il via libera alla proroga degli ecobonus per l’efficienza energe ca che riguarda-
no la casa e le ristru urazioni edilizie. 
Secondo quanto prevede il disegno di legge licenziato dal consiglio dei ministri, le detrazioni per gli 
interven  di risparmio energe co passano dal 55 al 65%. 
Il ministro per le Infrastru ure, Maurizio Lupi, ha annunciato inoltre che l’ecobonus sulle ristru u-
razioni edilizie riguarderà anche i mobili e verrà finanziato con tagli e senza nuove tasse. Gli inter-
ven  “sulle ristru urazioni e mobili – ha spiegato Lupi – sono assicura  solo da tagli. È un segnale 

for ssimo che daremo, con autocoperture interne al ministero delle Infrastru ure. Non aumenteremo nessuna pressione 
fiscale”. 
Insomma, lo scopo generale è rilanciare i consumi nel paese a ra-
verso due obie vi che sono condivisi da tu : rinnovare e riqualifi-
care le abitazioni nel segno della green economy e dell’ambiente. 
Per quanto riguarda le ristru urazioni, gli incen vi dureranno fino 
al 31 dicembre e saranno al 50%. 
“L’ecobonus è una cosa giusta, ma ha alcuni pun  deboli che van-
no corre  nel passaggio parlamentare”. Lo ha de o il presidente 
della commissione Ambiente alla Camera, Ermete Realacci. 
In par colare, bisogna intervenire su “stabilizzazione e inserimento 
delle misure an -sismiche”. “La decisione del cdm sull’ecobonus – 
ha aggiunto Realacci – è la più importante presa dal finora dal governo. Sono misure molto posi ve e aiuta un se ore che 
conta tra i 300mila e i 500 mila pos  di lavoro persi”. 
Sulle ipotesi di modifica, Realacci ha incassato la condivisione del ministro dell’Ambiente, Andrea Orlando. 
Anche Enea e Cresme, così come gli associa  di Assotermica (che rappresenta i produ ori di apparecchi e componen  per 
impian  termici), hanno rimarcato la necessità di rendere stru urale le detrazioni che “hanno s molato una crescita espo-
nenziale di inves men  nel se ore”, leggiamo in una nota confindustriale. 



 

  ARPAM - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche  -  newsletter   n. 28 – maggio 2013        pagina 4 

POLVERI SOTTILI, I SUPERAMENTI NELLE MARCHE 01 GENNAIO – 30 APRILE 2013 

I da  acquisi  dalle centraline della Rete Regionale di Monitoraggio della Qualità dell’Aria mostrano nei primi qua ro mesi 
del 2013 alcuni superamen  del valore limite giornaliero di PM10 pari a 50 µg/mc; in par colare le stazioni di Jesi, Ancona 
Ci adella e Fabriano  hanno registrato 5 superamen , le stazioni di Pesaro Via Scarpellini e Maro a Mondolfo  9, la stazio-
ne di Fano Montegrappa 23, la stazione di Urbino Via Neruda 2, la stazione di Ancona Torre e 18, la stazione di Ancona Por-
to 11, la stazione di Chiaravalle/2 1 e la stazione di Falconara Scuola 10. Le stazioni di San Benede o del Tronto, di Ancona/
Porto e Fano Via Montegrappa hanno  inoltre rilevato un valore medio  superiore al valore limite annuale di 40 µg/mc anche 
se la valutazione dovrà essere effe uata a fine anno sui dodici mesi complessivi. Le polveri PM2,5 prevedono un valore limi-
te annuale pari a 25 µg/mc; nessuna stazione ha rilevato un valore medio superiore al limite ma anche in questo caso la va-
lutazione deve essere effe uata sull’intero anno solare. Tu avia è necessario considerare che il numero di superamen  deve 
essere valutato in funzione del numero di da  disponibili nel periodo di riferimento. Alcune stazioni nel periodo esaminato 
non sempre hanno registrato valori validabili a seguito della fase di riorganizzazione della Rete Regionale della Qualità 
dell’Aria la cui ges one è stata a ribuita di recente dalla Regione Marche, all’ARPAM e in par colare al Dipar mento Pro-
vinciale di Ancona. 

Stazione 
Tipo 

stazione 
Tipo 
zona 

N° superamen  
V.L. (50 g/mc) 

Valore massimo 
(g/mc) data 

Media del periodo 
(V.L. annuo 40 g/mc) 

Da  
disponibili 

  
Ancona Torre e T S 18  75.6 (il 10/01)  37.8  96 
Jesi T U 5  78.6 (il 10/01)  29.0  68 
Fabriano T U 5  62.6 (il 01/01)  29.9  62 
Fano Via Montegrappa T U 23  78.2 (il 06/03)  40.1  118 

San Benede o T U 14  76.0 (il 07/01)  46.4  31 

Ancona Ci adella F U 5  67.5 (il 10/01)  29.5  66 
Pesaro Via Scarpellini F U 9  65.8 (il 10/01)  32.9  99 
Maro a – Mondolfo Via Europa* F U 9  78.2 (il 06/03)  31.3  110 
Ascoli Mon celli ** F U ‐  --  -  - 

Macerata Collevario F U 0  43.8 (il 19/02)  25.9  68 

Chiaravalle/2 F S 1  67.5 (il 10/01)  23.9  74 
Via Neruda Urbino (Piansevero) F S 2  59.6 (il 05/03)  25.5  108 
Genga – Parco Gola della Rossa F R 0  35.6 (il 08/01)  20.8  42 
Montemonaco ** F R ‐  --  -  - 

Civitanova Ippodromo F R 0  40.3 (il 30/04)  20.5  100 

Ripatransone ** F R ‐  --  -  - 

Ancona Porto* I S 11  92.1 (il 10/109  50.8  21 
Falconara Scuola I S 10  88.4 (il 25/01)  31.8  86 

DATI REGIONALI PM10 – 01 GENNAIO – 30 APRILE 2013 (ai sensi del D.Lgs. 155/10  e  D.G.R. 25 del 21-1-2013) 

Stazione 
Tipo 

stazione 
Tipo 
zona 

Media del periodo 
(V.L. annuo 40 g/mc) 

Da  
disponibili 

  
Ancona Torre e T S 19.6 62 
Jesi T U 20.6 37 
Fabriano T U 20.7 49 
Ancona Ci adella F U 16.0 35 
Pesaro Via Scarpellini F U 24.9 6 
Ascoli Mon celli ** F U - - 
Macerata Collevario F U 13.1 40 
Chiaravalle/2 F S 16.0 45 
Genga – Parco Gola della Rossa F S 9.7 6 
Montemonaco ** F R - - 
Civitanova Ippodromo F R 10.1 56 
Ripatransone ** F R - - 
Ancona Porto* I S 19.1 47 
Falconara Scuola I S 21.0 42 

*   Stazione non inclusa nella rete regionale della qualità dell’Aria da DGR n. 25 del 21-1-2013  ** Stazione in fase di ria vazione 

Stazioni di po traffico urbano e suburbano          VM PM10= 36,6           VM PM2,5= 16,6 

Stazioni di po fondo urbano          VM PM10= 29,9           VM PM2,5= 14,2 

Stazioni di po fondo rurale e suburbano          VM PM10= 22,7           VM PM2,5= 11,1 

Stazioni di po industriale suburbano          VM PM10= 41,3           VM PM2,5= 16,7 

Tipo 
stazione 

T = traffico 

I = industriale 

F = fondo 

Tipo 
zona 

U = urbana 

S = suburbana 

R = rurale 

DATI REGIONALI PM2,5 – 01 GENNAIO – 30 APRILE 2013 


