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Introduzione  

La legge istitutiva di ARPA FVG dispone che l’ente eserciti le sue attribuzioni nell’ambito di 
direttive definite dalla regione con l’ausilio di una governance ambientale costituita dai 
rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni imprenditoriali e delle associazioni 
ambientaliste.  
Nel modello delineato dal legislatore regionale, la Giunta regionale si avvale del Comitato di 
indirizzo e verifica, istituito ai sensi dell’articolo 13 della LR 6/1998, sia per integrare le 
tematiche ambientali nelle politiche di settore sia per coordinare le azioni dei diversi livelli 
istituzionali operanti sul territorio.  
In particolare il coordinamento dei diversi ambiti coinvolti perfeziona il processo di 
convergenza verso obiettivi comuni di sostenibilità ambientale e permette, al contempo, a 
tutti gli attori della governance ambientale di cooperare sistematicamente in base a priorità 
strategiche condivise di protezione ambientale e di prevenzione igienico-sanitaria. 
In questo contesto ARPA assume un ruolo centrale in quanto la propria attività tecnico-
specialistica in campo ambientale integra e sostiene le funzioni esercitate dalla Regione e 
dagli enti locali, oltre che dalle amministrazioni statali preposte sul territorio regionale. 
La norma si concretizza pertanto con la definizione da parte della Giunta regionale di 
indicazioni  atte ad orientare la programmazione dell’attività istituzionale di ARPA verso gli 
obiettivi generali della governance ambientale regionale, secondo criteri di economicità. 
I documenti di programmazione di ARPA vanno quindi declinati per obiettivi coerenti con i 
risultati attesi degli indirizzi regionali 2014-2016, ed evidenziano il coordinamento 
dell’attività programmata dall’Agenzia con le priorità condivise da tutti gli attori del sistema 
regionale di protezione ambientale e dei prevenzione igienico-sanitaria. 

Indirizzi generali per la programmazione dell’attività di ARPA FVG   

Il monitoraggio ambientale, il controllo e la vigilanza dell’impatto dei fattori di pressione 
sulle matrici ambientali e sulla salute della popolazione del Friuli Venezia Giulia, il supporto 
tecnico alle procedure autorizzative di regione ed enti locali nonché il contributo scientifico 
nella definizione di obiettivi e piani di azione per il recupero o il miglioramento dello stato 
qualitativo e quantitativo delle risorse naturali, costituiscono il core business dell’attività di 
ARPA FVG.  
Accanto ai predetti compiti, ARPA svolge costantemente l'attività tecnica e di laboratorio 
(campionamento, accertamento tecnico, attività analitica e di misura di tipo chimico, fisico e 
chimico-fisico delle matrici) per i controlli ufficiali sanitari di competenza dei Dipartimenti 
della Prevenzione delle Aziende sanitarie, nell’ambito dell’attività di prevenzione collettiva 
dei rischi per la salute derivanti dall'inquinamento dell'aria, delle acque e dagli agenti fisici e 
della tutela igienico sanitaria di alimenti, bevande ed acque destinate al consumo umano.  
È indispensabile consolidare meccanismi stabili di integrazione tra Direzione ambiente ed 
energia  e Direzione salute al fine di coordinare le azioni di rispettiva competenza verso 
obiettivi comuni. In tale contesto vanno quindi sviluppati progettualità e collaborazioni 
tecniche con le ASS su tematiche di epidemiologia ambientale e su progetti rivolti al presidio 
organizzato dei controlli (ad es. sviluppo di un Portale delle acque potabili).  
 
In generale, dato il contesto normativo in forte evoluzione sotto il profilo ambientale, ed a 
fronte di vincoli economico finanziari sempre più stringenti, la programmazione di ARPA per 
il prossimo triennio dovrà tenere conto della necessità di operare una ricalibrazione continua 
dell’attività per poter garantire al meglio adeguata risposta alla domanda crescente di servizi 
e conoscenza. 
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All’interno di tale cornice, si individuano, per il triennio 2014-2016, le seguenti indicazioni a 
valenza generale per le attività istituzionali:  

Monitoraggio e controllo ambientale 
Il livello delle attività di vigilanza va, in generale, mantenuto, garantendo l’uniformità del 
servizio e l’effettività dei controlli sul territorio regionale. Va potenziata l’attività ispettiva per 
specifici ambiti operativi (emissioni in atmosfera, AIA, scarichi acque reflue, spandimenti 
zootecnici in agricoltura, fertirrigazione). La programmazione operativa dei controlli, da 
concordarsi con gli enti titolari delle funzioni amministrative, ove possibile in fase 
autorizzativa, deve individuare le priorità di intervento e le dimensioni degli impegni richiesti 
in funzione dell’analisi degli impatti generati dai fattori di pressione presenti sul territorio 
regionale.  
Gli standard di monitoraggio delle componenti ambientali per la valutazione dello stato 
quali-quantitativo delle matrici ambientali (rete di monitoraggio qualità dell’aria; rete di 
monitoraggio delle acque sotterranee; rete meteoclimatica; reti di monitoraggio delle acque 
interne, marino-costiero e lagunari) vanno consolidati in coerenza con le azioni di 
razionalizzazione delle reti di rilevazione e di adeguamento alle normative di settore. La 
programmazione delle campagne di misurazione andrà finalizzata, oltre che alla verifica della 
conformità normativa e della prevenzione dei rischi ambientali e igienico-sanitari, anche ad 
incrementare la conoscenza per l’adozione di politiche ambientali.  

Costruzione di un sistema di conoscenza scientifica a supporto delle funzioni di protezione 
ambientale  
La costruzione di un sistema conoscitivo indispensabile alla correttezza dei processi 
decisionali in materia ambientale, richiede, oltre al presidio sulla qualità sull’organizzazione 
efficiente del dato raccolto, la tempestiva messa a disposizione delle informazioni: è 
pertanto richiesto  l ’aggiornamento costante delle banche dati ambientali regionali (SiQUI; 
SIRR, Banche dati gestite dal Catasto rifiuti, Catasto impianti radioelettrici; InEmAR) con 
presidio di possibili azioni di interoperabilità delle basi di dati in funzione dello sviluppo di un 
sistema informativo regionale che consenta l’analisi dei dati ambientali in maniera 
trasversale a partire dall’univocità del dato.  
Il supporto alla redazione di piani e programmi regionali, inclusi i programmi operativi 
comunitari, va garantito, oltre che con l’aggiornamento costante del quadro conoscitivo 
sugli aspetti ambientali, anche mediante sviluppo continuo di strumenti modellistici con 
funzioni sia di previsione che di simulazione di scenario, cui si accompagni un potenziamento 
delle attività di valutazione e di monitoraggio degli effetti delle politiche di piano avviate o 
proposte.  
I pareri  e le valutazioni tecniche di supporto alle istruttorie amministrative dei procedimenti 
autorizzativi ambientali, in quanto basati su competenze e conoscenze costantemente 
aggiornate,  dovranno consentire la sempre maggiore qualificazione dei provvedimenti della 
Regione e degli enti locali, in termini di qualità, di uniformità e di tempestività delle risposte.  

Educazione ambientale  
L’attività di educazione ambientale dovrà concentrarsi su progetti selezionati in base alla 
scala regionale e su temi scelti in coerenza con le politiche settoriali.  

Integrazione con le strutture regionali 
L’organizzazione delle risorse di ARPA FVG secondo parametri di efficacia e di efficienza 
richiede una sempre maggior integrazione con le istituzioni regionali. La programmazione 
operativa dell’attività dovrà essere attuata ricercando momenti forti di confronto tra gli uffici 
dell’Agenzia e gli uffici regionali. In particolare: 

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA 
Va rafforzato il coordinamento con i Servizi della Direzione al fine di concordare modalità e 
tempi delle attività programmate da entrambi i soggetti, prevedendo incontri periodici per  il 
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monitoraggio in itinere. Va inoltre  
DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

In generale va mantenuto l’attuale livello delle attività preordinate ai controlli ufficiali 
sanitari (sulle sostanze chimiche pericolose in attuazione del regolamento 1907/2006 
(REACH), sulla raccolta e commercializzazione dei molluschi bivalvi (MBV), sulle acque di 
balneazione, sulle acque destinate al consumo umano, sulle sostanze alimentari, comprese 
alcune merci di importazione) assicurando mediante protocolli operativi il coordinamento 
con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari.  
ARPA dovrà inoltre contribuire all’aggiornamento del piano regionale della prevenzione per il 
triennio 2014-2016, oltre che con i controlli ufficiali sanitari, anche con le tematiche di 
epidemiologia ambientale.  

PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE 
L’agenzia dovrà adottare strumenti per il coordinamento delle attività della struttura 
organizzativa meteorologica (Osmer) con la Protezione civile della Regione per l’attivazione 
del Centro funzionale regionale di Protezione civile. In tale ambito, andrà, inotre, ricercata 
un’adeguata soluzione logistica. 

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E 
FORESTALI 

Oltre alla collaborazione in seno al Gruppo tecnico regionale per la gestione del Portale 
regionale dello sportello unico delle attività produttive, va strutturata la collaborazione con 
ERSA per lo svolgimento dei controlli sulle imprese zootecniche.  
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Priorità strategiche di intervento della governance ambientale regionale 

In coerenza con la strategia Europa 2020, e con il settimo programma di azione a favore 
dell’ambiente 1 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta", la Regione persegue una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva attraverso l'avvio di una strategia capace di 
valorizzare la posizione geografica, i patrimoni e le eccellenze e la green economy, 
consapevole della necessità di progredire consumando di meno. La conservazione e la tutela 
del patrimonio ambientale non deve più essere la variabile di aggiustamento, ma va 
integrata a monte nelle diverse politiche settoriali, diventando fattore di sviluppo durevole e 
di competitività.  
L’approccio strategico europeo prevede l’integrazione delle tematiche ambientali in tutte le 
politiche settoriali ed individua, al fine di contrastare i cambiamenti climatici e promuovere 
l’efficienza energetica,  importanti obiettivi di tipo ambientale quali “sostenere la transizione 
verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori”, “promuovere l’adattamento 
al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi” e “tutelare l’ambiente e 
promuovere l’uso efficiente delle risorse”.  
L’integrazione nei programmi regionali degli obblighi comunitari in materia di tutela 
dell’ambiente va costantemente monitorata durante le fasi attuative dei programmi 
medesimi anche in funzione della verifica del rispetto delle citate condizionalità ambientali.  
La governance per lo sviluppo sostenibile va infine rafforzata sviluppando la conoscenza  e 
l’innovazione che risiede nella dimensione pubblica e privata, nelle sedi accademiche e di 
ricerca come nelle professioni e aziende, e avvalendosi della diretta partecipazione dei 
cittadini e di ogni forma associativa e di rappresentanza.  
Gli impegni prioritari del sistema regionale di protezione ambientale, inserendosi nel più 
ampio contesto normativo di attuazione delle politiche comunitarie ambientali e dei principi 
dalla medesima sanciti, vengono pertanto inquadrati nelle seguenti quattro aree tematiche: 
1. Conservazione e miglioramento del capitale naturale e dei servizi ecosistemici 
2. Uso efficiente delle risorse naturali e sviluppo sostenibile 
3. Ambiente e salute 
4.  Rafforzare le basi scientifiche delle politiche ambientali 
Per ciascuna area tematica sono individuati gli obiettivi generali della Regione, le azioni 
strategiche e prioritarie della governance ambientale ed i risultati attesi (obiettivi specifici 
misurabili) nell’arco del triennio: per ciascun risultato atteso vengono altresì indicati gli 
indirizzi generali finalizzati ad orientare la programmazione dell’attività che ARPA FVG dovrà 
prestare nel triennio 2014-2016 al fine di supportare le politiche ambientali della Regione, 
ed a consentire il coordinamento operativo con gli uffici degli enti competenti.  

 

AREA TEMATICA 1 

C ONSERVAZIONE E MIGLI ORAMENTO DEL CAPIT ALE NAT URALE E DEI  SERVIZI 
ECOSIST EMICI 

OBIETTIVI GENERALI 

                                                                 
1 Il Parlamento europeo ha adottato, con 472 voti favorevoli, 81 contrari e 21 astensioni, l'accordo 
negoziato con il Consiglio dei ministri Ue relativo al Setti mo programma di azione ambientale che si 
applicherà fino al 2020. Il nuovo programma di azione ambientale verrà approvato formal mente dal 
Consiglio a metà novembre e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Ue entro la fine del 2013. 
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1.a Arrestare la perdita di biodiversità ed il degrado degli ecosistemi  

OBIETTIVO GENERALE  1.a - Arrestare la perdita di biodiversità ed il degrado degli ecosistemi 

 AZIONE STRATEGICA RISULTATI ATTESI 
(obiettivo specifico 
misurabile)  

SUPPORTO DI ARPA ALLE 
PRIORITÀ STRATEGICHE DI 
INTERVENTO 

1.a.1 MONITORARE LO STATO DI 
CONSERVAZIONE DELLE SPECIE E 
DEGLI HABITAT DEI SITI DELLA “RETE 

NATURA 2000” (DIRETTIVA 

92/43/CE E DIRETTIVA 

2004/107/CE) 

 

 

1. Aumento della superf icie  
soggetta ai Piani di gestione 
sul totale dei siti Rete Natura 
2000. 

1. Proseguire il supporto alla 
Regione per l’adozione dei piani 
di gestione e delle Misure di 
conservazione sito-specifiche. 
L’attivi tà prevede la 
partecipazione ai tavoli di lavoro 
tematici istituiti dalla Regione 

2.  Attuare la pianif icazione dei 
monitoraggi per  la ver if ica 
dello stato di conservazione 
delle specie e degli habitat 
tutelati 

 

1. Proseguire il supporto alla 
Regione per l‘individuazione di 
protocolli di monitoraggio dei 
siti di Rete Natura 2000”. 
L’attivi tà co mporta la 
partecipazione al Tavolo 
Biodiversità istituito dalla 
Giunta regionale 

1.a.2 SVILUPPARE LA STRATEGIA 
NAZIONALE DI SALVAGUARDIA 
DELL’AMBIENTE MARINO SECONDO 
LA DIRETTIVA 2008/56/CEE 

“MARINE STRATEGY” (*) 

1.  Realizzare le attività 
identif icate nei  protocolli 
operativi concordati con il 
M ATTM nell’ambito dell’Intesa 
del 18 dicembre 2012 

1. Proseguire l’attivi tà richiesta 
dalla Direzione centrale 
ambiente ed energia, nei tempi 
e con le modalità da concordarsi 
al fine di rispettare gli accordi 
con il MATTM 

1.a.3 IMPLEMENTARE IL QUADRO 
CONOSCITIVO DEGLI ASPETTI 
AMBIENTALI DELLA LAGUNA DI 

MARANO LAGUNARE E GRADO 

1.  Def inizione cr iter i per  la 
gestione della Laguna di 
M arano Lagunare e Grado 

1. Supporto nella redazione 
dello studio di definizione idro-
geo morfologica della Laguna di 
Marano Lagunare e Grado 

1.a.4 INTEGRARE GLI OBIETTIVI DI QUALITÀ 
DELLE ACQUE NELLE OPERE 
PUBBLICHE REGIONALI PER 

RESTITUIRE LA NAVIGABILITÀ AI 
PORTI DI SAN GIORGIO DI  

NOGARO  E DI MARANO LAGUNARE 

(**) 

 

1.  Attuazione delle opere 
regionali di dragaggio del 
fiume Corno, del canale di 
M arano nonché dei canali 
Cialisia, Lovato e Pantani 

1.  Fornire supporto alla 
Regione nei procedimenti 
avviati dall’ex co mmissario 
delegato e finalizzati al 
dragaggio e alla sicurezza della 
navigazione dei canali della 
Laguna di Marano Lagunare e 
Grado 

2. Predisporre di pareri ed 
elaborati tecnico-giuridici per 
l’analisi degli effetti ambientali 
significati vi 

3.   Programmare ed eseguire le 
verifiche preventive, in corso 
d’opera ed ex post, sulla qualità 
ambientale delle acque e del 
sedimento interessati dal 
riporto dei materiali dragati, 
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OBIETTIVO GENERALE  1.a - Arrestare la perdita di biodiversità ed il degrado degli ecosistemi 

 AZIONE STRATEGICA RISULTATI ATTESI 
(obiettivo specifico 
misurabile)  

SUPPORTO DI ARPA ALLE 
PRIORITÀ STRATEGICHE DI 
INTERVENTO 
secondo protocolli operativi da 
definire con la Direzione 
centrale infrastrutture, mobilità, 
pianificazione territoriale, lavori 
pubblici, università 

(*) ATTIVITÀ PAR ZIAL MENT E FINAN ZIAT A CON I FONDI ST ATALI VIN COLA TI  ALLA REALIZZA ZI ONE DEL PR OGRA MMA (DM 468/2001) 

(**) ATTIVITÀ FINANZI ATA CON I FONDI VINCOLATI  ALL A REALI ZZAZION E DELL’OPER A PUBBLICA R EGI ONALE 

 

1.b Ridurre gli impatti delle pressioni sulle acque dolci, di transizione e 
costiere  

OBIETTIVO GENERALE  1.b - Ridurre gli impatti delle pressioni sulle acque dolci, di transizione e 
costiere  

 AZIONE STRATEGICA RISULTATI ATTESI 
(obiettivo specifico 
misurabile)  

SUPPORTO DI ARPA ALLE 
PRIORITÀ STRATEGICHE DI 
INTERVENTO 

1.b.1 PROGRAMMARE LE  MISURE PER IL 
CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
DI QUALITÀ DEI CORPI IDRICI IN 
ATTUAZIONE ALLA DIRETTIVA 
QUADRO SULLE ACQUE 
2000/60/CE 

 

 

 

1.  Aggiornamento per iodico 
del quadro conoscitivo 
generale sullo stato quali-
quantitativo della r isorsa idrica 

1. Proseguire l’attivi tà di 
monitoraggio sui corpi idrici  in 
conformità alla normativa 
vigente, e trasmettere 
periodicamente i relativi dati, 
secondo i protocolli operativi da 
concordare con la Direzione 
centrale ambiente ed energia  

2. Adempiere alle r ichieste 
dell’Autor ità di Bacino dei 
Fiumi Isonzo, Tagliame nto, 
Livenza, Piave, Brenta-
Bacchiglione,  secondo te mpi e 
modalità concordate nei tavoli 
di lavoro,  per  l’aggiornamento 
del Piano di gestione del 
Distretto idrograf ico delle Alpi 
Or ientali 

1. Collaborare con la Direzione 
centrale ambiente ed energia 
all’attivi tà richiesta dall’Autorità 
in seno ai tavoli di lavoro 

 

2.  Partecipare ai lavori della 
Commi ssione paritetica per 
l’idroeconomia per il  Piano di 
gestione del Bacino del Fiume 
Isonzo 

3. Approvazione del Piano 1. Proseguire l’attivi tà di  
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OBIETTIVO GENERALE  1.b - Ridurre gli impatti delle pressioni sulle acque dolci, di transizione e 
costiere  

 AZIONE STRATEGICA RISULTATI ATTESI 
(obiettivo specifico 
misurabile)  

SUPPORTO DI ARPA ALLE 
PRIORITÀ STRATEGICHE DI 
INTERVENTO 

regionale di tutela delle acque 
PTRA 

 

supporto alla Regione in 
concomitanza con le diverse 
fasi dell’iter di approvazione del 
PTRA, collaborando alla  
eventuale revi sione del 
progetto di piano ed 
aggiornamento delle misure di 
salvaguardia  

1.b.2 REALIZZARE DI UN SISTEMA 
INFORMATIVO SUI FATTORI 
PUNTUALI DI PRESSIONE SULLE 
ACQUE 

 

1. Realizzazione del catasto 
scar ichi 

1. Collaborare con la Regione 
alla mappatura degli scarichi 
secondo un piano di lavoro 
concordato con la Direzione 
centrale ambiente ed energia 

 

1.c Ridurre gli impatti dell’inquinamento atmosferico sull’ecosistema  

OBIETTIVO GENERALE  1.c -  Ridurre gli impatti dell’inquinamento atmosferico sull’ecosistema 

 AZIONE STRATEGICA RISULTATI ATTESI 
(obiettivo specifico 
misurabile)  

SUPPORTO DI ARPA ALLE 
PRIORITÀ STRATEGICHE DI 
INTERVENTO 

1.c.1 DARE PIENA ATTUAZIONE AL REGIME 
DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ 
DELL’ARIA AMBIENTE PREVISTO 
DALLA DIRETTIVA 2008/50/CE 

 

1. Completamento della 
razionalizzazione del sistema 
regionale di r ilevazione della 
qualità dell’ar ia-  ambiente in 
conformità ai cr iter i indicati 
nel Dlgs. 155/2010 

1.  Attuazione del progetto di 
adeguamento della rete di 
monitoraggio della qualità 
dell’aria ambiente, di cui alla 
deliberazione n. 217 del 19 
novembre 2012, in conformità 
al cronoprogramma 
predisposto nel febbraio 2013. 

1.c.2 MIGLIORARE IL QUADRO 
CONOSCITIVO SUI FATTORI DI 
PRESSIONE PUNTUALI E DA FONTI 
DIFFUSE  

 

1. Aggiornamento e sviluppo 
dell’Inventar io regionale delle 
emissioni in atmosfera 
( INEMAR) 

1. Prosecuzione del 
popolamento dell’inventario con 
dati provenienti da fonti diffuse 
puntuali e SME, anche mediante 
realizzazione di progetti pilota, 
secondo tempi e modalità 
concordate con la Direzione 
centrale ambiente ed energia. 

1.c.3 INTEGRARE GLI OBIETTIVI 
AMBIENTALI DI QUALITÀ DELL’ARIA 
NELLE POLITICHE DI SETTORE 

1. Costruzione di  scenar i 
previsionali di trasformazione 
ambientale con r ifer imento 
alla qualità dell’aria per  piani e 
programmi di settore 

1.  Prosecuzione dell’attività di 
verifica ed aggiornamento dei 
sistemi di modellizzazione 
utilizzati per ipotizzare e valutare 
gli effetti delle azioni dei piani 
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OBIETTIVO GENERALE  1.c -  Ridurre gli impatti dell’inquinamento atmosferico sull’ecosistema 

 AZIONE STRATEGICA RISULTATI ATTESI 
(obiettivo specifico 
misurabile)  

SUPPORTO DI ARPA ALLE 
PRIORITÀ STRATEGICHE DI 
INTERVENTO 

regionali di settore, secondo il 
cronoprogramma che verrà 
concordato formal mente con i 
competenti uffici regionali. 

 

1.d Preservare la capacità del suolo di svolgere le sue funzioni ecologiche, 
economiche, sociali e culturali 

OBIETTIVO GENERALE 1.d - Preservare la capacità del suolo di svolgere le sue funzioni 
ecologiche, economiche, sociali e culturali 

 AZIONE STRATEGICA RISULTATI ATTESI 
(obiettivo specifico 
misurabile)  

SUPPORTO DI ARPA ALLE 
PRIORITÀ STRATEGICHE DI 
INTERVENTO 

1.d.1 RESTITUIRE IL SUOLO REGIONALE 
CONTAMINATO ALLA FRUIBILITÀ 
DELLA POPOLAZIONE (*) 

 

 

1  Attuazione degli interventi 
previsti dall’Accordo di 
programma con lo S tato di 
data 25/05/2012 per  la 
r iqualif icazione ambientale 
della aree ricadenti nel S IN di 
Trieste 

1. Eseguire, con le modalità 
definite nella convenzione del 
2.5.2013 con la Regione, le 
attivi tà di validazione per la 
caratterizzazione dell’area 
compresa nel  comparto “piccoli 
operatori” affidata in 
delegazione amministrati va ad 
EZIT con la deliberazione 
giuntale 2122 del 16.11.2013. 

2.  Avvio dell’attività di 
determinazione dei valori di 
fondo per i parametri che 
presentano concentrazioni di 
fondo superiori alle rispettive 
CSC con le modalità definite 
nella convenzione con la 
Regione. 

2. Completamento del quadro 
per  la valutazione del  
superamento dei  valor i di 
fondo nel S IN della Laguna di 
M arano e Grado 

1. Completare il monitoraggio 
delle acque sotterranee al fine 
dell’approfondimento analitico 
sui valori di fondo all’interno del 
SIN Laguna di Grado e Marano, 
secondo il piano di lavoro da 
presentarsi alla Direzione 
centrale ambiente ed energia 
entro il 31/01/2014. 

3. Aggiornamento  del piano 
regionale di bonif ica dei siti 

1. Fornire il supporto per la 
redazione del piano regionale di 
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OBIETTIVO GENERALE 1.d - Preservare la capacità del suolo di svolgere le sue funzioni 
ecologiche, economiche, sociali e culturali 

 AZIONE STRATEGICA RISULTATI ATTESI 
(obiettivo specifico 
misurabile)  

SUPPORTO DI ARPA ALLE 
PRIORITÀ STRATEGICHE DI 
INTERVENTO 

contami nati in coerenza con la 
Direttiva 1999/77/CE 

 

bonifica dei siti contaminati , 
secondo un programma 
condiviso con la Direzione 
centrale ambiente ed energia 

4. Completamento del quadro 
per  la valutazione del  
superamento dei  valor i di 
fondo nel terr itor io regionale al 
di fuor i delle aree dei S IN.  

1.  Definire i valori di fondo nel 
territorio regionale al di fuori 
delle aree SIN sulla base dei 
protocolli operativi condivisi con 
la Regione  

5. Elaborazione del piano di 
inquiname nto dif fuso da 
mercur io ex art. 239 del Dlgs 
152/2006  

 

1. Attuare il piano operativo 
secondo il cronoprogramma 
concordato con la Direzione 
centrale ambiente ed energia 
per lo studio del mercurio nei 
suoli. 

6. Indagine sull’or igine e 
approfondimento sulla 
diffusione di specif iche 
sostanze inqui nanti nelle 
acque sotterranee degli ambiti 
territoriali di Udine, 
Campoformido e Pavia di 
Udine (per  TCE/PCE e der ivati)  
e di Cervignano del Fr iuli (per  
cromo). 

 

1. Eseguire le indagini 
necessarie a  intraprendere gli 
appropriati provvedimenti 
amministrati vi conseguenti al 
rilevamento del superamen to 
delle CSC negli ambiti 
territoriali individuati.  L’attività 
di ricerca dell’origine e di  
approfondimento sulla 
diffusione  di sostanze 
inquinanti nelle acque 
sotterranee verrà svolta sulla 
base di uno specifico piano 
operativo da presentarsi  alla 
Provincia di Udine e alla 
Regione. 

1.d.2 MIGLIORARE LA QUALITÀ  
INFORMATIVA DELL’ANAGRAFE 
REGIONALE DEI SITI CONTAMINATI 

1. Avvio dell’interoperabilità 
tra il S IQUI ed il LIMS 

1. Proseguire l’attivi tà di 
integrazione delle informazioni a 
disposizione di ARPA FVG in 
SIQUI, in conformità alle 
direttive del gruppo di lavoro 
Regione-ARPA 

(*)  A T TI V I T À P A R ZIA L MEN T E FI N A N ZIA T A  CON I FON D I S T A TA L I  V I N COL AT I  (DM  468/2001) 

 
 

AREA TEMATICA 2 

USO EFFICIENT E DELLE RISORSE NATURALI E SVILUPPO SOST ENIBILE 
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OBIETTIVI GENERALI 

2.a Integrare la protezione ambientale nella politica energetica regionale  

OBIETTIVO GENERALE 2.a - Integrare la protezione ambientale nella politica energetica 
regionale 

 AZIONE STRATEGICA RISULTATI ATTESI 
(obiettivo specifico 
misurabile)  

SUPPORTO DI ARPA ALLE 
PRIORITÀ STRATEGICHE DI 
INTERVENTO 

2.a.1 DEFINIRE LA NUOVA STRATEGIA 
ENERGETICA REGIONALE  

1. Adozione del Piano 
energetico regionale-   P.E.R. 
(LR 19/2012 art. 5) 

 

 

1. Collaborare con la Direzione 
centrale ambiente ed energia 
alla predisposizione del P.E.R. 
secondo il cronoprogramma che 
verrà concordato formalmente 
con la Regione. L’attività 
comporta: 

A. partecipare al gruppo di 
lavoro costituito presso la 
Direzione centrale 
ambiente ed energia  

B. predisporre le parti del 
documento tecnico che 
riguardano i dati 
ambientali già gestiti da 
ARPA FVG 

C. elaborazione scenari di 
Piano mediante sistemi di 
modellistica 

2. Applicazione della 
valutazione ambientale 
strategica al  P.E.R. 

 

1. Collaborare con la Direzione 
centrale ambiente ed energia 
per l’individuazione degli 
indicatori di VAS e per il 
monitoraggio delle azioni del 
P.E.R. , secondo il 
cronoprogramma che verrà 
concordato formal mente con la 
Regione.  

2.a.2 COORDINARE LA POLITICA 
REGIONALE IN MATERIA DI UTILIZZO 
DI RISORSE ENERGETICHE 
RINNOVABILI IN COERENZA CON LA 

DIRETTIVA 2009/28/CE 

1. Individuazione di aree non 
idonee alla realizzazione di 
impianti di produzione di 
energia elettr ica che utilizzano 
fonti r innovabili 

 

 

1. Collaborare con la Direzione 
centrale ambiente ed energia 
alla redazione di “linee guida 
aree non idonee  alla 
realizzazione di impianti di 
produzione di energia elettrica 
che utilizzano fonti rinnovabili”, 
secondo il cronoprogramma che 
verrà concordato formalmente 
con la Regione. L’attività 
comporta: 

A. definire i criteri di  idoneità 
e preferenziali per la 
localizzazione degli 
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OBIETTIVO GENERALE 2.a - Integrare la protezione ambientale nella politica energetica 
regionale 

 AZIONE STRATEGICA RISULTATI ATTESI 
(obiettivo specifico 
misurabile)  

SUPPORTO DI ARPA ALLE 
PRIORITÀ STRATEGICHE DI 
INTERVENTO 

impianti di produzione di 
energia elettrica che 
utilizzano fonti energetiche 
rinnovabili 

B. partecipare al gruppo di 
lavoro costituito presso la 
Direzione centrale 
ambiente ed energia  

C. predisporre le parti del 
documento tecnico che 
riguardano l’aspetto 
ambientale dello studio.  

2.a.3 INCREMENTARE IL RISPARMIO E 
L’EFFICIENZA ENERGETICA SUL 
TERRITORIO REGIONALE IN 
COERENZA CON LA DIRETTIVA 

2012/27/CE 

 

1. Attuazione della 
comunicazione istituzionale in 
tema di informazione ed 
educazione all’utilizzo 
razionale dell’energia e al 
r isparmio energetico 

1. Collaborare con la Direzione 
centrale ambiente ed energia 
alla promozione di buone 
pratiche di utilizzo razionale 
dell’energia e di risparmio 
energeti co, con l’ausilio di 
stru menti informati vi, 
comunicativi ed educativi  

2. Adottare politiche regionali 
e standard tecnici nel settore 
del r isparmio e dell’eff icienza 
energetica 

1.  Collaborare con la Direzione 
centrale ambiente per la 
definizione degli indirizzi in 
materia 

2.a.4 MIGLIORARE IL QUADRO 
CONOSCITIVO DELLA SITUAZIONE 
REGIONALE INERENTE CONSUMI, 
OFFERTA ED EFFICIENZA DI UTILIZZO 
DEI VETTORI ENERGETICI   

 

1. Progettazione di  un sistema 
di rilevazione dei dati inerenti i 
consumi di energia e le relative 
emissioni 

 

 

1. Collaborare con la Direzione 
centrale ambiente ed energia 
per: 

A. Individuare i contenuti  di 
un catasto sui consumi 
energeti ci e relative 
emi ssioni  

B. elaborare uno studio di 
fattibilità del catasto di cui 
al punto precedente  

2. Progettazione di un sistema 
di rilevazione dei dati inerenti 
la produzione e la disponibilità 
di energia  

 

1. Collaborazione con la 
Direzione centrale ambiente ed 
energia per: 

A. individuare i contenuti  di 
un catasto sulla 
produzione e la 
disponibilità di energia 

B. elaborare uno studio di 
fattibilità del catasto di cui 
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OBIETTIVO GENERALE 2.a - Integrare la protezione ambientale nella politica energetica 
regionale 

 AZIONE STRATEGICA RISULTATI ATTESI 
(obiettivo specifico 
misurabile)  

SUPPORTO DI ARPA ALLE 
PRIORITÀ STRATEGICHE DI 
INTERVENTO 

al punto precedente  

3. Progettazione di un sistema 
di rilevazione dei dati 
sull’attuazione di interventi di 
efficientamento energetico 

 

1. Collaborazione con la 
Direzione centrale ambiente ed 
energia per: 

A. Individuare i contenuti  di 
un catasto sugli interventi 
di efficientamento 
energeti co 

B. elaborare uno studio di 
fattibilità del catasto di cui 
al punto precedente  

 

2.b Gestire i rifiuti come risorsa, riducendo il quantitativo pro capite in 
termini assoluti e gli impatti ambientali  

OBIETTIVO GENERALE 2.b - Gestire i rifiuti come risorsa, riducendo il quantitativo pro capite in 
termini assoluti e gli impatti ambientali  
 AZIONE STRATEGICA RISULTATI ATTESI 

(obiettivo specifico 
misurabile)  

SUPPORTO DI ARPA ALLE 
PRIORITÀ STRATEGICHE DI 
INTERVENTO 

2.b.1 MIGLIORARE IL QUADRO 
CONOSCITIVO SULLA GESTIONE DEI 
RIFIUTI NEL TERRITORIO REGIONALE 

1. Aggiornamento dei dati sui 
r ifiuti urbani prodotti e trattati 
in regione 

1. Gestire i flussi informati vi  sui 
rifiuti urbani nei tempi e con le 
modalità da concordarsi con la 
Direzione centrale ambiente ed 
energia. L’attività co mporta: 

A. l’assistenza ai Comuni e ai 
gestori degli impianti per 
l’inserimento,  
nell’applicativo informatico 
O.R.So., dei seguenti dati:  

 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 

B. la validazione dei dati e la 
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OBIETTIVO GENERALE 2.b - Gestire i rifiuti come risorsa, riducendo il quantitativo pro capite in 
termini assoluti e gli impatti ambientali  
 AZIONE STRATEGICA RISULTATI ATTESI 

(obiettivo specifico 
misurabile)  

SUPPORTO DI ARPA ALLE 
PRIORITÀ STRATEGICHE DI 
INTERVENTO 

trasmi ssione periodica dei 
medesi mi alla Regione. 

  2. Aggiornamento dei dati sui 
r ifiuti speciali prodotti e 
trattati in regione 

1. Gestire i flussi informati vi  sui 
rifiuti speciali nei tempi e con le 
modalità da concordarsi con la 
Direzione centrale ambiente ed 
energia. L’attività co mporta: 

A. l’organizzazione dei dati di 
produzione dei rifiuti 
speciali, previa analisi e 
bonifica dalla banca dati 
delle dichiarazioni MUD 

3. Realizzazione di un siste ma 
informativo per  la gestione dei 
dati sui r ifiuti -  SIRR 

1. Integrazione nel SIRR dei 
database Orso e 
Comunicazioni, secondo il 
cronoprogramma concordato 
dal Gruppo di lavoro SIRR 
costituito presso la Direzione 
centrale ambiente ed energia 

2.b.2 COORDINARE LE AZIONI 
STRATEGICHE REGIONALI PER 
L’INCREMENTO DELLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA IN MATERIA DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI (DIRETTIVA 

2008/98/CE) 

1. Aggiornamento del piano 
regionale di gestione dei r ifiuti 
urbani 

1. Proporre alla Direzione 
centrale ambiente ed energia 
una metodologia univoca per 
l’esecuzione delle analisi 
merceologiche dei rifiuti urbani  

2. Esecuzione di analisi 
merceologiche semestrali sui 
rifiuti urbani da effettuarsi sulla 
base del metodo condiviso con 
la Direzione centrale ambiente 
ed energia 

2. Valutazione della 
r ispondenza agli obiettivi 
programmati delle azioni 
eseguite in attuazione dei 
piani regionali e provinciali in 
mater ia di gestione dei r ifiuti 

1. Monitoraggio degli impatti 
derivanti dall’attuazione del 
Piano regionale di gestione dei 
rifiuti urbani e verifica del 
raggiungi mento degli obiettivi 
prefissati secondo quanto 
indicato nel Rapporto 
Ambientale del Piano regionale 
di gestione dei rifiuti 

2.b.3 MITIGARE GLI IMPATTI DERIVANTI 
DALLA GESTIONE DEI RIFIUTI 

1. Definizione dei  criter i per 
l’individuazione da parte delle 
Province delle aree non idonee 
alla localizzazione degli 
impianti di trattamento r ifiuti  

1. Partecipare alla procedura di 
VAS per la definizione dei criteri 
localizzativi degli impianti di 
trattamento dei rifiuti in 
Regione, in coerenza con le 
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OBIETTIVO GENERALE 2.b - Gestire i rifiuti come risorsa, riducendo il quantitativo pro capite in 
termini assoluti e gli impatti ambientali  
 AZIONE STRATEGICA RISULTATI ATTESI 

(obiettivo specifico 
misurabile)  

SUPPORTO DI ARPA ALLE 
PRIORITÀ STRATEGICHE DI 
INTERVENTO 

 scadenze definite dalla 
Direzione centrale ambiente ed 
energia 

 

2.c Rafforzare gli strumenti per la prevenzione, la valutazione ed il controllo 
degli impatti ambientali 

OBIETTIVO GENERALE 2.c - Rafforzare gli strumenti per la prevenzione, la valutazione ed il 
controllo degli impatti ambientali  

 AZIONE STRATEGICA RISULTATI ATTESI 
(obiettivo specifico 
misurabile)  

SUPPORTO DI ARPA ALLE 
PRIORITÀ STRATEGICHE DI 
INTERVENTO 

2.c.1 PRESIDIARE LE REALTÀ INDUSTRIALI 
PARTICOLARMENTE  SIGNIFICATIVE 
PER L’IMPATTO AMBIENTALE 

1. Migliorare il quadro 
conoscitivo sugli insediamenti 
produttivi in previsione del  
r iesame dell’AIA (Centrale 
termoelettrica di M onfalcone; 
Ferriera di Servola) . 

1. Collaborare con la Regione e 
le Università della Regione per 
la definizione dei monitoraggi di 
agenti inquinanti atmosferici. 

 

2.d Promuovere la diffusione di tecnologie  sostenibili e processi 
ecoinnovativi 

OBIETTIVO GENERALE  2.d - Promuovere la diffusione di tecnologie  sostenibili e processi 
ecoinnovativi 
 AZIONE STRATEGICA RISULTATI ATTESI 

(obiettivo specifico 
misurabile)  

SUPPORTO DI ARPA ALLE 
PRIORITÀ STRATEGICHE DI 
INTERVENTO 

     
2.d.1 

INNESCARE NEL MERCATO FORME DI 
COMPETITIVITÀ BASATE SULLA 
SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE  

 

1. Implementazione di un 
marchio ecologico “Rete 
Natura 2000” per  aziende e 
produzioni agr icole operanti 
all’interno di aree S IC e ZPS 

1. Proseguire, di concerto con 
l’Agenzia regionale per lo 
sviluppo rurale - ERSA, l’attivi tà 
di informazione/formazione alle 
imprese agricole per la gestione 
ecologica del territorio 
deputato alla produzione 
agricola e zootecnica. 

  2. Adesione di nuovi Punti 
territoriali alla Rete EM AS-SGA 

 

1.  Proseguire l’attività di 
costituzione e di coordinamento 
di un network regionale, 
connesso con la Rete nazionale, 
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OBIETTIVO GENERALE  2.d - Promuovere la diffusione di tecnologie  sostenibili e processi 
ecoinnovativi 
 AZIONE STRATEGICA RISULTATI ATTESI 

(obiettivo specifico 
misurabile)  

SUPPORTO DI ARPA ALLE 
PRIORITÀ STRATEGICHE DI 
INTERVENTO 
per la diffusione 
dell’informazione su EMAS e sui 
Sistemi di Gestione Ambientale 

  3. Attivazione di progetti 
operativi per  l’attuazione nelle 
imprese di sistemi di 
ecogestione  

1. Collaborare con i Punti 
territoriali EMAS/SGA per 
concertare le iniziative per la 
promozione di EMAS e dei 
Sistemi di Gestione Ambientale 
sul territorio regionale e 
coordinare lo sviluppo di 
progetti  

 

2.e Rafforzare le azioni della società civile per la costruzione di un modello di 
sviluppo sostenibile  

OBIETTIVO GENERALE 2.e - Rafforzare le azioni della società civile per la costruzione di un 
modello di sviluppo sostenibile 
 AZIONE STRATEGICA RISULTATI ATTESI 

(obiettivo specifico 
misurabile)  

SUPPORTO DI ARPA ALLE 
PRIORITÀ STRATEGICHE DI 
INTERVENTO 

2.e. 1 EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO 
SOSTENIBILE (*) 

1. M appatura dei soggetti che 
sul terr itor io sono impegnati 
nel settore dell’educazione 
ambientale  

1. Proseguire l’attivi tà di 
costituzione e di coordinamento 
di un network regionale (Rete 
INFEA) nel settore 
dell’educazione ambientale, 
secondo le indicazioni date dal 
Comi tato tecnico INFEA 

  2. Realizzazione di iniziative di 
educazione ambientale sul 
tema del r iciclo dei r ifiuti  

1. Organizzazione dell’attività 
richiesta dalla Regione e 
pubblicizzazione dell’iniziative 

(*)  A T TI V I T À P A R ZIA L MEN T E FI N A N ZIA T A  CON FON D I R EG I ONA L I V I N COLA T I  (LR FI N AN ZI A R I A 2014) 
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2.f Garantire il razionale ed equilibrato sfruttamento delle sostanze 
minerali  

OBIETTIVO GENERALE 2.f - Garantire il razionale ed equilibrato sfruttamento delle 
sostanze minerali 

 AZIONE STRATEGICA RISULTATI ATTESI 
(obiettivo specifico 
misurabile)  

SUPPORTO DI ARPA ALLE 
PRIORITÀ STRATEGICHE DI 
INTERVENTO 

2.f.1 PRESIDIARE LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE 1. Adozione del piano 
regionale delle attività 
estrattive 

1. Fornire il supporto alla 
Regione per la redazione del 
piano regionale delle attività 
estratti ve (PRAE). L’attività 
prevede la partecipazione al 
gruppo di lavoro. 

 

AREA TEMATICA 3 

AMBIENT E E SALUT E 

OBIETTIVI GENERALI 

3.a Ridurre il livello dell’inquinamento atmosferico entro limiti di protezione 
per la salute della popolazione nel territorio regionale 

OBIETTIVO GENERALE  3.a - Ridurre il livello dell’inquinamento atmosferico entro limiti di 
protezione per la salute della popolazione nel territorio regionale 

 AZIONE STRATEGICA RISULTATI ATTESI 
(obiettivo specifico 
misurabile)  

SUPPORTO DI ARPA ALLE 
PRIORITÀ STRATEGICHE DI 
INTERVENTO 

0.1 PRESIDIARE GLI EPISODI ACUTI DI 
INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

(DIRETTIVA 2008/50/CE ARIA 
AMBIENTE) 

 

1. Tempestiva attuazione da 
parte dei Comuni delle azioni e 
delle misure  previste nei PAC 
per  la r iduzione del r ischio per 
la salute umana da 
esposizione agli inquinanti 
atmosferici  (PM10, NO2 e O3) 

1. Elaborazione di scenari 
previsionali di rischio del 
superamento dei limiti mediante 
l’utilizzo di  sistemi di 
modellizzazione applicati ai dati 
sugli inquinanti e sulle emissioni 
in atmosfera, nonché sui 
determinanti meteorologici, 
secondo il Protocollo di Allerta. 
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3.b Ridurre il livello di inquinamento acustico entro livelli di esposizione non 
nocivi per la salute della popolazione nel territorio regionale 

OBIETTIVO GENERALE 3.b - Ridurre il livello di inquinamento acustico entro livelli di esposizione 
non nocivi per la salute della popolazione nel territorio regionale 

 AZIONE STRATEGICA RISULTATI ATTESI 
(obiettivo specifico 
misurabile)  

SUPPORTO DI ARPA ALLE 
PRIORITÀ STRATEGICHE DI 
INTERVENTO 

3.b.1 

 

ATTUARE LA PIANIFICAZIONE 
REGIONALE DI RISANAMENTO 
ACUSTICO (PIANO REGIONALE 
TRIENNALE DI INTERVENTO PER LA 
BONIFICA DALL’INQUINAMENTO 
ACUSTICO) IN COERENZA CON LA 

DIRETTIVA 2002/49/CE 

1 Approvazione dei piani 
comunali di classificazione 
acustica -  PCCA a copertura 
dell’intero terr itor io regionale 
entro il termine fissato dalla 
normativa regionale 

1. Proseguire nella consulenza 
tecnica ai Co muni mediante 
valutazione sui PCCA della 
conformità ai criteri ed alle linee 
guida di cui alla DGR 463/2009 

2. Approvazione dei piani 
comunali di r isaname nto 
acustico -  PCRA a copertura 
dell’intero terr itor io regionale 

1. Fornire  il supporto tecnico ai 
Comuni in merito 
all’applicazione dei criteri 
regionali per la redazione dei 
PCRA 

 

3.c Raccogliere gli elementi per la gestione del rischio da inquinamento 
elettromagnetico 

OBIETTIVO GENERALE 3.c - Raccogliere gli elementi per la gestione del rischio da inquinamento 
elettromagnetico 

 AZIONE STRATEGICA RISULTATI ATTESI 
(obiettivo specifico 
misurabile)  

SUPPORTO DI ARPA ALLE 
PRIORITÀ STRATEGICHE DI 
INTERVENTO 

3.c.1 IMPLEMENTARE IL QUADRO 
CONOSCITIVO SULLE CONDIZIONI DI 
ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE 
AI CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED 
ELETTROMAGNETICI 

1. Realizzazione del Catasto 
regionale degli elettrodotti   

1. Definire un programma di 
lavoro in accordo con la 
Direzione centrale ambiente ed 
energia 
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3.d Fornire una risposta efficace ai rischi per l’ambiente e la salute associati 
all’uso di sostanze pericolose 

OBIETTIVO GENERALE  3.d -  Fornire una risposta efficace ai rischi per l’ambiente e la salute 
associati all’uso di sostanze pericolose 

 AZIONE STRATEGICA RISULTATI ATTESI 
(obiettivo specifico 
misurabile)  

SUPPORTO DI ARPA ALLE 
PRIORITÀ STRATEGICHE DI 
INTERVENTO 

3.d.1 ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA 
SEVESO II IN MATERIA DI RISCHIO DI 

INCIDENTE RILEVANTE - RIR  

 

1. Garantire, nelle more della 
normativa regionale di 
attuazione, il controllo 
sull’adeguatezza delle 
politiche di prevenzione degli 
incidenti r ilevanti negli 
stabilime nti  di compete nza 
regionale ex art. 6 del D.Lgs 
334/1999 e smi  (Normativa 
Seveso) 

1. Svolgere le attivi tà di controllo 
per la valutazione del rischio del 
rischio agli stabilimenti ex art. 6 
D.Lgs 334/1999, secondo piani 
di lavoro condivisi con la 
Direzione centrale ambiente ed 
energia 

 

 

 2. Proseguire l’atti vità di 
consulenza all’interno dei CTR di 
cui all’art. 19 legge Seveso per la 
valutazione  dei Rapporti di 
sicurezza delle imprese ex  art. 8. 

 
 

 

AREA TEMATICA 4 

R AFFORZ ARE LE BASI SCIENTIFICHE DELLE POLITICHE AMBIENT ALI 

OBIETTIVI GENERALI 

4.a Semplificare, razionalizzare e modernizzare raccolta, gestione e 
diffusione delle informazioni ambientali  

OBIETTIVO GENERALE 4.a - Semplificare, razionalizzare e modernizzare raccolta, gestione e 
diffusione delle informazioni ambientali  

 AZIONE STRATEGICA RISULTATI ATTESI 
(obiettivo specifico 
misurabile)  

SUPPORTO DI ARPA ALLE 
PRIORITÀ STRATEGICHE DI 
INTERVENTO 

4.a.1 INTEGRARE IL QUADRO 
CONOSCITIVO PER LA GOVERNANCE 
AMBIENTALE IN COERENZA CON LA 
DIRETTIVA 2007/2/CE  

1. Realizzare sul territor io 
regionale un sistema unitar io 
per  l’informazione ambientale 
(Progetto  S ITAR) 

1. Partecipare al gruppo di 
lavoro interdirezionale costituito 
il 12 settembre 2013 per la 
gestione coordinata ed 
integrata del progetto SITAR 

 

2.  Sviluppare con i Servizi della 
Direzione centrale ambiente ed 
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OBIETTIVO GENERALE 4.a - Semplificare, razionalizzare e modernizzare raccolta, gestione e 
diffusione delle informazioni ambientali  

 AZIONE STRATEGICA RISULTATI ATTESI 
(obiettivo specifico 
misurabile)  

SUPPORTO DI ARPA ALLE 
PRIORITÀ STRATEGICHE DI 
INTERVENTO 
energia l’attività di mappatura 
dei flussi informativi e 
l’armonizzazione delle banche 
dati esistenti.  

 

3. Partecipazione ai gruppi di 
lavoro tematici con la Direzione 
centrale ambiente ed energia 
per l’integrazione della 
mappatura dei processi 
ambientali 

Per i punti 1b) e 1c) le aree di 
attivi tà saranno programmate in 
correlazione alo sviluppo del 
progetto SITAR 

2. Costruzione di 
un’anagraf ica degli oggetti 
territoriali   

1. Partecipazione ai gruppi di 
lavoro  con gli altri soggetti che 
producono e gestiscono i dati 
sul territorio 

4.a.2 DEMATERIALIZZAZIONE DEI 
PROCEDIMENTI  

1.  S tandardizzazione dei 
processi gestiti da laboratori 
analitici  

1. Sviluppare il sistema 
gestionale  LIMS web-based  

 

4.b Adottare un approccio sistematico in materia di gestione del rischio da 
inquinamento ambientale  

OBIETTIVO GENERALE  4.b - Adottare un approccio sistematico in materia di gestione del 
rischio da inquinamento ambientale 

 AZIONE STRATEGICA RISULTATI ATTESI 
(obiettivo specifico 
misurabile)  

SUPPORTO DI ARPA ALLE 
PRIORITÀ STRATEGICHE DI 
INTERVENTO 

4.b.1 IMPLEMENTARE IL QUADRO 
CONOSCITIVO SUL RISCHIO 
IGIENICO SANITARIO DA 
INQUINAMENTO AMBIENTALE (*) 

 

1. Istituzione di  un  
Osservator io regionale di  
epidemiologia ambientale di 
concerto tra la Direzione 
salute, integrazione socio 
sanitar ia, politiche sociali e 
famiglia e la Direzione centrale 
ambiente ed energia 

1.  Impostare con il Servizio 
sanitario regionale l’attività di 
indagine finalizzata a fornire 
conoscenze sugli effetti degli 
inquinanti sulla popolazione 
regionale,  in particolare in 
ambiti sensibili o 
particolarmente vulnerabili a 
fenomeni di inquinamento 
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OBIETTIVO GENERALE  4.b - Adottare un approccio sistematico in materia di gestione del 
rischio da inquinamento ambientale 

 AZIONE STRATEGICA RISULTATI ATTESI 
(obiettivo specifico 
misurabile)  

SUPPORTO DI ARPA ALLE 
PRIORITÀ STRATEGICHE DI 
INTERVENTO 

ambientale.  

Gli ambiti di indagine saranno 
definiti in conformità ai 
programmi dell’Osservatorio. 
Nelle more dell’isti tuzione di tale 
organismo, l’atti vità verrà svolta 
in relazione ai progetti qui 
individuati. 

2. Aggiornamento della 
mappatura dell’amianto in 
Regione 

1. Proporre alla Direzione 
centrale ambiente ed energia un 
programma operativo, 
concordato  i soggetti  
interessati, che co mprenda le 
seguenti azioni: 

A. Integrazione dei dati 
armonizzati delle 
mappature amianto 
esistenti con i dati 
dell’applicativo Me.La. 
gestiti dalle Aziende per i 
servizi sanitari. 

B. Mappatura degli edifici 
pubblici, aperti al pubblico 
o di utilizzo collettivo 

C. Monitoraggio ambientale 
su aree identificate in base 
alla mappatura aggiornata 

3. Aggiornamento delle  radon 
prone areas 

1.  Proseguire le attivi tà avviate. 

 

4. Valutazione degli effetti del 
radon in popolazione esposta 
della Provincia di Pordenone 
(con  il C.R.O. di Aviano) 

1.  Proseguire le attivi tà avviate 

4.b.2 IMPLEMENTARE METODOLOGIE PER 
LA PREVISIONE DELLE IMPLICAZIONI 
SULLA SALUTE DEGLI INSEDIAMENTI 
INDUSTRIALI 

1. Integrazione delle 
valutazioni di impatto 
ambientale con la previsione 
delle implicazioni sulla salute 
dei cittadini per  esposizioni ad 
agenti inquinanti in aree 
industr iali def inite 

1. Avviare, in collaborazione con i 
Diparti menti di prevenzione 
delle ASS  l’attività di screening 
di VIS (valutazione degli impatti 
sanitari) su impianti produttivi 
individuati dal tavolo tecnico 
salute – ambiente.  
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4.c Elaborare modelli previsionali adeguati per l’implementazione della 
strategia europea di adattamento ai cambiamenti climatici  

OBIETTIVO GENERALE  4.c - Elaborare modelli previsionali adeguati per l’implementazione della 
strategia europea di adattamento ai cambiamenti climatici 

 AZIONE STRATEGICA RISULTATI ATTESI (obiettivo 
specifico misurabile) 

SUPPORTO DI ARPA ALLE 
PRIORITÀ STRATEGICHE DI 
INTERVENTO 

4.c.1 MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL 
QUADRO CONOSCITIVO SUI 
FENOMENI METEOROLOGICI IN 
FUNZIONE DI UNA CORRETTA 
GESTIONE DELLE FONTI 
ENERGETICHE  

1. Ampliare la base dati stor ica 
del clima di riferimento per  la 
valutazione dei fenomeni 
meteorologici osservati nel 
Fr iuli Venezia Giulia  

1. Proseguire l’implementazione 
e l’aggiornamento dell'Atlante 
climatico regionale 
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Concorso agli obiettivi di finanza pubblica 

FINANZIAMENTO 2014 

La Regione destina le risorse necessarie al funzionamento per il 2014 dell’Agenzia in modo 
da mantenere il livello quali-quantitativo delle attività di protezione e controllo ambientali e 
di prevenzione igienico sanitaria svolte da ARPA sul territorio regionale a supporto di regione 
ed enti locali ed all’attuazione delle priorità di intervento. 
L’entità del finanziamento regionale corrente negoziato con il Direttore generale di ARPA per 
il 2014 ammonta ad euro 22.100.000, in riduzione  dell’1,8% rispetto al finanziamento 2013.  
La riduzione della spesa regionale dedicata al funzionamento di ARPA concorre al rispetto 
degli obiettivi di finanza pubblica da parte della Regione. 
Il finanziamento regionale per il 2014 è così specificato: 

Finanziamento  ex  LR 6/1998 art. 21, co. 1, lett. a) €  21.613.000 
Finanziamento ex   LR 6/1998 art. 21, co. 1, lett. c)  €  250.000 
Finanziamento ex  LR 6/1998 art. 21, co. 1, lett. c)  (avanzo 
vincolato 2013 da riscrivere in assestamento nella spesa 
corrente 2014)    

€  237.000 

TOTALE € 22.100.000 

Le risorse di cui sopra sono ritenute congrue alla copertura dei costi di funzionamento 
dell’Agenzia per lo svolgimento dell’attività di tutela ambientale e di prevenzione igienico-
sanitaria, incluse quelle funzionali allo sviluppo delle azioni strategiche regionali nel 2014, 
con le eccezioni puntualmente indicate nelle tabelle inserite in ciascuna area tematica. 
ARPA, in quanto ente pubblico regionale finanziato in misura prevalente con fondi regionali, 
concorre con il pareggio di bilancio al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica da parte 
della Regione.  
Resta inteso che, in caso di diverso ammontare degli stanziamenti regionali per la spesa di 
funzionamento e per le attività di ARPA sul bilancio regionale 2014  rispetto al quadro 
finanziario di cui al presente documento di indirizzo, dovrà valutarsi se il riallineamento degli 
atti di programmazione dell’Agenzia richieda la rinegoziazione del supporto di ARPA alle 
priorità strategiche di intervento. 

CONTENIMENTO  E RIDUZIONE DELLA SPESA DI FUNZIO NAMENTO  

Nella predisposizione degli atti di programmazione annuale 2014 e triennale 2014-2016 
ARPA concorre al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica da parte della Regione 
adottando comportamenti, in linea con le disposizioni normative in tema di contenimento e 
riduzione  della spesa pubblica, che assicurino l’equilibrio di bilancio.  
La programmazione 2014 dovrà svilupparsi tenendo conto dei vincoli dettati dal contesto 
normativo che si è venuto a delineare con le disposizioni sulla “spending review”, relative alle 
spese per l’acquisto di beni e servizi ed ad altre tipologie di spesa, con particolare riferimento 
a: 
- art. 9, commi 1, 2-bis, 21 e 28 della DL 78/2010 (costi del personale)   
- art. 6 comma 12 DL 78/2010 (spese per missioni)  
- art. 6 comma 13 DL 78/2010 (spese per attività di formazione)  
- art. 12, comma 13 LR 22/2010 (spese per studi ed incarichi di consulenza) 
- art. 12, comma 14 LR 22/ 2010 (spese per relazioni pubbliche convegni mostre 

pubblicità rappresentanza) 
- art. 5, comma 2 DL 95/2012 (spese per autovetture). 
La rispondenza alle norme di contenimento della spesa pubblica  dovrà essere indicata negli 
atti di programmazione dell’Agenzia e sarà oggetto di valutazione da parte 
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dell’Amministrazione regionale al fine dell’approvazione dei bilanci di previsione, sulla base 
anche del parere espresso dal Collegio dei revisori contabili. 
L’impiego razionale delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali e l’utilizzo di strumenti di 
controllo di gestione contribuiscono al contenimento dei costi e la riduzione della spesa 
regionale. In particolare ad ARPA si chiede di operare per:  
- la compiuta realizzazione del sistema di gestione della qualità (SGQ) con il duplice 
obiettivo di individuare e ridurre le inefficienze aziendali e assicurare nel tempo il livello 
qualitativo dei servizi;  
- lo sviluppo di strumenti di pianificazione e controllo direzionale al fine di consolidare il 
processo di budget in coerenza con le attività definite nel programma annuale ed il raccordo 
con il sistema di valutazione delle prestazioni. 

Manovra del personale  

La gestione delle risorse umane per l’esercizio 2014 si colloca nel contesto dei vincoli 
normativi dettati alle pubbliche amministrazioni per la riduzione dei costi per il personale e 
delle direttive regionali volte a dare attuazione concreta alle misure di contenimento della 
spesa pubblica in coerenza con gli obiettivi regionali di finanza pubblica e con le priorità di 
intervento della programmazione della governance ambientale regionale, in modo da 
garantire l’equilibrio di bilancio a medio termine, orientando le azioni dell’Agenzia sulle 
attività obbligatorie che costruiscono il mandato istituzionale. 
Gli atti di programmazione vanno pertanto predisposti, oltre che in ossequio al vincolo del 
pareggio di bilancio, anche al fine di presidiare l’elevata rigidità dei costi di struttura 
attraverso il contenimento dei costi del personale.  
La manovra di personale 2014 va attuata in coerenza con gli obiettivi della revisione 
organizzativa, con particolare riferimento all’allocazione delle risorse umane connessa 
all’accorpamento delle funzioni di laboratorio.  
Il piano assunzioni per l’anno 2014 dovrà essere programmato nel rispetto dei seguenti 
vincoli: 
1) contenimento della forza di personale, così come strutturata nell’allegato alla 

deliberazione n. 251/2012 del Direttore generale dell’ARPA FVG, entro il limite 
numerico rilevato al 31 dicembre 2012, implementato con il numero delle unità 
somministrate appartenenti al profilo di collaboratore tecnico professionale biologo 
del ruolo tecnico, rilevato alla medesima data del 31 dicembre 2012. Tale dato include, 
in conformità alle esigenze rilevate nell’analisi organizzativa alla base della 
deliberazione del Direttore generale 251/2012 di revisione della dotazione organica, 
anche il fabbisogno  di personale da destinare al monitoraggio dei corpi idrici, attività 
consolidatasi nel tempo e ricondotta nel finanziamento regionale a partire 
dall’esercizio 2011. Il tetto non include il personale assunto per  la realizzazione di 
progetti finanziati da risorse extra contributo regionale di funzionamento o per 
l’attuazione di programmi comunitari finanziati con fondi dell’Unione europea;  

2) contenimento del turn over nei limiti di spesa (inclusi i costi di trascinamento relativi al 
completamento della manovra 2013,)  necessari a garantire l’equilibrio di bilancio nel 
medio periodo. Il limite alle assunzioni non si applica alle categorie protette incluse 
nella quota d’obbligo. In ogni caso le cessazioni dal servizio per processi di mobilità 
non possono essere computate come risparmio utile per definire l’ammontare delle 
disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili; 

3) contenimento della spesa per il personale con contratti diversi dal rapporto di impiego 
a tempo indeterminato entro il limite di spesa complessivo (comprensivo del costo per 
il personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa e per la somministrazione di lavoro) fissato ai sensi dell’art. 
9, comma 28 del  DL 78/2010, convertito con modifiche in legge 122/2010. Il vincolo 
non include la spesa sostenuta per l’attuazione di programmi comunitari o di progetti 
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finanziati da risorse extra contributo regionale di funzionamento.  
I documenti di programmazione dell’Agenzia dovranno evidenziare il dato di forza di 
personale al 31.12.2012, cui va sommato il dato afferente i rapporti di somministrazione in 
essere alla medesima data del personale appartenente al profilo di collaboratore tecnico 
professionale biologo del ruolo tecnico. 

Gestione del patrimonio e risorse strumentali 

Nel contesto generale di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, la 
programmazione degli interventi per l’esercizio 2014 e nel prossimo triennio deve essere 
improntata alla riduzione dei costi di gestione del patrimonio immobiliare e delle 
diseconomicità derivanti dall’attuale articolazione della rete laboratoristica, tenuto conto 
della vetustà delle sedi dipartimentali e dell’onerosità dei costi di locazione. 
La concentrazione  dell’attività analitica ed il relativo accorpamento dei laboratori provinciali 
in un laboratorio unico regionale - LUR, rimane un obiettivo prioritario per l’amministrazione 
regionale.  Tuttavia l’ipotesi di costruzione di una nuova sede, come inizialmente ipotizzato 
da ARPA FVG nello studio di fattibilità del dicembre 2010, non appare allo stato attuale 
percorribile a fronte della scarsità delle risorse finanziarie regionali disponibili per 
l’investimento.  
Si dà pertanto mandato all’Agenzia di ricercare immobili pubblici idonei all’allocazione del 
LUR, situati in posizione centrale sul territorio regionale. Le soluzioni allocative proposte 
saranno valutate alla luce del criterio di economicità, compresa la possibilità di recupero di 
parte dei costi dell’investimento attraverso la valorizzazione dei laboratori in proprietà di 
ARPA da dismettere.  
Fermo restando che le strutture dipartimentali, deputate all’attività di controllo e vigilanza 
sul territorio, rimarranno articolate sulle 4 province, la soluzione logistica del LUR consentirà 
anche di ridurre i fitti passivi  a seguito della contestuale diversa allocazione degli uffici 
territoriali in strutture adeguate alla nuova dimensione organizzativa.  
Nelle more della realizzazione del LUR, va valutata l’ipotesi di attuare la  distribuzione 
territoriale delle competenze analitiche, già avviata con la gestione del LUR multisito, 
accorpando gli attuali 4 laboratori nelle sedi di Udine e Trieste, alla luce di una migliore 
distribuzione delle professionalità presenti.  
In coerenza con l’obiettivo della realizzazione del LUR e con la possibile diversa allocazione 
delle strutture territoriali, le manutenzioni degli edifici attualmente utilizzati come sedi 
dipartimentali dovranno limitarsi ad interventi per la gestione in sicurezza. 
In assenza di risorse regionali da dedicare al rinnovo del parco tecnologico, l’acquisto della 
strumentazione prosegue mediante impiego degli utili accantonati da ARPA a specifica 
riserva negli esercizi precedenti. 

     IL PRESIDENTE 
                        IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 


