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REGIONE MARCHE 

n. 54  agosto 2014 

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche 

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DEL LUGLIO 2014 

La campagna in mare di luglio si è svolta dal 04/07 (tra o An-
cona-Gabicce) al 08/07 (Ancona-foce Tronto). I da  acquisi  
evidenziano un gradiente termico nord-sud, con temperature 
inferiori nel tra o se entrionale. 

Le intense precipitazioni del periodo, hanno causato input flu-
viali non trascurabili (specie a Nord di Ancona) con conseguen-
te abbassamento della salinità, a scala locale. 

Ossigenazione prossima alla saturazione; nessuna ipossia rile-
vata presso i fondali. 

Valori di trasparenza più eleva  al largo (lontano dalle foci 
fluviali) presso il litorale Piceno. 

DIVIETI DI BALNEAZIONE 

La norma va che regola la ges one delle acque di balneazione, la qualità delle acque e le a vità di tute-
la della salute dei bagnan  è il Decreto Legisla vo e il Decreto A ua vo del Ministero della Salute. 

Ai sensi degli art. 5 e 15 del D.Lgs 116/2008 e a seguito delle analisi condo e nello specifico da ARPAM, 
qualora i da  di monitoraggio evidenzino il superamento dei valori limite, i Comuni hanno la competenza 
di eme ere ordinanze di divieto di balneazione provvedendo a darne tempes va informazione al pubbli-
co. 

Seguono i link ai si  internet dei Comuni della costa marchigiana dove è possibile visualizzare le eventuali ordinanze di divie-
to di balneazione. 

Provincia di PESARO‐URBINO: Gabicce Mare, Pesaro, Fano 

Provincia di ANCONA: Senigallia, Montemarciano, Falconara Mari ma, Ancona, Sirolo, Numana 

Provincia di MACERATA: Porto Recana , Potenza Picena, Civitanova Marche 

Provincia di FERMO: Porto Sant’Elpidio, Porto San Giorgio, Al dona, Fermo, Pedaso, Campofilone 

Provincia di ASCOLI PICENO: Massignano, Cupramari ma, Gro ammare, San Benede o del Tronto 

MEDUSE 

In data 24/07/2014, a seguito di 
segnalazioni pervenute da ba-
gnan  della spiaggia di Palombi-
na rela ve a pruri  e formazioni 
di irritazioni cutanee conseguen-
temente al conta o con l’acqua 
di mare, sono sta  effe ua  ac-

certamen  che hanno rilevato la presenza di cubomedu-
se appartenen  al genere Charybdea sp. 

Tali meduse sono difficili da individuare a causa delle ri-
do e dimensioni (4-5 cm), e della totale trasparenza. 

Esse sono inoltre provviste di lunghi tentacoli ur can  
che causano un bruciore che perdura circa 25-40 minu , 
a enuandosi progressivamente senza lasciare segni nella 
parte colpita. 

La presenza di questa specie riguarda il periodo es vo e 
in par colare le zone cos ere comportando dunque il 
rischio di conta  con il bagnante. 

La Charybdea, compare nel mese di luglio e rimane a va 
fino alla fine di se embre. 

http://www.comune.gabicce-mare.ps.it/
http://www.comune.pesaro.pu.it/
http://www.comune.fano.ps.it/
http://www.comune.senigallia.an.it/
http://www.comune.montemarciano.ancona.it/
http://www.comune.falconara-marittima.an.it/
http://www.comune.ancona.it/
http://www.sirolo.pannet.it/
http://www.comune.numana.an.it/
http://www.comune.porto-recanati.mc.it/
http://www.comune.potenza-picena.mc.it/
http://www.comune.civitanova.mc.it/
http://www.elpinet.it/
http://www.comune.portosangiorgio.fm.it/
http://www.altidona.net/
http://www.comune.fermo.it/
http://www.comunedipedaso.it/
http://www.comune.campofilone.fm.it/
http://halleyweb.com/c044029/hh/
http://www.comune.cupra-marittima.ap.it/
http://www.comune.grottammare.ap.it/
http://www.comunesbt.it/
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MEDITERRANEO NERO, OGNI ANNO 100 MILA TONNELLATE DI PETROLIO 

Trento o milligrammi per metro cubo. Tan  sono gli idrocarburi nelle acque del Mediterraneo. 

Numeri che fanno del nostro mare il più contaminato al mondo dal petrolio e che rischiano di aggravarsi so o la pressione 
quo diana del 20% di tu o il traffico mondiale di prodo  petroliferi e dal transito di 2.000 traghe , 1.500 cargo e 2.000 
imbarcazioni commerciali, di cui 300 navi cisterna. 

Sono ques  i numeri ricorda  oggi dalla Gole a Verde Straordinaria - l'edizione speciale della celebre campagna di Legam-
biente che seguirà l'ul mo viaggio della Costa Concordia con tappe quo diane per raccontare cri cità ed eccellenze dei luo-
ghi interessa  dall'operazione - nel suo primo giorno di navigazione al seguito del reli o che ha da poco lasciato l'Isola del 
Giglio. 
Prima tappa questa sera a Marciana Marina, sull'Isola d'Elba, dove, insieme a diversi esper , si parlerà proprio del rischio di 
sversamento di idrocarburi a cui è so oposto quo dianamente il Mar Mediterraneo. 

Un fenomeno dramma co come emerge anche dai da  di Unep Map, il programma delle Nazioni Unite per la tutela del Me-
diterraneo, ogni anno finiscono in questo bacino, e quindi in parte anche sulle coste, oltre 100 mila tonnellate di greggio. 
"Per avere un termine di paragone, bas  pensare che la quan tà d'idrocarburi dispersa in mare a seguito dell'incidente della 
petroliera Haven, avvenuto in Liguria nel 1991, è stata di circa 140 mila tonnellate" si legge in una nota di Legambiente. Le 
cause di questo con nuo disastro ambientale, al di là dei grandi inciden , sono da ricercare, secondo l'Associazione Ambien-
talista in pra che illegali sempre più diffuse. Il mare italiano è esposto anche al rischio derivante dalle a vità di estrazione 
di petrolio: "nel mare italiano sono già a ve 9 pia aforme e 68 pozzi petroliferi e nei prossimi anni il loro numero potrebbe 
ulteriormente crescere", spiega Giorgio Zampe , responsabile scien fico nazionale di Legambiente. 

STOP AI MOZZICONI ABBANDONATI SULLE SPIAGGE ITALIANE 

Torna sulle spiagge italiane, per il sesto anno consecu vo, la campagna 
"Ma il mare non vale una cicca": il weekend del 2 e 3 agosto lungo gli oltre 
8 mila km di coste italiane saranno in azione oltre mille volontari impegna  
nella distribuzione di 120 mila posacenere tascabili, lavabili e quindi riu liz-
zabili (20 mila in più rispe o allo scorso anno). 

L'inizia va perme erà di risparmiare al mare una fila di mozziconi lunga 
come un ponte tra Roma e Cagliari, che coprirebbe una distanza di circa 500 
km. 

La campagna, come ogni anno, è promossa dall'associazione Marevivo in 
collaborazione con JTI (Japan Tobacco Interna onal), con il supporto del 

Sindacato Italiano Balneari, il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e il sostegno del Corpo delle Capitanerie di Porto. 

L'inizia va, che ogni anno avvicina e informa migliaia di bagnan , intende dunque promuovere un gesto semplice: riporre il 
mozzicone di sigare a nell'apposito posacenere anziché abbandonarlo sulla spiaggia. 

Infa , se s miamo un consumo medio di 12 sigare e al giorno per fumatore (da  dell'Is tuto Superiore della Sanità), si può 
ragionevolmente affermare che sono oltre 16 milioni le cicche risparmiate al mare e alla spiaggia per effe o delle sei edizio-
ni, per un totale di oltre mezzo milione di posacenere distribui . 

"Ogni posacenere può contenere fino a un massimo di sei mozziconi,- prosegue la nota- e ipo zzando che venga riempito e 
svuotato due volte al giorno (ogni fumatore consuma una media di 12 sigare e al giorno - da  Is tuto Superiore Sanità), si 
può calcolare che verranno risparmia  al mare 1.440.000 mozziconi al giorno (120.000 posacenere x 12 mozziconi), 2,8 mi-
lioni considerando soltanto i due giorni della campagna". 


