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REGIONE MARCHE 

n. 10 - luglio 2012 

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche 

 MONITORAGGIO MARINO-COSTIERO 

Il servizio Acque del Dipartimento Provinciale ARPAM di Ancona, effettua dal mese di giugno a settembre (compreso), e con cadenza 
quindicinale, monitoraggi e prelievi lungo tutta la costa marchigiana, in ottemperanza al D.Lgs. 116/08 Tutela delle Acque di Balneazio-
ne ("Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 
76/160/CEE"). Ogni comunicazione relativa al verificarsi di fenomeni degli di nota viene inoltrata, oltre che alle autorità (Enti Locali, 

ASUR, Capitaneria di Porto), a mezzo stampa con apposito comuni-
cato stampa e tramite l’inserimento nel portale on-line 
www.arpa.marche.it nell’area “acqua” e contemporaneamente 
nell’area “news”. In data 05.07.2012 i tecnici ARPAM hanno effettua-
to il terzo campionamento per il piano di sorveglianza della microal-
ga tossica “Ostreopsis ovata”. Nei punti monitorati (Passetto di An-
cona e Portonovo) sia nell’acqua di mare che nelle macroalghe prele-
vate, non è stata riscontrata alcuna presenza della microalga, come 
del resto già avvenuto per altri punti monitorati lungo la costa mar-
chigiana: Pedaso, Grottammare e Porto Recanati. Campagna di mo-
nitoraggio del 11-12 luglio. Si evidenzia una situazione di buona qua-

lità dell’ambiente marino-costiero. La scarsa biomassa algale, la buona ossigenazione della colonna d’acqua (anche sul fondo), l’assenza 
di apporti di acqua dolce, l’elevata trasparenza delle acque delineano un quadro decisamente oligotrofico. Presente un netto termoclino 
impostato sugli 9-11 metri di profondità. Assenza di microalghe bentoniche potenzialmente tossiche presso le stazioni regionali campio-
nate nel secondo quindicinale di luglio. 

Dipartimento Provinciale ARPAM di ANCONA - Via C. Colombo, 106 - 60127 Ancona 
tel. 071.28732720 - fax 0733.28732721 
PEC: arpam.dipartimentoancona@emarche.it  -  e-mail: arpam.dipartimentoancona@ambiente.marche.it 

BOLLETTINO DEL 13.07.2012 

ECO-VACANZE, LE REGOLE D'ORO PER OSSERVARE GLI ANIMALI 

Un tuffo nella natura per imparare a conoscere tanti animali: l'estate è una buona occasione per cominciare a farlo, all'insegna del turi-
smo amico dell'ambiente. Per questo è importante conoscere le regole d'oro del Wwf e del sito web www.wwfnature.it, per chi va in 
vacanza e per tutti quelli che si preparano ad una gita:  

- IN GENERALE: Osservare gli animali da una distanza che essi considerano di sicurezza e 
avvicinarsi lentamente, evitando movimenti improvvisi. Individuare i segnali degli animali 
che avvertono che siamo troppo vicini, per poterli apprezzare senza che il comportamento 
venga influenzato dalla presenza dell'uomo. Non offrire cibo e non inseguirli o disturbarli;  
- MAMMIFERI: Evitare di seguire l'animale per fotografarlo e utilizzare teleobiettivi. Fare 
particolare attenzione alle femmine con i piccoli, particolarmente protettive. Avvicinarsi vuol 
dire mettersi in pericolo, oltre a far spendere agli animali energie inutili. Per l'osservazione a 
distanza usare binocoli e cannocchiali. Fermarsi in caso ci siano questi segnali: testa alzata e 
orecchie rivolte verso la direzione dell'osservatore; l'animale mostra un comportamento 
nervoso; l'animale muove indietro o abbassa la testa con le orecchie all'indietro, i peli sul 
collo e sulla schiena sono eretti;  
- MAMMIFERI MARINI: se si è su una imbarcazione restare a una distanza di ameno 100 

metri dall'animale e non dirigersi nella sua direzione. Evitare di circondare o sospingere gli animali e di interporsi tra i membri di un grup-
po, specialmente tra una femmina e il suo piccolo. Non immergersi o nuotare assieme agli animali o cercare di toccarli. Fermarsi in caso 
di un rapido cambiamento nella direzione o nella velocità del nuoto, tentativi di fuga, comportamenti aggressivi, vocalizzazioni, movi-
menti della coda o delle pinne o salti;  
- UCCELLI: Osservare sempre qualsiasi specie nidificante a distanza e non maneggiare uova o piccoli, anche quelli che sembrano appa-
rentemente perduti. Se ci si imbatte in giovani uccelli che hanno appena lasciato il nido non spostarli. Spesso sono vicini al loro nido e i 
genitori sanno come ritrovarli. Utilizzare i binocoli e i cannocchiali per l'osservazione a distanza. Fermarsi in caso di: testa alzata, sguar-
do rivolto verso l'osservatore; l'animale alza o abbassa la testa; l'uccello si liscia eccessivamente le penne fa l'atto di beccare la terra, si 
strofina il becco; richiami di allarme, ripetuti cinguettii e manifestazioni per distrarre l'intruso come fingere una ala rotta. 
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DATI REGIONALI PM10 DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2012 

DATI REGIONALI PM2,5 DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2012 

POLVERI SOTTILI, I SUPERAMENTI NELLE MARCHE DAL 1 GENNAIO AL 31 GIUGNO 2012 

I dati delle centraline di monitoraggio della qualità dell’aria diffuse sul territorio regionale mostrano che nel mese di giugno i valori di 
concentrazione delle polveri sono risultati complessivamente contenuti. Tuttavia dall’inizio dell’anno in alcune stazioni è già stato oltre-
passato il bonus dei 35 superamenti consentiti del valore limite giornaliero di PM10 (pari a 50 µg/mc); in particolare la stazione di Anco-
na Torrette ha registrato 48 superamenti, Ancona Via Bocconi né ha registrati 39, Ancona Porto né ha registrati 55, Falconara Scuola né 
ha registrati 45, Jesi né ha registrati 38. Le prime tre stazioni hanno inoltre rilevato un valore medio superiore al valore limite annuale di 
40 g/mc anche se la valutazione dovrà essere effettuata a fine anno sui dodici mesi complessivi. Le polveri PM2,5 prevedono un valore 
limite annuale pari a 25 g/mc; nel periodo gennaio-giugno tutte le stazioni presentano un valore medio inferiore al limite, ma anche in 
questo caso la valutazione deve essere effettuata sull’intero anno solare. I dati confermano che le situazioni più critiche per entrambi gli 
inquinanti si presentano principalmente nelle aree di traffico urbano ed in alcune aree industriali, mentre nelle zone di fondo si evidenzia 
una situazione più accettabile. 

STAZIONE 
TIPO 
STAZ. 

TIPO 
ZONA 

MEDIA 
PERIODO 
( G/MC) 

DATI 
DISPONIBILI 

STAZIONE 
TIPO 
STAZ. 

TIPO 
ZONA 

MEDIA 
PERIODO 
( G/MC) 

DATI 
DISPONIBILI 

Ancona Torrette T S 20.9 175 Genga - Parco Gola della Rossa F R 9,3 125 

Ancona Porto I S 19,7 174 Pesaro Via Scarpellini F U 15,8 182 

Ancona Cittadella F U 15,7 138 Ascoli-Campo Parignano T U 11,4 127 

Falconara Scuola I S 20,5 157 Ascoli Monticelli F U 11,5 176 

Chiaravalle/2 F S 16,0 114 Montemonaco F R 7,6 93 

Montemarciano T S 22,1 118 Macerata Collevario F U 10,5 137 

Jesi T U 16,1 93 Civitanova Ippodromo F R 11,7 127 

Fabriano T U 18,1 149      

* la stazione è stata attivata il 09/03   ** la stazione di San Benedetto deve essere riposizionata 

STAZIONE 
TIPO 

STAZIONE 
TIPO 
ZONA 

N° SUPERAMENTI 
V.L. (50  G/MC) 

VALORE MASSIMO 
( G/MC) E DATA 

MEDIA DEL PERIODO 
V.L. ANNUALE (40  G/MC) 

DATI 
DISPONIBILI 

Ancona Torrette T S 48 121.5 (il 02/03) 44.4 172 

Ancona Via Bocconi T U 39 225.3 (il 25/02) 49.2 136 

Ancona Porto I S 55 134.8 (il 02/03) 45.0 172 

Ancona Cittadella F U 10 79.9 (il 14/01) 29.5 174 

Falconara Scuola I S 45 111.4 (il 07/02) 39.9 177 

Chiaravalle/2 F S 25 88.3 (il 14/01) 33.7 165 

Osimo F U 14 76.9 (il 02/03) 29.1 164 

Loreto I S 30 73.7 (il 18/02) 34.5 137 

Montemarciano T S 6 68.3 (il 22/06) 40.4 70 

Senigallia F U 27 93.1 (il 14/01) 39.9 102 

Jesi T U 38 173.7 (il 24/02) 37.1 177 

Fabriano T U 31 132.3 (il 24/02) 37.8 155 

Genga – Parco Gola della Rossa F R 3 59.1 (il 22/03) 23.6 96 

Fano Via Montegrappa T U 31 85.0 (il 02/03) 39.1 182 

Pesaro Via Scarpellini F U 12 68.8 (il 03/03) 32.9 182 

Marotta – Mondolfo Via Europa F U 12 70.5 (il 03/03) 31.2 180 

Via Neruda Urbino (Piansevero)* F S 3 54.2 (il 21/06) 26.9 102 

Ascoli-Campo Parignano T U 4 65.4 (il 29/02) 26.4 123 

SanBenedetto** T U - ---- -- -- 

Campolungo (AP) I S 21 92.6 (il 17/02) 31.3 175 

Ascoli Monticelli F U 0 46.7 (il 29/02) 20.3 176 

Montemonaco F R 0 29.8 (il 25/03) 13.8 60 

Macerata Collevario F U 2 58.8 (il 28/02) 21.9 165 

Civitanova Ippodromo F R 1 57.7 (il 30/06) 20.4 153 
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Verso gli Stati Generali della Green Economy, arriva dalla Conferen-
za programmatica sulla mobilità sostenibile un decalogo per vince-
re traffico e inquinamento. Occorre puntare su trasporto pubblico, 
veicoli a basse emissioni, biocarburanti di seconda generazione, 
nuove tecnologie di gestione della mobilità, telelavoro e trasporto 
marittimo. Trasporto pubblico, mobilità dolce, veicoli a basse emis-
sioni, biocarburanti di seconda generazione, nuove tecnologie di 
gestione della mobilità, telelavoro, trasporto marittimo a basse 
emissioni. Questi alcuni capitoli di un percorso in dieci priorità per 
realizzare in Italia la mobilità sostenibile e il trasporto verde, trac-
ciato ieri dalla Conferenza programmatica sulla mobilità sostenibi-
le, il primo appuntamento in vista degli Stati Generali della Green 
Economy che si svolgeranno a Rimini, nell’ambito di Ecomondo, il 7 
e l’8 novembre prossimi. Guardando i dati relativi agli indicatori di 
sostenibilità per il settore trasporti in Italia essi continuano a essere 
negativi: l’Italia, oltre a essere il primo Paese europeo (se escludia-
mo il Lussemburgo) per numero di autoveicoli privati/abitante, è 
anche quello con le percentuali di trasporto merci su ferrovia più 
basse, con la minore incidenza di trasporto pubblico in cittá e con 
mobilità ciclo-pedonale assolutamente sotto la media europea. I 
trasporti italiani, da soli, producono circa un quarto delle emissioni 
totali di CO2 e determinano il 33% dei consumi finali di energia 
rappresentando la seconda voce di spesa al consumo delle famiglie 
italiane. “L’Italia - ha detto Raimondo Orsini, direttore della Fonda-
zione per lo sviluppo sostenibile e coordinatore del gruppo di lavoro 
sulla mobilità - è il secondo Paese manifatturiero europeo e possie-
de leader internazionali nel settore dell’automobile, della cantieri-
stica navale, nel settore elettromeccanico e dell’automazione ma 
anche in settori minori come il trasporto a fune o le biciclette. Per 
ciascuno di questi settori esistono distretti produttivi, filiere, in-
dotto, sapere tecnico, capitale umano. Una transizione verso il 
green transport, gestita con intelligenza, può rappresentare un’op-
portunità strategica per l’economia italiana”. 

Ecco una proposta di percorso in 10 tappe emersa dalla Conferenza 
programmatica: 
1. Diffusione di nuovi veicoli stradali a basse emissioni - Perseguire 
il miglioramento dei motori tradizionali sui veicoli a combustione, 
inclusi quelli ibridi. Per l’Italia il target europeo di 130 g CO2/km al 
2015 (come media del parco veicoli nuovo venduto ogni anno per 
ogni produttore) e dei 95 g CO2/km nel 2020 significa un migliora-
mento nelle emissioni specifiche di circa il 30% nei prossimi dieci 
anni. I veicoli a gas dovranno dare un contributo; i veicoli elettrici 
potrebbero raggiungere tra due decenni quasi il 18% del parco au-
to nazionale. 
2. Sviluppo di biocarburanti di seconda generazione - Si tratta di un 
pilastro della strategia europea per la riduzione delle emissioni di 
gas serra del settore trasporti. È necessario passare velocemente a 
quelli detti di seconda generazione non in competizione con la pro-

duzione alimentare, raggiungendo la percentuale del 20% nel 2030. 
L’Italia già presenta ottimi potenziali e molti casi di eccellenza in 
questo campo. 
3. Trasporto marittimo a bassi consumi energetici - Il settore ma-
rittimo merci è il secondo settore per t/km trasportate in Italia 
(23%) ed è secondo per emissioni di CO2 e consumi finali di energia. 
Il potenziale tecnologico e gestionale di miglioramento energetico 
del trasporto marittimo è dunque molto importante, considerata 
anche l’incidenza della spesa energetica sui bilanci aziendali. Il tar-
get è arrivare a una riduzione del 35% dei consumi al 2030. 
4. Information Technology System (ITS) al servizio dei trasporti - Le 
soluzioni ITS, secondo studi internazionali, permettono riduzioni 
fino al 40% delle code, del 25% dei tempi totali di viaggio, del 10% 
nei consumi di carburanti, del 22% nell’emissione di inquinanti. Il 
trasporto merci in ambito urbano può trarre vantaggio dalle tecno-
logie ITS. 
5. Incremento della quota modale del tra-
sporto pubblico (TP) e condiviso (car-sharing 
e bike-sharing) in aree urbane e carpooling - 
Il trasporto pubblico urbano per essere com-
petitivo deve avere una sede dedicata. Car 
sharing e bike sharing si sono dimostrati 
ottimi strumenti in grado di aumentare l’in-
termodalità. 

6. Incremento della mobilità dolce - È fondamen-
tale attribuire al modo ciclo-pedonale un ruolo 
essenziale nel sistema multimodale di trasporto. 
In termini operativi questo si traduce nel dare 
pari dignità ai pedoni e alle biciclette nella piani-
ficazione urbana. Gli spostamenti in bici dovreb-
bero toccare il 15% del totale. 

7. Incremento del trasporto metropolitano e regionale su ferro - Il 
treno ha enormi potenzialità nel servire i grandi volumi di traffico 
che hanno come baricentro le città metropolitane. Nel breve termi-
ne occorre lanciare un programma stazioni ferroviarie come nodi 
della mobilità pubblica, condivisa e ciclo-pedonale. 
8. Incremento del trasporto merci ferroviario - La costante perdita 
di quote di traffico ferroviario rispetto alla strada è dovuta alle mo-
dificazioni strutturali delle catene logistiche, produttive e distributi-
ve, suddivise in molti atti di trasporto di breve raggio. Però il predo-
minio del trasporto stradale si estende anche alle situazioni in cui la 
ferrovia è invece strutturalmente favorita, per esempio nel traffico 
originato e destinato ai porti dove il combinato ferroviario dovreb-
be raggiungere quota 50% entro il 2030. 
9. Politiche insediative “passive”: the right business at the right 
place - La mobilità aumenta il suo raggio perché le città, dove av-
viene il gran numero degli spostamenti, aumentano il loro perime-
tro e viceversa. È necessario intervenire agendo non solo sulla com-
ponente trasporti del problema (dopo) ma anche sulla componente 
territoriale (prima). 
10. Telelavoro - L’Italia, considerando l’Europa a 15, è ultima in 
classifica: ha il 3,9% degli occupati in telelavoro contro una media 
europea dell’8,4%, con la Danimarca al 16%, il Regno Unito al 
9,6%, la Germania all'8,5% e la Francia al 7%. La soluzione ottimale 
sarebbe la riduzione del 5% del numero medio degli spostamenti/
giorno al 2020 e del 20% al 2030. Aumento delle ore lavorate men-
sili in telelavoro del 50% al 2020 e del 150% al 2030 rispetto ai dati 
attuali. 

UN DECALOGO PER VINCERE TRAFFICO E INQUINAMENTO 



 

  ARPAM - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche  -  newsletter   n. 10 – luglio 2012          pagina 4 

Cingoli (MC)  - luglio 2012 

ITALIANI DIVENTANO ECO-ATTENTI 

“Da spreconi a 
eco-attenti e 
green consumer: 
il cambiamento 
tendenziale negli 
stili di vita degli 
italiani”. Un tito-
lo che dà già un 
trend, quello 
della ricerca rea-
lizzata da Swg 
per Asset, l’a-
zienda speciale 
della Camera di 
commercio di 

Roma, sul futuro sostenibile del nostro paese. Un 
trend che vede il 32% dei nuovi consumatori verdi 
disposti ad acquistare una vettura ibrida, il 40% 
pronto a passare al metano e iI 50% che si dice 
addirittura disponibile a rinunciare all’auto a 
fronte, però, di mezzi pubblici molto più efficienti. 
Ma quando si parla di mobilità verde, molto ri-
mane alla voce “potenzialità”, tanto che per ora 
il 70% degli italiani usa quasi tutti i giorni l’auto. 
L’analisi Swg-Asset non guarda solo agli sposta-
menti ma si è concentrata più in generale sulla 
percezione che gli italiani hanno dei valori am-
bientali e sui conseguenti cambiamenti nei com-
portamenti. Altri numeri ci dicono che il 70% de-
gli italiani, per esempio, sarebbe interessato a 
installare pannelli solari sulla propria abitazione 
per la produzione di energia e riscaldamento. 
Emerge poi una disponibilità a spendere di più in 
cambio di una riduzione dell’inquinamento e del-
lo spreco energetico: l’ordine è quello entro il 
10% medio. Tra i piccoli cambiamenti quotidiani, 
vanno forte le lampadine a basso consumo 
(89%), l’acquisto di elettrodomestici green (73%) 
e l’installazione di doppi vetri contro freddo e 
caldo (65%). La ricerca analizza inoltre la perce-
zione rispetto al concetto di green economy: nel 
complesso sembra ampiamente condiviso tra i 
cittadini il ruolo vantaggioso che essa avrebbe 
per l’ambiente e l’economia. Di più, secondo il 
92% investire nelle fonti rinnovabili può aiutare 
“molto o abbastanza” la ripresa economica. E 
l’85% vede opportunità di lavoro nel settore della 
riduzione di involucri e imballaggi così come 
l’88% indica la strada dell’investimento e della 
produzione di nuovi eco-oggetti fatti con materia-
li riciclati e riciclabili. Gli intervistati, infine, non 
dimenticano la questione dei rifiuti che viene vi-
sta come “molto pregnante” dal punto di vista 
sia ambientale che economico. In definitiva, 
dall’analisi emerge un lento cambiamento negli 
stili di vita degli italiani, che da un lato continua-
no ad attuare comportamenti di spreco energeti-
co ma dall’altro hanno già iniziato a cambiare 
per avere case più sostenibili, energie più pulite, 
ridurre l’inquinamento e limitare i piccoli sprechi. 

CLINI, ISPRA AGENZIA SU MODELLO EUROPEO 

Trasformare l'Istituto superiore per la pro-
tezione e la ricerca ambientale (Ispra) in 
un'Agenzia nazionale per l'ambiente. Que-
sta l'idea del ministro Corrado Clini lancia-
ta in audizione in commissione Ambiente 
alla Camera. "L'idea originaria - osserva 
Clini - era quella di avere un'agenzia auto-
noma come in tutti i Paesi europei. Quella 
che è venuta fuori non è esattamente 
un'Agenzia". Clini pensa invece a 
"un'Agenzia che sia da un lato terza e au-

tonoma e dall'altro capace di dare risposte". Il ministro ha spiegato, infatti, che in 
Italia manca una struttura autonoma che invece c’è nel resto d’Europa. Questa 
mancanza di un organismo terzo, ha concluso, capace di dare risposte, è stato cau-
sa di molti rallentamenti delle procedure autorizzative: ”Uno dei problemi più seri è 
l’assenza di un’autorità di riferimento, infatti spesso si hanno interpretazioni diverse 
dello stesso dato”. Un problema che ha coinvolto anche il caso dell’Ilva di Taranto: 
”Esiste un contenzioso sulle procedure da usare per la bonifica che sta bloccando 
tutto”. 

IDEAMBIENTE MAGGIO/GIUGNO 2012 
 

Questo numero si sofferma sulle attività condotte dall'ISPRA in 
merito al terremoto che ha colpito l'Emilia Romagna e alla Co-
sta Concordia; sono inoltre presentati i dati del Rapporto Rifiuti 
Urbani, a cura dell'Istituto, recentemente presentato al pubbli-
co. 

 
  

   IDEAMBIENTE (maggio-giugno 2012) 


