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ARTA NEWS 
  
Inquinamento diffuso: presentati i primi risultati del monitoraggio Arta voluto dalla Regione  
Il 17 novembre sono stati presentati i primi risultati del monitoraggio dell’inquinamento diffuso 
realizzato dall’Agenzia tra il 2009 e il 2011 nei fondovalle alluvionali dei fiumi compresi tra il 
Tronto e il Trigno. L’evento è stato organizzato dal Servizio gestione rifiuti della Regione in 
collaborazione con l’Arta e con il patrocinio dell’Amministrazione Provinciale 
 
Intossicazioni da funghi: il Centro micologico regionale del Distretto di L’Aquila in prima linea 
Autunno tempo di funghi, e purtroppo anche delle intossicazioni alimentari derivanti 
dall’imprudente consumo di questi gustosi ma insidiosi prodotti della terra. Al Distretto provinciale 
Arta di L’Aquila è attivo dal 2006 uno dei 3 Centri di Riferimento Regionale abilitati dalla legge 
regionale n° 9 del 2010 a cooperare con le Asl per la prevenzione e il contrasto delle intossicazioni 
da funghi 
 
Siti contaminati, pubblicate con il contributo Arta le linee guida MATTM sull’analisi di rischio 
sito-specifica 
Il 18 novembre il Ministero dell’ambiente ha pubblicato le Linee-guida per l’applicazione 
dell’analisi di rischio sito-specifica, con cui si consente a tutte le Amministrazioni coinvolte nei 
procedimenti previsti dall’art. 252 del D.Lgs. 152/06 un approccio omogeneo alla materia. Arta ha 
preso parte al gruppo di lavoro 
 
Arta Abruzzo rinnova l'adesione a Reconnet, la Rete Nazionale sulla gestione e la Bonifica dei Siti 
Contaminati 
Arta Abruzzo ha rinnovato l'adesione a Reconnet, la Rete Nazionale sulla gestione e la Bonifica dei 
Siti Contaminati, di cui fa parte dal 2013. I tecnici dell'Agenzia partecipano ai gruppi di lavoro 
sull'analisi di rischio ecologica, sull'interazione tra gestione discariche e normative bonifiche, sulla 
"vapor intrusion" (particolare processo di bonifica dei siti contaminati) e sul "fitorimedio", i cui 
documenti di sintesi vengono pubblicati sul sito della Rete 
 
L’Arta scopre rifiuti abbandonati lungo il Sinello, nel territorio di Monteodorisio 
Nel corso di campionamenti lungo il fiume Sinello, i tecnici del Distretto di San Salvo hanno 
rilevato la presenza di rifiuti abbandonati nel territorio di Monteodorisio (Ch). Il dossier fotografico 
è stato trasmesso all'amministrazione comunale  
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Arta adotta nuovi test ecotossicologici per la caratterizzazione del SIR Saline-Alento 
La Sezione di Biologia e Tossicologia Ambientale del Distretto provinciale Arta di Pescara 
introdurrà una nuova batteria di test ecotossicologici tra le indagini integrative di caratterizzazione 
del SIR (Sito di Interesse Regionale) Saline-Alento 
 
Qualità dell'aria a Pescara: l'Arta acquisisce la centralina di via Sacco dalla Società Sacci 
L’Arta Abruzzo ha acquisito la centralina automatica di rilevazione della qualità dell’aria di via 
Sacco, a Pescara, e l'attigua centralina metereologica. Le apparecchiature sono state trasferite 
gratuitamente all'Agenzia dalla Società Sacci, titolare del cementificio, che non più in attività 
 
Capodogli spiaggiati a Vasto: le analisi dell'Arta non rintracciano radioattività nei tessuti dei tre 
cetacei morti 
Non risulta radioattività nei tessuti di tre dei sette cetacei Physeter Macrocephalus spiaggiati a 
settembre in località Punta Penna di Vasto. Le analisi sono state eseguite presso il Distretto 
provinciale di Pescara 
 
Lavoratori esposti alla contaminazione del suolo: l'esperienza di Arta presentata al convegno 
INAIL in "Ecomondo 2014" 
Nell’ambito della manifestazione “Ecomondo 2014” (Rimini, 3-6 novembre 2014), l’INAIL ha 
organizzato il seminario “Rifiuti e siti contaminati: rischi per i lavoratori e strumenti per le 
aziende”, in cui l’Arta ha portato il proprio contributo con l’intervento “Confronto tra misure e 
stime della concentrazione in aria per la tutela dei lavoratori esposti alla contaminazione dal suolo: 
esperienze dell’Arta Abruzzo” 
 
Salmonella nel Trigno: Arta allerta i Comuni e la Asl 
Nell'ambito del programma di monitoraggio delle acque superficiali, il Distretto sub-provinciale 
Arta di Vasto-San Salvo ha previsto quest'anno il controllo del parametro "salmonella" per il fiume 
Trigno, le cui acque sono utilizzate a scopo potabile ed irriguo. I campionamenti sono stati 
effettuati con cadenza trimestrale nelle stazioni d'indagine di Lentella e San Salvo e 
semestralmente nella stazione di Tufillo. Dallo screening dei risultati delle analisi è emerso che la 
presenza di salmonella caratterizza la quasi totalità dei campioni prelevati. L'Arta ne ha dato 
comunicazione ai Comuni interessati e alla Asl di Lanciano-Vasto-Chieti per gli opportuni 
provvedimenti. Come si evince dalla tabella di pag. 55 nella Relazione fiumi 2013, pubblicata sul 
sito della Regione Abruzzo, il batterio della salmonella era già stato trovato dai tecnici Arta nei 
campioni del secondo semestre 2013 acquisiti presso la stazione di Tufillo: per integrare i dati 
raccolti, nel 2014 è stata aggiunta tra i punti di prelievo del monitoraggio la stazione d'indagine di 
Lentella.        
 
Zona industriale di Chieti Scalo: il monitoraggio Arta sulla qualità dell’aria di luglio 2014  
Dopo quella svolta a giugno, e sempre su richiesta del Comune di Chieti, l’Arta ha svolto una 
campagna di monitoraggio nella zona industriale di Chieti Scalo dal 6 al 31 luglio 2014, per 
ottenere ulteriori informazioni sullo stato della qualità dell’aria nella zona artigianale e industriale 
 
Il Direttore generale Amicone ha risolto il rapporto con il Direttore amministrativo Luciano Di 
Odoardo  
Il Direttore generale dell'Arta, Mario Amicone, ha firmato la delibera 224 di "risoluzione per giusta 
causa" dell'incarico di Direttore Amministrativo conferito il 31 gennaio 2012 al Dott. Luciano Di 
Odoardo e rinnovato il 28 marzo scorso 
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I servizi, gli orari e i recapiti dello Sportello informativo ambientale di Arta Abruzzo  
 

*   *   * 

 
INFO E SCADENZE PER IMPRESE ED ISTITUZIONI 
Policlorobifenili (PCB), la comunicazione biennale ad Arta scade il 31/12/2014  
Sezione Regionale Catasto Rifiuti 
Sezione regionale catasto rifiuti, le comunicazioni semestrali ad Arta ai sensi della D.G.R. 
778/2010 scadono il 31/12/2014 
Digestato, approvato decreto in Conferenza Stato-Regioni 
Nuova Direttiva VIA 2014/52/UE: ISPRA fornisce indicazioni per il recepimento 
Rapporto Rifiuti Speciali di ISPRA - Edizione 2014 
Agenda per la semplificazione 2015-2017 approvata dal Consiglio dei Ministri 
Altre scadenze ambientali di dicembre 2014 su ReteAmbiente.it 
Alimentari, in vigore la nuova normativa Ue sulle etichette 
Regolamento UE 1297/2014 su sostanze pericolose 
D.M. 6 novembre 2014: rimodulazione degli incentivi per le rinnovabili 
Dal 1° aprile 2015 diminuiscono i contributi ambientali per imballaggi in acciaio e legno 
Rapporto "Verso la Seveso III: esperienze del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale 
nell'attuazione del D.Lgs. 334/99" (atti del seminario tecnico interagenziale di giugno 2014) 

  
*   *   * 

L'APPROFONDIMENTO NORMATIVO 
Settore costruzioni: indicazioni utili per l'acquisto di materiali da post-consumo 
Il recupero dei rifiuti non pericolosi in regime semplificato è disciplinato dal D.M. 05/02/98 e s.m.i. 
Nell'allegato 1 al Decreto, al paragrafo 7.1, si precisa che le materie prime e/o i prodotti ottenuti 
devono essere materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C 
della Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 5205 del 15 luglio 2005, nel quale si stabiliscono le 
caratteristiche dimensionali, merceologiche e chimico-fisiche dei materiali ottenuti in funzione 
dell'utilizzo previsto, nonché le modalità e gli obblighi per l'iscrizione nel Repertorio del riciclaggio 
istituito con il D.M. 203/2003.  
  

*   *   * 
 

LA NOTIZIA 
Ghiaccio sulle strade? Basta sale. Meglio vodka e succo di barbabietola (L'Unione Sarda on line 
dell'8 dicembre 2014) 

  
 

*   *   * 

IL LINK 
Patto dei Sindaci (il Patto dei Sindaci è il principale movimento europeo che vede coinvolte le 
autorità locali e regionali impegnate ad aumentare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili nei loro territori) 

 
*   *   * 
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IL TACCUINO DELL'AGENZIA 
per info sul programma dei corsi 2015, in fase di pianificazione, scrivere un'e-mail a 
c.zamponi@artaabruzzo.it   

 
*   *   * 

  

ARTA SEGNALA 
Inaugurazione Centro recupero tartarughe marine "Luigi Cagnolaro" del Comune di Pescara, 
diretto dal Dott. Vincenzo Olivieri, Presidente del Centro Studi Cetacei Onlus (sabato 20 dicembre 
2014 alle 9 c/o sede Circoscrizione Colli in via Di Sotto 8/12) 
X Rapporto ISPRA "Qualità dell'ambiente urbano" - Edizione 2014 Si tiene oggi, 18 dicembre, il 
convegno di presentazione del X Rapporto “Qualità dell’ambiente urbano”. Frutto del lavoro 
coordinato e condiviso dall’intero Sistema Agenziale ISPRA/ARPA/APPA e della collaborazione con 
Enti e Istituti di livello nazionale, l’edizione 2014 del Rapporto presenta i dati relativi alle principali 
tematiche ambientali in 73 Comuni capoluogo di provincia, con l’obiettivo di divulgare la migliore 
informazione ambientale disponibile a livello nazionale. L'Arta Abruzzo ha collaboratoro per i dati 
sulle città di Pescara e L'Aquila. 
Mobilità di personale del Comparto Sanitario verso Arpa Calabria  
Corso ISPRA per Mobility Manager negli enti pubblici (da febbraio 2015) 
Decima edizione del concorso Energiochi (domande entro il 20 dicembre 2014) 
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