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REGIONE MARCHE 

n. 40 - dicembre 2013 

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche 

L’anno che si sta concludendo si è cara erizzato per la 

manifestazione concomitante di tante situazioni di disa‐

gio ambientale a livello planetario, nazionale ed anche 

regionale (bas  pensare alle condizioni metereologiche 

avverse che hanno interessato le Marche dallo scorso 10 

novembre e sono proseguite per quasi un mese). 

Tu o ciò si accompagna purtroppo ad un ciclo economico 

non favorevole che comporta una riduzione di risorse ge‐

neralizzata che, conseguentemente, colpisce anche la pre‐

visione e la prevenzione delle emergenze ambientali. 

Malgrado ciò, grazie sopra u o alla sensibilità della no‐

stra Regione, nel 2013 si è riusci  a me ere a segno im‐

portan  risulta  per la tutela del nostro territorio e della 

nostra popolazione. 

Tra tu , desidero ricordare l’implementazione della rin‐

novata Rete di Monitoraggio della Qualità dell’Aria, le cui 

risultanze sono quo dianamente consultabili dire amen‐

te on line da tu . 

Durante quest’anno si è poi completato il percorso di ag‐

giornamento del sito is tuzionale dell’ARPAM anche per 

renderlo coerente con le nuove disposizioni norma ve 

sulla trasparenza. 

Tu o ciò è stato possibile sopra u o per la grande dedi‐

zione del personale, per lo s molante confronto con le 

altre Is tuzioni e per la dire a interlocuzione con i ci adi‐

ni e con le organizzazioni volontaris che che si interessa‐

no di tutela dell’ambiente. 

Un ruolo importante è poi quello svolto dagli organi di 

informazione, che quo dianamente riportano tu e le no‐

zie interessan  per il pubblico, contribuendo in tal modo 

ad accrescere la sensibilità rispe o agli argomen  riguar‐

dan  il territorio. 

Da quanto è dato sapere anche il 2014 non sarà un anno 

semplice, ma siamo convin  che con tenacia e determina‐

zione riusciremo comunque a svolgere pienamente i com‐

pi  che ci sono assegna . 

Dalla sua cos tuzione ad oggi questa Agenzia si è cara e‐

rizzata per la buona ges one tes moniata dai bilanci 

chiusi sempre in pareggio. 

Per con nuare ad essere come siamo, ma anche per ade‐

guarci alle nuove sfide che quo dianamente dobbiamo 

sostenere per servire sempre meglio le nostre Is tuzioni 

ed i nostri ci adini, con la costante partecipazione delle 

organizzazioni sindacali, si sta rivedendo la riorganizza‐

zione dell’Agenzia. 

Speriamo che nel 2014 si possa registrare la conclusione 

di questo importante lavoro. 

Formulo a tu  gli auguri per il Santo Natale e per il 2014 

che ci accompagni nella pace e nella gius zia. 
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ARPA MARCHE BILANCIO 2013 E OBIETTIVI 2014 

do . Gianni Crva a Dire ore Tecnico Scien fico ARPA Marche 

Con l’anno 2014 l’ARPAM si avvia al suo quindicesimo anno di a vità nello svolgimento dei compi  asse‐
gna  dalla legge is tu va e secondo gli indirizzi programma ci della Regione. L’ARPAM in ques  qua or‐
dici anni ha progressivamente sviluppato la propria capacità opera va, a raverso un notevole incremen‐
to dell’a vità di vigilanza e controllo, nonché di supporto e consulenza tecnico scien fica alle is tuzioni di 
governo del territorio. Il livello di opera vità organizza va, amministra va e ges onale dell’ente si basa  
su un asse o organizza vo quanto mai snello, volto al perseguimento di obie vi di efficienza e di effica‐

cia dell’azione amministra va con il miglior u lizzo delle risorse disponibili. 
L’Agenzia partecipa a vamente a livello nazionale al Sistema Agenziale (ISPRA – ARPA ‐ APPA), secondo un Piano Triennale 

di a vità concordato con ISPRA, a raverso gruppi di lavoro organizza  per aree tema che ambientali. L’Agenzia è sempre 

più impegnata ad affrontare i rapidi cambiamen  in campo scien fico e tecnologico a raverso una vasta implementazione 

delle proprie a vità sul territorio anche per rispondere alla crescente richiesta di informazione e comunicazione dei da  

ambientali derivante dalla maggiore sensibilità dei ci adini sui temi ambientali. L’aumento qualita vo (accreditamento in 

qualità dei laboratori) e quan ta vo delle prestazioni ha riguardato sia l’a vità di laboratorio ma sopra u o l’a vità di 

supporto tecnico scien fico alla Regione, agli En  Locali ed alla ASUR, mediante rappor  ambientali, pareri, relazioni, inda‐

gini mirate, conferenze di servizi, ecc. Nel corso degli anni inoltre l’ARPAM ha instaurato solidi rappor  con le associazioni 

ambientaliste, con le organizzazioni sindacali, con le rappresentanze delle imprese ed, in generale, con le comunità locali 

della regione. L’implementazione della collaborazione dell’ARPAM con gli En  (Regione, Provincia e Comuni), con la Sanità 

regionale, con l’Università e con le Forze di Polizia, a raverso la partecipazione ai tavoli is tuzionali, la nascita di gruppi di 

lavoro e la s pula di Accordi di Collaborazione, porterà un significa vo contributo per la soluzione delle problema che am‐

bientali. 

Negli ul mi anni il personale tecnico dell’Agenzia si è par colarmente dis nto per l’alta professionalità dimostrata sia per il 
supporto tecnico fornito agli En  nei procedimen  istru ori e a raverso l’a vità laboratoris ca accreditata, che per gli 
interven  di vigilanza e controllo svol  sul territorio, nelle varie matrici acqua, aria, suolo e radiazioni/rumore, anche a se‐
guito di emergenze ambientali. 

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 : 

Aria ‐ Rete di Monitoraggio qualità aria: predisposizione del bando di gara del sistema regionale della rete di monitoraggi‐
dell’aria 

Aria ‐ Inventario emissioni atmosfera 
Aria ‐ misure con ngen  riduzione concentrazione inquinan  in atmosfera 
Aria ‐  scenario emissivo e modellis ca 
Rifiu  ‐ analisi merceologica del rifiuto solido urbano in ingresso agli impian  di tra amento e smal mento 
Rifiu : rapporto rifiu  
Bonifiche: aggiornamento dell’anagrafe dei si  inquina  e valutazione di eventuali adeguamen  del nuovo sistema. 
Bonifiche: aggiornamento della valutazione del rischio dei si  inquina  
Acqua: a vità rela ve al monitoraggio delle acque 
Rapporto sullo stato dell’ambiente (RSA) ‐ Geografia delle pressioni ambientali 
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UNO STUDIO SUI RICOVERI PER NEUROBLASTOMA NELLA REGIONE MARCHE 

Il neuroblastoma è un tumore raro che colpisce prevalentemente neona  e bambini al di 
so o dei 10 anni. Lo studio “Ricoveri ospedalieri per neuroblastoma nella regione Marche 
nel periodo 2001‐2012”, condo o congiuntamente dall’Osservatorio Epidemiologico Am‐
bientale (ARPAM) e dall’Osservatorio Epidemiologico Regionale (ARS) a seguito dell’inte‐
resse suscitato presso En  ed Is tuzioni regionali e locali, intende fornire, a raverso l’ana‐
lisi dei da  a ualmente disponibili, primi elemen  di valutazione a orno al fenomeno del 
segnalato eccesso di incidenza di diagnosi di neuroblastoma in un territorio circoscri o 
nella provincia di Macerata. Dalle conclusioni dello studio, comunque proge ato per fina‐
lità descri ve e che dunque non si propone né può analizzare ipotesi di causalità di fa ori 

personali od ambientali nella genesi del tumore, emergono risulta  che non presentano una conclamata ed immediata 
emergenza epidemiologica, ma che – pur in presenza dei limi  sia stru urali che con ngen  espos  nella tra azione ‐ pon‐
gono tu avia indicazioni per mantenere localmente un adeguato livello di a enzione. 
 

“Ricoveri ospedalieri per neuroblastoma nella regione Marche nel periodo 2001‐2012” 

Dipar mento di Ancona ‐ Servizio Epidemiologia Ambientale 
Viale Cristoforo Colombo, 106 ‐  60127 ANCONA 
Tel.  +39 07128732760 ‐ Fax  +39 07128732761 
email: epidemiologia.ambientalean@ambiente.marche.it 

Sono queste, in sintesi, le sfide che ARPAM vuole raccogliere e vincere nel programmare la propria a vità per l’anno che 

sta per iniziare ed il biennio successivo. 

Per farlo occorre sapersi ripensare, a vare cioè percorsi organizza vi finalizza  al garan re la con nuità dei livelli quan ‐

ta vi e qualita vi delle prestazioni e dei servizi coniugando tale percorso con la significa va diminuzione dei finanziamen  

e con rigorosi criteri di efficienza ed economicità. 

Nell’ambito di un percorso, già intrapreso, di maggiore integrazione con il territorio l’ARPAM prevede la riorganizzazione 

dell’Agenzia a raverso un nuovo Regolamento che porterà una migliore razionalizzazione delle a vità e delle risorse ga‐

rantendo un efficace ed efficiente servizio di tutela ambientale. 

 

Mol , infa , sono i proge , le innovazioni e gli impegni che l’Agenzia si appresta a realizzare a par re dal 2014, forte 

dell’esperienza maturata e delle accresciute capacità e competenze professionali acquisite nel tempo, che le hanno permes‐

so di definire con sempre maggior precisione la propria iden tà ed il proprio ruolo privilegiato quale a ore concreto e per‐

formante nella tutela ambientale e, quindi, della salute dei ci adini. 

Vale sicuramente la pena ricordare, a questo proposito, che il 2014 segnerà il compiersi del quindicesimo anno di a vità di 

ARPAM. 

E’ questo, un traguardo che vogliamo considerare importante, l’occasione per me ere a fru o il know‐how acquisito ed al 

tempo stesso abbracciare con fiducia, pur in ques  anni cara erizza  dalla crisi profonda che a raversa ormai tu a la so‐

cietà, quelle sfide che già oggi ci a endono. 

http://www.arpa.marche.it/index.php/component/k2/item/download/532_5b5b2002255b2839c242ce0cd9b42525
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