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REGIONE MARCHE 

n. 35 - ottobre 2013 

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche 

LE MARCHE PRIME SUI CONTROLLI AMBIENTALI 

Un forte impegno per la razionalizzazione delle spese ed il miglior utilizzo delle risorse, una sempre più im-
portante attenzione alla trasparenza ed alla relazione con i cittadini ed i loro rappresentanti e forme asso-
ciative, il rafforzarsi della proficua collaborazione con gli enti e le istituzioni del territorio per garantire a tutto 
il contesto regionale una sempre più efficace ed efficiente gestione delle questioni ambientali. 
Sono queste, in sintesi, le sfide che ARPAM vuole raccogliere e vincere nel programmare la propria attività 
per l’anno che sta per iniziare ed il biennio successivo. 
Molti, infatti, sono i progetti, le innovazioni e gli impegni che l’Agenzia si 

appresta a realizzare a partire dal 2014, forte dell’esperienza maturata e delle accresciute capa-
cità e competenze professionali acquisite nel tempo, che le hanno permesso di definire con 
sempre maggior precisione la propria identità ed il proprio ruolo privilegiato quale attore con-
creto e performante nella tutela ambientale e, quindi, della salute dei cittadini. 
Vale sicuramente la pena ricordare, a questo proposito, che il 2014 segnerà il compiersi del 
quindicesimo anno di attività di ARPAM.  
E’, questo, un traguardo che vogliamo considerare importante, l’occasione per mettere a frutto 
il know-how acquisito ed al tempo stesso abbracciare con fiducia, pur in questi anni caratteriz-
zati dalla crisi profonda che attraversa ormai tutta la società, quelle sfide che già oggi ci atten-
dono. 
All’Amministrazione Regionale, agli Enti Locali marchigiani, ai rappresentanti delle categorie 
economiche e produttive ed agli enti ed istituzioni del territorio, a tutto il personale dell’Agenzia 
ed alle rappresentanze sindacali va, infine, il mio ringraziamento per il percorso sin qui traccia-
to assieme e per il sostegno e la collaborazione che sono certo continueranno a riconoscere 
all’Agenzia. 

attività tecnica 

temi ambientali 

agenzia 

attività gestionale 

direzione amministra va 
trasparenza e an corruzione 
la dimensione economico finanziaria 
contenimento della spesa 
ges one delle risorse 
risorse umane 
acquisizione di beni e servizi 

il processo di organizzazione 
formazione 
qualità 

epidemiologia Ambientale 
acqua 
alimen  
aria 
rifiu /suolo 
impian s ca 
radiazioni rumore 

direzione tecnico scien fica 
comunicazione 
da  ambientali 

PROGRAMMA ATTIVITÀ 2014 E TRIENNALE 2014/2016 

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2014 E TRIENNALE 2014/2016 
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In questo grave momento di crisi socio-
economica, che dura da anni e non sembra 
dover finire,  la sfida che impegnerà l’Agenzia 
nell’esercizio 2014 e per il triennio 2014 – 
2016 sarà quella di “tenere i conti a posto” 
e continuare a perseguire l’equilibrio di bilan-

cio, così come in tutti i precedenti esercizi (dal 2000 al 2012). 
Anche in futuro, quindi, il processo di dimensionamento della 
spesa avviato negli anni precedenti e consistente nell’adozione 
di politiche di rigore finalizzate al massimo contenimento dei 
costi e al forte controllo degli andamenti economici, costituirà 
per ARPAM attività di rilievo. L’Agenzia sarà, tra le altre cose, 
fortemente impegnata a mantenere nel prossimo triennio l’en-
tità dei ricavi derivanti dall’autofinanziamento: per l’esercizio 
2014 si prevede infatti soltanto una lieve flessione dell’1,5% 
rispetto all’esercizio 2013, con un fatturato previsto per il 
2014 pari a 3.950.000,00 euro contro i 4.000.000,00 del 
2013. E’ questo un traguardo certamente significativo, se si 
tiene doverosamente conto dei numerosi fattori condizionanti, 
quali la  completa liberalizzazione del mercato delle prestazioni 
“impiantistiche” (che rappresentano il 90% circa dell’autofi-
nanziamento) e le gravi carenze di organico dovute ai numerosi 
pensionamenti e al ridotto turnover consentito. Un ulteriore 
aspetto della crisi economica che incide sull’entità degli introiti 
dell’ARPAM è la sempre maggiore condizione di inadempienza 
in cui vengono a trovarsi molte imprese private. Le conseguenti 
ripercussioni sull’esigibilità dei crediti dell’Agenzia ci vedranno 
quindi sempre più impegnati a ricercare e mettere in atto le 
iniziative più idonee nell’attività di recupero crediti. Ma, ovvia-
mente, l’efficienza dell’Agenzia non dovrà subire pregiudizio 
dalle azioni di contenimento della spesa; le nostre azioni saran-
no come sempre rivolte alla assicurazione della continuità degli 
elevati livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni ambien-
tali rese grazie alla professionalità ed all’impegno di tutto il 
personale. Per conseguire un sempre migliore utilizzo delle ri-
sorse umane e strumentali nonostante la loro contrazione, l’A-
genzia proseguirà nell’esercizio 2014 il percorso di razionalizzazione e riorganizzazione delle proprie strutture tendente al supe-
ramento dell’attuale assetto per matrici ambientali finalizzato alla massimizzazione della interdisciplinarietà del lavoro. Il nuovo 
modello organizzativo dipartimentale proposto, che prevede quattro macrostrutture con una significativa riduzione degli attuali 
servizi ed unità operative, consentirà il consolidamento delle specializzazioni esistenti nelle realtà territoriali (centri a valenza 
regionale) e la valorizzazione delle professionalità degli operatori dell’Agenzia, garantendo nel contempo una maggiore flessibilità 
organizzativa, un approccio integrato alle problematiche ambientali e l’uniformità dei processi e delle metodologie operative su 
tutto il territorio regionale. Infine, ma certamente non priva di importanza, è da segnalare  l’attività che  anche nel prossimo 
triennio vedrà l’Agenzia impegnarsi fattivamente per l’affermazione della cultura della legalità. In particolare dopo l’approvazio-
ne in via definitiva entro il 31 gennaio 2014 del Piano Triennale Anticorruzione e del Programma triennale per la Trasparenza 
e l’Integrità, ARPAM avvierà il processo di realizzazione di tutte quelle misure che, pur previste dalla normativa vigente, vanno 
funzionalmente declinate nel proprio contesto istituzionale ed organizzativo per poter acquisire piena concretezza ed efficacia. 
 

           Adriano Celani 
           Direttore Amministrativo 

  BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2014 prev.  2013 prev. 2014 

  A) VALORE DELLA PRODUZIONE  

  1‐ Contribu  c/esercizio  14.454.000  15.173.799 

  2‐ Proven  e ricavi diversi  4.478.414  4.213.555 

  3‐ Concorsi, rivalse e rimborsi spese  40.000  40.000 

  4‐ Cos  capitalizza   940.000  940.000 

  Totale valore della produzione 19.912.414 20.367.354 

  B) COSTI DELLA PRODUZIONE  

  1‐ Acquis  d'esercizio  734.500  710.500 

  2‐ Manutenzione e riparazione  505.000  931.600 

  3‐ Cos  per prestazioni di servizi  1.117.500  1.073.500 

  4‐ Godimento beni di terzi  390.000  575.000 

  5‐ Utenze  402.000  440.720 

  6‐ Costo del personale dipendente  13.876.304  13.753.513 

  7‐ Contra  di collaborazione   40.000  40.000 

  8‐ A vità libero prof.le  1.080.435  1.050.371 

  9‐ Spese amministra ve generali  829.685  818.150 

  10‐ Cos  su convenzioni e proge  finalizza      

  11‐ Ammortamento immobilizzazioni materiali   944.000  944.000 

  12‐ Variazione delle rimanenze     

  13‐ Accantonamen  dell'esercizio  0  0 

  Totale cos  della produzione 19.919.424 20.337.354 

  Differenza tra valore e cos  della produzione (A‐B) ‐ 7.010 30.000 

  C) ONERI E PROVENTI FINANZIARI  

  1‐ Oneri finanziari     

  2‐ Interessi  40.010  3.000 

  3‐ Altri proven  e oneri     

  Totale proven  e oneri finanziari  40.010 3.000 

  D) RETTIFICA DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE  

  1‐ Rivalutazioni  0  0 

  2‐  Svalutazioni  0  0 

  Totale re fiche di valore di a vità finanziarie 0 0 

  E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI  

  1‐ Minusvalenze     

  2‐  Plusvalenze     

  3‐ Sopravvenienze e insussistenze  20.000  20.000 

  Totale delle par te straordinarie 20.000 20.000 

  Risultato prima delle imposte (A‐B+/‐C+/‐D+/‐E) 13.000 13.000 

  imposte sul reddito  13.000  13.000 

  UTILE D'ESERCIZIO 0 0 
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Negli ultimi anni il 
personale tecnico 
dell’Agenzia si è 
particolarmente 
distinto per l’alta 

professionalità dimostrata sia per il 
supporto tecnico fornito agli Enti nei 
procedimenti istruttori e attraverso 
l’attività laboratoristica accreditata, 
che per gli interventi di vigilanza e 
controllo svolti sul territorio, nelle 
varie matrici acqua, aria, suolo e 
radiazioni/rumore, anche a seguito di 
emergenze ambientali. L’implemen-
tazione della collaborazione dell’AR-
PAM con gli Enti (Regione, Provincia 
e Comuni), con la Sanità regionale, 
con l’Università e con le Forze di Po-
lizia, attraverso la partecipazione ai 
tavoli istituzionali, la nascita di 
gruppi di lavoro e la stipula di Ac-
cordi di Collaborazione, renderà pos-
sibile una rapida e completa risolu-
zione delle problematiche ambientali. 
Nell’ambito di un percorso, già intra-
preso, di maggiore integrazione con il 
territorio l’ARPAM prevede la rior-
ganizzazione dell’Agenzia attraverso 
un nuovo Regolamento che porterà 
una migliore razionalizzazione delle 
attività e delle risorse garantendo un 
efficace ed efficiente servizio di tutela 
ambientale. 

Gianni Corvatta 
Direttore Tecnico Scientifico 

PROGRAMMA DI ATTIVITA’ PER L’ARPAM ANNO-2014/2016 

La Regione Marche  con  la DGR  999  del  09.07.2013 ha definito  il pro‐

gramma delle a vità assegnate all’ARPAM di competenza del Servizio 

Territorio Ambiente per gli anni 2013 e 2014 

Il programma per le a vità prioritarie e strategiche per l’anno 2013 e 

2014  e  che  riguarderanno  anche  gli  anni  successivi  sono  di  seguito 

elenca : 

A vità  Aria  ‐  Rete  di Monitoraggio  qualità  aria:  predisposizione 

del bando di gara del sistema regionale della rete di moni‐

toraggio dell’aria 

A vità  Aria ‐ Inventario emissioni atmosfera 

A vità  Aria  ‐ misure  con ngen   riduzione  concentrazione  inqui‐

nan  in atmosfera 

A vità  Aria ‐  scenario emissivo e modellis ca 

A vità  Rifiu   ‐  analisi merceologica  del  rifiuto  solido  urbano  in 

ingresso agli impian  di tra amento e smal mento 

A vità  Rifiu : rapporto rifiu  

A vità  Bonifiche: aggiornamento dell’anagrafe dei si   inquina  e 

valutazione di eventuali adeguamen  del nuovo sistema. 

A vità  Bonifiche: aggiornamento della valutazione del rischio dei 

si  inquina  

A vità  Acqua: a vità rela ve al monitoraggio delle acque 

A vità  Rapporto sullo stato dell’ambiente (RSA)  ‐ Geografia delle 

pressioni ambientali 

Nell’ambito della programmazione delle a vità 2014‐2016 la Direzione Tecnico Scien fica, nel contesto delle a vità 

previste per la Comunicazione Ambientale e nello specifico per quel che riguarda la diffusione dei da  ambientali, ha 

in programma la realizzazione e divulgazione del primo annuario dei da  ambientali prodo o da ARPAM. L’annuario 

rappresenterà un punto di arrivo perché significherà l’aver completato il processo di interscambio tra le banche da  di ARPAM, 

l’accesso pubblico dei da  e la loro rappresentazione mediate apposite georeferenziazioni 

ACCORDI DI COLLABORAZIONE: 

Accordo di Collaborazione con  il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pesaro e 

Urbino e Macerata per l’u lizzo del mezzo nau co e rela vo personale in a vità di con‐

trollo/monitoraggio degli invasi ar ficiali; Protocollo d’Intesa tra Arpam e Regione Mar‐

che per  l’integrazione dei procedimen   in materia ambientale Protocollo d’intesa con 

INAIL per l’integrazione e la collaborazione nello svolgimento dell’a vità di verifica del‐

le a rezzature di lavoro ex. Art.71 D.Lgs 81/2008  Accordo‐Quadro con l’Università de‐

gli Studi di Urbino “Carlo Bo” per is tuzionalizzare e sviluppare rappor  di collaborazio‐

ne  ed  interscambio  in materia  ambientale  Protocollo  d’intesa  tra  ARPAM  e  Regione 

Marche  per  l’integrazione  dei  procedimen   in materia  di  protezione  civile  Protocollo 

d’intesa tra ARPAM, Regione Marche e Corpo Forestale dello Stato per  l’u lizzo di eli‐

co ero del COA‐CFS  in a vità di  lo a agli  incendi boschivi, protezione civile e monito‐

raggio ambientale 
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POLVERI SOTTILI DAL 1 GENNAIO AL 31 AGOSTO 2013 

Le stazioni ecometeorologiche della nuova 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 Provinciale di Ancona, hanno registrato, dall’inizio dell’an‐
no al 31 agosto, alcuni superamen  del valore  limite di 50 µg/mc giornaliero di PM10;  in par colare  la stazione di Jesi ha 
registrato 7 superamen , la stazione di Fabriano 5, la stazione di Ancona Ci adella 7, la stazione di Pesaro 9, la stazione di 
Fano 23, la stazione di Urbino 2, le stazioni di Chiaravalle, Macerata e Civitanova Marche 1, la stazione di Falconara Scuola 
10 e la stazione di San Benede o 14. 
Il valore medio del periodo di riferimento per tu e le stazioni  è al di so o del valore limite annuale di 40 ug/mc anche se la 
valutazione come sempre dovrà essere effe uata a fine anno sui dodici mesi complessivi.  
E’ questo, per quanto riguarda le concentrazioni delle polveri so li, un periodo favorevole alla loro diminuzione, dal punto 
di  vista meteorologico.  Infa   nel  periodo  es vo  l’altezza  dello  strato  di  rimescolamento  atmosferico  è  più  elevato  per‐
me endo così una diluizione delle polveri. 
Le polveri PM2,5 prevedono un valore limite annuale pari a 25 µg/mc e per tale limite nessuna stazione ha rilevato un valore 
medio superiore ma anche in questo caso la valutazione deve essere effe uata sull’intero anno solare. 

DATI REGIONALI PM10 – 01 GENNAIO – 31 AGOSTO 2013 

Stazioni di po traffico urbano e suburbano           VM PM10= 27,6           VM PM2,5= 13,6 

Stazioni di po fondo urbano           VM PM10= 22,3           VM PM2,5= 10,3 

Stazioni di po fondo rurale e suburbano           VM PM10= 18,0           VM PM2,5= 9,1 

Stazioni di po industriale suburbano           VM PM10= 28,8           VM PM2,5= 14,9 

Tipo 
stazione 

T = traffico 

I = industriale 

F = fondo 

Tipo 
zona 

U = urbana 

S = suburbana 

R = rurale 

DATI REGIONALI PM2,5 – 01 GENNAIO – 31 AGOSTO 2013 

Stazione 
Tipo 

stazione 

Tipo 

zona 

Media del periodo 

(mg/mc) 

Da  

disponibili 

  
Jesi  T  U  13,5  145 
Fabriano  T  U  14,2  142 
Ancona Ci adella  F  U  11,8  171 
Pesaro Via Scarpellini  F  U  10,1  96 
Ascoli Mon celli   F  U  9,9  73 
Macerata Collevario  F  U  9,3  164 
Chiaravalle/2  F  S  10,4  186 
Genga – Parco Gola della Rossa  F  S  7,6  76 
Montemonaco   F  R  7,5  90 
Civitanova Ippodromo  F  R  10,9  209 
Falconara Scuola  I  S  14,9  173 

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 

  
Jesi T U 7  78.6 (il 10/01) 26.4 115 
Fabriano T U 5  62.6 (il 01/01) 24.4 117 
Fano Via Montegrappa T U 23  78.2 (il 06/03) 39.2 103 
San Benede o T U 14  76.0 (il 07/01) 20.2 88 
Ancona Ci adella F U 7  67.5 (il 10/01) 28.0 174 
Pesaro Via Scarpellini F U 9  65.8 (il 10/01) 28.5 145 
Ascoli Mon celli F U 0  29.4 (il 27/07) 13.6 80 

Macerata Collevario F U 1  50.6 (il 04/05) 19.0 163 
Chiaravalle/2 F S 1  67.5 (il 10/01) 22.6 188 
Via Neruda Urbino (Piansevero) F S 2  59.6 (il 05/03) 23.1 173 
Genga – Parco Gola della Rossa F R 0  46.5 (il 08/08) 19.8 130 
Montemonaco F R 0  38.8 (il 30/07) 12.4 74 
Civitanova Ippodromo F R 1  60.5 (il 08/08) 16.6 228 

Ripatransone F R 0  32.9 (il 09/08) 13.5 79 
Falconara Scuola I S 10  88.4 (il 25/01) 28.8 129 


