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REGIONE MARCHE 

n. 41– gennaio 2014 

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche 

PIANO DELLE PERFORMANCE 

Adriano Celani Dire ore Amministra vo ARPA Marche 

Le amministrazioni pubbliche ado ano il Piano della per‐
formance al fine di assicurare la qualità, comprensibilità 
ed a endibilità dei documen  di rappresentazione della 
performance. 

Esso, come disposto dalle norme in materia, è innanzi‐
tu o un documento programma co, con orizzonte tem‐

porale triennale, ado ato in stre a coerenza con i contenu  e il ciclo del‐
la programmazione finanziaria e di bilancio e finalizzato al compimento 
della fase programmatoria del Ciclo di ges one della performance previ‐
sta dall’ar colo 4 del decreto legisla vo n.150/2009. 

Il Piano della Performance è dunque un documento programma co trien‐
nale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicita  gli 
obie vi, gli indicatori ed i target di riferimento per la misurazione, la va‐
lutazione e la rendicontazione della performance, nonché la comprensibi‐
lità e l’a endibilità della sua rappresentazione. 

Tale sistema di monitoraggio e valuta‐
zione delle prestazioni raggiunte consen‐
te di verificare la corre ezza e l’appro‐
priatezza del percorso intrapreso per il 
raggiungimento degli obie vi fissa . 

In questo senso, il Piano rappresenta lo 
schema sinte co delle strategie opera ‐
ve dell’Agenzia ed evidenzia la connes‐
sione tra stru ura organizza va e pro‐
grammazione delle a vità, al fine di 
realizzare i compi  is tuzionali dell’A‐
genzia, tenendo conto degli indirizzi pro‐
gramma ci regionali e delle esigenze 
con nuamente emergen  in campo am‐
bientale. 

Occorre tu avia, per meglio comprenderne stru ura e contenu , traccia‐
re in breve il contesto norma vo ed is tuzionale nel quale il presente Pia‐
no viene ado ato e si inserisce: 

‐ La Legge Regionale n.22/2010 assegna alla Giunta Regionale la compe‐
tenza sulla deliberazione in materia di indirizzi per gli en , le aziende e le 
agenzie operan  nelle materie di competenza della Regione, rela vi alla 
disciplina delle procedure per la valutazione del personale dei medesimi 
e, in par colare, per l’individuazione delle fasce di merito. Al momento 
della redazione del presente Piano, tali linee di indirizzo non sono ancora 
state emanate dall’organo regionale.; 

 

Con Delibera del Dire ore 
Genarale n.159 del 
04/12/2013 è stato confe‐
rito l’incarico di Dire ore 
del Dipar mento Provin‐
ciale di Fermo alla 
Do .ssa Patrizia Ammaz‐

zalorso. 

Tra gli obie vi prefissa , l’integrazione e la 
collaborazione con il Dipar mento provinciale 
di Ascoli Piceno e di Macerata; 

rafforzare i rappor  di collaborazione con gli 
en  locali (comuni e provincia di Fermo), con  
gli stakeholders ed in par colare con le asso‐
ciazioni ambientaliste; 

procedere alla cos tuzione di una banca da  
delle imprese e provvedere al trasferimento 
della rela va documentazione dal Dipar ‐
mento provinciale di Ascoli Piceno. 

La Do .ssa Ammazzalorso, oltre a ringraziare 
la Direzione per l’incarico conferito, “acce a il 
mandato con entusiasmo e dedizione, rinno‐
vando i principi ispiratori dell'Agenzia, presi‐
diando l'a vità di monitoraggio e controllo 
ambientale nell'ambito di competenza territo‐
riale in modo da assicurare nel tempo il man‐
tenimento, ma anche il progressivo auspicabi‐
le miglioramento, della qualità ambientale e 
paesaggis ca della nostra regione.” 

“A tal fine sarà prioritario coordinarmi siner‐
gicamente con i programmi e gli ambi  d' 
intervento delle diverse is tuzioni presen , in 
modo da conseguire i migliori risulta  opera‐

vi per la ns. Agenzia.” 

DIPARTIMENTO ARPAM DI FERMO 

C.da Campiglione, 20—63900 Fermo 
tel. 0734.6089472 ‐ fax 0734.6089473 
arpam.dipar mentofermo@ambiente.marche.it 

Dipar mento Provinciale 
ARPAM di Fermo 
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‐ ARPA Marche elabora ora per la prima 
volta il Piano della Performance, riferendo‐
lo al triennio 2013‐2015, in quanto nell’an‐
no 2012 l’a vità dell’Agenzia 

era stata compresa nel Piano della Perfor‐
mance della Regione Marche (la direzione 
dell’Agenzia era infa  affidata al Dirigente 
Regionale del Dipar mento per le poli che 
di sicurezza e per la protezione civile); 

‐ nell’anno 2013, per contro, la Regione 
non ha più inserito ARPAM nel 

Piano della Performance regionale. 

A decorrere dall’anno 2013, pertanto, AR‐
PA Marche predispone autonomamente il 
proprio Piano a seguito di una revisione 
degli strumen  di pianificazione e pro‐
grammazione e di una ridefinizione del 
proprio ciclo della performance che com‐
prende anche la riproge azione (in corso) 
dei sistemi di misurazione e valutazione 
della performance secondo una logica di 
sperimentazione e progressivo migliora‐
mento nell’applicazione dei criteri del D. 
Lgs. n. 150/2009. 

E’ inoltre da segnalare che ARPA Marche 
provvede all’adozione del Piano della Per‐
formance nel mese di dicembre 2013 a 
seguito del protrarsi della individuazione 
ed assegnazione degli obie vi del Dire o‐
re Generale ARPAM da parte della Giunta 
Regionale, avvenuta con DGRM n.1448 del 
18 o obre 2013. Essendo inoltre già stato 
approvato il Bilancio Preven vo Economico 
anno 2014  ed il rela vo Programma an‐
nuale e triennale dell’a vità, si è infine 
ritenuto di dover prendere a riferimento i 
da  più recen  disponibili, fermo restando 
che le par  afferen  alla proge ualità 
opera va indicata nel Piano restano riferi‐
te all’intero anno 2013. 

ARPA Marche, nell’a uazione delle dispo‐
sizioni statali de ate dal Decreto, si è ispi‐
rata, in assenza di specifiche indicazioni 
metodologiche della Regione, alla metodo‐
logia seguita dalla stessa Regione e con‐
temporaneamente ai risulta  del proge o 
interagenziale di confronto sull’applicazio‐
ne dello stesso Decreto seguito da alcune 
Agenzie ambientali che, in relazione alle 
loro peculiarità, hanno inteso proporre un 
sistema di misurazione e valutazione della 
performance omogeneo e funzionale, che 
in futuro potrebbe portare a processi di 
benchmarking come necessario in termini 
di evoluzione dei sistemi stessi. 

segue da pagina 1 (piano performance) INCENDIO DITTA ECOPFU A SASSOFELTRIO 

L’INTERVENTO DELL’ARPAM DI PESARO 

Un vasto incendio ha interessato, 
dal tardo pomeriggio di martedì 7 
gennaio il deposito di pneuma ci 
della Eco‐Pfu a Sassofeltrio: a fuo‐
co le frazioni residue del recupero 
di pneuma ci frammiste a mate‐
riale ferroso. 
L’incendio pur controllato dal cor‐
po dei Vigili del Fuoco si è pro‐
tra o per alcuni giorni allarmando 
la popolazione e le autorità locali. 

La mobilitazione è stata tempes ‐
va ed ha visto coinvolto dire a‐
mente il Dipar mento ARPAM di 
Pesaro per i rilievi effe ua  su 
aria, acqua e suolo (che verranno 
esegui  ad incendio spento). 

il Dire ore del Dipar mento AR‐
PAM Claudio Pizzagalli comunica 
che sono state monitorate sia  le 
acque di spegnimento dell'incen‐
dio, raccolte in prossimità dell'e‐
vento e lungo i ruscelli fino ai con‐
fini con l'Emilia Romagna, che l'a‐
ria con il mezzo mobile posizionato 
nella piazza centrale di Sassofel‐
trio. 

Le sostanze liberate dall’incendio 
del deposito rilevate nelle matrici 
ambientali controllate non risulta‐
no essere in concentrazioni tali da 
essere tossiche, la presenza di 
Idrocarburi Policiclici Aroma ci 
nell'aria (benzo‐a‐pirene in con‐
centrazione di 1,75 ng/mc) e nelle 
acque sono inferiori ai limi  previ‐
s  dalle vigen  norma ve di riferi‐
mento. 

A Sassofeltrio è intervenuto anche 
il Dire ore Generale dell’ARPAM 
Roberto Oreficini, che ha parteci‐
pato ad un incontro promosso dal 
sindaco, insieme al Dire ore Re‐
gionale dei vigili del fuco Giorgio 
Alocci, per predisporre congiunta‐
mente il programma di contrasto 
all’incendio e di monitoraggio am‐
bientale, posto poi in carico al di‐
par mento ARPAM di Pesaro. 

I monitoraggi ambientali sono sta‐
 esegui  in collaborazione con il 

Dipar mento di Rimini (ARPAER) e 
della Repubblica di San Marino. 
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APPLICATIVI ON-LINE SU WWW.ARPA.MARCHE.IT 

Rete Regionale della Qualità dell’Aria  Catasto impian  RF  Balneazione 

POLVERI SOTTILI, I SUPERAMENTI NELLE MARCHE 01 GENNAIO – 31  DICEMBRE 2013 

Le stazioni ecometeorologiche della nuova Rete Regionale della Qualità dell’Aria, la cui ges one è stata a ribuita a circa 
metà 2013 dalla Regione Marche all’ARPAM e in par colare al Dipar mento Provinciale di Ancona, hanno registrato, dall’i‐
nizio dell’anno al 31 dicembre, alcuni superamen  del valore limite di 50 µg/mc giornaliero di PM10; in par colare la stazio‐
ne di Jesi ha registrato 17 superamen , la stazione di Fabriano 19, la stazione di Ancona Ci adella 16, la stazione di Pesaro  
27, la stazione di Fano 49, la stazione di Urbino 5, la stazioni di Chiaravalle 9, Civitanova Marche 2, la stazione di Falconara 
Scuola 28, la stazione di Falconara Alta 13, la stazione di San Benede o 22, la stazione di Ascoli Mon celli 4 e le stazioni di 
Macerata Collevario, Genga, Montemonaco e Ripatransone 0. Il valore medio del periodo di riferimento per tu e le stazioni  
è al di so o del valore limite annuale di 40 µg/mc. La stazione che più si è avvicinata a tale limite è stata la stazione di Fano. 
La qualità dell’aria è senza dubbio uno dei parametri più importan  per definire lo stato dell’ambiente nelle aree urbane. Il 
PM10 è uno degli inquinan  dell’aria a ualmente più cri ci, a causa delle concentrazioni a volte elevate fino ad arrivare ai 
limi  norma vi. Tu avia dall’analisi preliminare sta s ca svolta dal Servizio Epidemiologia Ambientale del Dipar mento AR‐
PAM di Ancona sui da  PM 10 rileva  nelle stazioni di fondo urbano anni 2011‐2012‐2013 (Ancona‐Ci adella, Ascoli‐Mon celli, 
Macerata‐Collevario, Pesaro‐Scarpellini) viene evidenziata una tendenza ad una riduzione delle concentrazioni, su cui si ri ene 
necessario svolgere ulteriori approfondimen  sta s ci anche su altri inquinan . Come è noto, il periodo più cri co per questo 
inquinante rimane quello invernale dove lo strato di rimescolamento atmosferico è più rido o e persistono fa ori meteoro‐
logici che rallentano la sua dispersione oltre alla presenza di impian  termici accesi. 

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 

 

Fabriano T U 19 86,4  (il 20/12) 23.9 247 
Fano Via Montegrappa T U 49 103,4 (il 09/12) 39.5 200 
Jesi T U 17 85,1  (il 21/12) 26.4 270 

San Benede o T U 22 85,0 (il 22/12) 25.9 219 

Ancona Ci adella F U 16 75,6  (il 09/12) 28.1 304 
Ascoli Mon celli F U 4 63,5  (il 22/12) 21.2 191 

Macerata Collevario F U 0 50.6 (il 04/05) 17.8 191 

Pesaro Via Scarpellini F U 27 90,8 (il 20/12) 28.9 265 

Civitanova Ippodromo F R 2 60,5 (il 08/08) 19.7 256 
Genga – Parco Gola della Rossa Via F R 0 46,5 (il 08/08) 18.5 247 
Montemonaco F R 0 38,8 (il 30/07) 9.9 153 
Ripatransone F R 0 47,6 (il 21/12) 12.5 194 

Chiaravalle/2 F S 9 84,0 (il 21/12) 23.5 304 

Urbino  ‐ Via Neruda F S 5 80,4 (il 21/12) 23.2 285 

Falconara Alta I S 13 79,5 (il 21/12) 28.3 108 

Falconara Scuola I S 28 142,2 (il 02/12) 28.9 292 

Stazioni di po traffico urbano Valore medio= 28.9 

  

Tipo stazione 

T = traffico 

Stazioni di po fondo urbano Valore medio= 24.0 I = industriale 

Stazioni di po fondo rurale e suburbano Valore medio= 17.9 F = fondo 

Stazioni di po industriale suburbano Valore medio= 28.6 
Tipo zona 

U = urbana 

   S = suburbana 

   R = rurale 
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MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DELLE FIORITURE DI OSTREOPSIS OVATA ANNO 2012 

Ostreopsis ovata Fukuyo è un dinoflagellato potenzialmente tossico rinvenuto nelle acque 
cos ere italiane già alla fine degli anni ’90. 

Da allora la presenza di questa microalga è stata rilevata sempre più frequentemente, con 
abbondanze massive, sopra u o nel comparto bentonico, in un numero crescente di regioni, 
fino al verificarsi di vere e proprie fioriture. 

Ques  episodi di bloom negli ul mi anni hanno anche comportato, in alcuni casi, fenomeni di 
intossicazione umana e sofferenza o mortalità di organismi marini bentonici. 

Ad oggi, Ostreopsis c.f ovata è stata segnalata nella maggior parte delle regioni cos ere ita‐
liane ecce o che in Emilia Romagna, Molise e Veneto. 

Il presente Rapporto riporta i da  delle a vità di monitoraggio delle fioriture di Ostreopsis c.f 
ovata e di altri dinoflagella  bentonici potenzialmente tossici effe uate nella stagione 2012 
lungo le coste italiane ad eccezione della Basilicata che non ha svolto tale a vità. 

In par colare, vengono illustra  i risulta  e le metodologie di campionamento e di analisi, di 
sorveglianza, informazione, comunicazione e ges one in caso di fioriture tossiche, al fine di valutare sia l’andamento del 
fenomeno sia l’efficacia delle a vità messe in a o per rilevare e controllare la distribuzione, le abbondanze e le dinamiche 
spazio‐temporali di Ostreopsis ovata e dei bloom associa . 

Per la redazione di questo report sono state u lizzate le relazioni fornite dalle ARPA cos ere. 

CORSO DI FORMAZIONE ARPAM (D.LGS. 81/08 S.M.I.) 

Si inaugura un nuovo percorso forma vo per i compo‐
nen  del SPP di ARPAM. 

Con l'occasione della effe uazione dei corsi di formazio‐
ne per lavoratori e prepos  di ARPAM, si consente che gli 
ASPP e gli RLS dell'Agenzia acquisiscano, per affianca‐
mento ai docen  del Centro Interagenziale, i credi  ne‐
cessari al riconoscimento di tu  i requisi  che cara eriz‐
zano i docen  formatori in materia di sicurezza sul lavo‐
ro. 

Il corso è stato sviluppato nell’ambito delle a vità for‐
ma ve 2014 del Centro Interagenziale Igiene e Sicurezza 
del Lavoro del Sistema Agenziale ISPRA/ARPA/APPA con i 
docen  appartenen  all’elenco formatori del sistema 
Agenziale. 

La docenza per i lavoratori ed il tutoraggio dei sogge  in 
affiancamento è stata sviluppa da: Giuseppe Acquafresca di ARPA Piemonte e Giuseppe Lio  di ARPA Campania, docen  
senior del Centro Interagenziale. 

Il Servizio Prevenzione e Protezione di ARPA Marche ha coordinato l’organizzazione sviluppata dall’Ufficio Formazione dell'A‐
genzia. “Risultato importan ssimo, commenta il RSPP ing.Carlo Bartolini ,un momento di formazione che contemporanea‐
mente consente di o emperare ad un preciso obbligo di legge ( la formazione dei lavoratori di ARPAM ) e crea le fondamen‐
ta per lo sviluppo di a vità forma ve "autoges te" che garan ranno all'Agenzia la possibilità di soddisfare i fabbisogni for‐
ma vi molto  più agevolmente che nel passato. 


