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REGIONE MARCHE 

n. 51– giugno 2014 

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche 

IL MONITORAGGIO DI ARPAM E LO STATO DI SALUTE DEI FIUMI MARCHIGIANI 
 

do . Gianni Corva a (Diere ore Tecnico Scien fico ARPA Marche), do .ssa Milena Brandinelli e 
do .ssa Debora Mancaniello (Direzione tecnico Scien fica ARPA Marche) 
 
 

Nel 2000 l’Unione Europea ha ado ato la Dire va Quadro sulle Acque che is tuisce un quadro 
condiviso a livello europeo per l’a uazione di una poli ca sostenibile a lungo termine di uso e tu-
tela dei corpi idrici superficiali e so erranei. La dire va ha introdo o un approccio innova vo in 
materia di ges one delle risorse idriche, superando i confini amministra vi ed operando a scala di 
distre o idrografico. 
La tutela delle acque passa a raverso l’a vità di monitoraggio e controllo, da cui si o engono le 
informazioni sullo stato e sugli impa , al fine di predisporre i piani ed i programmi di misure quali 
strumen  di tutela. 
L’ARPA Marche ha risposto con impegno e sollecitudine alle novità introdo e dalla norma va 
europea, recepita dall’Italia con il D. Lgs 152/2006 ed i successivi decre  a ua vi, applicando a 
par re dal 2010 i nuovi criteri tecnici per il monitoraggio e la classificazione dei corsi d’acqua re-
gionali. 
La rete di monitoraggio riguardante i fiumi comprende 91 stazioni dislocate sul territorio in modo 

da coprire le aree corrisponden  ad ognuno dei 19 
principali bacini idrografici presen  nella Regione 
Marche. 
Le forze messe in campo dall’Agenzia per a uare il 
programma di monitoraggio 2010-2012 sono state 
numerose ed altamente specializzate, ed hanno ri-
chiesto percorsi forma vi specifici per rispondere 
alle esigenze de ate dalla nuova norma va. 
L’a vità di monitoraggio effe uata dall’Agenzia nel 
triennio 2010-2012 ha fornito un primo quadro com-
plessivo sullo stato di salute dei fiumi marchigiani, 
o enuto a raverso la definizione di uno stato ecolo-

gico ed uno stato chimico per i corsi d’acqua e la conseguente assegnazione di una delle 5 classi di 
qualità (elevato, buono, sufficiente, scarso, pessimo). 
Lo stato ecologico del fiume è definito in base ai risulta  o enu  da indagini su indicatori biologi-
ci, quali macroinvertebra  bentonici, diatomee, macrofite acqua che e fauna i ca, da parametri 
fisico chimici e chimici. 
Lo stato ecologico valuta quanto il corso d’acqua è alterato a causa delle pressioni antropiche che 
su di esso insistono. 
La valutazione è fa a paragonando le condizioni biologiche, chimiche e morfologiche rilevate nel 
fiume rispe o a quelle di una condizione di riferimento, corrispondente ad una situazione di natu-
ralità specifica per ogni pologia di corso d’acqua. 
Nei fiumi vivono organismi che risentono di tu o ciò che avviene intorno a loro e possono quindi 
essere u lizza  come 'registratori' dello stato di salute dell’ambiente fluviale. 
Gli indicatori biologici monitora  sono sensibili agli inquinan  ed all’arricchimento in nutrien  
causa  dalle a vità antropiche, come ad esempio i macroinvertebra  e le alghe unicellulari deno-
minate diatomee, e/o ad alterazioni stru urali dell’ambiente acqua co come ad esempio i pesci, e 
rispondono agli stress ambientali alterando la loro stru ura in 
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In data 9. Giugno, su 
segnalazione del Cor-
po Forestale dello 
Stato, il Servizio Pron-
ta Disponibilità del 
Dipar mento Provin-
ciale ARPAM di Anco-
na è intervenuto per 
un sopralluogo e pre-
lievi in vari pun  del 
fiume Giano. 

Sono in corso accerta-
men  con le forze di 
Polizia intervenute 
finalizza  alla valuta-
zione delle cause e 
delle origini dei feno-
meni riscontra  sul 
posto. 
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termini di abbondanza di specie e di composizione delle popolazioni. Studiare queste comunità biologiche perme e quindi di 

rilevare situazioni di degrado. 
Gli elemen  di qualità fisico chimica e chimica a supporto degli indicatori biologici danno 
un’indicazione del carico di nutrien , dello stato di acidificazione e di ossigenazione del 
fiume, e della presenza di inquinan . 
Lo stato chimico del corso d’acqua è valutato in base al rispe o degli standard individua  
dalla norma va per le sostanze chimiche definite come pericolose prioritarie. 
Fanno parte della lista delle sostanze pericolose prioritarie alcuni metalli, numerosi pro-
do  fitosanitari, i solven , gli idrocarburi policiclici aroma ci. 
Lo stato chimico può essere classificato come buono/non buono in base al rispe o o al 
superamento degli standard. 
ARPAM ha condo o una ricerca a tu o campo per le sostanze chimiche, al fine di o ene-
re un quadro complessivo degli impa  sui corsi d’acqua dovu  ad a vità industriali ed 
all’agricoltura. 
I risulta  sono sta  soddisfacen , infa  è emerso che i fiumi marchigiani hanno una buo-
na sostenibilità degli scarichi presen . 
I rari superamen  sono dovu  principalmente a pes cidi u lizza  in agricoltura e metalli 
derivan  da a vità industriali. 
Il monitoraggio condo o da ARPAM nel periodo 2010-2012 ha permesso di o enere una 
classificazione provvisoria dei corpi idrici fluviali, assegnando uno stato ecologico buono 

al 42% dei corpi idrici marchigiani, una classe sufficiente al 35%, mentre il 21% dei corsi d’acqua è risultato in uno stato di 
qualità scarso ed il 2% in uno stato ca vo. Lo stato chimico è risultato buono per il 91% dei corpi idrici fluviali regionali. 
Le condizioni di migliore stato ecologico sono state individuate nelle zone interne collinari, con un generale peggioramento 
verso la fascia cos era dove l’effe o dell’antropizzazione aumenta. 
Tu avia anche nella fascia collinare si sono riscontrate alcune situazioni con stato ecologico sufficiente. 
Dalle indagini condo e da ARPAM emerge un quadro complessivamente posi vo per i fiumi marchigiani, con corsi d’acqua 
cara erizza  da una buona capacità di autodepurazione e buona sostenibilità degli scarichi. 
Non sono presen  corpi idrici in classe elevato, solo 2 stazioni sono state classificate in stato ca vo, una a causa della man-
canza di alcune specie di pesci a ese, l’altra a causa dei valori altera  dei parametri fisico chimici. 
L’inquinamento da sostanze chimiche pericolose è pressoché assente, mentre le principali cri cità riguardano il carico trofico 
dovuto a scarichi di po antropico provenien  da insediamen  civili, associa  in alcuni casi ad a ngimen . 
Dal 2013 è iniziato il secondo ciclo di monitoraggio che porterà al termine del 2015 all’aggiornamento della classificazione 
sullo stato di qualità dei corpi idrici fluviali mar-
chigiani. 
Il quadro informa vo emergente dalle a vità di 
monitoraggio è il substrato necessario all’am-
ministrazione regionale per predisporre un ade-
guato programma di misure da me ere in cam-
po, al fine di superare le cri cità esisten  nel 
territorio e migliorare la salute dei fiumi mar-
chigiani. 
La Dire va Europea sulle Acque chiede agli Sta-

 Membri un ambizioso obie vo ambientale: il 
raggiungimento e/o mantenimento di uno stato 
ecologico e chimico buono delle acque entro il 
2015. 
L’obie vo previsto è ancora lontano, ma siamo 
sulla buona strada. 
L’a enzione dell’Europa sull’uso sostenibile del-
le risorse idriche resta alta. 
Gli obie vi possono essere raggiun  se si per-
corre la strada della sostenibilità, integrando 
sempre più le poli che di tutela delle risorse 
idriche con le altre poli che europee riguardan  
l’agricoltura, la pesca, l’energia, i traspor  ed il 
turismo. 

Esemplare 
di macroinvertebrato 

(Ephemera)  

Esemplari 
di barbi  
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RINNOVO CONVENZIONE ARPAM VV.F DI PESARO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rinnovata a raverso convenzione la collaborazione an-
nuale tra ARPAM ed il Comando Provinciale VV.F. di Pesaro 
e Urbino per le a vità di controllo e monitoraggio nelle 
acque dell’invaso ar ficiale di Mercatale, situato in località 
Sassocorvaro di Pesaro. 

L’invaso di Mercatale era stato costruito con lo scopo di 
riserva idrica per l’irrigazione delle zone agricole della valle 
del fiume Foglia; in tempi successivi è stata costruita una 
presa per il potabilizzatore, che rifornisce di acqua potabile 
diversi comuni limitrofi tra cui quello di Sassocorvaro. 

Esso viene controllato in adempimento al programma di 
monitoraggio rela vo alla classificazione dello stato di 
qualità ambientale dei corpi idrici superficiali interni e ma-
rino-cos eri, ai sensi D.Lgs.vo 152/06 e s.m.i., secondo il 
piano predisposto dalla Regione Marche. 

Il programma di monitoraggio prevede campionamen  
mensili in pun  prestabili , al centro del lago, per cui è pre-
visto l’u lizzo di mezzi nau ci messi a disposizione dal Co-
mando Provinciale dei VV.F. di Pesaro. 

Le indagini effe uate sono di po chimico-fisico e biologi-
co. 

Tra ARPAM ed il Corpo dei VV.F. intercorrono consolida  
rappor  di collaborazione, ai fini della o mizzazione delle 
risorse e del raggiungimento degli obie vi is tuzionali, 
nonché della tutela della salute pubblica. 

Ai fini di una corre a ges one delle risorse risulta necessa-
rio operare con un approccio unitario, avvalendosi in modo 
sinergico delle risorse umane e strumentali disponibili, con 
l’individuazione di  efficaci azioni di controllo sul territorio 
sostenibili so o il profilo economico ed organizza vo. 

Il rinnovo della convenzione oltre alla conferma del rag-
giungimento degli obie vi prefissa  nel 2013 consente di 
rafforzare e migliorare una collaborazione sinergica tra 
ARPAM e Vigili del Fuoco 

OZONO 

Dal 1 giugno 2014 all’interno del 
sito dell’ARPA Marche nella so o-
sezione 

TEMI AMBIENTALI –> ARIA –> 
QUALITA’ DELL’ARIA 

è possibile visionare e scaricare il 
bolle no giornaliero sull’Ozono (O3). 

Tale report integra i già esisten  contenu  nell’applica vo 
della Rete Regionale della Qualità dell’Aria. 
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sul sito ar‐
pa.marche.it alla 
sezione “ARIA”, è 
possibile consultare: 
i responsabili e i 
recapi  dei servizi 
aria dei Dipar men-

 Provinciali, la qua-
lità dell’aria, le 
emissioni dei princi-
pali inquinan , il 
monitoraggio aero-
biologico (pollini e 
spore), gli effe  
dell’inquinamento 
atmosferico sulla 
salute, l’inquadra-
mento norma vo 
(regionale, naziona-
le e CEE) e nell’area 
download si posso-
no trovare i report 
sulla qualità dell’a-
ria negli anni. 

UN DIARIO CLINICO DEI SINTOMI ALLERGICI ED ASMATICI  

ARPA Marche ha da tempo iniziato una collaborazione tra la rete I-PAN e l’a vità di monitoraggio 
dei pollini/muffe svolta dall’ARPAM stessa. La rete I-PAN (Italian Pediatric Allergy Network), è una 
rete informale e spontanea di esper  clinici e ricercatori italiani che hanno avviato studi condivisi 
sulle mala e allergiche in età pediatrica. 
Nell'ambito di queste ricerche è molto importante il ruolo delle ARPA specie per quanto riguarda il 
monitoraggio dei pollini/muffe, anche perché uno dei proge  che sarà avviato nel 2015 a livello del-

la rete I-PAN è proprio quello di correlare l'esposizione allergenica locale alla risposta clinica dei pazien  monitora  tramite 
l'apposito so ware Allergymonitor, che rientra nelle più moderne tendenze della mobile-Health Technology. 
Allergymonitor è un diario clinico dei sintomi allergici ed asma ci che, consente anche la visualizzazione della mappa dei 
pazien  allergici e della severità della loro sintomatologia (ovviamente rispe ando tu e le a uali norme della privacy). 
I pazien  lo possono scaricare gratuitamente sia dall'App Store (per sistemi Apple) sia da Google Play , per sistemi Android. 


