
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 279 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 29/12/2011

OGGETTO

ADOZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2012 E PLURIENNALE 
20122014 DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 

DELL'AMBIENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Lionello Barbina)

nominato con decreto del Presidente della Regione n. 0259/Pres. del 28.09. 2009

preso atto dei seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile 
della presente deliberazione:

RESP. DELLA STRUTTURA RESP. GESTIONE RISORSE
ECONOMICHE

Dr. Anna Toro 

CON LA PARTECIPAZIONE

del sostituto del Direttore Amministrativo dott.ssa Anna Toro, nominato con deliberazione del 
Direttore Generale n. 41 del 28.10.2009,
e del Direttore TecnicoScientifico dott.  Giorgio Mattassi,  nominato con deliberazione del 
Direttore Generale n. 6 del 02.10.2009;

per l’espressione dei pareri di competenza



VISTI:

la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così  come modificata ed integrata dalla legge 
regionale 15 dicembre 1998, n. 16, recante l’istituzione dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente (ARPA);
il   Regolamento   di   Organizzazione   dell’ARPA,   integrato   e   modificato   con   la 
deliberazione   del   Direttore   Generale   n.   112   dd.   25.05.2010,   approvato   dalla   Giunta 
Regionale   con  delibera  n.  1396  del  21   luglio  2010,   riadottato  con  deliberazione  del 
Direttore Generale n. 175 dd. 10.08.2010; 
la  deliberazione  n.  290 dd.  30.12.2010,   con   la  quale   è   stato  adottato   il   programma 
annuale 2011 e triennale 20112013, e la deliberazione n. 292 del 30.12.2010 di adozione 
del bilancio preventivo annuale 2011 e triennale 20112013, approvate con deliberazione 
della Giunta regionale n. 787 dd. 05.05.2011;
la deliberazione del Direttore Generale n. 60 del 25.03.2011 "Adozione del processo di 
budget del 2011” e la successiva deliberazione n. 184 dd. 09.09.2011 recante “Processo 
di budget per l’anno 2011 – Approvazione dello stato di attuazione della progettualità al 
30.06.2011 e  delle   relative  variazioni”  e  n.  247 del  01.12.2011 recante  “Processo  di 
budget 2011 – modifiche ed integrazioni”;

ATTESO che, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge istitutiva dell’Agenzia tra i compiti e 
le funzioni del Direttore generale, coadiuvato ai sensi dell’art. 9 dal Direttore Amministrativo 
e dal Direttore Tecnico Scientifico, rientrano:

 la definizione ed adozione dei programmi annuali e triennali di intervento;
 il bilancio di previsione annuale e pluriennale;

CONSIDERATO   che   il   processo   di   programmazione   dell’Agenzia   Regionale   per   la 
Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia per l’anno 2012 e per il triennio 2012
2014   ha   preso   avvio   dall’analisi   approfondita   dei   risultati   della   gestione   2010   e   del 
monitoraggio di quelli del 2011;

TENUTO CONTO che  la  redazione della  progettualità  2012 ha visto  le   seguenti   fasi  di 
programmazione:

 8 luglio 2011: riunione del Collegio di Direzione nell’ambito del quale è 
stata   illustrata  e   condivisa   la  proposta  della  progettualità  2012 e  per   il 
triennio 20122014 suddivisa in due parti: lo scenario di riferimento e le 
attività;

 14.07.2011:   invio,  con nota  prot.  n.  6014/2011,  alla  Direzione Centrale 
dell’Ambiente della proposta di attività 2012;

 1   agosto   2011:   prima   riunione   del   CIV   nel   corso   della   quale   è   stata 
illustrata la proposta di programma dell’ARPA per il 2012 e per il triennio 



20122014. 
 2  settembre  2011:   riunione  del  Collegio  di  direzione  che  ha  proceduto 

all’analisi   della   criticità   e   all’individuazione   delle   soluzioni   operative 
(LUR e razionalizzazione sedi operative ARPA) da esporre al  CIV;

 12 settembre 2011: riunione del CIV con individuazione dei temi prioritari 
che rivestiranno importanza strategica per Arpa già a partire dal 2012; 

 23 novembre 2011: riunione del CIV nell’ambito della quale il documento 
denominato “Indirizzi per la programmazione annuale 2012 e pluriennale 
20122014 delle attività dell’ARPA FVG” è stato approvato all’unanimità.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2534 dd. 22.12.2011 avente ad oggetto 
“L.R.  6/98,   art.   11  –  Linee  di   indirizzo  per   la  programmazione  20122014  dell’Agenzia 
regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia”;

CONSIDERATO che la Giunta regionale, nell’approvare le Linee di indirizzo sopra indicate, 
al punto 2 del deliberato ha specificato che:

“L’ammontare delle  risorse finanziarie  di   funzionamento e per le  attività  di  ARPA  
FVG per il 2012, indicato nelle presenti Linee di indirizzo, dovrà essere riallineato,  
previa opportuna riformulazione degli obiettivi regionali e delle priorità di intervento  
proposte   in   seno  al  Comitato  di   indirizzo   e   verifica  dell'ARPA  FVG,  ove  diverso  
dall’ammontare   delle   medesime   risorse   divenute   certe   e   disponibili   in   seguito  
all’entrata   in   vigore   della   legge   regionale   finanziaria   regionale   per   l’anno   2012  
nonché del bilancio annuale 2012 e pluriennale 20122014.”

RITENUTO, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta regionale:
 di  procedere  all’adozione  del  programma annuale  2012 e  pluriennale 

20122014   dell’ARPA   in   conformità   alle   Linee   di   Indirizzo   per   la 
programmazione  20122014  dell’Agenzia   regionale  per   la   protezione 
dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia sopra indicate;

 di   rinviare   l’adozione   del   bilancio   economico   annuale   di   previsione 
2012 e triennale 20122014, da effettuarsi possibilmente entro gennaio 
2012,   in  modo  tale  da   redigerlo   in   linea  con  i  contenuti  della   legge 
finanziaria regionale per l’anno 2012, esecutiva dal 1.1.2012, nonché del 
bilancio regionale annuale 2012 e pluriennale 20122014;

 di provvedere, in sede di adozione del bilancio economico annuale di 
previsione 2012 e triennale 20122014, all’eventuale allineamento del 
programma   delle   attività   di   cui   alla   presente   deliberazione,   previa 
verifica da parte del CIV;

RITENUTO pertanto di adottare il programma di attività  2012 e pluriennale 20122014 come 
da allegato A), che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



ATTESO che il programma annuale 2012 e pluriennale 20122014 dell’Agenzia:
 sarà trasmesso al Collegio dei revisori per il parere di competenza;
 è stato oggetto di informativa alle OO.SS. nell’incontro dd. 20.11.2011;

PRESO ATTO che il Direttore amministrativo e il Responsabile della S.O.C. Gestione risorse 
umane, suo sostituto, sono assenti per giustificati motivi;

RICHIAMATA la deliberazione n. 41 dd. 28.10.2009 ai sensi della quale, in caso di assenza o 
impedimento del Direttore Amministrativo e del Responsabile della S.O.C. Gestione risorse 
umane,   svolge   le   funzioni  di   sostituto  del  Direttore  amministrativo   il  Responsabile  della 
S.O.C. Affari Generali e legali;

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Tecnico –Scientifico e del sostituto del Direttore 
Amministrativo;

delibera

1. di adottare il programma annuale 2012 e pluriennale 20122014 come da allegato A) , 
che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di rinviare l’adozione del bilancio economico annuale di previsione 2012 e triennale 
20122014, da effettuarsi possibilmente entro gennaio 2012, in modo tale da redigerlo 
in linea con i contenuti della legge finanziaria regionale per l’anno 2012, esecutiva dal 
1.1.2012, nonché del bilancio regionale annuale 2012 e pluriennale 20122014;

3. di provvedere, in sede di adozione del bilancio economico annuale di previsione 2012 
e triennale 20122014, all’eventuale allineamento del programma delle attività di cui 
alla presente deliberazione, previo esame e condivisione da parte del CIV;

4. di   trasmettere   alla   Giunta   Regionale,   ai   sensi   dell’art.   4   della   L.R.   6/1998,   la 
deliberazione   in  argomento,  per   il   tramite  della  Direzione Centrale  dell’Ambiente, 
energia   e   politiche   per   la   montagna,   ai   fini   dell’espletamento   del   controllo   di 
competenza.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO

(dott. Anna Toro)

IL DIRETTORE TECNICOSCIENTIFICO
(dott. Giorgio Mattassi)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Lionello Barbina)
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PREMESSA METODOLOGICA 
 
 
Il Programma annuale 2012 e quello pluriennale 2012-2014 dell’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente, come previsto dalla legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, contiene gli obiettivi 
dell’Agenzia in linea con gli indirizzi 2012-2014 formulati dalla Giunta Regionale con la delibera n. 
2534 del 22.12.2011 nell’ambito delle risorse dalla stessa individuate. 
 
In continuità con il percorso iniziato nel 2010, l’Azienda ha implementato il sistema di 
programmazione e controllo, consolidando il processo di verifica della rispondenza dell’andamento 
gestionale rispetto agli obiettivi prefissati, sulla base di una approfondita analisi della realtà aziendale 
e di un coinvolgimento puntuale della direzione aziendale, attraverso lo strumento del collegio di 
direzione.  
La presente programmazione è quindi sorretta, non solo da criteri e valutazioni d’efficienza ed 
economicità, ma anche da considerazioni di qualità e appropriatezza delle prestazioni. 
 
Atteso che il presente programma di attività è un documento a sé stante rispetto al bilancio di 
previsione annuale e triennale e che lo stesso è condizionato da quanto definito al punto 2) del 
dispositivo della deliberazione della Giunta regionale 2534 del 22.12.2011, ovvero dalla “definizione 
delle risorse che risulteranno certe e disponibili sulla base di quanto verrà previsto dalla legge 
finanziaria regionale per l’anno 2012” nonché dal bilancio regionale annuale 2012 e pluriennale 2012-
2014, ci si riserva, nel momento dell’approvazione del bilancio previsionale 2012 e pluriennale 2012-
2014, di apportare le eventuali modifiche anche al presente programma di attività, previo esame e 
condivisione nel Comitato di Indirizzo e Verifica. 
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A. LO  SCENARIO  DI   RIFERIMENTO 
 
Nel più ampio panorama della politica ambientale regionale, nazionale ed europea l’ARPA svolge un 
ruolo attivo in modo efficace ed efficiente con la gestione di metodiche e di strumenti tesi al controllo, 
alla protezione ed alla tutela dell’ambiente 
Il programma dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia per il 
2012 e per il triennio 2012-2014 tiene conto di: 

- analisi della gestione 2010; 
- andamento della gestione 2011; 

 
A.1 Analisi della gestione 2010 
 
La gestione 2010 è stata caratterizzata prevalentemente dai seguenti aspetti:  

� applicazione del nuovo assetto organizzativo;  
� percorso di miglioramento dei processi sociali interni in termini di “appartenenza”, 

integrazione operativa e clima aziendale ; 
� gestione improntata ai criteri di programmazione e controllo e della gestione per budget; 
� equilibrio tra finanziamento e costi con particolare attenzione ai costi di produzione, che sono 

stati puntualmente presidiati.  
 
 
A.2 Andamento della gestione 2011 
 
In coerenza con le indicazioni del CIV e con l’individuazione degli indirizzi della Giunta Regionale 
avvenuta con DGR n. 2609 del 16.12.2010, per il triennio 2011-2013 e a seguito della condivisione 
tra la Direzione strategica ed i responsabili delle S.O.C. dei contenuti del programma di attività, la cui 
proposta è stata approvata in sede di collegio di direzione nella riunione del 17.12.2010, riguardo al 
programma di attività 2011 sono stati adottati: 

1. con deliberazione n. 290 dd. 30.12.2010, il programma delle attività per l’anno 2011 e per il 
triennio 2011-2013;  

2. con deliberazione n. 291 dd. 30.12.2010, il  Programma Triennale dei Lavori 2011-2013 e 
l’Elenco annuale dei Lavori 2011; 

3. con deliberazione n. 292 dd. 30.12.2010, il bilancio di previsione annuale 2011 e triennale 
2011-2013. 

Il processo di budget 2011, quindi, si è sviluppato in linea con il programma d’attività adottato con 
deliberazione del Direttore Generale n. 290 dd. 30.12.2010, ha previsto il mantenimento delle 
prestazioni relative all’attività istituzionale svolta nel 2010 e ha delineato, tra queste, gli interventi 
migliorativi sotto il profilo quali/quantitativo che l’Agenzia ha cercato di realizzare. 
L’andamento della gestione 2011 è stato perciò caratterizzato nello specifico da: 

� l’equilibrio tra finanziamento e costi;  
� il puntuale monitoraggio delle progettualita’ e dei costi;  
� la sostituzione del turn over, per quanto riguarda le politiche del personale, correlata 

all’equilibrio di bilancio, con assunzioni coerenti con la progettualità delineata. Sul punto 
occorre evidenziare che le tempistiche si sono dilatate in maniera significativa a causa della 
ritardata approvazione del patto di stabilità regionale; 

� lo sforzo per migliorare l’appropriatezza delle attivita’ e assicurare l’uniformita’ del 
comportamento dell’Agenzia; 

� l’integrazione dei rapporti tra le procedure di VAS – VIA – AIA. 
� l’integrazione dell’Agenzia con la Direzione centrale Ambiente, Energia e Politiche per la 
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Montagna, e le altre Direzioni Regionali; 
� le politiche di investimento (piano a breve e medio termine) che hanno riguardato l’esecuzione 

degli interventi per la gestione in sicurezza degli edifici attualmente utilizzati e il rinnovo 
tecnologico attraverso una progettualità che comunque ha tenuto conto della costruzione del 
Laboratorio Unico Regionale. Si è avviato l’iter necessario per le esecuzioni degli interventi 
presso le sedi di Pordenone, Trieste e Udine; 

� il piano ad hoc per il rinnovo delle attrezzature obsolete, da realizzarsi attraverso il recupero 
della progettualita’ 2010, che è stato attuato nei limiti delle esigue risorse disponibili rispetto 
al fabbisogno e in carenza di un finanziamento regionale ad hoc; 

� per quanto riguarda gli investimenti a medio-lungo termine è stata predisposta la relazione per 
la realizzazione del L.U.R., allegata alla delibera n. 290 del 30.12.2010; al riguardo si è ancora 
in attesa di indirizzi regionali in relazione alle politiche finanziarie per la realizzazione del 
Laboratorio Unico Regionale. 

 
A.3 Gestione 2012-2014 
 
Il programma di attività 2012- 2014, in attuazione agli indirizzi del C.I.V e della Giunta Regionale 
contenuti nella deliberazione n. 2534 del 22.12.2011, è caratterizzato dalle seguenti azioni: 

� migliorare l’appropriatezza delle attivita’ e assicurare l’uniformita’ del comportamento 
dell’Agenzia; 

� integrare i rapporti tra le procedure di VAS – VIA – AIA; 
� aumentare l’integrazione dell’Agenzia con la Direzione centrale Ambiente, Energia e Politiche 

per la montagna e assicurare il supporto alla pianificazione regionale; 
Per quanto riguarda le risorse: 

1. il programma 2012 è tarato sull’equilibrio costi/finanziamento a livello del 2011; 
2. le politiche del personale tendono ad assicurare: 

� il turn over delle cessazioni; 
� l’inserimento di professionalità in coerenza con la revisione organizzativa e la 

programmazione delle  attività; 
� gli interventi formativi coerenti con il fabbisogno di competenze. 
 

3. la dotazione delle risorse strumentali sarà effettuata nei limiti delle risorse a disposizione e 
ricercando strumenti finanziari ad hoc, tenendo conto che non si dispone di adeguate risorse in 
conto capitale; 

4. l’adeguamento delle dotazioni informatiche sarà realizzato in coerenza con i risultati dello 
studio di fattibilità sul sistema informativo ambientale, realizzato nel corso del 2011; 

5. il proseguimento degli interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili; 
6. l’avvio del  percorso di realizzazione del Laboratorio Unico Regionale. 
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B. LA  PROGETTUALITÀ 2012 

 

B.1 Indicazioni di valenza generale 

 

L’esperienza maturata nel corso del 2011 suggerisce di mantenere le progettualità a valenza 
generale, che caratterizzano il triennio, anche per l’anno 2012, ed in particolare: 

 

1. mantenere i livelli attuali delle attività di monitoraggio e controllo:  
 sono garantiti, nell’ambito della programmazione di dettaglio delle attività di ciascuna 
 struttura, tenendo conto dell’attualizzazione delle attività dell’ARPA; 

 
2. orientare le azioni dell’ARPA sulle attività obbligatorie che costituiscono mandato 

istituzionale: 
 è un compito che il Collegio di Direzione provvederà a garantire nelle consuete riunioni con 
 cadenza quindicinale;   

 
3. attuare uno stretto collegamento tra l’operatività della Direzione centrale dell’Ambiente, 

energia e politiche per la montagna e l’ARPA attraverso l’individuazione di meccanismi 
operativi stabili di integrazione: 

 si prevedono riunioni periodiche strutturate nell’ottica della collaborazione reciproca e della 
 condivisione dei percorsi operativi;  

 
4. coordinare sistematicamente l’attività dell’ARPA sul territorio, in funzione dell’uniformità del 

servizio reso all’utenza finale: 
nel 2010 è stato avviato il “Progetto uniformità” delle procedure e delle metodologie operative 
dell’Agenzia, implementato nel 2011 e che proseguirà anche nel 2012; 

 
5. implementare un Sistema di Gestione della Qualità: 
 è un progetto specifico, che sviluppatosi nel 2011, troverà prosecuzione anche nel 2012; 

 
6. sviluppare la collaborazione transfrontaliera nei limiti delle risorse disponibili e 

salvaguardando le attività istituzionali:  
è un progetto specifico, che troverà ulteriore sviluppo nel 2012, tenendo conto della “fasatura”  
con le attività obbligatorie che, come già detto, è assicurata dal Collegio di Direzione; 

 
7. sviluppare il Sistema informativo ambientale regionale (SIA) in collaborazione con la 

Direzione centrale Ambiente, Energia e Politiche per la montagna e la Direzione centrale per i 
sistemi informativi:  
il progetto, concluso nel 2011, prosegue nel 2012 per quanto riguarda la Direzione Centrale 
dell’Ambiente, l’ARPA nel 2012 sarà impegnata a cantierare lo studio di fattibilità del 2011. 
 

Le molteplici attività della cosiddetta “routine” che impegnano quotidianamente il personale 
dell’Agenzia nell’ambito dello svolgimento delle attività istituzionali non trovano evidenza nelle 
schede, se non in minima parte.  
Si tratta di un’attività impegnativa e capillare che comparirà nei piani delle singole strutture 
operative dell’Agenzia. 
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B.2 Aree di azione prioritaria della politica ambientale 

 

L’attività progettuale dell’ARPA, definita in coerenza con gli indirizzi della Giunta Regionale di cui 
alla delibera n. 2534 del 22.12.2011, è così suddivisa: 

 

 

Aree di azione prioritaria della politica ambientale 

 

1. Tutela degli ecosistemi e difesa del suolo; 

2. Ambiente e salute; 

3. Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti. 

4. Funzionamento del sistema regionale di protezione ambientale 

 

I progetti obiettivo: 

 
1. LUR 

2. AIA  

3. VAS 
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1. TUTELA DEGLI ECOSISTEMI E DIFESA DEL SUOLO 

 
 

1.a Proteggere i suoli e salvaguardare l’ambiente marino 
 

 
1.a.1 Azione strategica:sviluppo di una strategia di salvaguardia dell’ambiente marino (Direttiva 
2008/56/CEE “Marine Strategy”) 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Implementare il quadro 
conoscitivo per la 
valutazione dello stato 
ecologico dell’ambiente 
marino; 
 
 
 
 
 
 
 
Adottare misure atte ad 
evitare il danneggiamento 
dell’ecosistema marino 

 
 
 
 
 

- Integrare l’attività di 
monitoraggio sui corpi 
idrici in funzione della 
valutazione iniziale e 
della determinazione 
dello stato ambientale 
dell’ambiente marino 
 
 
 
 
 
- Definizione congiunta, 
con ISPRA e di soggetto 
gestore, di programmi di 
monitoraggio 
dell’ambiente marino per 
la valutazione ex ante ed 
ex post degli effetti 
connessi alla 
realizzazione del 
“Rigassificatore” di 
Trieste 
 

1. condividere con l’Autorità le modalità e 
l’organizzazione dell’avvio della “Marine 
Strategy” (Direttiva 2008/56(CEE); 
condividere un programma di lavoro entro la 
data indicata dall’Autorità; 

 
2.  attivazione dell’ Osservatorio Alto Adriatico 

per la realizzazione di un protocollo operativo 
regionale di coinvolgimento degli Istituti di 
Ricerca per promuovere l’attuazione del 
monitoraggio ai sensi della “Marine Strategy” 
con particolare riferimento alla rilevazione 
della biodiversità e delle sostanze pericolose; 

 
 
3.  promuovere la stesura di un protocollo 

operativo con ISPRA per le modalità e 
l’organizzazione del monitoraggio 
dell’ambiente marino ante e post realizzazione 
del “Rigassificatore” di Trieste; 

 
 

 
1.a.2 Azione strategica:supporto all’autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, 
Brenta-Bacchiglione per il piano di gestione dei Distretto idrografico delle Alpi Orientali 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Definire indicazioni criteri 
da adottare e misure di 
salvaguardia per l’uso del 
suolo e la gestione e tutela 
delle risorse idriche sul 
territorio regionale in 
coerenza con il PRTA 

- Attuazione del 
coordinamento con le 
ARPA del Distretto 
idrografico delle Alpi 
Orientali presso 
l’Autorità di bacino 
(Venezia) e l’Arpa 

1.  partecipare ai tavoli tecnici di lavoro 
organizzati dall’Autorità di Bacino; 

 
 
 
 
2. supporto alla Direzione centrale ambiente 
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Veneto (Padova) 
 
- Supporto alla Direzione 
centrale Ambiente, 
energia e politiche per la 
montagna mediante 
raccolta ed 
organizzazione dei dati  
per la partecipazione al 
Piano di gestione del 
Distretto idrografico 
delle Alpi Orientali 
 
 
 
 
- Supporto alla 
Commissione paritetica 
per l’idroeconomia del 
costituendo Piano di 
gestione internazionale 
del Bacino del Fiume 
Isonzo o 
 
 
 
 

secondo programmi di lavoro condivisi; 
 
3. individuazione dei siti di riferimento delle acque 

superficiali interne, di transizione e marino 
costiere per il calcolo degli indici di qualità 
ecologica; 

 
4. promozione di almeno due eventi di 

intercalibrazione tra le ARPA del Distretto 
Idrografico al fine della messa a punto dei 
metodi biologici; 

 
 
 
5. condividere con la Commissione paritetica per 

l’idroeconomia le modalità di supporto per il 
Piano di gestione del fiume Isonzo secondo i 
tempi indicati dalla Commissione; 

1.a.3 Azione strategica: promozione ed attuazione del progetto  di interesse regionale denominato 
SHAPE nell’ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera IPA ADRIATICO 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

 
Implementare la gestione 
integrata delle zone costiere 
prevenendo e risolvendo 
conflitti sul diverso utilizzo 
 
 
 

 
- Supporto alla Regione 
nella realizzazione del 
progetto: raccolta dati 
analitici e 
modellizzazione  

 
1.  nell’ambito dei ruoli assegnati ai partner del 

progetto svolgere le azioni attribuite ad ARPA 
a supporto della Regione secondo il 
cronoprogramma approvato; 
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1. TUTELA DEGLI ECOSISTEMI E DIFESA DEL SUOLO 
 
 

1.b Recuperare i siti contaminati alla fruibilità della comunità regionale 
 

1.b.1 Azione strategica: attuazione delle azioni previste dal Piano regionale di bonifica dei siti 
contaminati 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Aggiornare costantemente il 
sistema informativo 
regionale sui siti inquinati 
(Anagrafe regionale dei siti 
contaminati) 
 
 
 
 
 
 
 
Migliorare il processo di 
bonifica dei siti contaminati 

- Sviluppo della 
collaborazione tecnico-
operativa con la regione 
ed ISPRA per la 
definizione di contenuti e 
struttura dell’Anagrafe 
dei siti contaminati 
 
- Utilizzo della base dati 
SIQUI per il caricamento 
dei dati relativi ai siti 
contaminati nazionali e 
regionali. 
 
- Allineamento delle 
attività di validazione 
analitica e dei parametri 
sito-specifici delle analisi 
di rischio alle fasi dei 
procedimenti in corso per 
la bonifica dei siti 
contaminati regionali 
 
 
 
 
 

1. proseguire la collaborazione con la Direzione 
centrale ambiente per l’implementazione del 
programma Siqui: ricerca delle condizioni per 
l’allineamento del LIMS con il SIQUI entro il 30 
giugno ed eventuale suo superamento nell’ambito 
del nuovo sistema informativo regionale;  
 
 
2. avvio di una fase sperimentale per 
l’implementazione di SIQUI con i dati di ARPA, 
in relazione al grado di allineamento raggiunto tra 
LIMS e SIQUI, entro il 31 dicembre; 
 
3. prevedere nel “Programma uniformità 
dell’ARPA” sistematici incontri per 
l’approfondimento delle tematiche attinenti la 
bonifica dei siti contaminati per la verifica 
dell’omogeneità dei comportamenti dell’Agenzia; 
(realizzare almeno tre incontri nel corso 
dell’anno); 
 
4. approfondire la problematica  della 
distribuzione, del bioaccumulo e della 
biomagnificazione del Mercurio (sostanza 
pericolosa prioritaria di interesse regionale) e dei 
rischi potenziali per la salute umana anche in 
relazione alla determinazione dei parametri 
dell’analisi di rischio sito specifica entro il 31 
dicembre; 
 
5. valutazione preliminare del rischio di 
esposizione inalatorio da siti contaminati da 
Mercurio; rapporto scientifico entro il 15 luglio; 
 
6. proseguire le attività di validazione delle attività 
di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica 
dei siti contaminati di competenza regionale; 
 



 

PROGRAMMA ANNUALE  2012 E TRIENNALE 2012-2014 11 

 
1.b.2 Azione strategica: supporto alle azioni di bonifica dei SIN della Laguna di Marano e Grado e di 
Trieste 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Definire i valori di fondo per 
i parametri che presentano 
concentrazioni di fondo 
superiori alle rispettive CSC. 
 
 
 
 
 
Agire in modo sinergico con 
gli organi dello Stato per la 
definizione delle procedure. 
 
 
 
 
 
 
 

Completamento della 
determinazione dei valori 
di fondo nei due siti 
inquinati di interesse 
nazionale di Trieste e 
della laguna di Marano e 
Grado 
 
 
 
Partecipazione alla 
programmazione ed alla 
realizzazione delle azioni 
necessarie al 
completamento della 
bonifica dei SIN della 
Laguna di Marano e 
Grado e di Trieste 
 

1. definire i valori di fondo; rapporto entro il 31 
dicembre. 
 
 
 
 
 
 
 
2. supporto tecnico-scientifico alla Regione per le 
azioni di bonifica del SIN di Marano e Grado e del 
SIN di Trieste; 
 
3. stipula della convenzione con EZIT per il SIN di 
Trieste e sua  attuazione;  
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2. AMBIENTE E SALUTE 
 
 

2.a Integrare le funzioni istituzionali per comuni obiettivi di salute ed ambiente 
 
2.a.1 Azione strategica: coordinamento delle attività preordinate ai controlli ufficiali per la prevenzione 
igienico sanitaria 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Assicurare un tempestivo 
supporto agli organi statali di 
vigilanza igienico sanitaria 
sugli alimenti deperibili in 
arrivo sul territorio italiano. 
 
 
 
Applicare la nuova 
legislazione per le acque di 
balneazione. 
Dare attuazione al piano di 
prevenzione dai rischi da 
esposizione da Ostreopsis. 
 
 
 
 
 
 
Razionalizzare i controlli 
analitici di supporto ai 
Dipartimenti di prevenzione 
delle ASS 
 
 
 
 
 
 

Definizione di protocolli 
operativi con gli Uffici 
della Sanità marittima per 
l’organizzazione del 
servizio di attività 
analitica nei tempi corretti 
in relazione alla tipologia 
di merce. 
 
Sviluppo di modellistica 
idrodinamica e nuove 
ricerche biologiche. 
 
 
 
 
 
Ricerca delle alghe 
tossiche. 
 
 
 
 
 
 
Applicazione o modifica 
delle procedure di 
controllo sulla raccolta e 
sulla 
commercializzazione dei 
molluschi. 

1. proseguire l’attività di supporto agli Uffici della 
Sanità marittima secondo le modalità operative 
concordate nel corso del 2011; predisporre un 
protocollo operativo entro il 30 giugno e verificare 
opportunità di finanziamenti finalizzati alla 
strumentazione e alla logistica del trasporto 
campioni; 
 
2. assicurare l’attività di controllo della qualità 
delle acque di balneazione secondo il programma 
di lavoro da definire entro il 31 marzo 2012; 
 
3. messa a punto del sistema di previsione dei 
fenomeni di inquinamento di breve durata 
mediante l’applicazione di modelli meteorologici e  
idrodinamici (OSMER, CRMA e OOA); 
 
4. Proseguire l’attività di monitoraggio dell’alga 
tossica Ostreopsis e di supporto per la corretta 
informazione sui rischi che derivano dalla sua 
presenza; 
 
5. prosecuzione dei monitoraggi delle alghe 
tossiche bioaccumolabili nei molluschi destinati 
all’alimentazione umana e individuazioni di 
strategie per la previsione degli eventi critici; 
 
6. Condividere con la Direzione regionale alla 
Salute nuove modalità operative per il 
monitoraggio delle aree destinate alla raccolta e 
alla commercializzazione dei molluschi eduli 
lamellibranchi; 
 
7. Definire un atto di indirizzo per l’ottimizzazione 
delle relazioni tra ARPA e Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Tre Venezie; 
 
8. Promuovere almeno un tavolo tecnico con la 
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Direzione regionale alla Salute e i Dipartimenti di 
Prevenzione delle ASS per razionalizzare i profili 
analitici per il controllo delle acque potabili. entro 
il 30 giugno 2012; 

2.a.2 Azione strategica: integrazione programmatica e tecnica fra competenze istituzionali e modalità 
operative per la tutela dell’ambiente e per la prevenzione delle malattie e la salvaguardia della salute 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Allineare le tematiche e 
condividere le conoscenze in 
materia ambientale con 
potenziali effetti sulla salute 
umana e animale. 
 
Proseguire l’attività di 
epidemiologia ambientale 
per la valutazione e la 
comunicazione del rischio 
sanitario determinato da fonti 
di inquinamento ambientale 
 
 
 

Definizione di protocolli 
operativi con le ASS per 
regolare lo scambio 
sistematico di dati e 
conoscenze. 
 
Analisi, caratterizzazione 
e georeferenziazione del 
rischio igienico–sanitario 
correlato ad alcune 
tipologie di contaminanti 
chimici e fisici prodotti 
da determinanti 
ambientali puntuali o 
diffuse. 
 
 
 
 

1. partecipare alle riunioni di coordinamento tra 
Direzione centrale della Salute, Dipartimenti di 
prevenzione delle ASS e ARPA per la definizione 
di piani di lavoro di settore e loro attuazione; 
 
2. partecipare al progetto “Sorveglianza 
epidemiologica dell’inquinamento atmosferico: 
valutazione dei rischi e degli impatti nelle città 
italiane (Progetto Epiair 2)”; realizzazione azioni 
previste dal progetto; 
 
3. partecipare al progetto “Convenzioni Ministero 
dell’Ambiente – ARPA/ISPRA in materia di campi 
elettromagnetici per la ricerca e sperimentazione 
tecnico- scientifica in campo epidemiologico e di 
cancerogenesi sperimentale  sugli effetti 
dell’esposizione a campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici”; realizzazione azioni previste dal 
progetto;(La partecipazione è subordinata alla 
concessione ad ARPA FVG da parte del MATTM 
del previsto e già quantificato finanziamento); 
 
4. aggiornamento delle radon prone areas; 
 
5. valutazione degli effetti del radon in 
popolazione esposta della Provincia di Pordenone 
(programma di lavoro condiviso con il C.R.O. di 
Aviano); 
 
6. proseguire le attività già avviate ed acquisire i 
dati di qualità dell’aria delle Province di Udine e 
Gorizia allo scopo di procedere alla mappatura 
dell’esposizione ambientale nell’ambiente urbano 
ed alla sorveglianza epidemiologica del rischio 
legato a fonti di origine industriale e nelle aree 
adiacenti a direttrici di traffico significative; 
 
7. attraverso il già avviato processo di 
georeferenziazione dei dati sanitari (ormai in fase 
di completamento) fornire, relativamente a due 
“aree problematiche” della Regione adiacenti 
rispettivamente allo stabilimento siderurgico di 
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Servola e alla ZIU, informazioni sulla 
distribuzione dell’incidenza e/o prevalenza di 
malattie o mortalità espressi sia come numeri 
assoluti sia come tassi grezzi e standardizzati; 
 
8. completamento e presentazione dello studio 
relativo alle aree lagunari (Marano e Grado) sulla 
distribuzione ambientale da mercurio e 
neurosviluppo in una coorte a 9 anni donna-
bambino nelle aree lagunari ed una coorte a 18 
mesi a Trieste;   
 
9. definizione della situazione sanitaria ante-
operam in previsione del costruendo tratto italiano 
dell’elettrodotto Somplago – Wurmlach (A) - si è 
già provveduto alla mappatura del tracciato, 
dell’area di rispetto e sono stati mappati i casi di 
tumori infantili e Leucemie Linfoblastiche Acute; 

2.a.3 Azione strategica: sviluppo di una strategia comunicativa in materia di rischio igienico sanitario da 
inquinamento ambientale 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Migliorare la qualità 
dell’informazione alla 
popolazione esposta ai fattori 
di rischio igienico sanitario 
da inquinamento ambientale. 
 
 
 
 
 
Raggiungere una 
comunicazione efficace 
adeguata all’interlocutore 
(area istituzionale, area 
sociale, area economica) 
 

Implementazione di tavoli 
tecnici con la Direzione 
centrale ambiente, energia 
e politiche per la 
montagna la Direzione 
centrale alla Salute e i 
Dipartimenti di 
prevenzione delle ASS 
sul tema della 
comunicazione del rischio 
igienico sanitario da 
inquinamento ambientale. 
 
Sviluppo di metodologie 
comunicative 
diversificate in relazione 
ai destinatari (Linee guida 
per la comunicazione del 
rischio sanitario da 
inquinamento ambientale) 

1. promuovere un seminario tecnico in materia di 
comunicazione ambientale congiuntamente con la 
Direzione centrale Ambiente, Energia e Politiche 
per la montagna e la Direzione della Salute 

2.a.4 Azione strategica: previsione delle implicazioni sulla salute dei diversi comparti produttivi 
 

Risultati attesi dalla 
programmazione regionale 

2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Inserire la Valutazione di 
Impatto Sanitario nell’ambito 
della VIA e della VAS  

Elaborazione dei profili di 
rischio integrato salute-
ambiente 

1. Implementazione della Valutazione di Impatto 
Sanitario nelle procedure di VIA e VAS con 
applicazione ad almeno due casi. 
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2. AMBIENTE E SALUTE 

 
 

2.b Ridurre gli impatti dei prodotti fitosanitari e  delle sostanze chimiche pericolose sulla 
salute umana e sull’ambiente 

 
2.b.1 Azione strategica: integrazione delle funzioni attribuite alle Aziende per i servizi sanitari e ad 
ARPA FVG e coordinamento delle attività preordinate ai controlli ufficiali e alle relative linee 
d’indirizzo per l’attuazione del regolamento 1907/2006 (REACH) 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Avviare e mettere a regime 
l’attività di vigilanza e 
controllo prevista 
dall’accordo Stato-Regioni 
 
 
 

Collaborazione con le 
ASS per la definizione di 
piani annuali di lavoro e 
di protocolli aventi ad 
oggetto le modalità di 
gestione congiunta delle 
rispettive attività 
preordinate ai controlli 
ufficiali sulle sostanze 
chimiche pericolose 
(REACH) 

1. approfondimento del ruolo di ARPA previsto 
dal regolamento 1907/2006 (REACH) ed 
elaborazione di un documento entro il 30 giugno; 
 
2. almeno un incontro tecnico con la Direzione 
centrale alla Salute e le ASS per coordinare le 
attività; 

 
 

2. AMBIENTE E SALUTE 
 
 

2.c Ridurre il livello dell’inquinamento atmosferico entro i limiti di protezione per la 
salute della popolazione nel territorio regionale 
2.c.1 Azione strategica: sviluppo e razionalizzazione del sistema regionale di rilevazione della qualità 
dell’aria-ambiente adeguamento della rete di monitoraggio ai criteri indicati nel D.Lgs.155/2010 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Migliorare la qualità delle 
informazioni sullo stato 
dell’aria-ambiente in Friuli 
Venezia-Giulia 
 
 
 

Implementazione della 
strumentazione delle 
centraline di rilevamento 
della qualità dell’aria e 
sviluppo della rete di 
monitoraggio alla luce 
delle nuove norme di 
settore sulla qualità 
dell’aria-ambiente. 
 
 
 

1. definire entro il 31 marzo il programma di 
valutazione ai sensi dell’art. 5 del D.lgs 155/2010 
 
2. realizzare la parte del programma di 
adeguamento della rete della qualità dell’aria 
prevista per il 2012; 
 
3. predisporre entro il 30 aprile una relazione 
contenente l’analisi dei dati della rete di qualità 
dell’aria; 
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Partecipazione ai tavoli 
tecnici Regioni-Ministero 
Ambiente istituiti per il 
coordinamento delle 
azioni a livello nazionale 
in tema di gestione delle 
reti di monitoraggio e 
garantire il collegamento 
con la Direzione ambiente 
per l’aggiornamento e lo 
scambio delle 
informazioni. 

4. Partecipazione ai tavoli tecnici ministeriali e 
regionali; 
 

2.c.2 Azione strategica: gestione, aggiornamento e sviluppo dell’inventario regionale delle emissioni in 
atmosfera 
 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Migliorare il quadro 
conoscitivo per lo sviluppo 
delle politiche di 
mantenimento e di 
risanamento 
 
 
 

Validazione dei dati 
dell’Inventario regionale 
delle emissioni con 
campagne mirate o 
monitoraggi delle aree 
industriali. 
 
 
 
 
 
Raccordo delle 
conoscenze acquisite 
nell’ambito dei controlli 
AIA per 
l’implementazione del 
catasto emissioni. 

1. entro il 30 giugno inizio della raccolta degli 
indicatori di prossimità per la verifica 
dell’inventario 2007 ed avvio dell’aggiornamento 
dell’inventario delle emissioni INEMAR al 2010; 
 
2. entro il 30 giugno predisporre le modalità per la 
realizzazione dell’indagine conoscitiva 
sull’utilizzo in regione dei combustibili fuori rete 
(GPL, legno …) e suo avvio entro il 31 dicembre; 
 
 
3. elaborare entro il 30 giugno una proposta 
operativa per utilizzare i risultati dei controlli AIA 
per l’implementazione del catasto delle emissioni; 
dare attuazione per almeno 5 casi; 
 
4. entro il 30 giugno proposta di utilizzo dei dati 
rilevati dagli SME per l’aggiornamento del catasto 
delle emissioni; 
 

 
2.c.3 Azione strategica: costruzione di scenari previsionali di trasformazione ambientale applicando 
sistemi di modellizzazione ai dati  raccolti sugli inquinanti in atmosfera 
 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Valutare ex ante l’efficacia 
delle misure adottate per la 
riduzione dell’inquinamento 
atmosferico per 

Ricalibratura dei sistemi 
di modellizzazione degli 
inquinanti in atmosfera 
per il monitoraggio 

1. definizione entro il 30 giugno degli strumenti 
modellistici più adeguati per la valutazione 
dell’efficacia delle misure del PRMQA; 
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l’aggiornamento del PAR 
approvato con DGR 
421/2005 
 

dell’evoluzione delle 
emissioni inquinanti nel 
tempo. 

 
 

2.c.4 Azione strategica: aggiornamento ed attuazione del Piano regionale di azione  
(approvato con DGR 4127/2005) 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Adeguare il piano alla nuova 
disciplina di settore (D.Lgs. 
155/2010) 
 
 
 
 
Dare attuazione alle azioni 
del Piano per contenere, 
prevenire ed evitare gli 
episodi acuti di inquinamento 
atmosferico 
 

Supporto alla Regione per 
l’aggiornamento del 
Piano di azione: adozione 
dei criteri  dettati dalla 
nuova disciplina sulla 
qualità dell’aria. 
 
 
Supporto ai Comuni 
nell’attuaizione dei Piani 
d’azione comunali in 
seguito ad approvazione 
PAR 

1. entro il 31 marzo studio di fattibilità per 
l’attivazione dei piani di azione comunale; 
 
2. entro il 31 marzo predisposizione di una bozza 
di piano di azione comunale tipo; 
 
3. partecipazione agli incontri previsti dal PAR; 

 
2.c.5 Azione strategica: adeguamento del Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Ricalibrare e dare attuazione 
alle azioni del piano 

Supporto alla Regione per 
la ricalibratura del piano 
regionale di 
miglioramento della 
qualità dell’aria: adozione 
dei criteri dettati dalla 
nuova disciplina sulla 
qualità dell’aria  

1. predisposizione della documentazione per 
l’aggiornamento del PRMQA. Entro il 30 giugno: 
nuova zonizzazione, rete di rilevamento, inventario 
delle emissioni; entro il 31 dicembre: valutazione 
modellistica del benchmark per la qualità dell’aria 
su scala regionale; 
 
2. entro il 30 giugno avvio delle attività per il 
popolamento degli indicatori volti al monitoraggio 
del PRMQA; 
 
3. entro il 31 dicembre invio degli impatti delle 
azioni di piano al sistema modellistico GAINS-
ITALY 
 

 
2.c.6 Azione strategica: realizzazione del Piano regionale di di mantenimento della qualità dell’aria 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Garantire un elevato livello 
di tutela perle aree sensibili 

Utilizzo della 
modellistica per 

1. individuazione entro il 30 giugno degli 
strumenti modellistici più adeguati per il 
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sul territorio regionale per il 
pregio naturalistico. 
 
 

monitoraggio su aree 
sensibili  

monitoraggio su aree sensibili; 

2.c.7 Azione strategica: potenziamento dei controlli sulle emissioni in atmosfera 
 

Risultati attesi dalla 
programmazione regionale 

2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Potenziare il controllo sulle 
emissioni degli stabilimenti 
industriali autorizzati AIA 
secondo programmi definiti. 
 
 
Migliorare i controlli di tipo 
ispettivo sulle emissioni in 
atmosfera autorizzate dalle 
province compatibilmente 
con le risorse disponibili. 

Ricerca delle condizioni 
organizzative per 
internalizzare i controlli a 
camino.  
 
 
 
Stabilire i criteri di 
priorità per programmare 
le attività di controllo in 
modo efficace 

1. definire il programma dei controlli al camino 
(entro il 31 gennaio); organizzare la sezione del 
LUR dedicato al controllo ai camini (entro il 31 
marzo); eseguire i controlli programmati al camino  
anche avvalendosi del supporto di un laboratorio 
esterno all’ARPA; 
 
2. verifica entro il 31 marzo della possibilità di 
eseguire attività ispettiva anche nei confronti delle 
emissioni di stabilimenti non AIA (autorizzati 
dalle Province); condivisione con le province 
dell’eventuale programma di lavoro; attuazione 
entro il 31 dicembre delle ispezioni programmate; 
 
 

2.c.8 Azione strategica: integrazione delle funzioni attribuite alle Aziende per i Servizi Sanitari e ad 
ARPA FVG e coordinamento delle attività preordinate ai controlli igienico sanitari per le situazioni di 
criticità ambientale 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Perfezionare la metodologica 
di previsione ex ante delle 
ricadute negative sulla salute 
di attività antropiche 

Sviluppo di indicatori 
integrati ambiente-salute 
da applicarsi alle 
situazioni critiche 
ambientali sul territorio 
(esposizione episodi acuti 
da ozono, N02, PM10) 
 
Installazione di nuove 
stazioni per PM2,5 

1. supportare la Direzione centrale della Salute per 
le situazioni di criticità per PM10, O3 e NO2 
attraverso la definizione di specifici protocolli 
operativi entro il 30 giugno; 
 
 
 
2. verificare entro il 31 marzo la possibilità di 
installare nuovi strumenti di misura per il PM 2,5  
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2. AMBIENTE E SALUTE 
 
 

2.d Ridurre il livello dell’inquinamento acustico entro i livelli di esposizione non nocivi 
per la salute della popolazione nel territorio regionale 

 
2.d.1 Azione strategica: sviluppo criteri di salvaguardia dall’esposizione al rumore 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Attuazione della normativa 
di settore da parte dei diversi  
livelli istituzionali in materia 
di inquinamento acustico 
 
 

Supporto tecnico ai 
Comuni nelle attività di 
zonizzazione acustica 
(redazione PCCCA) e 
nelle valutazioni 
dell’impatto acustico 
(autorizzazioni). 
 
 

1. fornire supporto tecnico ai Comuni nelle attività 
di zonizzazione acustica entro termini condivisi 
con i Comuni; 
 

2.d.2 Azione strategica: riduzione della popolazione esposta al rumore ambientale fino al perseguimento 
degli obiettivi di qualità normativamente fissati 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Attuazione della normativa 
per il risanamento acustico 
 
 
 
 
Risanamento da rumore 
prodotto dalle infrastrutture 
di trasporto e dei servizi 
pubblici ad esse collegati. 
 
 
 
 
 
 
 
Controllo delle emissioni 
acustiche alla sorgente 

Supporto tecnico alla 
Regione per l’adozione 
del piano regionale 
triennale di intervento per 
la bonifica 
dall’inquinamento 
acustico previsto dall’art. 
18 della L.R. 16/2007. 
 
Supporto tecnico alla 
Regione per 
l’elaborazione dei criteri e 
delle linee guida per la 
redazione dei Piani 
comunali di risanamento 
acustico del territorio ai 
sensi dell’articolo 18, 
comma 1, lettera d), della 
L.R. 16/2007. 
 
 
 
Potenziamento dello 

1. avviare secondo la tempistica indicata dalla 
Direzione Ambiente specifici incontri e assicurare 
il supporto condiviso; 
 
 
 
 
2. avviare secondo la tempistica indicata dalla 
Direzione Ambiente specifici incontri e assicurare 
il supporto condiviso; 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. avviare secondo la tempistica indicata dalla 
Direzione Ambiente specifici incontri e assicurare 
il supporto condiviso; 
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specifico supporto tecnico 
alla Regione per le 
verifiche di conformità ai 
requisiti fissati dal D.lgs. 
n. 194/2005 delle 
mappature acustiche, 
delle mappe strategiche e 
dei piani di azione degli 
enti gestori di servizi 
pubblici di trasporto o 
delle relative 
infrastrutture degli assi 
stradali principali. 
 
Controllo del rumore 
nell’ambito dei  controlli 
sugli stabilimenti 
autorizzati AIA. 

 
 
 
 
 
 
4. eseguire l’attività programmata nell’ambito 
della programmazione annuale dei controlli AIA 

 
 

2. AMBIENTE E SALUTE 
 
 

2.e Eliminare o ridurre l’esposizione della popolazione a dosi di inquinamento 
elettromagnetico segnalate od indicate come potenzialmente nocive 

 
 
2.e.1 Azione strategica: realizzazione e gestione del catasto delle sorgenti fisse previsto dall’art. 8, co.1, 
lettera d) della L.n. 36/2001 
 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Implementare il quadro 
conoscitivo sulle condizioni 
di esposizione della 
popolazione ai campi 
elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici 
 

Raccolta dati sui livelli 
dei campi 
elettromagnetici per il 
completamento del 
catasto delle fonti ad alta 
frequenza (antenne) e per 
l’avvio del catasto 
elettrodotti. 
 
Trasmissione dati al 
catasto nazionale delle 
sorgenti fisse dei campi 
ettromagnetici 
 
 
 

1.aggiornare il catasto delle sorgenti non 
ionizzanti; revisione e allineamento dei catasti; 
 
 
 
 
2. assicurare l’aggiornamento del catasto NIR 
gestito da ISPRA; 
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2.e.2 Azione strategica: adozione del piano regionale di risanamento elettromagnetico di cui all’art. 9 
della L.36/2001 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Adeguare gli impianti 
radioelettrici già esistenti ai 
limiti di esposizione, ai 
valori di attenzione e agli 
obiettivi di qualità previsti 
dalla L.36/2001 /attuazione 
della normativa per il 
risanamento 
elettromagnetico) 
 

Supporto tecnico alla 
Regione per la rilevazione 
dei campi 
elettromagnetici al fine 
dell’individuazione delle 
aree critiche per il 
risanamento, alla 
redazione degli elaborati 
relativi allo studio di 
assoggettabilità o alla 
VAS di piano 

1. avviare secondo la tempistica indicata dalla 
Direzione Ambiente specifici incontri e assicurare 
il supporto condiviso; 
 

2.e.3 Azione strategica: potenziamento della vigilanza e dei controlli sulle fonti di emissione da radiazioni 
non ionizzanti 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Contemperare la tutela 
prioritaria della salute con le 
esigenze del comparto 
produttivo. 
 
 
 
 
Ridurre i tempi per la 
formulazione dei pareri di 
supporto alle autorizzazioni 
uniche degli impianti NIR 

Definizione di criteri di 
priorità per il supporto 
alle amministrazioni 
comunali e provinciali per 
le funzioni di controllo e 
vigilanza sanitaria ed 
ambientale previste 
dall’art. 14 della 
L.36/2001 
 
Organizzazione 
dell’attività di valutazione 
delle radiazioni non 
ionizzanti in funzione dei 
tempi dei procedimenti 
autorizzativi. 
Riduzione dei tempi dei 
procedimenti autorizzativi 

1. predisporre il programma per l’avvio 
dell’attività di controllo delle sorgenti di radiazioni 
non ionizzanti – SRB, impianti di radiodiffusione 
sonora e televisiva, elettrodotti, ecc – entro il 31 
marzo; attuare il programma dei controlli entro il 
31 dicembre; 
 
 
 
2. organizzare l’attività e i rapporti con i gestori e 
condividere un piano di lavoro per raggiungere 
l’adeguatezza dei tempi per la formulazione dei 
pareri richiesti entro il 31 marzo; 
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3. USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI E GESTION E DEI RIFIUTI 
 
 

3.a mantenere e migliorare lo stato qualitativo delle acque interne e costiere e promuovere 
l’uso sostenibile della risorsa idrica 

 
 
3.a.1 Azione strategica: realizzazione del Piano regionale di tutela delle acque -PRTA 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Adeguare gli strumenti per la 
gestione ed il controllo dello 
stato di qualità ambientale e 
dell’uso sostenibile della 
risorsa idrica agli obiettivi 
della Direttiva Comunitaria 
2000/60/EC 
 

Supporto alla Direzione 
centrale ambiente, energia 
e politiche per la 
montagna, mediante 
organizzazione dei dati  
del monitoraggio delle 
acque sotterranee, 
superficiali di 
transizione/lagunari, 
marino costiere, marine e 
applicazione di 
modellistica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinamento del sito 
intercalibraizone 
internazionale (Laguna di 
Marano e Grado) dei 
metodi biologici per le 
acque di transizione 

1. completare la classificazione ecologica di 150 
corpi idrici di acque dolci interne; 6 corpi idrici 
lacustri e invasi artificiali; avviare la 
classificazione ecologica di ulteriori 100 corpi 
idrici di acque dolci interne; 
2. realizzare almeno ulteriori 30 applicazioni degli 
indici ittici nei corpi idrici di acque dolci interne, 
mediante collaborazione con l'Ente Tutela Pesca in 
relazione al finanziamento regionale; 
3. aggiornamento della classificazione preliminare 
dei corpi idrici lagunari (17) mediante la messa a 
punto dell'indice ittico delle acque di transizione, 
in collaborazione con l'Università di Venezia; 
4. aggiornamento della caratterizzazione 
dell'ambiente lagunare per gli aspetti 
idromorfologici ed ecologici mediante 
l'applicazione degli indici di qualità ecologica 
basati sulle fanerogame (classificazione 
preliminare); 
5. approfondire ulteriormente la caratterizzazione 
biologica dei corpi idrici confinati delle acque di 
transizione lagunari; 
6. aggiornare il programma di monitoraggio in 
materia di acque sotterranee, delle acque dolci 
interne, di transizione, di balneazione, degli 
scarichi degli impianti di depurazione superiori ai 
2000 ab eq; 
7. attuazione del monitoraggio annuale dei 
sedimenti nei corpi idrici a rischio, anche mediante 
convenzione con l'Università di Trieste per le 
valutazioni sedimentologiche/granulometriche 
(entro il 30 giugno); attuazione della fase 2011 del 
programma; 
8. procedere alla implementazione delle 
conoscenze e messa a punto dei metodi per la 
classificazione chimica dei corpi idrici superficiali 
e sotterranei mediante campionamento ed analisi di 
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sostanze pericolose addizionali ( composti 
organostannici, ritardanti di fiamma, cloroalcani, 
diox/ + PCB-diox-like, cloroparaffine (entro il 31 
dicembre); definizione di un piano di lavoro con i 
pescatori per l’organizzazione dell’attività in mare 
e laguna (entro il 30 giugno). 
 
 
9. condividere con ISPRA le modalità e 
l’organizzazione del sito di intercalibrazione 
internazionale e stendere un piano di lavoro (entro 
la data indicata da ISPRA); 
 
 
 
 
10. attuazione di un programma di valutazione del 
bioaccumulo del Mercurio nelle specie ittiche 
lagunari; 
 
11. realizzazione di un programma di lavoro 
congiunto con le Università di Udine e di Trieste 
sui fenomeni di accumulo del Mercurio nelle 
barene e evoluzione/dispersione dalle barene 
all’ecosistema acquatico; 
 
12. aggiornamento del modello del trasporto solido 
mare-laguna; 
 

 
3.a.2 Azione strategica: sviluppo di un sistema integrato (disponibile via web) per la raccolta e la gestione 
dei dati inerenti gli impianti di depurazione ed i relativi scarichi (Regione, Comuni, Province, AATO, 
Gestori, ARPA FVG) 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Acquisire una conoscenza 
dei fattori puntuali di 
pressione sull’ambiente 
regionale 

Implementazione e 
gestione dei dati in 
funzione del sistema 
informativo scarichi e reti 
fognarie 

1. implementare il catasto degli scarichi in accordo 
a Regione e Province 

 
3.a.3 Azione strategica: presidio del servizio idrico integrato (autorizzazione e controllo sugli scarichi) 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Migliorare la qualità delle 
reti di fognatura e degli 
impianti di depurazione a 
servizio dei cittadini e delle 

Supporto agli enti locali, 
anche mediante linee 
guida ed indirizzi sul 
rilascio delle 

1. avviare secondo la tempistica indicata dalla 
Direzione Ambiente specifici incontri e assicurare 
il supporto condiviso; 
 



 

PROGRAMMA ANNUALE  2012 E TRIENNALE 2012-2014 24 

imprese. 
 
 
 
Aumentare l’efficienza del 
sistema idrico integrato 

autorizzazioni sugli 
scarichi e sulle tecniche 
depurative da adottare. 
 
Adozione di programmi 
operativi con le province 
per il supporto all’attività 
di controllo sugli scarichi 
 

 
 
 
2 definire entro tempistiche condivise con le 
Province piani di lavoro per le attività di controllo; 
attuare le attività programmate; 

 
3.a.4 Azione strategica: implementazione del corretto esercizio dell’attività agricola e di allevamento 
nelle zone vulnerabili da nitrati e nelle aree sensibili del territorio regionale 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Mitigare l’impatto 
ambientale delle attività 
agrarie e di allevamento 
zootecnico. 
 
 
 
 
 
Sensibilizzare le imprese 
agricole 

Collaborazione con la 
Direzione centrale 
agricoltura e con l’ERSA 
per la programmazione e 
lo svolgimento dei 
controlli sugli 
spandimenti zootecnici in 
agricoltura. 
 
Promozione di azioni 
formative 
 

1. avviare secondo tempistica condivisa con la 
Direzione centrale agricoltura e con l’ERSA 
specifici incontri per l’attività di controllo e la 
formazione; attuare i programmi concordati; 
 
 
2. realizzare un piano di ricerca coordinato da 
ISPRA relativo alle fonti dell’azoto mediante 
l’utilizzo di isotopi; 
 
3. supportare il Comune di Colorendo per 
un’attività di ottimizzazione degli spandimenti 
agricoli da allevamenti in AIA (progetto 
sperimentale); 
 

 
3.a.5 Azione strategica: implementazione del quadro conoscitivo in riferimento allo stato quali-
quantitativo della risorsa 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Completare e migliorare il 
monitoraggio dello stato 
qualitativo della risorsa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esecuzione analisi e 
valutazioni, monitoraggio 
biologico dei corpi idrici 
e validazione dei metodi 
in conformità alle nuove 
direttive europee. 
 
Svolgimento del ruolo di 
“referent” nazionale per 
alcuni indicatori biologici 
 
Predisporre e avviare il 
monitoraggio di indagine 
per i corpi idrici che non 

1 Eseguire l’analisi e valutazioni, monitoraggio 
biologico dei corpi idrici e validazione dei metodi 
in conformità alle nuove direttive europee; 
 
 
 
2. Svolgere il ruolo di “referent” nazionale per 
alcuni indicatori biologici; 
 
 
 
3. Predisporre e avviare il monitoraggio di 
indagine per i corpi idrici che non raggiungono il 
buono stato di qualità; 
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Definire background di 
fondo regionale delle 
sostanze pericolose nelle 
acque e nei sedimenti 
 

raggiungono il buono 
stato di qualità. 
 
Monitoraggio delle 
sostanze pericolose 
(2008/105/CE acque 
sotterranee 2009/90/CE, 
standard qualità) 

 
 
4. Monitoraggio delle sostanze pericolose 
(2008/105/CE acque sotterranee 2009/90/CE, 
standard qualità); 

 
 
 

 
3. USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI E GESTION E DEI RIFIUTI 

 
 

3.b promuovere scelte e comportamenti orientati ad un minor impatto ambientale 
 

 
3.b.1 Azione strategica: promozione e diffusione di strumenti di sistemi di gestione ambientale 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Aumentare il numero delle 
imprese registrate EMAS sul 
territorio regionale. 
 
 
 
Verificare, nel tempo, i 
risultati delle azioni di 
miglioramento conseguenti 
alle registrazioni o attestati 
EMAS rilasciati sul territorio 

Supporto e assistenza alle 
imprese in merito nei 
percorsi di registrazione 
EMAS. 
 
 
Promozione di accordi 
per l’esecuzione di 
indagini ambientali 
specifiche sulla riduzione 
dell’impatto delle attività 
produttive nei distretti 
industriali. 

1. Verifica fattibilità  creazione/attivazione 
network delle organizzazioni che hanno ottenuto la 
certificazione ambientale in regione Friuli Venezia 
Giulia entro il 30 giugno; 
 
2. Promozione di accordi finalizzati ad: 
- eseguire indagini ambientali specifiche sulla 
riduzione dell’impatto delle attività produttive nei 
distretti industriali attraverso la realizzazione di 
almeno sei incontri entro il 31 dicembre; 
- avviare percorsi di governance territoriale 
attraverso il coinvolgimento di P.A., enti e PMI al 
fine di ottimizzare i propri SGA ed individuare 
linee strategiche per lo sviluppo sostenibile 
organizzando almeno sei incontri con soggetti 
pubblici e privati entro il 31 dicembre; 

 
 
3.b.2 Azione strategica: attuazione della rete regionale di  Informazione ed educazione ambientale 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Definire un quadro 
conoscitivo dei soggetti 
operanti sul territorio 

Mappatura aggiornata dei 
soggetti (istituzionali e 
non ) che sul territorio si 
occupano di educazione 
ambientale e di sviluppo 

1. promuovere un seminario tecnico in materia di 
comunicazione ambientale congiuntamente con 
Direzione centrale Ambiente, Energia e 
Politiche per la montagna e della Salute entro il 
31 dicembre; 
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sostenibile 2. realizzare le attività previste dal programma 
delle Attività 2012 approvato dalla Giunta 
regionale; 

3. partecipare ai lavori del Comitato Tecnico 
Regionale, Tavolo Tecnico Nazionale quale 
Centro di Coordinamento Regionale; 

4. svolgere le attività di progetto finalizzate alla 
Rete Regionale InFEA; 

 
 
3.b.3 Azione strategica: sviluppo della comunicazione istituzionale regionale in materia di educazione 
ambientale attraverso il Portale Regionale di Educazione Ambientale 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Facilitare ad operatori e 
cittadini l’accesso 
all’informazioni relative 
all’attività di educazione 
ambientale svolte dai 
soggetti istituzionali e non in 
Regione 

Sviluppo dei servizi on-
line del Portale Regionale 
di Educazione 
Ambientale 

1. Modifica ed implementazione del Portale 
Regionale di Educazione Ambientale di concerto 
con la Direzione centrale ambiente, energia e 
politiche per la montagna e con l’Assessorato 
Regionale all’ambiente, energia e politiche per la 
montagna a servizio della Rete regionale InFEA; 

 
3.b.4 Azione strategica: adozione e sviluppo di progetti di educazione ambientale in tema di rifiuti urbani 
- programma 2009-2011 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Promuovere la raccolta 
differenziata e ridurre la 
produzione di rifiuti 

Conclusione delle azioni 
del progetto 
“Comunicazione ed 
educazione sul tema dei 
rifiuti urbani per la 
sostenibilità ambientale” 
secondo il 
cronoprogramma 
approvato dalla Giunta 
Regionale 

1. Realizzare le attività previste dal 
cronoprogramma 2012 anche da concordare con 
Direzione centrale ambiente, energia e politiche 
per la montagna - Servizio disciplina gestione 
rifiuti e siti inquinati; 

 
3.b.5 Azione strategica: realizzazione della Programmazione Regionale INFEA 2010-2012 (DGR 1407 
dd. 21.07.2010) 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Operare una sinergia tra i 
diversi  soggetti operanti sul 
territorio regionale per 
l’educazione ambientale 

Completamento nei tempi 
previsti delle iniziative 
già approvate (DGR 
1367/2011). 
Sviluppo della 

1. diffondere le mostre interattive sul territorio 
regionale; 
2. svolgere l’attività periodica di supporto e 
consulenza alle Scuole finalizzata alla 
coprogettazione e alla valutazione delle iniziative 
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progettualità per il 2012, 
coinvolgendo attivamente 
soggetti non isitutizonali 
nella promozione e 
realizzaione di attività di 
educaiozne ambientale 
(EE.LL., Mediateche, 
ERT, Radio, Università, 
Associazioni onlus e 
Terzo settore) 

realizzate 
3. sviluppare nuovi progetti, iniziative, 
manifestazioni, con i soggetti regionali nell’ambito 
delle Convenzioni di collaborazione stipulate 
(Mediateche di GO, PN, TS, UD; ERT;SISSA, 
etc.); 
4. sviluppare nuovi progetti di comunicazione 
informale sui temi dello sviluppo sostenibile 
utilizzando diversi tipi di strumenti comunicativi 
(Radio, WebTV, Social Network, etc.); 
5. svolgere l’attività periodica di supporto e 
consulenza agli Enti Locali, Università, Enti di 
Ricerca, Associazioni ed agenzie educative del 
terzo settore finalizzata alla coprogettazione e alla 
valutazione delle iniziative realizzate; 
 

 
3.b.6 Azione strategica: adesione e sostegno alle iniziative della settimana UNESCO per lo sviluppo 
sostenibile 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Sensibilizzare le comunità 
locali sui temi del consumo 
sostenibile 

Coordinamento annuale 
delle iniziative di 
Educazione allo sviluppo 
sostenibile 

1. Raccordo e coordinamento del calendario 
regionale, nonché realizzazione di nuovi 
progetti/iniziative collegati alla Settimana 
UNESCO 2012; 

 
 
 

 
3. USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI E GESTION E DEI RIFIUTI 

 
 

3.c rafforzare gli strumenti volti a favorire la sostenibilità ambientale dello sviluppo 
economico 

 
3.c.1 Azione strategica: implementazione e sviluppo delle procedure di autorizzazione integrata 
ambientale (AIA) 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Migliorare tempi e qualità 
del procedimento 
autorizzativi e di controlli dei 
processi industriali 

Individuazione di 
meccanismi operativi di 
integrazione 
dell’istruttoria tecnica per 
il rilascio delle AIA di 
competenza della 
Direzione centrale 
ambiente, energia e 

Vedi progetto obiettivo AIA; 
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politiche per la montagna 
Programmazione ed 
esecuzione dell’attività 
ispettiva di controllo 
prevista dai Piani di 
monitoraggio e controllo 
delle AIA rilasciate dalla 
Regione e dal Ministero 
Formazione specifica 
sulle BAT in raccordo 
con ISPRA e il sistema 
regionale 

 
3.c.2 Azione strategica: implementazione e sviluppo delle procedure di valutazione di impatto ambientale 
(VIA) 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Migliorare tempi e qualità 
del procedimento 
autorizzativo mediante 
validazione degli studi di 
impatto ambientale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potenziare l’attività di 
controllo per la valutazione 
ex post della compatibilità 
ambientale degli interventi. 
 
 
 
 
 
 
Integrazione tra il processo 
di VIA ed il processo di AIA 
 

Partecipazione 
dell’ARPA alla 
presentazione del 
progetto nell’ambito delle 
procedure di screening 
Individuazione di 
meccanismi operativi  di 
integrazione 
dell’istruttoria tecnica per 
il rilascio delle VIA di 
competenza della 
Direzione centrale 
ambiente, energia e 
politiche per la montagna. 
 
Pianificaziozone ed 
esecuzione dell’attività di 
monitoraggio degli 
impianti previste dai 
provvedimenti di VIA. 
 
Affiancamento alla 
Direzione centrale 
ambiente energia e 
politiche per la montagna 
nei sopralluoghi per 
l’accertamento delle 
violazioni alle 
prescrizioni VIA o per 
opere realizzate in 
assenza di VIA. 
 
 

1. concordare entro il 31 marzo con la Direzione 
Centrale all’Ambiente le modalità per la 
partecipazione alle procedure di screening e e la 
definizione di meccanismi operativi  di 
integrazione dell’istruttoria tecnica per il rilascio 
delle VIA; 
 
 
 
 
 
 
 
2. promuovere entro il 31 marzo il coordinamento 
tra Regione e ARPA per l’esecuzione dei controlli 
dei Piani di monitoraggio attivati e delle 
prescrizioni dei decreti VIA; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. prevedere nel programma “Uniformità” 
l’approfondimento dei punti comuni tra VIA e 
AIA; 
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Sviluppo dei raccordi 
VIA e AIA. 

 
c.3 Implementazione e sviluppo delle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Migliorare la valutazione 
nell’iter di formazione, 
approvazione e realizzazione 
dei piani regionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione di dati ed 
indicatori riferiti alle 
matrici ambientali in 
funzione 
dell’elaborazione di piani 
e programmi regionali. 
 
Allineamento dell’attività 
di supporto (scooping, 
rapporto preliminare, 
rapporto ambientale, 
piano di monitoragigo) 
alle fasi progettuali dei 
Piani regionali settoriali. 
 
Predisposizione pareri ed 
elaborati tecnici per 
l’analisi degli effetti 
ambientali significativi di 
piani e programmi 
realizzati dalle 
amministrazioni 
regionali. 
 
Partecipazione al 
costituendo nucleo di 
valutazione della VAS del 
piano di governo del 
territorio (PGT) 
generalità n. 2149 dd. 
10/11/2011. 
 
Programmazione ed 
esecuzione periodica dei 
monitoraggi sui piani e 
sui programmi vigenti. 
 
Promozione di corsi 
formativi a tema del 
personale. 

Vedi progetto obiettivo VAS 
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3. USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI E GESTION E DEI RIFIUTI 
 
 

3.d ridurre il quantitativo di rifiuti destinati al lo smaltimento finale ed il volume dei 
rifiuti pericolosi prodotti in Regione 

 
 
3.d.1 Azione strategica: diffusione dello strumento informatico O.R.So. per la raccolta dei dati  di 
gestione dei rifiuti in Regione 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Raccogliere a livello 
comunale i: 

� dati di produzione dei 
rifiuti urbani 

� dati sulle modalità di 
gestione dei rifiuti 
urbani 

� destini dei rifiuti 
urbani prodotti 

� costi di gestione dei 
rifiuti urbani 

 
 
introdurre il sistema O.R.So. 
presso i gestori degli 
impianti di trattamento rifiuti 

Validazione dei dati dei 
rifiuti prodotti e trattati in 
Regione secondo 
tempistiche concordate 
con la Regione. 
Implementazione dei dati 
dei rifiuti gestiti presso 
gli impianti regionali. 
 
 
Supporto ai Comuni e ai 
gestori degli impianti per 
l’inserimento dei dati nel 
sistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. proseguire le attività poste a carico dell’ARPA 
in relazione alla gestione del catasto rifiuti secondo 
le competenze e le scadenze previste dalla 
normativa; 
 
 
 
 
 
2. Consolidamento dell’uso dello strumento 
O.R.S.O., supporto ai comuni e ai gestori degli 
impianti di trattamento dei rifiuti; 

 
3.d.2 Azione strategica: realizzazione di un sistema informativo regionale sui rifiuti (S.I.R.R.) 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Creare un sistema condiviso 
tra Province, Arpa e Regione 
per : 
invio dati catasto telematico 
(ISPRA), 
pianificazione regionale, 
gestione pratiche 

Partecipazione a gruppi di 
lavoro con Regione e 
province per la 
realizzazione e la gestione 
del S.I.R.R. 
Analisi e monitoraggio 
dell’efficienza di 

1. programmare l’attività per il 2012 in accordo 
con Province e Regione e attuale le azioni poste a 
carico di ARPA; 
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autorizzative, 
gestione controlli 

trattamento degli impianti 
di gestione dei rifiuti 
urbani 
 
 
 
 
 
 

 
3.d.3 Azione strategica: predisposizione del Piano Regionale di gestione dei rifiuti 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Attuazione degli indirizzi di 
paino sul territorio regionale 

Collaborazione tecnica di 
supporto del rapporto 
ambientale e degli 
elaborati VAS del piano 
regionale 
Individuazione degli 
indicatori ambientali per 
il monitoraggio delle 
matrici ambientali 
Collaborazione con la 
Regione per la 
definizione dei criteri 
localizzativi degli 
impianti di trattamento 
rifiuti 
 
 
 
 
 
 

1. assicurare il supporto alla Direzione regionale 
ambiente nel procedimento per l’approvazione e 
attuazione del Piano regionale dei rifiuti secondo 
piani di lavoro condivisi; 

 
3.d.4 Azione strategica: miglioramento a livello qualitativo e quantitativo della raccolta differenziata 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Definizione di una 
metodologia univoca per il 
calcolo della raccolta 
differenziata. 
 
 
 
 
 
 

Supporto alla regione per 
l’individuazione e 
l’introduzione di una 
metodologia univoca per 
l’esecuzione delle analisi 
merceologiche dei rifiuti 
urbani 
Valutazione dello stato 
della qualità della raccolta 
differenziata e 

1. avviare secondo la tempistica indicata dalla 
Direzione Ambiente specifici incontri e assicurare 
il supporto condiviso; 
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Relazione di linee guida per 
la predisposizione dei 
regolamenti comunali di 
gestione dei rifiuti urbani 

monitoraggio della sua 
evoluzione 
 
Analisi preliminare per la 
definizione dei criteri 
qualitativi e quantitativi 
per l’assimilabilità dei 
rifiuti speciali ai rifiuti 
urbani 
 
Predisposizione di un o 
“schema tipo” di 
regolamento comunale di 
gestione dei rifiuti urbani. 
 
 
 

2. avviare secondo la tempistica indicata dalla 
Direzione Ambiente specifici incontri e assicurare 
il supporto condiviso; 
 
 
 
3. avviare secondo la tempistica indicata dalla 
Direzione Ambiente specifici incontri e assicurare 
il supporto condiviso; 
 

 
3.d.5 Azione strategica: potenziamento sul territorio dei controlli sugli impianti di trattamento rifi uti di 
competenza degli enti locali  

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Rendere sul territorio 
regionale un servizio 
uniforme all’utenza finale 

Programmazione dei 
controlli in accordo con le 
Province 
 
 

1. definire entro il 31 marzo con le Province 
eventuali piani di lavoro per l’attività di controllo; 
attuare le attività programmate; 
 

 
3.d.6 Azione strategica: Promozione di intese con lo Stato per il miglioramento e la sinergia delle azioni 
di prevenzione e di controllo ambientale sul territorio regionale 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Dare attuazione ad accordi di 
programma con il NOE per 
la repressione degli illeciti 
ambientali sul territorio 
regionale 

Sostegno specialistico 
agli organi statali preposti 
alle funzioni di 
repressione degli illeciti 
in violazione delle norme 
ambientali con 
valutazioni di natura 
esclusivamente tecnica 

1. assicurare il supporto tecnico agli organi statali 
preposti alle funzioni di repressione degli illeciti in 
violazione delle norme ambientali con valutazioni 
di natura esclusivamente tecnica; 
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4. FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZION E 

AMBIENTALE 
 
 

4.a definizione del quadro conoscitivo per la governance ambientale 
 

 
4.a.1 Azione strategica: realizzazione di un sistema regionale unitario per l’informazione ambientale a 
supporto della governance del territorio 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Rendere fruibili, in modo 
affidabile ed univoco, le 
informazioni ambientali a 
decisori politici, imprese 
operatori del territorio e 
cittadini del Friuli Venezia 
Giulia 

Riorganizzazione del 
sistema informativo 
interno ad ARPA in 
funzione del sistema 
informativo regionale 
ambientale. 
 
Condivisione della 
progettualità operativa 
ARPA-l’INSIEL con il 
SIEG e la Direzione 
centrale ambiente, energia 
e politiche per la 
montagna 
 
Diffusione del Rapporto 
sullo Stato dell’ambiente 
del Friuli Venezia Giulia 

1. Attuazione della progettualità relativa al sistema 
informativo ambientale dell’ARPA di cui alla 
deliberazione del DG n. 249 dd. 1 dicembre 
2011; 

 
2. ulteriore implementazione del Cluster per lo 

sviluppo della modellistica dell’aria, 
dell’OSMER, delle acque; 

3. aggiornamento della modellistica numerica 
marina e lagunare 
 
 
4. pianificare incontri con soggetti pubblici e 
privati per diffondere i contenuti del Rapporto 
sullo stato dell’Ambiente del FVG; 
 
5. realizzare il rapporto regionale su Mercurio, 
redazione preliminare entro il 31 ottobre; 
documento entro il 31 dicembre; 

 
4. FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZION E 

AMBIENTALE  
 

4.b garantire l’unitarietà delle funzioni di protezione ambientale 
 

 
4.b.1 Azione strategica: adozione di modifiche al regolamento regionale previsto dall’art. 5 della LR 
6/1998 
 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Dare attuazione al sistema di Condivisione con la 1. definire con la Direzione Ambiente un 
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avvalimento funzionale 
previsto dalla legge regionale 
istitutiva di ARPA FVG 

Regione e le Autonomie 
locali di una proposta per 
il Catalogo delle 
prestazioni istituzionali 

calendario di incontri per l’utilizzazione del 
catalogo delle prestazioni in funzione 
dell’avvalimento funzionale previsto dalla legge 
regionale istitutiva di ARPA FVG 

 
4.b.2 Azione strategica: definizione dei rapporti di avvilimento funzionale di ARPA FVG con la regione e 
gli enti locali 
 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Orientare l’azione di ARPA 
FVG sulle attività 
obbligatorie che 
costituiscono il mandato 
istituzionale. 
 
 
 
 
Dotarsi di strumenti operativi 
per regolare le azioni di 
supporto agli enti locali nelle 
more della stipula delle 
convenzioni di avviamento 

Avvio del processo  di 
rilevazione dei costi delle 
prestazioni istituzionali 
del catalogo delle 
prestazioni 
Partecipazione a tavoli di 
lavoro congiunti Regione 
Province. 
 
 
Partecipazione ai comitati 
tecnici provinciali di 
coordinamento per la 
definizione delle attività 
operative. 
 
Prosecuzione delle 
attività istituzionali di 
supporto agli enti locali 
secondo il livello quali-
quantitativo delle 
prestazioni rese 
nell’ultimo biennio. 

1. condividere con la Direzione centrale 
dell’Ambiente il Tariffario delle prestazioni  per la 
sua adozione. Partecipazione ai tavoli tecnici; 
 
 
 
 
 
2. Partecipazione ai comitati tecnici provinciali di 
coordinamento, se convocati, per la definizione 
delle attività operative; 
 
 
3. Assicurare il supporto agli enti locali 
nell’attività istituzionale; 

 
 
4.b.3 Azione strategica: integrazione programmatica dell’attività analitica di ARPA FVG con l’attività  
delle Aziende per i servizi sanitari 
 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Implementare l’avvalimento 
funzionale dei dipartimenti di 
prevenzione delle ASS 

Partecipare a riunioni di 
coordinamento con i 
Dipartimenti di 
prevenzione delle ASS 
per la definizione e 
l’attuazione di protocolli 
operativi di settore 
 

1. partecipazione agli incontri programmati; 
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4.b.4 Azione strategica: individuazione e adozione di meccanismi stabili di integrazione tra ARPA FVG e 
Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Migliorare il feedback 
sull’andamento delle attività 
di ARPA FVG a supporto 
delle funzioni di indirizzo e 
controllo regonali  

Programmazione e 
partecipazione a riunioni 
periodiche con gli organi 
della direzione centrale 
ambiente, energia e 
politiche per la montagna 
 

1. . partecipazione agli incontri programmati; 

 
4.b.5 Azione strategica: integrazione programmatica delle attività di ARPA FVG con le funzioni delle 
Direzioni Regionali 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Ottenere una sinergia nelle 
azioni di rispettiva 
competenza. 

Definizione, con le 
Direzioni centrali della 
regione, di piani di lavoro 
per lo svolgimento di 
attività comuni previste 
nelle aree di rilevanza 
ambientale. 
 

1. partecipazione agli incontri programmati; 

 
4.b.6 Azione strategica: attuazione operativa della convenzione tra ARPA FVG e la Protezione civile 
della Regione per l’attivazione del centro funzionale 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Garantire, senza soluzione di 
continuità, la corretta 
operatività di ARPA FVG- 
OSMER nello svolgimento 
delle attività istituzionali (art. 
6, comma 18 della LR 
2/2000) 

Formulazione di una 
proposta per definire con 
la Protezione civile: 
gli standard di qualità da 
osservare nella 
configurazione e gestione 
delle stazioni meteo, 
nell’acquisizione dei 
volumi radar e nelle 
manutenzione delle reti di 
rilevazione dei dati; 
le modalità di reciproca 
messa a disposizione dei 
dati prodotti dalle 
strumentazioni regionali 

1. definire per la Protezione civile i requisiti 
minimi di qualità per l’acquisizione di 
osservazioni meteorologiche a supporto del 
monitoraggio in tempo reale e di osservazioni 
meteoclimatiche a supporto della conoscenza e 
pianificazione territoriale 

2. elaborare un’analisi valutativa e quindi una 
proposta tecnica per l’ottimizzazione della 
configurazione delle reti regionali di stazioni 
meteoclimatiche  

3. mantenere costante il flusso di dati rilevati 
dalla rete ex-Osmer verso la Protezione civile e 
completare l’implementazione delle procedure di 
acquisizione, controllo e verifica dei dati della 
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di osservazione 
meteorologica; 
le modalità di utilizzo da 
parte di ARPA FVG delle 
apparecchiature e dei 
sistemi di monitoraggio 
trasferiti alla Protezione 
Civile della regione ex 
art. 14, co. 25 LR 
17/2008, 
la tempistica e le modalità 
di collocazione logistica 
degli uffici della struttura 
OSMER presso la sede 
della Protezione Civile 
 
Ricognizione dei costi 
strutturali e gestionali 
afferenti alla attività 
meteorologiche di 
protezione civile ed alle 
attività meteo di ARPA-
Osmer 

rete idrometeorologica regionale 

4. definire un regolamento per l’utilizzo e 
l’accesso da parte di Arpa FVG alle 
apparecchiature e ai sistemi di monitoraggio 
trasferiti; 

5. definire delle linee guida per 
l’individuazione della competenza Arpa / 
Protezione civile sugli interventi di 
approvvigionamento e ripristinare il percorso di 
utilizzo di risorse interne all’Arpa per le attività 
meteoclimatiche proprie 
6. ricollocazione logistica della struttura, in 
relazione alla disponibilità presso la sede della 
Protezione civile, di spazi adeguatamente 
attrezzati allo svolgimento delle funzioni di 
supporto tecnico scientifico svolte dall'OSMER 
7. potenziamento delle attività meteoclimatiche 
per la valutazione dei cambiamenti climatici sul 
territorio regionale 
8. potenziamento e sviluppo delle attività 
modellistiche in funzione delle previsioni 
idrologiche necessarie per gli adempimenti 
istituzionali dell'ARPA (alterazione delle acque 
di balneazione da inquinamenti di breve durata; 
bilanci di massa dei nutrienti e dei 
microinquinanti...ed eventuale supporto alla 
protezione civile per la previsione degli eventi 
idrologici eccezionali); sviluppo di catene 
modellistiche specifiche previsionali e 
validazione delle stesse mediante valutazioni ex 
post degli eventi; 
9.cooperazione per l’analisi della qualità delle 
acque piovane per il contenuto in macro e 
microinquinati 

 
 

4. FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE 
AMBIENTALE 

 
 

4.c aumentare l’efficienza di ARPA FVG nel contesto generale di riduzione e 
contenimento della spesa pubblica 

4.c.1 Azione strategica: sviluppo del processo di realizzazione del Laboratorio Unico Regionale di ARPA 
FVG 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Ridurre le diseconomicità 
derivanti dalla distribuzione 
delle strutture 

Sviluppo della 
progettazione per la 
realizzazione delle 

1. Le progettualità a carico dell’ARPA sono 
subordinate alla definizione da parte della Regione 
delle tipologie dell’intervento finanziario per la 
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laboratoristiche in più sedi strutture del LUR, 
 
riallocazione delle risorse 
di laboratorio in funzione 
della realizzazione del 
LUR 

realizzazione dell’opera; 
 
2. vedi progetto obiettivo LUR; 

 
4.c.2 Azione strategica: valorizzazione delle sedi laboratoristiche di  proprietà di ARPA FVG 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Reperire risorse finanziarie 
da destinare a parziale 
copertura dell’investimento 
regionale per la realizzaiozne 
del LUR 

Esecuzione di interventi 
di messa in sicurezza 
sugli edifici  
 
Stima, congiunta con gli 
uffici regionali del 
patrimonio, del valore di 
realizzo degli immobili da 
dismettere 

1. prosecuzione delle attività previste nel 
Programma 2011. 
 
 
2. partecipazione agli incontri con la Direzione 
Centrale Patrimonio ed elaborazione documento 
condiviso; 

 
4.c.3 Azione strategica: rinnovo del parco tecnologico di ARPA FVG necessario ad esplicare l eattività 
istituzionali di prevenzione e controllo ambientale 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Progressiva sostituzione 
delle attrezzature 
tecnologiche divenute 
obsolete 

Individuazione delle 
priorità di sostituzione 
delle attrezzature 
tecnologiche da 
finanziarsi con le 
economie di gestione; 
 
adeguamento delle 
dotazioni informatiche in 
relazione ai risultati dello 
studio di fattibilità sul 
sistema informativo 
ambientale effettuato con 
la collaborazione di 
INSIEL 

1. elaborazione piano di acquisto; 
 
 
 
 
2. vedi programma Sistema informativo 
ambientale; 

 
4.c.4 Azione strategica: promozione di strumenti di gestione volti ad aumentare l’efficienza 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Razionalizzare i posti di 
lavoro. 
 

Implementazione di un 
sistema di un Sistema di 
Gestione della Qualità; 

1. Avviare le procedure per l’accreditamento 
multisito secondo le indicazioni Accredia delle 
strutture accreditate dell’Agenzia 
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Garantire il collegamento 
obiettivi/risorse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementazione della 
gestione per budget e 
dell’utilizzo  del sistema 
di controllo di gestione 
 
 

2. Coordinare tutte le attività dei laboratori di 
prova con emissioni e revisioni di procedure 
uniche per tutti i laboratori, anche in vista 
dell’accreditamento multisito delle sedi interessate, 
attraverso l’attivazione di almeno 3 incontri con i 
responsabili della qualità (entro il 31 dicembre) 
3. Diffondere, condividere ed implementare le 
procedure da chiedere in certificazione. E’ prevista 
la realizzazione di incontri con i soggetti 
interessati e la stesura di procedure di dettaglio 
entro il 31 dicembre.  
4. Riesaminare le prove accreditate sulle sedi 
laboratoristiche ed eventualmente ridefinirle sulla 
base della riorganizzazione del Settore Laboratorio 
Unico; (entro il 31 dicembre); 
5. Approvare il manuale della qualità ISO 9001 ed 
approvare le principali procedure gestionali del 
sistema di gestione della qualità dell’Agenzia 
(entro il 31 dicembre); 
6. Predisporre la procedure specifiche per 
l’implementazione un sistema di gestione 
ambientale; 
 
 
7. proseguire con il percorso di programmazione e 
controllo migliorando la tempistica; 

 
4.c.5 Azione strategica: Revisione del tariffario delle prestazioni di ARPA Friuli Venezia Giulia 

 
Risultati attesi dalla 

programmazione regionale 
2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Calibrare le risorse 
finanziarie da destinare alle 
funzioni istituzionali di 
protezione ambientale 
Garantire la copertura con 
risorse proprie dei costi delle 
attività soggette a tariffa 

Avvio ricognizione dei 
costi delle attività 
soggette a tariffa; 
 
 
 
 

1. condividere con la Direzione centrale 
dell’Ambiente il Tariffario delle prestazioni  per la 
sua adozione; 
 

 
4.c.6 Azione strategica: processo di riassetto organizzativo 
 

Risultati attesi dalla 
programmazione regionale 

2012-2014 

 
Priorità 2012 

 
Obiettivi Arpa 2012 

Liberare le risorse umane 
orientando l’operatività verso 
il core business istituzionale 

Piano di valorizzazione e 
riqualificazione del 
personale interno in 
coerenza con la revisione 
organizzativa e le priorità 
regionali individuate nel 
presente documento 

1. predisporre il piano di formazione entro il 31 
marzo e darne attuazione; 
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B.3 Progetti obiettivo 

 
 
 

I progetti-obiettivo 2012 sono gli stessi del 2011, ricalibrati però rispetto ai risultati già 
raggiunti: 

 
1. LUR  

2. AIA 

3. VAS 
 
 
 
Questi progetti sono stati individuati per la particolare rilevanza strategica dei temi, che 
riguardano: 

− lo sviluppo organizzativo dell’Agenzia (revisione delle funzioni, mansioni e compiti); 
− l’integrazione delle competenze tra operatori; 
− l’uniformità delle prestazioni rese all’esterno; 
− l’esigenza di coordinamento a livello centrale dei momenti operativi; 
− l’impatto esterno delle problematiche. 
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1. Il Laboratorio Unico Multisito 

 
Stato dell’arte 

 
Nel corso del 2011 il Laboratorio Unico ha avviato il processo di ristrutturazione che prevede 
la ridistribuzione delle competenze analitiche tra le varie sedi. Relativamente ad alcune 
matrici, il processo non è stato completato, in quanto:  

- rimane da sciogliere il nodo del trasporto campioni, che condiziona pesantemente l’intera 
operazione, in particolare per la matrice acqua; 

- il sistema informativo a servizio del Laboratorio presenta significative criticità: l’ipotesi di 
informatizzazione dei processi di gestione dei campioni e degli approvvigionamenti è 
tuttora in fase di avvio e costituisce una criticità per l’elevato numero di operazioni da 
gestire in tempi limitati, che non consente l’utilizzo di procedure manuali;  

- l’acquisizione di risorse umane e strumentali è proceduta con estrema lentezza nel corso 
del 2011, con una significativa accelerazione solamente nell’ultimo trimestre, 
influenzando negativamente i processi riorganizzativi: il mancato turnover del personale e 
una cronica obsolescenza delle apparecchiature e delle strutture non hanno consentito di 
liberare le risorse necessarie al salto di qualità richiesto dalla nuova organizzazione, con le 
strutture impegnate a mantenere con estrema difficoltà un livello minimo di prestazioni. 

Si sta operando sostanzialmente a regime con le matrici Acque di Scarico, di Balneazione, 
Molluschi e Suolo, Rifiuti e Matrici Varie, ed è stato quasi completato il trasferimento degli 
Alimenti.  
Non hanno sortito gli effetti sperati i contatti con la Sanità Regionale in relazione ad una 
razionalizzazione ed omogeneizzazione dell’approccio alle problematiche delle acque potabili 
da parte di delle singole ASS, che va perseguito con forza. Anche la Sanità Marittima pone 
notevoli problemi organizzativi in termini di programmazione delle attività, data la peculiarità 
del sistema dei controlli all’importazione, in fase di continua evoluzione.  
Il tema dell’omogeneità di approccio tra Dipartimenti e Laboratorio sta faticosamente 
procedendo, ma rimangono ancora notevoli spazi di miglioramento, strettamente connessi al 
completamento del processo riorganizzativo. 
Significativi passi avanti sono stati attuati relativamente alla gestione del Sistema Qualità dei 
Laboratori, che ha raggiunto un buon livello di omogeneità, nell’ottica di perseguire a breve 
l’accreditamento multisito, che consentirà significative economie di gestione e costituirà 
garanzia di omogeneità nelle prestazioni del Sistema. 
Relativamente al controllo delle radiazioni ionizzanti, la struttura ha garantito il mantenimento 
delle prestazioni su un buon livello. E’ stato avviato il catasto delle sorgenti e si stanno 
ponendo le basi per l’avvio dell’accreditamento delle prove anche in questo settore, nonché 
per l’utilizzo a regime del LIMS per la gestione dei campioni. Su sollecitazione della Sanità 
Marittima di Trieste sono in fase di avvio nuove modalità di controllo delle merci in ingresso. 
Le risorse strumentali appaiono sufficientemente adeguate alle necessità. 
I campionamenti alle emissioni continuano a soffrire la carenza di risorse umane e 
strumentali, parzialmente risolta alla fine del 2011 con l’assunzione di 2 unità di personale. 
Nel corso del 2011 è stata utilizzata una struttura esterna per i campionamenti più impegnativi, 
mentre il Laboratorio di Udine ha messo a punto una serie di metodiche analitiche anche 
complesse, con ottimi risultati. 
La struttura ha in generale evidenziato un significativo degrado delle prestazioni in termini di 
tempi di risposta, determinato dalla precarietà della situazione organizzativa e dalla pesante 
carenza di risorse umane e strumentali. 
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Obiettivi 
 

- Completare la riorganizzazione del Laboratorio, con una razionalizzazione della 
distribuzione delle sedi e con la definitiva differenziazione delle attività, al fine di 
mantenere un livello di prestazioni adeguato alle richieste dell’utenza.  

- Perseguire una significativa riduzione dei tempi di risposta.  
- Omogeneizzare le modalità di fornitura delle prestazioni tra le varie sedi 
- Definire l’offerta analitica dei Laboratori in termini di qualità e quantità di prestazioni 

erogabili 
- Garantire adeguato supporto all’Ufficio di Sanità Marittima di Trieste, razionalizzando le 

modalità di fornitura delle prestazioni 
- Adeguare il livello delle prestazioni offerte alla Sanità regionale alle effettive esigenze del 

territorio 
- Avvio operativo del gruppo emissioni  
- Sviluppare l’utilizzo del WEB e di Intranet nei processi comunicativi e informativi 
- Perseguire l’accreditamento multisito del sistema. 

 
 

Risultati attesi 
 

- Avvio del servizio di trasporto campioni tra le sedi entro il 30 aprile 2012 
- Avvio a regime della nuova organizzazione entro il 31 maggio 2012, secondo il seguente 

schema: 
 

Laboratorio di Gorizia 
Svolge le analisi per tutto il territorio regionale rispetto a: 

- acque di balneazione; 
- acque superficiali salate esclusi i diffusori, ad eccezione dei microinquinanti; 
- molluschi e biotossine algali, esclusi i microinquinanti; 

Svolge le analisi per i territori provinciali di Gorizia e Trieste rispetto a: 
- acque destinate al consumo umano (anche per il territorio di competenza 

dell’ASS n.5)  
- acque sotterranee e superficiali dolci, esclusi i microinquinanti. 
- acque di piscina. 
 

Laboratorio di Pordenone 
Svolge le analisi per tutto il territorio regionale rispetto a: 

- alimenti e materiali a contatto con alimenti; 
- microinquinanti e conferma biotossine sui molluschi. 
 

Laboratorio di Trieste 
Svolge le analisi per tutto il territorio regionale rispetto a: 

- qualità dell’aria; 
- diffusori a mare. 

Svolge le analisi per i territori provinciali di Gorizia e Trieste rispetto a: 
- suolo, rifiuti e matrici varie. 
 

Laboratorio di Udine 
Svolge le analisi per tutto il territorio regionale rispetto a: 

- acque di scarico; 
- microinquinanti nelle acque; 
- emissioni in atmosfera. 



 

 
PROGRAMMA ANNUALE  2012 E TRIENNALE 2012-2014 

42 

Svolge le analisi per i territori provinciali di Pordenone e Udine rispetto a: 
- suolo, rifiuti e matrici varie; 
- acque sotterranee di siti potenzialmente contaminati 
- acque superficiali, sotterranee e destinate al consumo umano. 

 
- Riduzione significativa dei tempi di risposta per le matrici critiche entro il 31/12/2012  
- Adozione generalizzata del sistema informatizzato di programmazione analitica, con 

prenotazione delle prestazioni da parte degli utenti del Laboratorio. 
- Stesura di protocolli condivisi con l’USMAF di Trieste per la fornitura delle prestazioni 

richieste, con adeguata programmazione delle attività e dei tempi di risposta. 
- Definizione di protocolli di campionamento e analitici omogenei a livello regionale sia 

con i Dipartimenti territoriali che con la Sanità Regionale, con razionalizzazione delle 
modalità di prelievo e dei parametri da determinare in relazione a oggettive pressioni 
ambientali. 

- Incremento del numero di campionamenti alle emissioni eseguiti “in house”. 
- Maggior efficienza del sistema di comunicazione interna ed esterna, semplificando lo 

scambio di informazioni, l’acquisizione e l’invio di modulistica.  
- Redazione e attuazione del cronoprogramma finalizzato all’ottenimento 

dell’accreditamento multisito per l’intero Laboratorio Unico. 
- Accreditamento di almeno 2 nuove prove/laboratorio/anno.  

 
Azioni 

 
- Politiche del personale e formazione: 

- Mantenimento delle risorse umane e dei livelli organizzativi definiti per il 
Laboratorio al 31/12/2011; 

- Revisione del ruolo delle Posizioni Organizzative nell’assetto del sistema, in 
rapporto alle prerogative dei Dirigenti; 

- Predisposizione e realizzazione di corsi specifici per i settori di competenza del 
Laboratorio, con particolare attenzione al controllo delle emissioni in atmosfera; 

- Predisposizione e realizzazione di incontri formativi con gli utenti che effettuano 
attività di campionamento ambientale, finalizzati all’apprendimento reciproco delle 
modalità di esecuzione dei prelievi; 

- Formazione degli utenti sulle modalità di utilizzo del sistema di prenotazione delle 
prestazioni. 

 
- Organizzazione del lavoro 

- Revisione dell’assetto organizzativo territoriale delle sedi, con razionalizzazione 
della distribuzione delle risorse. 

- Predisposizione ed installazione in tutte le sedi del sistema di prenotazione analisi, 
garantendone efficienza, funzionalità e manutenzione; 

- Costituzione del gruppo trasporto campioni, con dotazione di opportuni strumenti e 
mezzi per la gestione del sistema secondo i requisiti di qualità previsti per tale 
servizio; 

- Pubblicazione di modulistica, informative e documentazione su Internet e Intranet. 
 

Strumenti 
- Adeguamento della strumentazione allo stato dell’arte, con ammodernamento delle 

dotazioni esistenti e acquisizione di nuova strumentazione di altissima tecnologia. 
- Adeguamento della struttura informatica, in relazione all’utilizzo dei sistemi 

informativi LIMS ed ASCOT nonché degli specifici strumenti software sviluppati in 
funzione dell’automazione dei processi, con impiego di risorse umane dedicate. 



 

 
PROGRAMMA ANNUALE  2012 E TRIENNALE 2012-2014 

43 

- Affidamento a terzi di una quota parte dei campionamenti alle emissioni, in funzione 
delle capacità operative del gruppo e degli strumenti a disposizione. 

- Utilizzo generalizzato dello strumento della firma digitale, in particolare per i 
rapporti di prova e gli approvvigionamenti; 

 
 

Misura della capacità di produzione 
- Monitoraggio sistematico  delle attività per verificare l’uniformità delle azioni e la 

coerenza tra l’attività svolta e quella programmata ed eventuale formulazione ed 
adozione di soluzioni alternative in presenza di oggettivi impedimenti al 
raggiungimento degli obiettivi nei tempi e con le modalità programmate. 
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2. AIA 
 

Stato dell’arte: 
 

Nel corso del 2011 la Regione ha sostanzialmente portato a termine la fase autorizzativa che 
ha interessato circa 225 attività produttive. Di queste poco meno di 90 sono attività dedite 
all’allevamento, mentre le restanti sono attività industriali “tradizionali”. 
Nel corso del 2011 il Ministero dell’Ambiente ha autorizzato 4 attività produttive, 1 attività 
era già stata autorizzata nel 2009, e si avvia così a conclusione anche il processo autorizzativo 
di competenza statale. 
E’ pertanto definito anche il quadro dei controlli annuali posti a carico dell’ARPA dal quale 
emerge per il 2012, rispetto al 2011, un aumento delle attività ispettive e delle attività di 
campionamento ed analisi nell’ordine del 50% (da 40 a 65 ispezioni). Dal 2013, in una 
situazione ormai a regime, si prevedono 100 – 130 ispezioni all’anno. 
L’attività svolta nel 2011 ha permesso di consolidare le capacità organizzative, il lavoro dei 
gruppi ispettivi che hanno operato sulla base di liste di controllo di riferimento e i momenti di 
confronto tra gli operatori negli incontri periodici del programma “Uniformità”. 
E’ rimasta critica la capacità di esecuzione dei controlli al camino in forma autonoma essendo 
stato possibile implementare il nucleo del personale dedicato solo alla fine del 2011. 
Non è prevedibile l’inserimento per il 2012 di nuove unità di personale (nuove assunzioni) per 
l’attività ispettiva. 

 
 

Obiettivo:   
 

Assicurare: 
- l’attività di controllo programmata tenendo conto dell’incremento delle 

autorizzazioni regionali e statali; 
- il supporto tecnico alla Regione nei procedimenti di rinnovo/riesame/rilascio delle 

autorizzazioni.; 
- l’integrazione tra i processi di VIA e AIA. 

 
 

Risultato atteso:  
 

- eseguire nel corso del 2012 l’attività di controllo prevista dai piani di monitoraggio 
delle aziende autorizzate al 31 dicembre 2011, secondo il programma annuale dei 
controlli dell’Agenzia comunicato alle aziende entro il 30 gennaio 2012; 

- supportare i processi autorizzativi di competenza della Regione e del Ministero 
partecipando alle Conferenze dei Servizi. 

 
 

Azioni: 
 

Politiche del personale e formazione: 
- realizzazione di sistematici incontri formativi con il personale dei Dipartimenti e 

della S.O.S. “Coordinamento dei dipartimenti” per il coordinamento delle attività e 
l’uniformità delle azioni 

- avvio di un programma specifico di formazione sulle BAT 
- costituzione del gruppo di lavoro ARPA per il controllo ai camini, assicurando la 

formazione dei suoi componenti e l’avvio progressivo della sua operatività 
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Organizzazione del lavoro: 

- i quattro dipartimenti e la sede centrale (SOS “Coordinamento dei dipartimenti) 
organizzano l’attività ispettiva. Nella formazione dei gruppi ispettivi tengono conto 
della diversa distribuzione territoriale delle aziende AIA e privilegiano la 
competenza professionale superando i limiti territoriali dipartimentali; 

- vengono messe a punto modalità diverse di conduzione delle visite a seconda che si 
tratti di “prima” visita ispettiva o di visita “successiva”; 

- si avvia una prima fase a carattere sperimentale delle visite ispettive degli 
allevamenti per tener conto della peculiarità delle lavorazioni;  

- l’attività di controllo viene svolta utilizzando liste di controllo predefiniti e modelli 
di report conclusivi che tengano conto della tipologia di attività (prima vista, visita 
successiva, allevamenti); 

- vengono assicurati periodici collegamenti con la Regione e l’ISPRA per verificare la 
coerenza delle attività svolte dall’ARPA con il mandato istituzionale. 

 
Strumenti: 

- acquisizione anche nell’anno 2012 delle prestazioni di un laboratorio esterno per 
l’esecuzione dei campionamenti ed analisi al camino ad integrazione delle 
competenze interne all’ARPA in fase di implementazione. 

 
 

Misura della capacità di produzione 
 

Monitoraggio sistematico  delle attività per verificare l’uniformità delle azioni e la coerenza 
tra l’attività svolta e quella programmata ed eventuale formulazione ed adozione di soluzioni 
alternative in presenza di oggettivi impedimenti al raggiungimento degli obiettivi nei tempi e 
con le modalità programmate. 
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3. VAS 
 

Stato dell’arte   
 

Nel corso del 2011 ARPA ha  risposto alle amministrazioni pubbliche richiedenti pareri per la 
verifica di assoggettabilità a VAS, per lo scooping e  per il processo di VAS rispettando gli 
obiettivi sui tempi di risposta individuati per l’anno dal processo di badget aziendale.  
L’Agenzia ha partecipato a tavoli tecnici nazionali (ISPRA) per la stesura del documento sugli 
indicatori ambientali da utilizzare nei  piani di monitoraggio del processo di VAS. 
L’Agenzia ha collaborato con la Direzione centrale alla Salute della Regione FVG  in tavoli 
tecnici mettendo a confronto le rispettive esperienze in merito al processo di VAS e 
promuovendo per il futuro un coordinamento tra le attività di ARPA e della sanità riguardo i 
pareri VAS/VIS.  
L’Agenzia ha attivato, in collaborazione con la Direzione centrale Ambiente, Energia e 
Politiche per la montagna,  un tavolo tecnico di coordinamento finalizzato ad una futura  
individuazione di percorsi comuni e condivisi per razionalizzare il flusso di richieste di pareri 
dagli enti attraverso l’individuazione di criteri di selezione. 
La sede centrale ha garantito alle Pubbliche Amministrazioni ed ai professionisti la 
collaborazione dando indicazioni sulla modalità di stesura degli scooping, dei rapporti 
preliminari e dei rapporti ambientali attraverso incontri individuali su richiesta. 
La sede centrale nel contesto del programma “Uniformità” ha promosso un incontro la 
Direzione centrale Ambiente e i Dipartimenti territoriali dell’Agenzia. 

 
 

Obiettivo:  
 

Assicurare: 
- la razionalizzazione del flusso di richieste di pareri dalle Autorità competenti;  
- il supporto tecnico alle Autorità competenti per i piani di monitoraggio attivati; 
- la condivisione con la Direzione centrale Ambiente Energia e Politiche per la 

montagna delle modalità per l’individuazione di criteri di selezione dei procedimenti 
da sottoporre necessariamente al processo di VAS; 

- la programmazione con la Direzione centrale alla Salute delle modalità di 
coordinamento per i  pareri VAS/VIS. 

 
 

Risultato atteso 
 

- riduzione numerica della documentazione da valutare; 
- verifica attuazione e validazione dei piani di monitoraggio; 
- definizione dei criteri di selezione; 
- individuazione del percorso di coordinamento entro 30 giugno 2012. 

 
 

Azioni: 
 

Politiche del personale e formazione: 
- programmazione incontro formativo con enti e professionisti; 
- promuovere incontri propedeutici con le Autorità competenti per coordinare attività 

di controllo dei piani di monitoraggio attivati; 
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- incontri periodici con la Direzione centrale Ambiente, Energia e politiche per la 
montagna; 

- costituzione gruppo di lavoro ARPA per individuare strategie di coordinamento 
VAS/VIS; 

- sperimentazione strumenti della Qualità nel procedimento istruttorio.   
 

Organizzazione del lavoro: 
- Tre dipartimenti (TS, GO,PN) e la sede centrale (SOS “Gestione attività 

centralizzate”) organizzano l’attività istruttoria sia “documentale” che di “campo”.  
- Attivazione della sperimentazione di centralizzate l’istruttoria “documentale” delle 

VAS afferenti al Dipartimento di Udine; 
- Attivazione della  sperimentazione di istruttoria “di campo” per le VAS afferenti al 

Dipartimento di Udine presso il Dipartimento stesso. 
 
 

Misura della capacità di produzione 
 

Monitoraggio sistematico  delle attività per verificare l’uniformità delle azioni e la coerenza 
tra l’attività svolta e quella programmata ed eventuale formulazione ed adozione di soluzioni 
alternative in presenza di oggettivi impedimenti al raggiungimento degli obiettivi nei tempi e 
con le modalità programmate. 
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C. LE  RISORSE 
 
 
C.1 Equilibrio generale attività/risorse 
 
 
Le risorse finanziarie per il funzionamento dell’ARPA sono individuate dall’art. 21, co. 1, della 
L.R. 6/1998, e si sostanziano in particolare in: 

a) un contributo annuale di funzionamento, destinato dalla Regione all'espletamento delle 
attività connesse alle funzioni di protezione e controllo ambientali svolte sul territorio 
regionale – lettera a); 

b) una quota percentuale del fondo sanitario regionale per l'attività svolta a favore dei 
Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, determinata secondo 
parametri fissati dalla Giunta regionale in funzione del personale dedicato, delle spese per i 
beni e i servizi e dei livelli delle prestazioni tecnico-laboratoristiche erogate – lettera a-bis); 

c) la quota parte del fondo di cui all'articolo 11 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5, 
come determinata annualmente dalla Giunta regionale – lettera c); 

d) ulteriori finanziamenti previsti dal bilancio regionale (finanziamenti destinati a progetti e 
derivanti da convenzioni regolanti le modalità di riversamento delle tariffe AIA o da accordi 
di programma Stato-Regione per le quali la Regione deve avvalersi dell’Arpa in quanto 
ricadente all’interno delle fattispecie obbligatorie di cui al DPReg 0295/2006) – lettera d); 

e) proventi derivanti da attività svolte nei confronti di terzi – lettera h). 
 
Il presente programma delle attività è compatibile con le risorse concordate in sede di Comitato di 
Indirizzo e Verifica - C.I.V. - posto che le stesse siano considerate costanti per il triennio. La 
delibera della Giunta regionale n. 2534 del 22 dicembre 2011, che definisce le Linee di indirizzo per 
l’Agenzia, evidenzia come, in caso di diversa quantificazione delle risorse per il funzionamento 
dell’Agenzia per l’anno 2012, debbano essere riformulati gli obiettivi regionali e le priorità di 
intervento proposte in seno al C.I.V..  
 
Tale considerazione è vera anche con riferimento agli esercizi 2013 e 2014 oggetto di 
programmazione poiché gli stessi sono strettamente correlati a strategie che inizieranno a produrre 
effetti dal 2012 ma che si protrarranno ben oltre l’anno.  
 
Conseguentemente se non vi fosse la certezza che le risorse siano costanti perlomeno per il triennio, 
si renderebbe necessaria una ridefinizione del programma triennale che vedrebbe, tenuto conto 
anche dei minori proventi derivanti dalle attività di validazione sui Siti Inquinati di interesse 
Nazionale (stimati in circa 700.000 euro nel triennio), una rivisitazione sia del piano degli 
investimenti in strumentazioni sia delle politiche del personale nonché dell’articolazione territoriale 
dell’Agenzia con l’eventuale accorpamento di alcune sedi.  
 
Ciò deriva dal fatto che, come noto, la struttura dei costi dell’Arpa è molto rigida (i costi fissi 
raggiungono una percentuale di circa l’85-90% dei costi totali) e non è possibile recuperare una 
diminuzione dell'importo del finanziamento attraverso una variazione ed un contenimento 
proporzionale dei costi, almeno nel breve periodo, nemmeno nell'ipotesi di una corrispondente 
diminuzione  delle attività.  
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C.2 Politiche del personale 
 
Il 2011 
 
Nel 2011 ha avuto corso il graduale componimento dell’assetto dell’organizzazione derivante dal 
nuovo Regolamento e dalle successive integrazioni al medesimo, mediante la descrizione 
dell’assetto degli incarichi del comparto. Sono state attribuite le posizioni organizzative, e 
contestualmente sono venuti meno i precedenti incarichi anche di coordinamento, completando così 
il quadro organizzativo dell’ARPA. 
In coerenza con le disposizioni contrattuali e sempre al fine di disporre di personale qualificato alle 
esigenze dell’ARPA è stato adottato il regolamento di accesso alla dirigenza ambientale.  
Sulla scorta degli accordi sindacali siglati nel corso del 2010, sono state completate le procedure per 
le progressioni orizzontali del personale del comparto.  
Le azioni delle politiche del personale nel corso del 2011 si sono contraddistinte per il 
completamento - a seguito delle regole sul Patto di stabilità per l’esercizio in corso - delle 
assunzioni programmate nella manovra del personale. 
Sono state avviate le procedure di reclutamento delle figure in programmazione, sempre precedute 
dagli adempimenti di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 165/01 (mobilità tra enti).  
La manovra 2011 aveva previsto esclusivamente il turn over o stabilizzazione di funzioni già in 
essere, che hanno potuto realizzarsi esclusivamente dopo la formalizzazione delle regole del cd 
patto di stabilità. 
 
Il 2012 
 
E’ doveroso premettere che ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 16 
della legge di stabilità n. 183 del 12.11.2011, è stata resa obbligatoria la rilevazione annuale del 
personale dell’ARPA, per verificare eventuali soprannumeri ed eccedenze. 
A tal fine, la valutazione della consistenza del personale in servizio, condotta per categoria e profilo 
e  considerata la manovra per l’anno 2012, ha certificato che non si rilevano eccedenze di personale 
(né dell’area della dirigenza né di quella del personale delle categorie come indicate nelle sintesi  
sopra riportate) in quanto la consistenza numerica dei dipendenti è conforme alle esigenze 
organizzative e funzionali delle strutture rispetto al finanziamento ed agli obiettivi affidati dalla 
Regione all’ARPA mediante le Linee di indirizzo per l’esercizio in corso.   
L’eventuale passaggio alla Protezione civile di alcuni filoni di attività di previsione meteorologica 
concretandosi in una messa in comando del personale ARPA non configurano situazioni di esubero 
per il restante personale afferente all’attuale struttura.  
 
Per quanto concerne specificamente la manovra del personale per il 2012, il principio sul quale si 
basa, come già indicato, è la sostituzione del turn over, correlata all’equilibrio di bilancio, con 
assunzioni coerenti con la progettualità delineata. 
Pertanto, la regola generale sulla base della quale viene costruita la manovra del personale fissa il 
proprio criterio esclusivamente nella sostituzione delle cessazioni che interverranno nel corso del 
2012. Considerato che la regola è stata la stessa anche nell’esercizio precedente, vanno completate 
le assunzioni che non hanno potuto concludersi nel 2011. In ogni caso ciascuna assunzione verrà 
valutata in stretta relazione all’equilibrio di bilancio sulla base delle evidenze dei monitoraggi 
contabili. 
 
Pertanto la manovra 2012 è caratterizzata da: 

1. Completamento della manovra del personale 2011 attraverso le assunzioni derivanti: 
a. da cessazioni 2010 (assunzione di 1 dirigente biologo e 1 assistente tecnico per le 

quali sono in corso le procedure di reclutamento); 
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b. da cessazioni 2011 (n. 1 unità ruolo tecnico per la S.O.S. Prevenzione, Protezione e 
Gestione Ambientale dell’Agenzia; n. 5 unità ruolo amministrativo prevalentemente 
per i dipartimenti; n. 1 tecnico della prevenzione); 

2. Per le cessazioni del 2012 si provvederà alla sostituzione del turn over acquisendo 
prioritariamente un assistente amministrativo e una figura di dirigente ambientale. 
 

3. Verranno concluse anche le procedure di acquisizione di n. 3 categorie ex L. 68/99. 
 
 
Modifica dotazione organica 
 
Le Linee di indirizzo regionali 2011-2013 avevano ricompreso nel finanziamento ordinario corrente 
dell’ARPA il Piano regionale di tutela delle acque (PRTA), che nell’anno 2011 si è consolidato a 
tutti gli effetti come attività istituzionale dell’ARPA, attraverso l’utilizzo di 11 unità con contratto di 
lavoro a tempo determinato. 

Dette figure, come già indicato nel programma 2011-2013, devono venire stabilmente acquisite  
mediante le ordinarie procedure concorsuali al di fuori del turn over. Tale necessità è stata portata 
all’attenzione della regione con apposito atto deliberativo, il cui iter è tuttora in corso. Allo stato, 
risulta indispensabile intervenire sulla attuale dotazione organica che attualmente non presenta alcun 
posto vacante per il profilo di interesse.  

Pertanto, si ritiene di intervenire qualitativamente sulla dotazione organica, lasciando la stessa 
numericamente inalterata. Si diminuisce la consistenza della dotazione dei dirigenti e si revisiona  
in primis i posti dei livelli super verso i quali è inibita la progressione verticale ai sensi dell’art. 24 
del D.Lvo n.150/10. Detta modifica, lasciando inalterata la consistenza complessiva di dotazione 
organica, non è sottoposta ai vincoli dell’art. 4 della legge regionale n. 6 del  3 marzo 1998. La 
manovra delle acquisizioni che si  realizza  - non rientrante nella regola della sostituzione del turn 
over derivante dalle cessazioni in quanto rappresenta la stabilizzazione di funzioni in corso di 
svolgimento -  prevede la seguente modifica qualitativa di dotazione organica:  
 
 

 
 

 
 

Modificazione della dotazione organica 

 
Dotazione 
organica 
vigente 

 
Modifica qualitativa 
dotazione organica  

 
Nuova dotazione 

organica  

Dirigenti 46 -3 43 
Collaboratore Professionale sanitario esperto (DS) 28 -6 22 
Collaboratore Tecnico Professionale  esperto (DS) 28 / 28 
Collaboratore Amministrativo Professionale esperto (DS) 7 / 7 
Collaboratore Professionale sanitario (D) 85 / 85 
Collaboratore Tecnico Professionale  (D) 93 +11 104 
Collaboratore Amministrativo (D) 12 / 12 
Assistente Tecnico (C ) 31 +2 33 
Assistente Amministrativo (C) 31 / 31 
Operatore professionale Specializzato (BS) 10 -2 8 
Coadiutore Amministrativo esperto (BS) 7 / 7 
Operatore Tecnico (B) 13 -2 11 
Coadiutore amministrativo (B) 13 / 13 
Commesso (A) 1 / 1 
 405 Ø 405 
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Formazione 
  
Nelle more della definizione dell’applicabilità all’ARPA delle norme che riguardano gli enti del 
Servizio Sanitario, si considerano: 

� la disposizione dell’art. 6, comma 13, del D.L. 78/10, convertito in L. 122/10 (legge 
finanziaria 2011), da cui deriva che nel bilancio di previsione sono disponibili per la 
formazione risorse pari al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009; 

� il parere n. 116/2011/PAR della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il 
Piemonte, adunanza del 3 marzo 2011, n. 55/2011/SRCPIE/PAR, contenente 
l’interpretazione divenuta univoca per cui le spese sostenute dall’amministrazione pubblica 
per corsi previsti da normativa di specie, non concorrono al tetto della spesa di cui al 
precedente art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/10. Pertanto la previsione del comma 13 del 
citato art. 6 del D.L. n. 78/10 non riguarda le attività di formazione previste da specifiche 
disposizioni di legge che ascrivono in capo all’Ente pubblico un obbligo normativo 
all’erogazione di detta formazione. 
Tra questi adempimenti per il 2012 sono previsti, ad esempio, i corsi attinenti il D.Lgs. n. 
81/2008 (informazione al personale su accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza 
o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, formazione per la prevenzione delle 
caduta dall’alto – camini e formazione BLS per personale neoassunto o cambio di mansione; 
la Guida sicura), nonché i corsi relativi al Codice in materia di trattamento dei dati personali 
che deve essere previsto innanzitutto per il personale neoassunto. 
 

Resta fermo il principio, anche per l’anno 2012, di ottimizzare l’intervento formativo stabilendo che 
sarà data priorità alla formazione residenziale (di cui alla Programmazione triennale e annuale) e 
solo eccezionalmente a quella esterna su valutazione della direzione strategica. 
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DELIBERAZIONE N° 279 DEL 29/12/2011

Il presente provvedimento viene pubblicato nel sito informativo dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge n. 69 del 18 giugno 
2009 per il seguente periodo:

dal 29/12/2011 al 12/01/2012 

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, l’accesso a persone diverse dall’interessato/a o 
dagli aventi diritto può essere precluso.

Palmanova, 29/12/2011 L’incaricato 



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: ANNA TORO
CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G
DATA FIRMA: 30/12/2011 10:18:45
IMPRONTA: C7763D7795428167965FDE440E1045B6A34F9E39ECEC7FD009C045B5C0326FE2
          A34F9E39ECEC7FD009C045B5C0326FE254D7AC7BD6800D203AF8DE44367FF35D
          54D7AC7BD6800D203AF8DE44367FF35D6C8E7A4F3C742E76DE77ADC80B3E7B28
          6C8E7A4F3C742E76DE77ADC80B3E7B284A1FCCE83DE4FDB9717447A81F8A8298


