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ARTA NEWS  

 

Incendio discarica Chieti, tutti gli esiti delle analisi pubblicati on line dall'Arta  

Ecco i link per scaricare i risultati delle analisi ad oggi pubblicati dall'Arta in riferimento 

all'incendio divampato il 28 giugno scorso nella discarica abusiva di località Colle Marcone 

a Chieti: 

prime analisi su aria e fumi 

risultati ulteriori campionamenti di aria 

ricerca metalli in acque di spegnimento 

 

Dati balneazione, disponibile l'applicazione web di ricerca per stabilimento balneare 

anche per il comune di Roseto 

Dopo Giulianova, Montesilvano, Pescara e Ortona, anche il comune di Roseto degli Abruzzi 

ha aderito al progetto sviluppato dall’Arta per visualizzare i dati delle analisi di balneazione 

per stabilimento balneare sia su pc che da smartphone 

 

Il Direttore Tecnico dell'Arta spiega le ragioni della colorazione giallo-marrone del 

mare lungo la costa teramana 

Le rilevazioni ispettive e analitiche hanno evidenziato che la colorazione anomala 

dell'acqua è causata dalla proliferazione di alghe microscopiche monocellulari 

 

Pesci boccheggianti a basse profondità: fenomeno naturale dovuto al gran caldo e 

più vistoso al tramonto  

Riceviamo segnalazioni di consistenti banchi di pesciolini boccheggianti lungo la costa, a 

basse profondità. Tale comportamento è più vistoso al tramonto e, anche se non 

osservato, nelle ore notturne. 

Esso è legato alla temperatura eccezionalmente alta dell'acqua, che fa cadere fortemente il 

contenuto di ossigeno disciolto 

 

Il Direttore Generale dell'Arta commenta il report di Goletta Verde sul mare 

abruzzese 

«Se Goletta Verde avesse confermato per l’Abruzzo i dati positivi sulla balneazione 

riscontrati dall’Arta, molto probabilmente la sua “passeggiata sull’Adriatico” non avrebbe 

avuto tanta eco sulla stampa e di riflesso tra i cittadini, legittimamente sensibili 

all’argomento perché preoccupati per la propria salute, ma mai informati dai media dei 

dati positivi pubblicati dall'Agenzia». Il Direttore Generale dell’Arta Abruzzo, Mario 
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Amicone, commenta così il report annuale sullo stato del mare abruzzese che 

l’imbarcazione di Legambiente ha diffuso nell’ambito del tour nazionale 

 

Precisazioni Arta sui controlli dei depuratori gestiti dalla Sasi 

In riferimento alle dichiarazioni a mezzo stampa del presidente della Sasi (Società 

Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato), secondo il quale l’Arta non avrebbe mai 

riscontrato all’uscita dei depuratori del gestore superamenti dei limiti chimici e 

batteriologici previsti dalla legge, si fa presente che solo nei primi mesi del 2015, dai 20 

controlli fatti dai tecnici sono risultati 3 campioni con superamento dei limiti e tutti i 

superamenti sono stati notificati alla Sasi nei termini di legge, nonché trasmessi alla 

Provincia di Chieti per la sanzione di competenza 

 

Avviso per la selezione di Società da invitare ad un Cottimo fiduciario (scadenza 

avviso 07/08/2015) 

L’Arta Abruzzo intende espletare un Cottimo fiduciario per l’affidamento della fornitura di 

prodotti di laboratorio nella forma di accordo quadro, ai sensi degli artt. 125 e 59 del 

D.L.vo 163/06 e s.m.i.  

 

I servizi, gli orari e i recapiti dello Sportello informativo ambientale di Arta Abruzzo 

 

Archivio newsletter ArtaInforma 

* * * 
 

PUBBLICAZIONI ARTA IN EVIDENZA 

Database on line pratiche VAS (Valutazione Ambientale Strategica) 

 

* * * 
 

INFO E SCADENZE PER IMPRESE ED ISTITUZIONI 

Comunicazione semestrale rifiuti (scadenza 31/07/2015) 

Recepimento Nazionale della Direttiva 2012/18/UE (c.d. Seveso III)  

Annuario ISPRA dei dati ambientali 2014-2015  

Rapporto Rifiuti Speciali - Edizione 2015  

Deposito Nazionale rifiuti radioattivi: consegnato dall'ISPRA l'aggiornamento della 

relazione sulla proposta della SO.G.I.N. di Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente 

Idonee (CNAPI) 

Bando incentivi certificazioni PMI (scadenza 30/07/2015) 

SPID: parte il sistema di accesso semplice e sicuro ai servizi on line della PA 

Trasparenza: al via i procedimenti sanzionatori dell'Anticorruzione 

Contrattazione integrativa: le istruzioni a tutte le amministrazioni pubbliche 

Appalti: i principi del Consiglio di Stato sulla conservazioni dei plichi  

Soggetti aggregatori: sono solo 34 e sostituiranno 32.000 Stazioni Appaltanti 

Patto di stabilità interno 2014: come ottenere la riduzione della sanzione 

Certificazione di malattia: le novità nella procedura di gestione 
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Congedo parentale: la circolare sull'aumento dei limiti temporali, le condizioni di 

redditto e la casistica 

Congedo parentale a ore: stop alla procedura INPS 

Bonus bebè: i chiarimenti dell'Inps 

* * *  

 

L’APPROFONDIMENTO NORMATIVO 

Pubblicato il nuovo decreto "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al 

controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose 

Il 26 giugno 2015, con l'emanazione del decreto legislativo n° 105, l'Italia ha recepito la 

direttiva 2012/18/UE (cd. Seveso III), relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti 

connessi con sostanze pericolose. 

Il provvedimento aggiorna la norma precedentemente vigente (D.lgs. n° 334/99, come 

modificato dal D.lgs. n° 238/2005), confermando sostanzialmente l'impianto e, per quanto 

riguarda l'assetto delle competenze, l'assegnazione al Ministero dell'interno delle funzioni 

istruttorie e di controllo sugli stabilimenti di soglia superiore (già definiti come "articolo 8" 

ai sensi del decreto legislativo n° 334/99) ed alle regioni delle funzioni di controllo sugli 

stabilimenti di soglia inferiore (già definiti come "articolo 6" ai sensi del medesimo decreto 

legislativo).  

Ulteriori approfondimenti sono sul sito del Ministero dell'Ambiente. 

* * * 

 
 

LA NOTIZIA 

Da Singapore arrivano i cigni-robot che misurano l'inquinamento delle acque (da 

TgCom24 del 27/07/2015) 

* * * 
 

IL LINK 

Bioecogeo (rivista di ecologia, ambiente, cultura e attualità a 360°) 
 

* * *  

ARTA SEGNALA 

Nuova brochure ISPRA con strutture e campeggi Ecolabel 

CoastEsonda (6° Salone sulla tutela della costa - Ferrara Fiere 23-25/09/2015) 

RemTech Expo (Ferrara Fiere 23-25/09/2015 

Inertia (evento specializzato su rifiuti inerti e aggregati naturali, riciclati e artificiali - Ferrara 

Fiere 23-25/09/2015) 

Economia verde e circolare: aperta fino al 20 agosto la consultazione pubblica 

europea  

La contaminazione da nitrati nelle acque: applicazione di un modello isotopico nelle 

Regioni del Bacino del Po, della Pianura Veneta e del Friuli Venezia Giulia  

Corso di formazione FAD "Valutazione del rischio da esposizione a campi 
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elettromagnetici in ambienti di vita e di lavoro e tecniche di misura" (14/09/2015-

01/10/2015) 

Workshop nazionale "I Servizi per l'Idrologia Operativa tra Stato, Regioni e Sistema 

Nazionale per la Protezione dell'Ambiente" (i video degli interventi) 

Un'escursione nei Monti Simbruini abruzzesi, dove s'incontrano geologia, 

paleontologia e storia (24/10/2015) 

Il progetto VIIAS - Valutazione Integrata dell'Impatto dell'Inquinamento atmosferico 

sull'Ambiente e sulla Salute 

La Carta dell'informazione ambientale sarà presentata ad Ecomondo (Rimini, 3-

6/11/2015) 
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