
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE MARCHE, IL COMUNE DIANCONA E L’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALEPER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETtO INQUINAMENTO ANCONA (P.l.A.)
TRA

La REGIONE MARCHE con sede legale in Via Tiziano n. 44—60125 Ancona, C.R/Partita IVA80008630420, rappresentata dal Dirigente pro tempore della Posizione di Funzione Valutazionie autorizzazioni ambientali, qualità dell’aria e protezione naturalistica, Roberto Ciccioli, nato aMacerata il 07/0311969, C.F. CCCRRT69CO7E783I, autorizzato con D.G.R. n. 1676 del10/12/2018;

E
IL COMUNE Dl ANCONA MARCHE con sede legale in Largo XXIV Maggio n. 1 — 60123Ancona, Partita IVA 00351040423, rappresentata dal Dirigente della Direzione PianificazioneUrbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, progetti Speciali Ambiente e GreenEconomy, Claudio Centanni, nato a Roma il 06/02)1969, C.F. CNTCLD69BD6H5O1W;

E
L’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE MARCHEcon sede legale in Molo 5. Maria — 60121 Ancona, Partita IVA 00093910420,rappresentata dal Dirigente della Direzione tecnica, Gianluca Pellegrini, nato a Chiaravalle(AN) il 17/03/1 959, C.F. PLLGLC59C17C615C

PREMESSO CHE
la salvaguardia della qualità dell’aria rappresenta una priorità in ogni politica di tutelaambientale;

alla Regione Marche è assegnata la competenza istituzionale di evitare, prevenire oridurre gli effetti dannosi dei fenomeni di inquinamento atmosferico sulla salute umana, esull’ambiente nel suo complesso;
il D. Lgs 155/2010, ‘Attuazione de/la direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’ariaambiente e per un’aria più pulita in Europa”, assegna alle Regioni la competenza inmateria di monitoraggio e risanamento della qualità dell’aria;

VISTE
• la Deliberazione di Giunta comunale di Ancona n. 182 del 11/04)2017 con la quale ilComune di Ancona manifestava alla Regione Marche l’intento di divenire soggettosperimentatore della metodologia per la prevenzione delle patologie da inquinamentoatmosferico da allergeni e polveri sottili come illustrato dal dott. Floriano Bonifazi in unaserie di incontri tenutisi nel febbraio 2017;
• la Delibera di Giunta regionale n, 621 del 14 maggio 2018 “Studio dell’InquinamentoAerobiologico e del PM1O (2,5) nella città di Ancona” con la quale venivano condivisi gliobiettivi dello studio dell’inquinamento Aerobiologico e del PM1O(2,5) nella Città diAncona, con il fine di migliorare le conoscenze sull’esposizione della popolazione aipollini allergizzanti e alla loro potenziale interazione con gli inquinanti atmosfericipresentato dal dott. Floriano Bonifazi all’Assessorato all’Ambiente regionale;
• la Deliberazione di Giunta comunale di Ancona n. 226 del 26/04/2018 con la quale ilComune di Ancona ribadiva la volontà di attuare nel territorio comunale il progettopromosso dalla Regione Marche, per la prevenzione delle patologie da inquinamentoatmosferico da allergeni e polveri sottili, predisposto sotto il coordinamento del dott.Bonifazi;

la Deliberazione di Giunta comunale di Ancona n. 494 del 22/10)2018 con la quale ilComune di Ancona accettava la proposta di svolgere il ruolo di capofila del Progetto



Inquinamento Ancona (Rl.A.) per la tutela della popolazione dall’inquinamentoaerobiologico e da polveri sottili assieme all’Autorità di Sistema Portuale del MareAdriatico Centrale, alla Regione Marche e agli Enti che con questa collaborano, nonchédi confermare di conferire al dott. Floriano Bonifazi il ruolo di coordinatore scientifico delprogetto a titolo gratuito;

SI STIPULA IL PRESENTE ACCORDO

Arti. OGGETTO DELL’ACCORDO
Con il presente accordo la Regione Marche, Il Comune di Ancona e l’Autorità di SistemaPortuale del Mare Adriatico Centrale stipulano il presente accordo per la realizzazione delProgetto Inquinamento Ancona (PIA.) al fine di migliorare le conoscenze sull’esposizionedella popolazione ai pollini allergizzanti e alla loro potenziale interazione con gli inquinantiatmosferici quali le polveri soil li (PMio e PM2.s).

Art 2. OBIETTIVI
Gli obiettivi strategici che si prefigge di raggiungere la realizzazione del PIA sono di seguitosintetizzati:

1- migliorare la gestione riguardante l’allergia al polline nella popolazione, urbana e nonattraverso l’utilizzo dei sistemi di Informazione Aerobiologica e del Particolato sospeso (PM:o
- PM2s) nell’intendimento di ottenere una migliore qualità della vita e una riduzione diretta eindiretta dei costi del Servizio Sanitario Regionale;
2- valutare l’esposizione della popolazione ai pollini e la loro potenziale interazione conl’inquinamento da PM,o -

3- aumentare la consapevolezza delle istituzioni comunità locali, servizio sanitario locale,legislatori, consumatori sull’importanza di un’informazione integrata per un miglioramentodella salute tra le persone che soffrono di allergie al polline e croniche patologie cardiopolmonari;

4- aumentare la consapevolezza di possibili cambiamenti di vita e misure preventive tracoloro che soffrono di allergie al polline o di patologie cardio-polmonare attraverso l’utilizzo siSistemi di Informazione aerobiologica e composizione chimico fisica dell’aria e sostenendoiniziative educative mirate a ridurre il rischio per le popolazioni maggiormente sensibili(bambini ed anziani).

Il tutto come meglio specificato e dettagliato, con le azioni necessarie per il loro raggiungimento ei risultati attesi, nell’allegato Documento Metodologico (Allegato 1).

Art 3. RESPONSABILI DELL’ATTUAZIONE DELL’ACCORDO
Comune di Ancona svolge il ruolo di capofila e di soggetto promotore e attuatore del PIA.;
L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale svolge il ruolo di soggetto promotore,collaboratore, nonché attuatore del PIA;
La Regione Marche svolge il ruolo di soggetto promotore e collaboratore nell’attuazione del PIA;
I soggetti promotori del PIA. si avvarranno della collaborazione tecnico scientifica dell’ARPAM;
Per la realizzazione di alcune fasi del P.I.A., (Tematica Sanitaria) come meglio specificatenell’allegato Documento Metodologico (Allegato 1), i soggetti promotori si avvarranno dellacollaborazione delle unità di Pronto Soccorso di Ospedali Riuniti (Presidio Torrette e Presidiopediatrico SALESI) e INRCA presidio di Ancona.



Il Prof. Floriano Bonitazi, già primario di Allergologia presso l’ospedale regionale di AnconaTorrette, svolge il ruolo di coordinatore scientifico del P.I.A.

Art 4. DURATA - PROROGHE
1. Il presente accordo decorre dalla data della sottoscrizione dello stesso ed ha una durata didue anni.

2. Le parti fin da ora riconoscono la possibilità di prorogare il termine finale mediante richiestascritta motivata e approvata dalle pali.
3. Eventuali maggiori oneri dovranno essere negoziati concordemente.

Art 5. COSTI E FINANZIAMENTO
Per la realizzazione del PIA. è prevista una spesa totale di € 240.000,00 distribuita in unintervallo temporale di 2 anni.

La copertura dei costi del P.I.A. è suddivisa fra i soggeil i promotori come segue:
• Il Comune di Ancona contribuisce per il 25% per un costo totale di €60.000,00;
• La Regione Marche contribuisce per il 50% per un costo totale di € 120.000,00:
• L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale contribuisce per il 25% per uncosto totale di € 60.000,00.

La Regione Marche erogherà al Comune di Ancona, capofila del progetto:
A) €60.000,00, entro l’anno 2018, previa firma dell’accordo;
6) € 60.000,00 nell’anno 2019 previa richiesta sulla base dello stato di attuazione del progetto edelle attività svolte.

Il presente atto è sottoscrillo sotto condizione risolutiva dell’assunzione dell’impegno di spesa daparte della Regione

Il contributo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, nei limiti sopra indicati,sarà cosi suddiviso:

€30.000,00, successivamente alla firma della convenzione entro l’anno 2019;
€30.000,00 entro l’anno 2020.

Art 6. MODIFICHE
Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto tra le parti ed entreràin vigore solo ad awenuta sottoscrizione da parte delle stesse.

Art 7. SPESE
Il presente accordo è soggetta all’imposta di bollo ai sensi del OPR 26 ottobre 1972, n. 642 esuccessive modificazioni, ed è assoggettata a registrazione in caso d’uso ai sensi del DPR 26aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.
L’imposta di bollo è a carico delle parti.

Afl 8. CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione al presente Accordo, inclusequelle inerenti alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione dello stesso, dovrannoessere oggetto di un preliminare tentativo di conciliazione tra le parti. In caso di mancatarisoluzione delle controversie, la competenza esclusiva sarà del Foro di Ancona.



Ancona, O

REGIONE MARCHE

Iflocuneno ìntbniniicc lintua digitainienie ai sensi del
ciii unico DIR 2$ dicembre 2000.n. 445. dell).

Lgs. 7 un’/u 2006. n. $2 e nonne collegate, il quale
sosliluisce il esio caflncco e la l’mia aulografaj

COMUNE DI ANCONA

Documento infonnasico fimiaio digilalnwnie ai scusi del
teMo unico DI’.R, 2$ dicembre 2000, n. 435. dclii
Lgs. 7 ‘lavo 2006.n. 82 e nonne collegate. il qunie

scis i ilu i sec il Lei io eanaeeu e la li n’la aLiuigr.Lta I

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE.

Dc,eun,cnit, inlormatie,, finnalu dgilalnienlc ai sensi dcl
testo unico DIR. 28dicembre 2000. n. 145, dei lì
Lgs. 7 niarzc, 21106. n, 82 e norme eullegale. il qualc

Susiiiuìsee il lesi) earlaeeo e la flni,t auiugrafìiJ



ALLEGATO i
DOCUMENTO METODOLOGICO

ALLEGATO ALL’ACCORDO Dl COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE MARCHE, ILCOMUNE DI ANCONA E L’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICOCENTRALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INQUINAMENTO ANCONA (P.I.A.)

Il Comune di Ancona, la Regione Marche, I’AdSP del Mar Adriatico Centrale in qualità di promotori,unitamente all’estensore e Coordinatore Scientifico del progetto Or. Floriano Bonifazi e ai soggetti espertiindividuati: ARPAM, Direzione Generale Ospedale di Torrette, Direzione Generale INRCA AnconaOsimo, ritengono opportuno condividere, un documento metodologico contenente le attività del ProgettoInquinamento Ancona di seguito denominato PIA.
Il Coordinatore, con la seguente proposta progettuale, indica la possibilità di raggiungimento dei seguentiOBIETTIVI PRINCIPALI:

- migliorare la gestione sanitaria volta al controllo ottimale delle allergopatie respiratorie, dellepatologie cardiorespiratorie e neurologiche nella popolazione, urbana dì Ancona, inquinamentoatmosferico correlate, nell’intendimento di ottenere una migliore qualità della vita e una riduzionediretta e indiretta dei costi del servizio sanitario regionale attuando misure di prevenzione primaria esecondaria

- valutare l’esposizione della popolazione ai pollini di erbe e piante dell’arredo urbano principalmente,considerando sia la quantità di pollini allergizzanti che la loro potenziale interazione conl’inquinamento da PM 10-2,5;

- aumentare la consapevolezza delle istituzioni, comunità locali, servizio sanitario locale, legislalori,consumatori sull’importanza di un’integrata informazione previsioni aerobiologiche, chimiche ecliniche per un miglioramento della salute tra le persone che soffrono di allergopatie respiratorie ecroniche patologie cardio-polmonari e neurologiche;
- aumentare la consapevolezza di possibili cambiamenti di vita e misure preventive tra coloro chesoffrono di allergie al polline o altri pazienti possono risentire sul versante cardio-polmonare eneurologico di elevati livelli di particolato, attraverso l’utilizzo di sistemi di informazione aerobiologicae composizione chimico fisica dell’aria e sostenendo iniziative educative mirate a ridurre il rischio perle popolazioni maggiormente sensibili (bambini e anziani);
Gli obiettivi sopra riportati potranno essere raggiunti attraverso le seguenti AZIONI:
- istituzione di un Sistema di Informazione Integrato (IIS) che includa: comunicazione della quantitàsettimanale dei vari tipi di polline, spore tungine e inquinanti chimici dell’aria (pm 10-2,5) eventualecontrollo del tempo di esposizione e raccomandazioni cliniche alla popolazione e particolarmente peri soggetti a rischio;

- valutazione dello stato di salute dei pazienti affetti da patologie cardiorespiratorie e neurologiche,con particolare attenzione a gruppi più sensibili (bambini, anziani) mediante confronto dei datiaerobiologici e quelli derivanti da pm 10-2,5 con le patologie cardio-polmonari e neurologiche cheaccedono in acuzie ai PS e Reparti di degenza delle aree oggetto di valutazione
- sviluppo di studi-iniziative che riguardino: previsione di raccomandazioni sull’impiego di piantepotenzialmente meno allergizzanti ed eventualmente con immissione di quelle ad azione mitigante laconcentrazione di particolato nelle zone pubbliche anche attraverso la raccolta di dati aerobiologicisulla quantità di polline e allergeni nelle diverse stagioni dell’anno e nelle diverse aree oggetto divalutazione per giungere ad una efficace mappatura anche degli ambienti rurali (tipo di coltivazionicomprese) sul profilo allergizzante e quello da inquinamento chimico da particolato sospeso, inparticolare anche quello derivante non solo da impianti da riscaldamento o traffico veicolare maanche proveniente dall’impiego di fertilizzanti nel settore agroalimentare.

- comunicazione e divulgazione dei risultati del PIA alla comunità scientifica, alle persone interessatealla questione, al pubblico in generale per migliorare lo scambio e la gestione dell’informazione(comunicazione e divulgazione dei risultati);
Le azioni sopra indicate consentiranno di raggiungere i seguenti RISULTATI ATTESI:



- la creazione e il consolidamento di una rete multidisciplinare di esperti in medicina, epidemiologia,botanica, biologia chimica ambientale e sistemi informatici, che lavorano nel campo delrambiente edella salute, con particolare attenzione alle allergie respiratorie a quelle cardiovascolari eneurologiche da tempo ritenute possibili bersagli di elevati tassi di inquinamento da PM 10-25;
- la realizzazione di un database centralizzato con i dati provenienti dal PIA (Progetto inquinamentoAncona) per ottenere misure standard di riferimento per una valutazione di andamenli futuririguardanti l’esposizione al polline e allergie correlate e agli inquinanti ambientali;
- la realizzazione di campagne educative/informative sull’uso di sistemi di informazione aerobiologicae da inquinanti chimici per la promozione di migliori stili di vita e la prevenzione delle patologieinquinamento correlate;

- la realizzazione di una mappa degli ambienti rurali e urbani che attraverso dati aerobiologici e delparticolato orientino la Pianificazione verso l’utilizzo di piante che facilitino la riduzionedell’inquinamento e dell’effetto serra e siano poco o nulla allergizzanti;
- l’aumento, attraverso la validazione scientifica del PIA (Progetto inquinamento Ancona) dellaconoscenza circa gli effetti dell’interazione tra pollini e particolato sospeso al fine di orientaredecisioni politiche verso le migliori scelte di carattere ambientale e sanitario.
La proposta progettuale cosi come strutturata in obiettivi, azioni e risultati attesi, si può articolare in trefasi operative:

prima fase raccolta dei dati
seconda fase studio dei dati
terza fase progettazione delle misure di mitigazione degli impatti sull’aria e sui cittadini
Queste tre fasi operative non vanno necessariamente intese in modalità sequenziale ma comuni alle 4principali TEMATICHE di interesse strategico per il PIA:
A Tematica Sanitaria;

B Tematica Monitoraggio ambientale degli inquinanti di natura inorganica con particolare riguardo allepm 2,5;

C Tematica del Ruolo del Verde Urbano come inquinante di natura biologica o come Fattore dimitigazione dei danni da inquinamento;
O Tematica di Strategia di Comunicazione.

Le 4 tematiche sono di seguito dettagliate.

A TEMATICA SANITARIA

La tematica A si attua attraverso le seguenti attività:
A.1 Effetti sanitari acuti e cronici dell’inquinamento di tipo aerobiologico e di natura inorganica
lI progetto prevede l’analisi dell’impatto dell’inquinamento atmosferico sulla salute e prevedel’acquisizione di informazioni da flussi informativi strutturati e l’integrazione con informazioni sul pazienteappositamente acquisite.

Si prevede di valutare l’effetto acuto dell’inquinamento sulla frequenza del ricorso alla emergenza (prontosoccorso e ospedalizzazione) per le seguenti patologie:
AREA RESPIRATORIA

- asma bronchiale
- polmoniti negli adulti
- infezione delle alte /basse vie respiratorie nei bambini
- BPCO

AREA CARDIOLOGICA
- Cardiopatia ischemica: eventi coronarici (infarto ed angina instabile)
- Fibrillazione atriale
- Scompenso cardiaco



- Altre aritmie / disturbi del ritmo
AREA NEUROLOGCA

- ictus ischemico ed emorragico
- ESA emorragia subaracnoidea
- TIA attacco ischemico transitorio

Parteciperanno le unità di Pronto Soccorso di: Ospedali Riuniti (Presidio Torrette e Presidio pediatricoSALESI), INRCA presidio di Ancona-Osimo. Parteciperanno, inoltre, i reparti di pneumologia, cardiologiae neurologia che si faranno carico dell’inserimento dei dati nella scheda elettronica dedicata con ilsupporto delle componenti amministrative. Si propone di valutare l’opportunità di includere anche i datidel Servizio 118 per completezza

A.2 Fase preparatoria per rapida valutazione dell’impatto sanitario attraverso dati satellitaria Raccolta dati:
- popolazione residente per sesso ed età
- stima degli inquinanti 1km per 1km da modelli già disponibili
- centraline di monitoraggio su base annuale
- mortalità naturale, cardiovascolare, respiratoria, neurologica e tumore polmonare
- ricoveri ospedalieri malattie respiratorie 0-14 anni
- ricoveri ospedalieri eventi coronarici ed ictus

b Valutazione dell’impaffo sanitario dell’inquinamento in Ancona
- Stima basata sui dati disponibili
- Redazione di rapporto, supporto a comunicazione

A.3 Consulenza di rafforzamento del sistema di monitoraggio della città e del porto

4.4 Consulenza epidemiologica su qualità dati del Sistema Informativo Sanitarioa consulenza su raccolta sistematica dati di mortalità e ricoveri ospedalieri dai sistemi correntib consulenza su sistemi ad hoc di registrazione patologie afferenti al PS e ai reparti didegenza degli ospedali Salesi, Torrette e lnrcaOsimo

A.5 Redazione di rapporti periodici sulle evidenze scientifiche disponibili e sulle strategie diriduzione dell’inquinamento

8 TEMATICA MONITORAGGIO AMBIENTALE DEGLI INQUINANTI Dl NATURA INORGANICACON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE PM 2,5
La tematica B si attua attraverso attività collegate direttamente con quelle già in atto ed affidateall’Università di Urbino, finalizzate alla realizzazione a scala regionale di un sistema di ricostruzione e diprevisione della Qualità dell’Aria a scala di risoluzione dell’ordine di 2 km. Gli obiettivi invece delle attivitàqui proposte, partendo dai campi meteorologici e di concentrazione degli inquinanti a scala regionale,realizzano una ricostruzione e previsione della Qualità dell’Aria ad elevatissima risoluzione (dell’ordinedel centinaio di metri) in modo da fornire una visione di estrema realtà del trasporto e della dispersionedelle sostanze inquinanti nell’area urbana di Ancona. Tutte queste attività si prevede verranno condotte instretto accordo con Arpa Marche, in maniera da costituire un contributo positivo al monitoraggioistituzionale della Qualità dell’Aria della zona e vanno nella direzione strategica indicata dal progetto PIA.
8.1 Approfondimento del quadro emissivo locale
Si prevede di approfondire il quadro emissivo soprattutto quello relativo alle emissioni indotte dal trafficostradale e dalle attività portuali, in modo da acquisire una conoscenza dettagliata della localizzazione finedei vari tipi di emissione e della loro variazione nel tempo. Questa indagine farà riferimento sia agliinventari ufficiali nazionali e locali, sia alle informazioni di dettaglio detenute dall’Autorità Portuale. Leemissioni considerate saranno non solo le emissioni delle navi, ma anche quelle indotte dalle attivitàportuali. Tutto ciò consentirà una modellazione più realistica della loro dispersione in atmosfera.
8.2 Rafforzamento del sistema di monitoraggio della città e del porto di Ancona
Si prevede, in stretta collaborazione con Arpa Marche, di sviluppare metodologie per il rafforzamentodelle misure dirette ed indirette della qualità dell’aria. In particolare si prevede di studiare la possibilità diindividuare nel sistema di monitoraggio cittadino nuovi punti di misura fissi e di impiegare in modocombinato i mezzi mobili e le metodologie statistiche e geostatistiche in grado di spazializzare in modorealistico le misure che risultano disponibili (fisse e mobili). Inoltre, si potrà individuare la necessità di



specifiche campagne dedicate all’approfondimento di aspetti della qualità dell’aria cittadina cherisultassero critiche alla luce delle informazioni acquisite. Queste azioni consentiranno inoltre l’adozionedi un sistema previsionale dei principali inquinanti su tutto il territorio oggetto di monitoraggio ora per orae per 3-5 giorni in anticipo.

B.3 Ricostruzione della Qualità dell’Aria della città di Ancona e stima dei contributi delleemissioni portuali

Si prevede di realizzare un sistema modellistico di tipo Lagrangiano a particelle che, in strettaconnessione con il sistema modellistico a scala regionale in via di realizzazione, consentirà unaricostruzione/previsione della qualità dell’aria sulla città ad altissima risoluzione (dell’ordine del centinaiodi metri). Tulle le informazioni meteorologiche richiesta dal sistema modellistico verranno ottenuteusando il modello WRF integrato dal modello diagnostico SWIFT per consentire di ottenere campimeteorologici alla risoluzione del centinaio di metri, Il sistema modellistico proposto, integrato conl’analogo sistema regionale a media risoluzione, potrà costituire per Arpa Marche e per le Autorità Localiun sistema in grado di prevedere gli eventi critici per la qualità dell’aria. Ciò consentirebbe di adottareazioni mitigative di limitazione delle emissioni per contenere gli effetti delle criticità. Inoltre, tale sistemaprodurrà tutte quelle informazioni necessarie alla sorveglianza sanitaria locale e a opportune indaginiepidemiologiche.

B.4 Scenari Emissivi Portuali e abbattimento Silos
Il sistema modellistico proposto potrà essere utilizzato anche per la costruzione di scenari emissivipresenti con particolare attenzione alle modalità di dispersione degli agenti inquinanti emessi dai motoridelle navi in sosta sulle banchine adiacenti al centro urbano per valutarne l’impatto sulla qualità dell’aria:lo stesso sistema modellistico potrà essere di fondamentale sostegno anche per futuri scenari di diversariorganizzazione spaziale riferibili al nuovo previsto assetto dell’area portuale ed in particolare collegatoall’eliminazione dei silos.

O TEMATICA DEL RUOLO DEL VERDE URBANO COME INQUINANTE Dl NATURA BIOLOGICA OCOME FATTORE Dl MITIGAZIONE DEI DANNI DA INQUINAMENTO
La tematica C si attua attraverso le seguenti attività:
0.1 Raccolta dati aerobiologici sulla qualità e quantità settimanale di pollini e spore funginepresenti in atmosfera in Ancona

Tale campionamento deve avvenire con utilizzo di campionatore di pollini e spore fungine tipo Lanzoni,da posizionare se nulla osta sul tetto della sede comunale de) Capoluogo.
C.2 Censimento del verde cittadino delle caratteristiche delle piante per il loro ruoloallergizzante,assorbente o fonte emissiva di terpeni con successiva ipotesi di impiego dipiante potenzialmente meno allergizzanti nelle zone pubbliche e che possano mitigarel’inquinamento

Particolare attenzione sarà rivolta alla potenziale immissione di piante con basso nullo impattoallergizzante e forte azione mitigante in area portuale con focus dedicato alle principali vie di accessostradale al porto di Ancona,

C.3 modellazione urbana finalizzata alla valutazione dei principali flussi d’aria che caratterizzanoil sistema urbano all’altezza dei soggetti ricevitori (2m) durante periodi caratteristici per imassimi di impollinazione.

Verrà attuata attraverso una modellazione CFD così da poter tratteggiare per l’intera città le principali viedi diffusione del materiale aero-disperso e poter mettere in atto misure di adattamento e mitigazione.
C.4 Analisi microclimatica dell’attuale tessuto urbano ai fini della definizione delle fragilità ditaletessuto sempre in vista dell’utilizzo di questi risultati per la rigenerazione e la messa a puntodi strategie di adattamento.

CS Interventi di rigenerazione urbana e impalio sulla popolazione e consulenza alla PA diAncona sul Piano di Adattamento climatico
C.6 Consulenza all’ufficio verde di Ancona per il censimento del Verde.
D TEMATICA Dl STRATEGIA Dl COMUNICAZIONE
La tematica O si attua attraverso le seguenti attività:



Dl predisposizione di specifiche attività educative/Informative anche in tempo reale eprevisionale sui dati aerobiologici e da inquinanti chimici per la promozione di migliori stili divita e la prevenzione soprattutto in acuto delle patologie inquinamento correlate.
D2 fornitura e posizionamento di un numero congruo di pannelli a messaggio variabile nelterritorio del Comune di Ancona

SCHEDA DELLE RISORSE FINANZIARIE
Per la copertura delle spese necessarie alla realizzazione del progetto distribuite in un intervallotemporale di 2 anni, la ripartizione viene effettuata sulla base delle attività individuate nel documentometodologico nel modo seguente.

AREA TEMATICA AT[MTA’ IMPORTO

A.I €2000000A Tematica sanitaria
A.2+A.3+A.4+A.5 €40.000,00

8 Tematica Monitoraggio ambientale
B.1+B.3+8.4 € 90.000,00degli inquinanti di natura inorganica

con particolare riguardo alle pm 2.5
8.2 € 20.000,00

C Tematica del Ruolo del Verde
Urbano come inquinante di natura

CI €5.000,00biologica o come fattore di
mitigazione dei danni da
inquinamento

C.2C.3÷C.4C.5+C.6 € 20000,00
O Tematica di Strategia di D1+D2

Comunicazione € 35.000,00

Rimborso spese Coordinatore
€ 10,000,00scientifico

TOTALE € 240.000,00


