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1. Biodiversità: edito il nuovo volume della Region e Marche  
 

Nell’Anno internazionale della Biodiversità la Regione 

Marche ha dedicato al tema un volume inedito: “Biodiversità 

nelle Marche ”. Si tratta di un’interessante opera curata dal 

prof. Edoardo Biondi e dal dott. Massimiliano Morbidoni, che 

costituisce un quadro sintetico della ricchezza ambientale 

delle Marche e un utile strumento volto alla sensibilizzazione 

dei giovani sulla impellenza della ricerca di un armonioso 

equilibrio tra uomo e natura. 

Nel testo si sottolinea come la continua perdita di biodiversità 

evidenzi il grave disequilibrio nel rapporto uomo-ambiente e, 

di conseguenza, come appaia sempre più necessario un 

cambiamento di rotta che consenta una tendenza alla 

sostenibilità, basato su un modello culturale sensibile alle 

tematiche ecologiche. Questo nuovo paradigma potrà 

realizzarsi in seguito alla diffusione di una consapevolezza 

delle problematiche ambientali, soprattutto tra i giovani. Non a caso l’opera è rivolta alle nuove generazioni 

che, se opportunamente sensibilizzate, potranno contribuire a realizzare assetti socio-economici basati sullo 

sfruttamento ecocompatibile delle risorse, sul mantenimento delle capacità di rigenerazione degli ecosistemi, 

sull’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.  

Il volume verrà presentato e distribuito il 17 dicembre  ad Ancona presso il Palazzo Li Madou della 

Regione Marche in occasione di un apposito convegno organizzato con l’Associazione nazionale degli 

insegnanti di Scienze naturali e l’Università Politecnica delle Marche. 

Il programma del convegno è scaricabile dal sito www.ambiente.regione.marche.it 
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2. Aria: siglata l’intesa per combattere le PM10 
 

Lo scorso 18 novembre Regione Marche, Anci 

Marche e Upi Marche hanno siglato l’intesa sulle 

misure necessarie per combattere l’inquinamento 

da polveri sottili. I provvedimenti riguardano le 

porzioni del territorio dei Comuni, individuate dai 

Sindaci, inclusi nelle zone dove i livelli di uno o 

più inquinanti comportano il rischio di 

superamento del valore limite (definite come 

zona A dalla DACR 52/2007). 

L’accordo prevede il divieto di circolazione  dal 

lunedì al venerdì nelle fasce orarie 8,30-12 e 

14,30-18 delle categorie di veicoli menzionati in 

tabella. Sono previste eccezion i al divieto per i 

veicoli del trasporto pubblico, i taxi, le vetture a noleggio, i mezzi delle forze di polizia e delle forze armate, i 

veicoli sanitari e per le auto elettriche, ibride, a metano, GPL, oltre che per quelle a benzina. 

L’accordo prevede inoltre: la riduzione del 10% dei limiti alle emissioni  di polveri autorizzate per gli 

stabilimenti; l’adozione di impianti di abbattimento  delle polveri per le attività commerciali che utilizzano 

energia a biomasse; la temperatura massima di 20°  per gli edifici residenziali e quelli ad uso uffici, 

ricreativi, commerciali e sportivi e di 18° per gli  edifici industriali e artigianali; il divieto di accensione degli 

impianti di riscaldamento a biomasse  privi di dispositivi di abbattimento emissioni nel caso siano presenti 

altri sistemi di riscaldamento. Tali provvedimenti  entreranno in vigore successivamente all’emanazione delle 

ordinanze sindacali. 

All’intesa seguirà prima la stipula dell’Accordo di Programma tra Regione, Province e Comuni e poi 

l’emanazione delle ordinanze dei Sindaci. 

 

 
 autovetture 

leggeri ≤ 3,5 t di MTT 
pesanti > 3,5 t e ≤ 7,5 t di MTT 
pesanti > 7,5 t e ≤ 14 t di MTT 
pesanti > 14 t e ≤ 32 t di MTT 

diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro 
antiparticolato 

veicoli commerciali 

pesanti > 32 t di MTT diesel pre Euro e  Euro 1 senza e con filtro 
antiparticolato, Euro 2 senza filtro antiparticolato 

pesanti > 14 t e ≤ 32 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro 
antiparticolato trattori stradali 

pesanti > 32 t di MTT diesel pre Euro e Euro 1 senza e con filtro 
antiparticolato, Euro 2 senza filtro antiparticolato 

bus urbani 
pullman (bus extraurbani) 

diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro 
antiparticolato 

motocicli > 50 cm3   2 tempi pre Euro 
ciclomotori ≤ 50 cm3 pre Euro 
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3. Paesaggio: aperta la consultazione per l’adeguam ento del Piano al Codice del Paesaggio 
 

La Regione ha aperto le consultazioni  con gli Enti di 

governo del territorio e con i cittadini per l’adeguamento 

del Piano paesistico ambientale regionale al nuovo 

Codice dei Beni culturali e alla Convenzione Europea 

per il paesaggio. Il processo di adeguamento ha finora 

prodotto un Documento preliminare  sul quale sono 

aperte le consultazioni. Il documento descrive i paesaggi 

organizzandoli in ambiti sulla base dei quali saranno poi 

definite le strategie e i progetti di paesaggio. 

Gli ambiti, 20 in totale , comprendono territori tra loro 

simili dal punto di vista naturalistico-ambientale, storico-

culturale, insediativo e hanno un’estensione tale da 

poter garantire un piano efficace ed efficiente, ma che 

non leda la specificità dei territori. 

Nei confronti degli Enti locali e degli altri Enti di governo 

del territorio (Enti parco e Comunità montane) è in corso un ciclo di appuntamenti sul territorio  volto alla 

condivisione e all’approfondimento del Preliminare di Piano attraverso lo strumento dell’analisi SWOT . 

Per quanto riguarda la partecipazione dei singoli cittadini , è stata creata un’apposita sezione nel sito 

internet regionale. Ogni marchigiano può infatti contribuire alla redazione del nuovo Piano paesaggistico 

attraverso tre strumenti: l’analisi SWOT (che valuta i punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce 

riferite all’ambito analizzato), la compilazione di un questionario sulla percezione degli ambiti o il semplice 

invio di segnalazioni “non esperte” riferite a elementi, positivi o negativi, presenti nel nostro paesaggio, 

tramite posta elettronica. 

Il calendario degli incontri con gli Enti pubblici e le modalità di partecipazione dei cittadini sono disponibili nel 

sito www.ambiente.regione.marche.it (sezione Paesaggio). 

 

 

4. Energia e Kyoto: le tappe del progetto RSC per u n’economia a bassa emissione di carbonio 
 

Nello scorso mese di novembre si sono svolti ad Ancona 

due importanti appuntamenti del progetto RSC  - Regions 

for Sustainable Change (Interreg IVC), volto a promuovere 

a livello europeo politiche economiche a basse emissioni 

di gas serra: il Meeting di partenariato e il Workshop 

dedicato alla identificazione degli scenari e delle possibili 

misure da adottare nelle Marche. 

Il meeting , svoltosi il 3-4 novembre, è stata l’occasione 

per discutere dei progressi, delle esperienze e degli 

indicatori relativi alla low carbon economy, e ha visto la 

partecipazione anche di rappresentanti della DG Ambiente 

della Commissione Europea, dell’ICLEI e dell’Assemblea 

delle Regioni Europee.  
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Il workshop  del 26 novembre ha invece rappresentato una delle fasi di elaborazione dello studio che 

coinvolge tre regioni europee (la Cornovaglia - Gran Bretagna, il Burgeland - Austria e le Marche) ed è 

relativo all’analisi delle emissioni di carbonio delle rispettiv e economie regionali . Lo studio, con 

l’obiettivo principale di identificare i costi e i benefici dello spostamento verso un’economia a basse emissioni 

di carbonio, è attualmente  in una fase intermedia: effettuata la raccolta dati (Baseline Report) ed elaborata, 

sulla base di questa, un’analisi dei potenziali rischi legati ai cambiamenti climatici (Risk Assessment Report), 

sta procedendo ora alla definizione degli scenari e del le possibili misure da adottare .  

Per maggiori informazioni si rinvia al sito www.ambiente.regione.marche.it nella sezione “Progetti europei”. 

 

 

5. Cambiamenti climatici: con il progetto Life+ SAL T si studia l’intrusione salina  
 

La Regione Marche è tra i partner del progetto di 

ricerca SALT (Sustainable management of the 

Esino river basin to prevent saline intrusion in the 

coastal aquifer in consideration of climate change) 

in tema di intrusione salina, il fenomeno di 

penetrazione di acqua salata nelle falde d’acqua 

dolce. Il fenomeno è causato sia da pompaggi 

eccessivi in prossimità della costa, sia 

dall’innalzamento medio dei mari dovuto ai 

cambiamenti climatici. L’acquifero costiero del 

fiume Esino rientra tra quelli che presentano 

questo fenomeno, che potrebbe compromettere 

irreversibilmente l’utilizzo dell’acqua 

sotterranea per scopi irrigui e idropotabili , con danni sociali ed economici incommensurabili. I pozzi 

maggiormente minacciati sono quelli denominati “campo pozzi fiume Esino”, ubicati a pochi chilometri dalla 

foce, che integrano l’acqua potabile proveniente dalla sorgente Gorgovivo di Serra San Quirico distribuita 

negli acquedotti delle principali città della provincia di Ancona.  

Il progetto, presentato da Multiservizi Spa (l’ente gestore dei pozzi), è iniziato nel gennaio 2009 e ha una 

durata triennale. Scopo del progetto è quello di investigate e quantificare le cause dell’intrusione salina allo 

stato attuale e nei prossimi 30 anni, con l’ausilio di avanzati modelli matematici e con l’implementazione di 

campagne di monitoraggio quali/quantitative delle acque sotterranee e superficiali del fiume Esino, al fine di 

individuare gli interventi atti a mitigare e rallen tare il fenomeno dell’intrusione . 

Il budget del progetto ammonta a 1,4 milioni di Euro  ed è cofinanziato al 48% dalla Commissione Europea 

con il programma LIFE+, al 37% dal Ministero dell’Ambiente e la restante parte dai partner (Multiservizi Spa, 

Regione Marche, Provincia di Ancona, Consorzio Gorgovivo, SGI Spa, SPS Srl, Centro Euro-Mediterraneo 

per i Cambiamenti Climatici). Per maggiori informazioni si rimanda al sito www.lifesalt.it. 
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