
 
 

 

 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 157 DEL 31/12/2015 
 
 

OGGETTO 
 
ADOZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E PLURIENNALE 2016-

2018 DELL'AGENZIA REGIONALE PER PROTEZIONE 
DELL'AMBIENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Luca Marchesi 

 
nominato con decreto del Presidente della Regione 0261/Pres del 29.12.2014 

 
visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto: 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 
DIRETTORE S.O.C. 

GESTIONE RISORSE ECONOMICHE 
 

Stefano Pison  Paola Segato 

 
 

Preso atto del visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
Anna Toro  

 



 

 

 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, adottato con deliberazione del Direttore 
 Generale n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1331 dd. 
 03.07.2015; 
     -  la deliberazione del Direttore generale n. 219 del 31.12.2014 di adozione del Programma 
 annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 e la deliberazione del Direttore generale n. 221 del 
 31.12.2014 di adozione del Bilancio preventivo annuale 2015 e triennale 2015-2017 di 
 ARPA, approvate con delibera della Giunta regionale n. 704 dd. 17.04.2015; 
    -  la deliberazione n. 61 dd. 26.05.2015 di integrazione del Programma annuale 2015 e 
 pluriennale 2015-2017 dell’Agenzia a seguito della sopra citata delibera giuntale n. 
 704/2015; 
    -  il decreto del Direttore Generale n. 140 dd. 30.11.2015 “Procedure per l’assunzione dei 
 provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della dirigenza di Arpa 
 Friuli Venezia Giulia”; 
 
 
ATTESO che, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge istitutiva dell’Agenzia tra i compiti e le 
funzioni del Direttore generale 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 2016 e per il triennio 2016-2016 ha preso avvio 
dall’analisi approfondita dei risultati della gestione 2014 e del monitoraggio di quelli del 2015; 
 
TENUTO CONTO che la redazione della progettualità 2016 ha visto le seguenti fasi di 
programmazione: 

- 22.07.2015: riunione del Collegio di Direzione nell’ambito della quale è stata illustrata e 
condivisa la proposta della progettualità 2016 e per il triennio 2016-2018; 

- 14.08.2015: invio, con nota prot. 27417, alla Direzione centrale Ambiente della proposta di 
programma 2016; 

- 21.12.2015: riunione del CIV nell’ambito della quale è stato approvato il Piano Strategico 
2016-2018 di ARPA con indicazione di alcuni elementi di integrazione e si è stabilito il 
quadro finanziario di riferimento per l’elaborazione dei documenti di programmazione 
dell’Agenzia per il 2016, determinato in complessivi euro 21.615.000,00, di cui: 

- un contributo annuale di funzionamento (ex art. 21, comma 1 lettera a) della L.R. 
6/98) di € 21.465.000, destinato dalla Regione all'espletamento delle attività 
connesse alle funzioni di protezione e controllo ambientali svolte sul territorio 
regionale, determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 10, della legge regionale 21 
luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per 
gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 
7); 

- € 150.000 (ex art. 21, comma 1 lettera c) della L.R. 6/98) pari al fondo di cui 
all'articolo 11 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5; 

con una riduzione pari al 1,14 % rispetto al 2015; 
- 29 dicembre 2015: approvazione con delibera della Giunta regionale n. 2630 delle Linee di 

indirizzo per l’ARPA 2016-2018 con la conferma del quadro finanziario sopra indicato; 
 



 

 

DATO ATTO che legge finanziaria regionale per il 2015, art. 12, commi 8,9, 10 e 11, ha 
assegnato ad Arpa una quota di finanziamento in conto capitale pari ad  € 700.000, per la 
realizzazione degli interventi di manutenzione e di adeguamento di immobili destinati ad ospitare 
uffici e laboratori dell’agenzia, suddivisa in ragione di € 400.000 per l’anno 2015 e di € 300.000 
per l’anno 2016; 
 
RITENUTO pertanto di adottare il programma di attività  2016 e pluriennale 2016-2018 come da 
allegato A), che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
 
ATTESO che: 

-  i contenuti del programma annuale 2016 e pluriennale 2016-2018 dell’Agenzia sono stati 
oggetto di condivisione nel Collegio di Direzione dd. 27.11.2015 e negli incontri con i 
dipartimenti provinciali tenutisi in data 25 novembre a Gorizia, in data 30 novembre a 
Udine, in data 1 dicembre a Trieste e 15 dicembre a Pordenone; 

- il Programma di attività 2016-2018 sarà trasmesso al Collegio dei revisori per il parere di 
competenza; 

 
 
Visto il parere di legittimità del Direttore Amministrativo, 
 

DECRETA 
per le motivazioni di cui in premessa,  
 

1. di adottare il programma annuale 2016 e triennale 2016-2018 dell’ARPA in conformità 
alle Linee di indirizzo della Giunta regionale per la programmazione 2016-2018 
dell’Agenzia sopra indicate, come da allegato A) al presente decreto; 

2. di trasmettere alla Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 6/1998, il decreto in 
argomento, per il tramite della Direzione centrale Ambiente ed Energia, ai fini 
dell’espletamento del controllo di competenza. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 
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1. PREMESSA METODOLOGICA 

 
 
Il Programma annuale 2016 e quello pluriennale 2016-2018 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 2016-2018 formulati dalla Giunta Regionale con la delibera n. 2630 dd. 29.12.2015 nell’ambito 
delle risorse dalla stessa individuate. 

 
Esso si colloca nell’ambito del processo di programmazione e controllo dell’Agenzia, consolidato sin dal 

2010, e costituisce prosecuzione e sviluppo del programma triennale 2015-2017. 
 
In tal modo esso risponde alle caratteristiche peculiari di un atto di programmazione quale strumento di 

lavoro, utilizzabile in modo concreto ed efficace, sia a livello strategico sia a livello operativo. 
 
Il Programma è un documento a sé stante rispetto al Bilancio di previsione annuale e triennale e, pertanto, 

alla sua adozione, farà seguito quella del Bilancio di previsione annuale 2016 e triennale 2016-2018.  
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A. LO SCENARIO  DI RIFERIMENTO 

 
Il programma dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia per il 2016 e 

per il triennio 2016-2018 tiene conto di: 
 

- analisi della gestione 2014 

- andamento della gestione 2015. 

 

A.1 Analisi della gestione 2014 

In coerenza con le indicazioni del CIV nella seduta del 28.11.2013 e in applicazione delle linee di indirizzo 
della Giunta Regionale per il triennio 2014-2016 avvenuta con delibera della Giunta regionale n. 2404 dd. 13 
dicembre 2013; gli atti e le attività progettuali del 2014 sono stati i seguenti: 

1. adozione del programma annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 con deliberazione n. 262 dd. 30.12.2013; 

2. adozione del bilancio preventivo annuale 2014 e triennale 2014-2016 con deliberazione n. 270 di data 
31.12.2013;  

3. presentazione e condivisione del processo di budget nei collegi di direzione del 31 gennaio 2014 e del 21 
febbraio 2014; 

4. negoziazione tra il Direttore Generale ed i Centri di Attività dei rispettivi budget avvenuta nei giorni 
compresi tra l’11e il 17 marzo; 

5. adozione del processo di pianificazione per budget 2014 con deliberazione n. 55  dd. 28.3.2014; 

6. approvazione del programma e del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 con delibera della 
Giunta regionale n. 582 dd. 28.3.2014, con integrazioni recepite dall’Agenzia con deliberazione n. 68 dd. 
11.4.2014; 

7. verifica dello stato di avanzamento al 30.6.2014 del processo di pianificazione per budget 2014 con 
deliberazione n. 134  dd. 21.8.2014 

8. adozione del bilancio d’esercizio 2014 con deliberazione n. 51 dd. 30.4.2014, approvato dalla Giunta 
regionale con delibera n. 1614 dd. 6.8.2015.  

 
L’andamento della gestione 2014 è stato caratterizzato da: 

- diminuzione pari al 1,8% delle risorse regionali assegnate nel 2014 (€ 22.100.000) rispetto a quelle 
concesse nel 2013 (€ 22.500.000); 

- equilibrio tra finanziamento e costi; 

- politiche del personale caratterizzate da una manovra con il tetto massimo di n. 351 unità, 
corrispondente con il mantenimento della forza di personale rilevata al 31 dicembre 2012, come 
implementato con la DGR n. 2404 dd. 13.12.2014, nel numero pari a 356 unità, e da sostituzione del 
turn over, correlata all’equilibrio di bilancio; 

- definizione degli indirizzi strategici regionali in merito al percorso di razionalizzazione del patrimonio 
immobiliare dell’Agenzia che hanno stabilito: 

- la concentrazione delle 4 sedi laboratoristiche, già oggi gestite da un’unica struttura ma ancora 
dislocate nelle sedi provinciali di Udine, Trieste, Gorizia e Pordenone, fermo restando l’obiettivo 
primario di realizzare il Laboratorio Unico Regionale; 

- la prosecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili in proprietà limitata 
alla gestione in sicurezza; 

- la dismissione delle sedi in affitto e delle sedi di proprietà divenute diseconomiche e collocazione in 
sedi pubbliche non onerose; 
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- completamento dell’acquisto della strumentazione necessaria a svolgere le attività di competenza 
dell’Arpa nell’ambito della bonifica del SIN di Trieste con il finanziamento in conto capitale concesso 
dalla regione; 

- ulteriori acquisiti rivolti alla strumentazione essenziale a garantire la continuità del servizio, utilizzando 
l’avanzo di amministrazione che ha costituito l’unica fonte di finanziamento per gli investimenti; 

- processo di budget 2014 in linea con il programma di attività 2014. 
 
 

Di particolare rilievo sono le seguenti attività svolte nel corso del 2014: 

- istituzione dell’Osservatorio Ambiente Salute; 

- unificazione delle seguenti funzioni: 
- controllo inquinamento da radiazioni non ionizzanti; 
- gestione della rete della qualità dell’aria; 

- miglioramento del sistema di qualità attraverso la certificazione UNI EN ISO 9001; 

- aggiornamento del catalogo delle prestazioni di Arpa in linea con il progetto di legge statale relativo al 
Sistema ambientale nazionale, in una logica di LEPTA; 

- miglioramento del sistema di valutazione quale strumento strategico per la valorizzazione del personale e 
per la motivazione; 

- miglioramento del sistema di gestione della sicurezza. 
 

 

A.2 Andamento della gestione 2015 

In coerenza con le indicazioni del CIV nella seduta del 27.11.2014 e in applicazione delle linee di indirizzo 
della Giunta Regionale per il triennio 2015-2017 avvenuta con delibera della Giunta regionale n. 2963 dd. 30 
dicembre 2014; gli atti e le attività progettuali del 2015 sono stati i seguenti:  

1. adozione del programma annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 con deliberazione n. 219 dd. 31.12.2014; 

2. adozione del bilancio preventivo annuale 2015 e triennale 2015-2017 con deliberazione n. 221 dd. 
31.12.2014; 

3. presentazione e condivisione del processo di budget nei collegi di direzione del 26 febbraio 2015 e del 13 
marzo 2015;  

4. negoziazione tra il Direttore Generale ed i Centri di Attività dei rispettivi budget avvenuta nei giorni 
compresi tra l’11 e il 30 marzo; 

5. adozione del processo di pianificazione per budget 2015 con deliberazione n. 29 dd. 31.03.2015; 

6. approvazione del programma e del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 con delibera della 
Giunta regionale n. 704 dd. 17.04.2015, con le  integrazioni recepite dall’Agenzia con deliberazione n. 61 
dd. 26.05.2015. 

7. verifica dello stato di avanzamento al 30.6.2015 del processo di pianificazione per budget 2015 con 
deliberazione n. 103 dd. 31.08.2015. 
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Nella seguente Tabella 1 sono sintetizzati il valore della produzione e i costi della produzione nel periodo 
2008-2015.  

 
Aggregato 
del Conto 

Economico 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2015 
(forecast) 

Valore della 
produzione 

29.043.623 27.641.573 26.648.975 26.788.584 27.291.308 26.327.206 26.416.038 25.877.606 

di cui: 
                

L.R.6/1998 art. 21, 
lettera a) 

20.045.000 21.711.599 21.100.000 22.150.000 22.150.000 21.100.000 21.613.000 21.615.000 

L.R.6/1998 art. 21, 
lettera a-bis) 

-    -   1.310.000 1.310.000 800.000 - - - 

Compartecipazione 
SSR 

        
400.000 

1.100.0
00 

- - 

L.R.6/1998 art. 21, 
lettera c) 

3.000.000 1.400.000 800.000 250.000 250.000 300.000 250.000 250.000 

totale 23.045.000 23.111.599 23.210.000 23.710.000 23.600.000 22.500.000 22.100.452 21.865.000 

altro 5.998.623 4.529.974 3.438.975 3.078.584 3.691.308 3.827.206 4.315.587 4.012.606 

Costi della 
produzione 

- 29.163.928 - 27.199.637 - 25.522.380 - 25.811.281 - 26.067.462 - 26.136.880 - 25.647.098 -24.847.227 

altro -113.439 
333.82

2 
327.671 105.695 161.663 525.871 419.698 215.599 

Utile (perdita) 
d’esercizio 

- 233.744 775.758 1.454.266 1.082.998 1.385.509 716.196 1.188.640 1.245.978 

Tabella 1: Andamento dei valori e dei costi della produzione  

 

Nella seguente Figura 1 è rappresentata la distribuzione percentuale dei costi 2014. 

 

 

Figura 1: Distribuzione percentuali dei costi relativi all’anno 2014 
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A.3 Gestione 2016-2018 

 
La gestione dell’attività dell’Arpa nel periodo 2016-2018 è influenzata dai seguenti elementi: 
  
a) ulteriore diminuzione delle risorse a disposizione in un periodo molto difficile della storia economica del 

Paese. Il finanziamento regionale, già contratto sin dal 2013, è stato ulteriormente decurtato nel 2016 
dell’1,14 % rispetto al 2015: da € 21.865.000 a €  21.615.000, mentre non è possibile fare una previsione 
per il biennio 2017-18; 

b) presenza delle seguenti norme nazionali vincolanti di cui tener conto in linea di principio:  

- DL 31-05-2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica”, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 

- DL 6-7-2012 n. 95 convertito con Legge n. 135 del 7-8-2012 “spending review”; 
- DL 18-10- 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”; 
- D.L. 31-08-2013, n. 101 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione 

nelle pubbliche amministrazioni.”, 
- D.L 24 giugno 2014, n. 90, convertito con Legge n. 114 dell’11.08.2014, 
- Legge di stabilità 2016 approvata definitivamente dal Senato il 22.12.2015; 

 
c) esigenza di assicurare: 

- il mantenimento dei livelli di prevenzione ambientale consolidati; 
- l’inserimento di nuove progettualità richieste dalla pianificazione regionale. 

 
 
La definizione dell’“equilibrio”, tra obiettivi ed attività da svolgere e costi prevedibili nel breve e medio 

termine, impone la ricerca di un rinnovato rapporto nel 2016 tra: 
- progettualità possibili; 
- finanziamenti; 
- “rigidità” dei fattori produttivi (personale e beni e servizi). 

 
 
Lo scenario inoltre deve tener conto delle strategie operative contenute nelle Linee di Indirizzo della Giunta 

regionale 2016-2018 di cui alla delibera n. 2630 dd. 29.12.2015 finalizzate ad una complessiva revisione 
organizzativa. 
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B. LA PROGETTUALITA’ 2016 

 
La progettualità dell’Arpa per il 2016 viene presentata in tre capitoli: 
 

B.1 la SWOT analysis del Piano Strategico 2016 – 2018 dell’Agenzia a supporto dello sviluppo della 
progettualità 2016 -2018; 

B.2 le attività di Arpa in relazione alle quattro aree di azione prioritaria della politica ambientale individuate 
nelle Linee di indirizzo regionali; 

B.3 le attività di sviluppo dell’Agenzia e di miglioramento dell’efficienza operativa. 
 
 

B.1 La SWOT analysis 

Le informazioni e i dati raccolti nel Piano Strategico 2016 – 2018 hanno permesso di costruire una buona 
rappresentazione del contesto di riferimento nel quale l’Agenzia si trova ad operare. E’ stato pertanto possibile 
rappresentare, attraverso una SWOT analysis, gli elementi chiave per supportare le scelte di sviluppo dell’Agenzia 
nei prossimi anni. 

 
La SWOT analysis, rispetto ad un obiettivo od ad una progettualità, ha permesso di sintetizzare, in un unico 

quadro d’insieme, i punti di forza e di debolezza (fattori interni) dell’Agenzia e le opportunità e le minacce 
(fattori esterni) che possono caratterizzare l’ambiente nel quale si opera. 

 
A seguito dell’analisi effettuata nel Piano, di seguito si riportano le variabili caratterizanti emerse dall’analisi. 
 
Punti di Forza  

• Presenza di elevate competenze  e di aree tecnico-scientifiche di eccellenza; 
• Solidità economico-finanziaria e patrimoniale; 
• Introduzione e positiva sperimentazione di meccanismi di gestione sovra provinciale di macro area e per 

settori tecnico-scientifici (da sviluppare); 
• Avviate alcune iniziative di razionalizzazione della spesa; 
• Stabilizzazione del personale dell’Agenzia con una progressiva riduzione dei precari; 
• Avviate iniziative di omogeneizzazione di alcune prassi gestionali e operative. 
 
Punti di Debolezza 

• Complessità organizzativa; 
• Difficoltà ad esercitare l’attività di indirizzo, coordinamento e controllo; 
• Difficoltà a realizzare una programmazione efficace; 
• Composizione sub-ottimale dell’attuale organico; 
• Disomogeneità gestionali e strutturali derivanti da eredità storiche tra i diversi dipartimenti; 
• Rigidità nella struttura delle entrate e delle spese; 
• Mancanza di un progetto approfondito per il riordino dei Laboratori; 
• Resistenza al cambiamento; 
• Disomogeneità e scarsa integrazione dei sistemi informativi; 
• Attività di ricerca e innovazione presente in maniera poco strutturata. 
 
Opportunità 

• Relazione positiva e costruttiva con la Regione; 
• Presenza di margini per evoluzione organizzativa basata su funzioni regionali e razionalizzazione 

laboratori con sviluppo di sinergie ed efficienze; 
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• Definizione di un meccanismo di correlazione dei trasferimenti regionali a indicatori di pressione 
ambientale; 

• Avvio di un percorso di razionalizzazione del patrimonio con conseguente possibilità di liberare risorse; 
• Futura disponibilità di sistemi evoluti e omogenei di controllo di gestione; 
• Futura disponibilità di tecnologie innovative a supporto della ridefinizione dei processi produttivi; 
• Possibilità di una maggior valorizzazione delle competenze a disposizione dell’Agenzia per sviluppare 

nuove linee di attività. 
 
Minacce 

• Difficoltà di bilancio in caso di riduzione dei trasferimenti regionali; 
• Contesto economico sfavorevole che può ridurre il trend dei ricavi propri di ARPA; 
• Rallentamento del percorso di sviluppo dell’Agenzia in assenza di chiare linee guida di lungo periodo; 
• Mancata efficacia dei futuri organi/funzioni di coordinamento in assenza della definizione di leve e 

strumenti gestionali adeguati; 
• Mancanza di un succession plan, in particolare su alcune figure professionali tecnico-scientifiche chiave; 
• Rinnovi contrattuali a carico del bilancio di ARPA; 
• Riduzione dei ricavi a seguito dell’applicazione delle pronunce della Corte costituzionale ai controlli 

(D.Lgs. 259/03 – CEM). 
 

B.2 Le attività di Arpa in relazione alle quattro aree di azione prioritaria della politica 
ambientale individuate nelle linee di indirizzo regionali 

 
Le attività sono dettagliatamente descritte nelle schede del successivo capitolo B.2. e riportano sia i “focus” 

delineati con il Piano Strategico 2016 – 2018 e discussi ed approvati con integrazioni durante la sedutra del CIV 
del 21.12.2015, sia le ulteriori progettualità individuate dalle linee di indirizzo regionali. 

 
 

B.3 le attività di sviluppo dell’Agenzia e di miglioramento dell’efficienza operativa. 

 

Le attività sono dettagliatamente descritte nelle schede del successivo capitolo B.3. e riportano le attività 
prioritarie individuate dal Piano Strategico 2016 – 2018. 
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B.2 AREE DI AZIONE PRIORITARIA DELLA POLITICA AMBIENTALE 

 

Le Linee di indirizzo regionali 2016-2018, di cui alla delibera n. 2630 dd. 29.12.2015, individuano le priorità 
strategiche di intervento della governance ambientale regionale inquadrandole in quattro aree tematiche, 
coerentemente con le indicazioni contenute nel Settimo programma di azione a favore dell’ambiente "Vivere 
bene entro i limiti del nostro pianeta": 

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 

 

La programmazione delle attività tecniche di Arpa segue pertanto l’ordine delle tematiche sopra riportare e 
viene organizzata in base a schede dettagliate organizzate secondo: 

• gli obiettivi generali della politica ambientale regionale, 
• gli obiettivi specifici della politica ambientale regionale (risultati misurabili attesi), 
• il supporto di ARPA alle priorità strategiche di intervento della Regione, 
• le attività specifiche collegate, 
• gli indicatori e i target di ARPA. 

 
In tale struttura programmatica sono stati anche inseriti i seguenti “focus” individuati nel Piano Strategico 

2016 – 2018 come attività tecnico scientifiche prioritarie nel prossimo triennio e condivisi con integrazioni nella 
seduta del 21.12.2015 del CIV: 

1. Sviluppo delle attività di controllo della ferriera di "Servola" attraverso il consolidamento della task force 
interna all’Agenzia 

2. Prosecuzione nell’attuazione del “Progetto amianto”, attraverso la definizione di una task force interna 
all’Agenzia 

3. Sviluppo di una progettualità sui controlli delle acque di falda ralativamente ai cd. Inquinanti emergenti 
(DACT, glifosate, farmaci,…) 

4. Approfondimento delle conoscenze ambientali (qualità dell’aria, suoli, radioattività, ambiente/salute) 
nell’intorno della Centrale A2A di Monfalcone 

5. Supporto tecnico scientifico alla Regione per il ripristino della naturalità delle grotte carsiche degradate 
dall’abbandono di rifiuti 

6. Supporto tecnico scientifico alla Regione per l’elaborazione del piano di gestione dei rifiuti speciali 
7. Sviluppo delle attività previste dall’Accordo di programma per il SIN di Trieste, attraverso il 

consolidamento della task force interna ad ARPA 
8. Avvio dell’adeguamento dei sistemi di monitoraggio della qualità dell’aria rispetto alle sorgenti puntuali, 

sviluppo della rete SME e controlli alle emissioni con sviluppo di un focus group dedicato 
9. La determinazione dei valori di fondo dei suoli 
10. Supporto tecnico alla Regione per la realizzazione della terza corsia 
11. Miglioramento del quadro conoscitivo degli effetti transfrontalieri delle pressioni ambientali 
12. Attuazione della convenzione stipulata con il MATT in riferimento alla Marine Strategy 
13. Supporto tecnico scientifico all’Autorità portuale di Trieste per le opere di infrastrutturazione della 

nuova piattaforma logistica 
14. Contrasto ai cambiamenti climatici 
15. Consolidamento al supporto alla Regione per le attività di supporto per le attività di dragaggio in 

ambiente lagunare e supporto alla Regione nell’iter di approvazione del nuovo D.M. attuativo dell’art. 
109 del T.U.A. e nella successiva determinazione dei valori di riferimento locali 

16. Supporto alle azioni di intervento per la bonifica del SIN di Torviscosa  
17. Supporto tecnico per l’elaborazione del piano regolatore del porto di Monfalcone 
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Di seguito si riportano le schede di dettagli delle attività. 
 

Le molteplici attività ordinarie a carattere istituzionale e ricorrente, che impegnano quotidianamente il 
personale dell’Agenzia nell’ambito dello svolgimento delle attività istituzionali non trovano sempre evidenza nelle 
schede. Si tratta di attività impegnative e capillari, riportate in dettaglio nel Catalogo delle Prestazioni di ARPA, 
trasmesso alla RAFVG con nota prot. 40528 del 30/11/2015. 
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AREA TEMATICA 1 

CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL CAPITALE NATURALE E DEI SERVIZI ECOSISTEMICI 

OBIETTIVI GENERALI 

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 

N. 
RISULTATI ATTESI 

(obiettivo specifico 
misurabile) 

SUPPORTO DI ARPA ALLE PRIORITÀ 
STRATEGICHE DI INTERVENTO 

ATTIVITÀ INDICATORI  TARGET 2016 

1.a.1 

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

Prosecuzione dell'attività di supporto alla 
Regione per l’adozione dei piani di gestione e 
delle Misure di conservazione sito-specifiche, 
mediante la partecipazione ai tavoli di lavoro 
regionali e l’espressione di pareri 

Supporto tecnico scientifico  per l’adozione dei piani 
di gestione e delle Misure di conservazione sito-
specifiche 

Tavoli tecnici 
convocati 

80% 

2. Pianificazione dei 
monitoraggi per la verifica dello 
stato di conservazione delle 
specie e degli habitat tutelati 

Prosecuzione dell'attività di supporto alla 
Regione per l‘individuazione di protocolli di 
monitoraggio dei siti di Rete Natura 2000”, 
mediante la partecipazione al Tavolo 
Biodiversità  

Supporto tecnico scientifico per l‘individuazione di 
protocolli di monitoraggio  

Tavoli tecnici 
convocati 

80% 

1.a.2 

1.Realizzazione del 
monitoraggio di cui all’art.11 
del decreto legislativo 
190/2010 di recepimento della 
direttiva quadro sulla Strategia 
Marina, come definito dal 
Protocollo di Intesa della 
Sottoregione marina “Mare 
Adriatico” tra il MATTM e 
le Regioni firmato il 
18/12/2012 

1. Prosecuzione dell'attività di supporto alla 
Regione, mediante lo svolgimento delle attività 
di monitoraggio previste dal Programma di 
monitoraggio (POA) di cui all'Accordo tra 
MATTM e le Agenzie per la Protezione 
dell’Ambiente capofila firmato nel dicembre 
2014 e di cui alla convenzione tra ARPA capofila 
e le Agenzie dell'area adriatica 

Organizzazione ed attuazione del monitoraggio 
secondo le disposizioni del POA 

N° parametri 
previsti dai 

moduli operativi 
80% 

2. Partecipazione alle riunioni indette dal 
MATTM, in coordinamento con la Direzione 
centrale ambiente ed energia. 

Supporto tecnico alle riunioni 
Tavoli tecnici 

convocati 
80% 
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OBIETTIVO GENERALE  1.a - Arrestare la perdita di biodiversità ed il degrado degli ecosistemi 

N. 
RISULTATI ATTESI 

(obiettivo specifico 
misurabile) 

SUPPORTO DI ARPA ALLE PRIORITÀ 
STRATEGICHE DI INTERVENTO 

ATTIVITÀ INDICATORI  TARGET 2016 

1.a.3 
1.Definizione dei criteri per la 
gestione della Laguna di 
Marano Lagunare e Grado 

Prosecuzione dell'attività di supporto alla 
Regione nella redazione dello studio di 
definizione idro-geomorfologica della Laguna di 
Marano Lagunare e Grado 

Supporto tecnico scientifico alla definizione 
dell'idrogeomorfologia della Laguna di Marano e 
Grado 

Tavoli tecnici 
convocati 

80% 

1.a.4 

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

1. Prosecuzione dell'attività di supporto alla 
Direzione centrale Infrastrutture mobilità, 
pianificazione territoriale, lavori pubblici, 
università nei procedimenti finalizzati al 
dragaggio e alla sicurezza della navigazione dei 
canali e la gestione dei sedimenti 

Verifica dei criteri per l’applicazione dell’Art. 185 c. 3 
del T.U.A. finalizzati alla movimentazione dei 
sedimenti attraverso l’emissione dei pareri di 
competenza 

N° pareri 80% 

2. Predisposizione di pareri e di elaborati tecnici 
per l’analisi degli effetti ambientali significativi e 
partecipazione alle riunioni tecniche 

ARPA, inoltre, svolge le attività di monitoraggio ante, 
in corso e post-operam 

N° indagini 80% 

2. Autorizzazione alle 
immersioni in mare di 
sedimenti e alle attività di 
ripascimento 

Valutazione della compatibilità dei sedimenti 
dragati con i sedimenti del sito di ripascimento 
o di sversamento a mare  

Supporto tecnico scientifico alla RAFVG. N° pareri 80% 

3. Supportare le attività di 
infrastrutturazione del Porto 
di Trieste 

1. Supporto tecnico scientifico in relazione allo 
sviluppo infrastrutturale 

Eseguire le attività concordate Attività 100% 

1.a.5 
1. Intervenire sul degrado delle 
grotte carsiche dovuto 
all'abbandono dei rifiuti 

Supporto ai lavori del tavolo tecnico regionale 
istituito per le problematiche dei rifiuti 
abbandonati nelle cavità carsiche 

Supporto alla caratterizzazione e classificazione dei 
rifiuti 
Supporto tecnico per la corretta rimozione 
Valutazione dello stato di compromissione delle 
grotte ed eventuale supporto per il ripristino dei 
luoghi 
Monitoraggio delle matrici ambientali 
Supporto tecnico alla corretta gestione dei rifiuti 
rimossi 

Tavoli tecnici 100% 
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1.b  Ridurre gli impatti delle pressioni sulle acque sotterranee e superficiali  

OBIETTIVO GENERALE  1.b -  Ridurre gli impatti delle pressioni sulle acque sotterranee e superficiali  

N. 
RISULTATI ATTESI 

(obiettivo specifico 
misurabile) 

SUPPORTO DI ARPA ALLE PRIORITÀ 
STRATEGICHE DI INTERVENTO 

ATTIVITÀ INDICATORI  TARGET 2016 

1.b.1 

1.Implementare le attività di 
monitoraggio delle acque 
superficiali e sotterranee con la 
determinazione sistematica di 
inquinanti emergenti, di 
fitosanitari e loro metaboliti 

Realizzazione dell’attività di monitoraggio sui 
corpi idrici e trasmissione dei relativi dati, 
secondo la tempistica indicata dalla struttura 
regionale competente 

Definizione e attuazione di un piano di monitoraggio 
delle sostanze di cui alla Decisione di Esecuzione 
(UE) 2015/495 della Commissione del 20 Marzo 
2015 

Redazione piano 
di monitoraggio 

30/06/2016 

Aggiornamento dell’elenco di fitosanitari e loro 
metaboliti da ricercare nelle acque, con sviluppo dei 
metodi di prova e loro accreditamento 

Redazione 
documento di 

programmazione 
attività 

30/06/2016 

Supporto alla Direzione Centrale Salute nella 
predisposizione e attuazione di un piano di 
monitoraggio delle falde ad uso potabile 

Tavoli tecnici 
convocati 

100% 

1.b.2 

1. Aggiornamento periodico 
del quadro conoscitivo generale 
sullo stato quali-quantitativo 
della risorsa idrica, anche 
finalizzato alla 
programmazione delle attività 
in previsione del prossimo ciclo 
di pianificazione a livello di 
distretto regionale 

1. Prosecuzione dell’attività di monitoraggio sui 
corpi idrici e trasmissione dei relativi dati, 
secondo la tempistica indicata dalla Direzione 
centrale ambiente ed energia  

Monitoraggio dei corpi idrici 

Prelievi ed analisi 
da 

programmazione 
80% 

Dati trasmessi 100% 

2. Definizione di un quadro conoscitivo della 
qualità delle acque di transizione e marino 
costiere del Friuli Venezia Giulia, secondo la 
tempistica indicata dalla Direzione centrale 
ambiente ed energia 

Analisi dei dati disponibili e predisposizione 
documento di sintesi 

Tempistica indicata dalla DCAE 
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OBIETTIVO GENERALE  1.b -  Ridurre gli impatti delle pressioni sulle acque sotterranee e superficiali  

N. 
RISULTATI ATTESI 

(obiettivo specifico 
misurabile) 

SUPPORTO DI ARPA ALLE PRIORITÀ 
STRATEGICHE DI INTERVENTO 

ATTIVITÀ INDICATORI  TARGET 2016 

2. Adempimento alle richieste 
dell’Autorità di Bacino dei 
Fiumi Isonzo, Tagliamento, 
Livenza, Piave, Brenta-
Bacchiglione, nei tempi e con le 
modalità concordati nei tavoli 
di lavoro, per l’aggiornamento 
del Piano di gestione del 
Distretto idrografico delle Alpi 
Orientali 

1. Prosecuzione della collaborazione con la 
Direzione centrale ambiente ed energia, 
nell’attività richiesta dall’Autorità di Bacino, 
nell'ambito dei tavoli di lavoro 

2. Partecipazione ai lavori della Commissione 
paritetica per l’Idroeconomia, in relazione al 
Piano di gestione del Bacino del Fiume Isonzo 

Partecipazione attiva ai tavoli di lavoro dell'Autorità 
di Bacino  e della Commissione paritetica per 
l’idroeconomia per il  Piano di gestione del Bacino del 
Fiume Isonzo 

Tavoli tecnici 
convocati 

80% 

3. Approvazione del Piano 
regionale di tutela delle acque 
(PTA) 

1. Prosecuzione dell’attività di supporto alla 
Regione nell’iter di approvazione del PTA, 
mediante la collaborazione nell'eventuale 
revisione del progetto di piano e 
nell'aggiornamento delle misure di salvaguardia 

Supporto tecnico scientifico per l'approvazione, 
revisione ed aggiornamento del PTA 

Dati e 
informazioni 

richieste, 
riunioni 

convocate 

Evasione al 
100% 

2. Prosecuzione dell’attività di predisposizione 
di uno studio inerente la definizione di siti di 
riferimento idonei per la valutazione dello stato 
di qualità dei corpi idrici lagunari 

Individuazione di siti di riferimento N° siti 10 

3. Estensione in maniera integrata dell'approccio 
modellistico alle matrici ambientali acque al fine 
di promuovere economie di scala per quanto 
riguarda l'impiego delle risorse e nuove sinergie 
derivanti dallo sviluppo di un'intercultura 
ambientale 

Sviluppo di nuovi modelli 
N° modelli 
sviluppati 

1 
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OBIETTIVO GENERALE  1.b -  Ridurre gli impatti delle pressioni sulle acque sotterranee e superficiali  

N. 
RISULTATI ATTESI 

(obiettivo specifico 
misurabile) 

SUPPORTO DI ARPA ALLE PRIORITÀ 
STRATEGICHE DI INTERVENTO 

ATTIVITÀ INDICATORI  TARGET 2016 

4. Prosecuzione delle attività del gruppo di 
lavoro formato dai referenti per le analisi 
chimiche sulle matrici acqua e sedimento, 
nonché per le analisi biologiche ed eco 
tossicologiche, cui compete fornire alla 
Direzione centrale ambiente ed energia, 
l’aggiornamento dei dati di caratterizzazione e 
delle analisi delle pressioni/impatti sui corpi 
idrici di transizione e marino-costieri 

Aggiornamento dei dati di caratterizzazione e delle 
analisi delle pressioni/impatti sui corpi idrici di 
transizione e marino-costieri 

Relazione Redazione 

1.b.3 
1.Realizzazione e 
manutenzione del catasto degli 
scarichi 

Prosecuzione nel completamento del sistema 
Popolamento del database e messa a regime della 
mappatura degli scarichi 

N° depuratori 
inseriti 

100% >2000 AE 

 

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

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

 
RISULTATI ATTESI 

(obiettivo specifico 
misurabile) 

SUPPORTO DI ARPA ALLE PRIORITÀ 
STRATEGICHE DI INTERVENTO 

ATTIVITÀ INDICATORI TARGET 2016 

1.c.1 

1. Definizione di strategie 
integrate di intervento per il 
monitoraggio e il controllo delle 
sorgenti puntuali  

1. Adeguamento delle reti, controlli a camino e 
gestione efficace dei Sistemi di Monitoraggio in 
continuo delle Emissioni (SME) 

Costituzione del focus group  31/01/2016 

Definire le strategie integrate di intervento per il 
monitoraggio e il controllo delle sorgenti puntuali, 
con predisposizione di un piano di adeguamento delle 
risorse 

Documento di 
programmazione 

30/06/2016 

Definire e attuare un piano di formazione degli 
operatori sui temi SME e controlli alle emissioni 

N° corsi 2 
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OBIETTIVO GENERALE  1.c -  Ridurre gli impatti dell’inquinamento atmosferico sull’ecosistema 

 
RISULTATI ATTESI 

(obiettivo specifico 
misurabile) 

SUPPORTO DI ARPA ALLE PRIORITÀ 
STRATEGICHE DI INTERVENTO 

ATTIVITÀ INDICATORI TARGET 2016 

Individuare le modalità di controllo sulla gestione 
degli SME, definire ed attuare un piano di verifica 
degli strumenti installati 

Documento 
tecnico di 

programmazione 
Redazione 

n° strumenti 
verificati 

1 

Conseguire l’accreditamento di campionamenti e 
prove relativi al controllo delle emissioni in atmosfera 

richiesta di 
accreditamento 

1 

Predisporre annualmente la programmazione dei 
controlli alle emissioni in funzione delle verifiche 
AIA e delle richieste degli enti di controllo 

Programma 
controlli 

 
31/01/2016 

Definire e mettere a regime le modalità di 
conservazione e controllo dei dati originati dagli SME 

Documento 
operativo 

Redazione 

1.c.2 

1.Razionalizzazione del 
sistema regionale di rilevazione 
della qualità dell’aria-
ambiente in conformità ai 
criteri indicati nel d.lgs. 
155/2010 

Mantenimento del sistema regionale di 
rilevamento della qualità dell’aria sui livelli quali-
quantitativi previsti dal d.lgs. 155/2010 

Completare l'acquisizione della gestione delle reti 
puntuali private, riorganizzando il sistema 

N° di reti 
acquisite e gestite 

100% 

Gestire la rete regionale di monitoraggio allineandola 
agli standard di qualità previsti dal D.Lgs. 155/2010 

N° di processi 
formalizzati 

Tavoli tecnici 
convocati 

80% 

1.c.3 

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

1. Prosecuzione dell'attività di l’aggiornamento 
dell’Inventario regionale delle emissioni in 
atmosfera (INEMAR), con la raccolta degli 
indicatori e l'inserimento dei rispettivi moduli, 
secondo il cronoprogramma predisposto 

Aggiornamento dell'inventario  100% 

2. Prosecuzione dell'attività di consolidamento 
degli strumenti necessari al popolamento 
dell’inventario che stima le emissioni derivanti da 
fonti diffuse, puntuali e dagli SME, anche 
mediante la realizzazione di progetti pilota, nei 
tempi e con le modalità, concordati con la 
Direzione centrale ambiente ed energia 

Predisposizione e attuazione di un programma 
operativo, concordato con la DCAE 

Redazione 
programma 

31/07/2016 
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OBIETTIVO GENERALE  1.c -  Ridurre gli impatti dell’inquinamento atmosferico sull’ecosistema 

 
RISULTATI ATTESI 

(obiettivo specifico 
misurabile) 

SUPPORTO DI ARPA ALLE PRIORITÀ 
STRATEGICHE DI INTERVENTO 

ATTIVITÀ INDICATORI TARGET 2016 

3. Prosecuzione dell'attività di censimento sui 
sistemi di monitoraggio in continuo delle 
emissioni a camino presenti sul territorio 
regionale e coordinamento della stessa con gli 
enti autorizzanti 

Aggiornare il censimento degli SME Nuovi SME 100% 

1.c.4 

1. Costruzione di scenari 
previsionali di trasformazione 
ambientale con riferimento alla 
qualità dell’aria per piani e 
programmi di settore 

1. Prosecuzione dell’attività di verifica e di 
aggiornamento dei sistemi di modellizzazione 
utilizzati per ipotizzare e valutare gli effetti delle 
azioni dei piani regionali di settore, secondo il 
cronoprogramma concordato con la Direzione 
centrale ambiente ed energia 

Aggiornamento dei modelli 
 

N° modelli 
aggiornati 

3 

2. Prosecuzione dell'attività di supporto alla 
Direzione centrale ambiente ed energia: 
- nell’aggiornamento dei piani di settore; 
- nella partecipazione ai lavori del Tavolo 
Ministeriale di Coordinamento sulla qualità 
dell’aria (art. 20, d.lgs. 155/2010); 
- nelle azioni di risanamento della qualità 
dell'aria, volte a contrastare l'inquinamento 
atmosferico nell'area del Bacino Padano, in 
attuazione dell'Accordo di programma del 
19/12/2013 

Supporto tecnico scientifico alla RAFVG 
N° tavoli 
convocati 

80% 

3. Prosecuzione dell'attività di acquisizione e di 
organizzazione delle informazioni di cui al d.lgs 
155/2010, per l’aggiornamento: 
- del Piano regionale di miglioramento della 
qualità dell'aria; 

- del Piano regionale di mantenimento della 
qualità dell’aria 

Predisposizione delle relazioni tecniche a supporto 
N° relazioni 

tecniche 
2 
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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 

 RISULTATI ATTESI 
(obiettivo specifico 

misurabile) 

SUPPORTO DI ARPA ALLE PRIORITÀ 
STRATEGICHE DI INTERVENTO 

ATTIVITÀ INDICATORI TARGET 2016 

1.d.1 

1. Attuazione degli interventi 
previsti dall’Accordo di 
programma di data 
25/05/2012, per la 
riqualificazione ambientale 
della aree ricadenti nel SIN 
di Trieste 

1. Esecuzione delle attività di validazione per la 
caratterizzazione dell’area compresa nel 
comparto “piccoli operatori”, in base alla 
convenzione stipulata con la Regione il 
2/5/2013 

Svolgimento del processo di validazione nel rispetto 
delle tempistiche di cui alla convenzione 

Validazioni 
effettuate 

80% delle 
richieste 

2. 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 

Svolgere le attività previste dalla convenzione 
Indicatore e target previsti dalla 
convenzione 

2. Aggiornamento del Piano 
regionale di bonifica dei siti 
contaminati, in coerenza con 
la normativa vigente 

1. Supporto per la redazione del Piano regionale 
di bonifica dei siti contaminati, sulla base di un 
programma condiviso con la Direzione centrale 
ambiente ed energia 

Assicurare il supporto tecnico scientifico alla 
Regione per la redazione del piano regionale di 
bonifica dei siti contaminati 

Rispetto della tempistica condivisa 
con la Direzione centrale 
ambiente ed energia 

3. Completamento del quadro 
per la valutazione del 
superamento dei valori di 
fondo nel territorio regionale 
al di fuori delle aree dei SIN  

1. Definizione dei valori di fondo naturale e 
antropico (metalli, inquinanti organici) nel 
territorio regionale al di fuori delle aree dei SIN, 
sulla base di protocolli operativi condivisi con la 
Direzione centrale ambiente ed energia 

Definizione di protocolli operativi con RAFVG 
Protocollo 
operativo 

Redazione al 
30/09/2016 

4. Elaborazione del piano di 
inquinamento diffuso da 
mercurio ai sensi dell'art. 239 
del d.lgs. 152/2006  

1. Attuazione del Piano stralcio per lo studio del 
mercurio nei suoli, sulla base del 
cronoprogramma concordato con la Direzione 
centrale ambiente ed energia 

Dare attuazione al piano di lavoro 
Attività previste 
dal protocollo 

80% di quanto 
previsto nel 2016 
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OBIETTIVO GENERALE 1.d -  Preservare la capacità del suolo di svolgere le sue funzioni ecologiche, economiche, sociali e culturali 

 RISULTATI ATTESI 
(obiettivo specifico 

misurabile) 

SUPPORTO DI ARPA ALLE PRIORITÀ 
STRATEGICHE DI INTERVENTO 

ATTIVITÀ INDICATORI TARGET 2016 

5. Indagine sull’origine e 
approfondimento sulla 
diffusione di specifiche 
sostanze inquinanti nelle 
acque sotterranee degli ambiti 
territoriali di Udine, 
Campoformido, Pavia di 
Udine (per TCE/PCE e 
derivati), di Cervignano del 
Friuli e Pozzuolo del Friuli 
(per cromo) 

1. Esecuzione delle indagini necessarie ad 
assumere i provvedimenti conseguenti al 
rilevamento del superamento delle CSC negli 
ambiti territoriali indicati, da effettuare previa 
condivisione e approvazione da parte della 
Regione e della Provincia di Udine del 
programma di lavoro definitivo 

Proseguire il monitoraggio secondo il programma 
concordato 

Attività 
concordate 

100% 

1.d.2 
1. Garantire l'interoperabilità 
tra il SIQUI e il LIMS 

1. Prosecuzione dell’attività di integrazione delle 
informazioni a disposizione di ARPA in SIQUI, 
in conformità alle direttive del gruppo di lavoro 
Regione-ARPA 

Definizione e caricamento di nuovi tracciati N° tracciati 2 
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AREA TEMATICA 2 

USO EFFICIENTE DELLE RISORSE NATURALI E SVILUPPO SOSTENIBILE 

OBIETTIVI GENERALI 

2.a Integrare la protezione ambientale nella politica energetica regionale  

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

 RISULTATI ATTESI 
(obiettivo specifico 

misurabile) 

SUPPORTO DI ARPA ALLE PRIORITÀ 
STRATEGICHE DI INTERVENTO 

ATTIVITÀ INDICATORI  TARGET 2016 

2.a.1 

1. Attuazione del Piano 
energetico regionale (PER) di 
cui all'art. 5 della LR 
19/2012  

1. Partecipazione alle attività del gruppo di lavoro 
relative all'attuazione del PER, costituito presso la 
Direzione centrale ambiente ed energia, secondo 
le modalità concordate con il Servizio Energia 

Partecipazione ai tavoli di lavoro Tavoli convocati 80% 

2. Monitoraggio del PER, in 
applicazione della valutazione 
ambientale strategica (VAS) 

1. Supporto nell'attività di monitoraggio sul PER, 
prevista dalla VAS, in base alle esigenze 
formulate dal Servizio Energia  

Supporto tecnico scientifico per le attività 
di competenza 

Richieste Evasione 80% 

2.a.2 

1. Individuazione di aree non 
idonee alla realizzazione di 
impianti di produzione di 
energia elettrica che utilizzano 
fonti rinnovabili 

1. Elaborazione di proposte inerenti 
l’individuazione delle aree e dei siti non idonei e 
delle aree di attenzione, per l'installazione e 
l’esercizio degli impianti alimentati a fonti 
rinnovabili, come previsto dalla Scheda 18 del 
PER  

Supporto tecnico scientifico per gli aspetti 
di competenza nella mappatura del 
territorio finalizzata alla graduazione 
dell'idoneità all'insediamento degli impianti 

N° contributi 
richiesti 

Evasione 80% 

2.a.3 

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

1. Prosecuzione nell’attuazione del Progetto 
“EnergEticaMente” 

Realizzazione di laboratori didattici 
itineranti sul tema dell’energia e attività 
correlate. 

N° di sedi ospitanti le 
attività del Progetto; 
numero giornate di 

permanenza; numero 
interventi formativi. 

80% delle richieste 
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OBIETTIVO GENERALE 2.a - Integrare la protezione ambientale nella politica energetica regionale 

 RISULTATI ATTESI 
(obiettivo specifico 

misurabile) 

SUPPORTO DI ARPA ALLE PRIORITÀ 
STRATEGICHE DI INTERVENTO 

ATTIVITÀ INDICATORI  TARGET 2016 

2. Adozione di politiche 
regionali e di standard tecnici 
nel settore del risparmio e 
dell’efficienza energetica 

1. Collaborazione con il Servizio Energia nella 
predisposizione di schede-tipo, relative alle 
misure di efficientamento energetico, seconda 
parte del documento-anno 2016 

Supporto tecnico scientifico per gli aspetti 
di competenza 

N° riunioni 
convocate 

80% 

3. Realizzazione di uno 
strumento utile alla 
valutazione delle emissioni di 
gas climalteranti da parte dei 
Comuni che aderiscono al 
Patto dei Sindaci 

1. Integrazione del catasto INEMAR con i dati 
per gli inventari delle emissioni (IBE), in 
collaborazione con il Servizio Energia 

Supporto tecnico scientifico per gli aspetti 
di competenza al Servizio Energia regionale 
per l'utilizzo dei dati del catasto Inemar ai 
fini degli inventari delle emissioni (IBE) 

Richieste dei Comuni Evasione al 100% 

4. Predisposizione delle Linee 
guida regionali per 
l’elaborazione dei Piani 
comunali dell’illuminazione ai 
sensi della LR 15/2007 

1. Attività di supporto alla struttura regionale 
competente 

Supporto tecnico scientifico per la 
predisposizione di Linee guida 
finalizzate all’elaborazione dei Piani 
Comunali dell’Illuminazione, secondo 
la richiesta del Servizio Energia 
regionale 

Richieste di supporto Evasione al 100% 

2.a.4 

1. Progettazione di un sistema 
informativo regionale per 
l’energia coerentemente alle 
previsioni della Scheda 17 del 
PER 

1. Attività di collaborazione con la Direzione 
centrale ambiente ed energia, nella realizzazione 
del sistema informativo regionale per l’energia, 
come previsto dalla Scheda 17 del PER 

Supporto tecnico scientifico per gli aspetti 
di competenza 

Richieste di supporto Evasione al 100% 
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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  

 RISULTATI ATTESI 
(obiettivo specifico 

misurabile) 

SUPPORTO DI ARPA ALLE PRIORITÀ 
STRATEGICHE DI INTERVENTO 

ATTIVITÀ INDICATORI TARGET 2016 

2.b.1 

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

Prosecuzione dell'attività di trasmissione alle 
scadenze indicate, alla struttura regionale 
competente per materia, dei dati sui rifiuti urbani 
prodotti in regione 

(La pubblicazione dei suddetti dati sul sito 
istituzionale di ARPA è successiva alla 
trasmissione degli stessi alla Regione) 

a) dati annuali bonificati e validati e gli 
indicatori in formato elettronico; 

Trasmissione banca 
dati annuale 

30.06.2016 

b) dati semestrali; Trasmissione dati 
semestrali 

31.12.2016 

c) destini bonificati dei rifiuti urbani 
prodotti in regione; 

Trasmissione destini 30.09.2016 

d) quantitativi e destini dei rifiuti di cui al 
CER 191212 prodotti dagli impianti 
autorizzati al trattamento dei rifiuti urbani 
di cui al CER 200301; 

Trasmissione dati 
CER 191212 

31.12.2016 

e) modalità di gestione e di raccolta dei 
rifiuti, comprese le informazioni sui centri 
di raccolta, sull’auto - compostaggio e sui 
GPP; 

trasmissione altri dati 
sui rifiuti urbani 

30.09.2016 

f) elenco dei soggetti che effettuano il 
servizio di gestione dei rifiuti urbani nei 
comuni della regione, con l'indicazione 
della modalità di affidamento e della 
scadenza del contratto di servizio; 

trasmissione elenco 31.12.2016 

g) dati relativi ai costi del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani. 

Verifica caricamento 
su O.R.So. dei dati 

costi 
30.09.2016 

Prosecuzione delle attività di raccolta, bonifica e 
validazione dei dati 

a) validazione annuale dei dati sulla 
produzione dei rifiuti urbani; Validazione 30.06.2016 

b) calcolo dei principali indicatori, tra i 
quali la raccolta differenziata, sulla base del 
metodo approvato in regione; 

calcolo indicatori 30.06.2016 

c) gestione dei flussi informativi sui rifiuti 
speciali nei tempi e con le modalità gestione dei flussi 100% 
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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  

 RISULTATI ATTESI 
(obiettivo specifico 

misurabile) 

SUPPORTO DI ARPA ALLE PRIORITÀ 
STRATEGICHE DI INTERVENTO 

ATTIVITÀ INDICATORI TARGET 2016 

concordati con la Direzione centrale 
ambiente ed energia, che comporta 
l’organizzazione dei dati di produzione dei 
rifiuti speciali, previa analisi e bonifica dalla 
banca dati delle dichiarazioni MUD; 

d) validazione dei dati con le modalità e 
secondo il cronoprogramma concordato 
dal Gruppo di lavoro SIRR costituito 
presso la Direzione centrale ambiente ed 
energia 

Validazione dei dati 
secondo modalità 

concordate 
100% 

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

1. Prosecuzione della trasmissione al Servizio 
disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, dei dati 
annuali bonificati e validati, inerenti: 
 -la produzione dei rifiuti speciali nel formato 
richiesto da ISPRA; 
- la produzione e la gestione dei rifiuti sanitari 
per ogni azienda sanitaria regionale” 

Gestire i flussi informativi  sui rifiuti 
speciali nei tempi e con le modalità da 
concordarsi con la Direzione centrale 
ambiente ed energia. L’attività comporta 
l’organizzazione dei dati di produzione dei 
rifiuti speciali, previa analisi e bonifica dalla 
banca dati delle dichiarazioni MUD 

Dati trasmessi 100% 

3. Implementazione del 
sistema informativo per la 
gestione dei dati sui rifiuti - 
SIRR 

1. Prosecuzione dell'attività di validazione dei 
dati presenti nel SIRR in funzione delle modalità 
e delle tempistiche stabilite dal Gruppo di lavoro 
SIRR, costituito presso la Direzione centrale 
ambiente ed energia 

Validazione dei dati presenti nel SIRR in 
funzione delle modalità e delle tempistiche 
stabilite dal Gruppo di lavoro SIRR, 
costituito presso la Direzione centrale 
ambiente ed energia, in funzione di un set 
minimo di dati approvato dal Gruppo di 
lavoro stesso  

Dati validati 
100% dati definiti dal 

gruppo di lavoro 

4. Aggiornamento dei dati 
per la costruzione 
dell’Anagrafe regionale dei 
siti contaminati 

1. Prosecuzione della redazione, in 
collaborazione con la Direzione centrale 
ambiente ed energia, di un documento 
contenente i dati relativi allo stato di fatto dei siti 
contaminati che insistono sul territorio regionale 

Supporto tecnico scientifico per gli aspetti 
di competenza 

Report condiviso Redazione 
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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  

 RISULTATI ATTESI 
(obiettivo specifico 

misurabile) 

SUPPORTO DI ARPA ALLE PRIORITÀ 
STRATEGICHE DI INTERVENTO 

ATTIVITÀ INDICATORI TARGET 2016 

5. Aggiornamento dei dati 
relativi alle discariche presenti 
sul territorio regionale 

1. Collaborazione con la Direzione centrale 
ambiente, alla realizzazione di un censimento 
relativo alle discariche presenti sul territorio 
regionale, con particolare evidenza delle 
eventuali matrici ambientali contaminate 

Redigere in collaborazione con Direzione 
centrale ambiente ed energia un 
documento contenente i dati relativi allo 
stato di fatto delle discariche, che insistono 
sul territorio regionale 

Documento 
Presentazione alla 

DCAE 

2.b.2 

1. Aggiornamento del piano 
regionale di gestione dei rifiuti 
urbani 

1. Creazione di una banca dati di riferimento 
regionale per il consolidamento dell’attività di 
esecuzione di analisi merceologiche sui rifiuti 
urbani 

Prosecuzione analisi merceologiche N° campagne 2 

2. Supporto alla Direzione centrale ambiente ed 
energia nella raccolta dei dati inerenti le analisi 
merceologiche sulle raccolte differenziate svolte 
dal CONAI 

Supporto alla RAFVG Tavoli convocati 80% 

2. Valutazione della 
rispondenza agli obiettivi 
programmati, delle azioni 
eseguite in attuazione dei 
piani regionali e provinciali in 
materia di gestione dei rifiuti 

1. Prosecuzione delle attività di monitoraggio 
degli impatti derivanti dall’attuazione del Piano 
regionale di gestione dei rifiuti urbani e di 
verifica del raggiungimento degli obiettivi 
prefissati secondo quanto indicato nel Rapporto 
Ambientale del Piano stesso 

Aggiornamento in collaborazione con la 
Direzione centrale ambiente del report di 
monitoraggio del piano con gli indicatori 
calcolati e disponibili 

 

Report condiviso Redazione 

2.b.3 

1. Definizione dei criteri per 
l’individuazione, da parte 
delle Province, delle aree non 
idonee alla localizzazione 
degli impianti di trattamento 
rifiuti 

1. Partecipazione, con le scadenze definite dalla 
Direzione centrale ambiente ed energia, alla 
procedura di VAS del “Progetto di criteri 
localizzativi regionali degli impianti di recupero e 
smaltimento dei rifiuti" approvato dalla Giunta 
regionale 

Partecipazione agli incontri promossi 
dalla Regione nell’ambito della 
procedura di VAS 

Incontri convocati 100% 

2.b.4 
1. Predisposizione del piano 
di gestione dei rifiuti speciali  

1. Implementazione, popolamento e 
aggiornamento delle banche dati necessarie 
all'analisi e alla programmazione delle attività 

Costituzione gruppo di lavoro di supporto 

 

31/01/2016 

Aggiornamento degli strumenti informatici 
necessari a supportare le attività di bonifica 
ed elaborazione dei dati 

31/01/2016 
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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  

 RISULTATI ATTESI 
(obiettivo specifico 

misurabile) 

SUPPORTO DI ARPA ALLE PRIORITÀ 
STRATEGICHE DI INTERVENTO 

ATTIVITÀ INDICATORI TARGET 2016 

Predisposizione delle banche dati 
necessarie alla costruzione dell’analisi del 
piano 

 31/03/2016 

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  

 RISULTATI ATTESI 
(obiettivo specifico 

misurabile) 

SUPPORTO DI ARPA ALLE PRIORITÀ 
STRATEGICHE DI INTERVENTO 

ATTIVITÀ INDICATORI TARGET 2016 

2.c.1 

1. Migliorare il quadro 
conoscitivo dello stato della 
qualità dell'aria con riferimento 
a insediamenti produttivi in 
relazione al rilascio, al riesame 
o al rinnovo dell’AIA  

1. Supporto tecnico nell’ambito dei 
procedimenti di AIA e attuazione dei controlli 
con riferimento alla Centrale termoelettrica A2A 
di Monfalcone e alla Ferriera di Servola 

Supporto tecnico scientifico al MATTM e 
alla RAFVG nel processo di 
autorizzazione e controllo 

Tavoli tecnici 
convocati 

80% 

2. Presidio delle attività di reindustrializzazione 
dello stabilimento della Ferriera di Servola e, in 
particolare:  
- la rimozione dei rifiuti e le attività di messa 

in sicurezza 
- lo stato delle acque di falda  
- lo stato della qualità dell’aria anche 

attraverso valutazione e modellizzazione 
- il processo di autorizzazione e controllo 

Redazione di procedure di controllo 
Documento su 

procedure 
Redazione 

(31/03/2016) 

Controllo della rimozione dei rifiuti e nelle 
attività di messa in sicurezza  
Monitoraggio delle acque di falda 
Monitoraggio della qualità dell’aria anche 
attraverso valutazione e modellizzazione 

Attività operative Come da procedure 

3. Miglioramento delle conoscenze ambientali 
nell’intorno Centrale termoelettrica A2A di 
Monfalcone, con particolare approfondimento 
dei temi “qualità dell’aria” e “impatto da 
radionuclidi” 

Monitoraggio della qualità dell’aria 
nell’intorno della centrale 
Sviluppo dello studio degli impatti 
ambientali della centrale 
Approfondimento del tema dell’impatto 
dei radionuclidi 
Monitoraggio biologico della popolazione 
effettuato dall’Osservatorio Ambiente 
Salute 

Documento di 
programmazione 

Redazione 
(30/06/2016) 

Attività svolte 
Come da 

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

 RISULTATI ATTESI 
(obiettivo specifico 

misurabile) 

SUPPORTO DI ARPA ALLE PRIORITÀ 
STRATEGICHE DI INTERVENTO 

ATTIVITÀ INDICATORI TARGET 2016 

4. Consolidamento del sistema di 
informatizzazione dei risultati degli autocontrolli 
effettuati dai gestori di impianti soggetti ad AIA 

Implementare i soggetti in AIA che 
utilizzano il sistema 

N° ditte inserite 50 

5. Supporto tecnico al Commissario Delegato 
per la realizzazione della terza corsia 
dell'autostrada A4  

Approvazione del piano di monitoraggio 
Validazione del monitoraggio delle 
componenti ambientali del piano 
Valutazione degli esiti del monitoraggio 

Attività concordate 
con Commissario 

Esecuzione 100% 

2. Migliorare il quadro 
conoscitivo sui fattori di 
pressione puntuali delle 
infrastrutture 

1. Supporto tecnico sugli aspetti ambientali 
(aria/acustica/acque/suolo/sedimenti) e su 
quelli relativi alla salute umana e per 
l'elaborazione del rapporto ambientale, connessi 
alla redazione del Piano Regolatore portuale 
(PRP) del Porto di Monfalcone, con le modalità 
e nei tempi da concordare con la Regione 

Fornitura dati ambientali 
Monitoraggio delle componenti ambientali 
Supporto alle valutazioni sugli eventuali 
impatti sull’uomo (rapporto 
ambiente/salute) 
Supporto alla stesura dei documenti di 
VAS 

Attività concordate 
con RAFVG 

Esecuzione al 100% 

2. Supporto tecnico scientifico all'Autorità 
portuale di Trieste per le opere di 
infrastrutturazione della nuova piattaforma 
logistica 

Dare attuazione al protocollo operativo 
sottoscritto da Autorità Portuale, 
Provincia e ARPA 

Attività e tempistiche  previste dal 
Protocollo 

 3. Uniformare la gestione dei 
piani di monitoraggio 
concernenti i procedimenti di 
valutazione di impatto 
ambientale (VIA) ai sensi 
dell'articolo 28 del d.lgs. 
152/2006, ai fini di 
controllarne la corretta 
attuazione, di verificarne gli 
esiti e di comunicarne i risultati 
al pubblico 

1. Predisposizione di linee guida per la gestione 
dei piani di monitoraggio, in relazione ad 
almeno tre tipologie di progetti di cui agli 
allegati II e IV, alla parte seconda del d.lgs. 
152/2006 

Predisporre le linee guida N° linee guida 3 
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2.d Promuovere la diffusione di tecnologie  sostenibili e processi ecoinnovativi 

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

 RISULTATI ATTESI 
(obiettivo specifico 

misurabile) 

SUPPORTO DI ARPA ALLE PRIORITÀ 
STRATEGICHE DI INTERVENTO 

ATTIVITÀ INDICATORI  TARGET 2016 

2.d.1 

1. Implementazione di un 
marchio ecologico “Rete 
Natura 2000” per aziende e 
produzioni agricole 

1. Prosecuzione, di concerto con l’Agenzia 
regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, 
dell’attività di informazione e formazione, anche 
con la partecipazione delle Camere di 
commercio e delle associazioni di categoria, 
rivolta alle imprese agricole per la gestione 
ecologica del territorio destinato alla produzione 
agricola e zootecnica 

Svolgere attività di supporto all’ERSA per 
la gestione sostenibile del territorio rurale 
in chiave di marketing di prodotto  
 

Relazione condivisa Redazione 

2. Adesione di nuovi Punti 
territoriali alla Rete EMAS-
SGA 

1. Prosecuzione dell’attività di coordinamento di 
un network regionale, connesso con la Rete 
nazionale, per la diffusione dell’informazione su 
EMAS, ECOLABEL e GPP 

Gestire il Nodo regionale della Rete 
EMAS (di cui ISPRA è il Focal Point) 
Indicatore: predisposizione della relazione 
illustrativa dell’attività svolta entro il 
31.12.2015 

Relazione Redazione 

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

1. Collaborazione con i Punti territoriali 
EMAS/SGA al fine di concertare le iniziative 
per la promozione sul territorio regionale della 
registrazione EMAS e dei Sistemi di Gestione 
Ambientale e il coordinamento dello sviluppo di 
progetti 

Promuovere e supportare accordi 
volontari per l’attuazione di progetti 
finalizzati al miglioramento ambientale di 
ambiti territoriali omogenei attraverso un 
percorso che agevoli la registrazione 
EMAS delle organizzazioni insediate 

Relazione Redazione 

4. Semplificazione delle 
procedure per i nuovi 
insediamenti produttivi o per 
la loro riconversione ai sensi 
della legge regionale 3/2015 
RILANCIMPRESA 

1. Fornire supporto alle imprese in relazione agli 
obblighi normativi in materia ambientale, nel 
contesto della legge regionale 3/2015 
RILANCIMPRESA 

Partecipazione ad azioni di governance e 
marketing territoriale attraverso il 
supporto all’Agenzia Investimenti FVG 

Tavoli convocati 100% 

Individuazione percorsi di semplificazione 
con il supporto alla Regione nel 
potenziamento del SUAP 

Tavoli convocati 80% 
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OBIETTIVO GENERALE  2.d - Promuovere la diffusione di tecnologie  sostenibili e processi ecoinnovativi 

 RISULTATI ATTESI 
(obiettivo specifico 

misurabile) 

SUPPORTO DI ARPA ALLE PRIORITÀ 
STRATEGICHE DI INTERVENTO 

ATTIVITÀ INDICATORI  TARGET 2016 

Supporto alla predisposizione regolamento 
e alla costituzione delle APEA 

Tavoli convocati 100% 

Attività di sportello in collaborazione con 
le realtà territoriali presenti per l’assistenza 
specifica ai singoli utenti 

Interventi di 
assistenza attuati 5 

Definizione di forme di semplificazione 
amministrativa e meccanismi premianti, 
anche con riferimento alle modalità di 
svolgimento dei controlli 

Definizione e 
formalizzazione 
meccanismi e 

relative procedure 

2 

 

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 

 RISULTATI ATTESI 
(obiettivo specifico 

misurabile) 

SUPPORTO DI ARPA ALLE PRIORITÀ 
STRATEGICHE DI INTERVENTO 

ATTIVITÀ INDICATORI TARGET 2016 

2.e.1 
1. Definizione del programma 
regionale triennale 2016-2018 
di educazione ambientale 

1. Supporto alla Regione nella definizione del 
programma triennale InFEA (Informazione, 
Formazione ed Educazione Ambientale) 2016-
2018 

Definire i contenuti, gli obiettivi e gli 
strumenti operativi per il programma 
triennale 2016-2018 di educazione 
ambientale in sinergia con la Regione.  

Incontri 
 

80% 

2. Completamento dell'implementazione dei 
contenuti e delle applicazioni del portale 
regionale dell’educazione ambientale aggiornato 
nel 2014 

Gestire il portale regionale di educazione 
ambientale aggiornato nel 2015 

Aggiornamenti 
Incremento del 30% 

sul 2015 
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OBIETTIVO GENERALE 2.e - Rafforzare le azioni della società civile per la costruzione di un modello di sviluppo sostenibile 

 RISULTATI ATTESI 
(obiettivo specifico 

misurabile) 

SUPPORTO DI ARPA ALLE PRIORITÀ 
STRATEGICHE DI INTERVENTO 

ATTIVITÀ INDICATORI TARGET 2016 

3. Implementazione dei contenuti e della 
progettualità dell’audiovisivo ambientale tramite 
la rete Mediatecambiente.it 

Produrre audiovisivi a supporto dei 
progetti e delle attività di educazione 
ambientale e dei processi di sviluppo 
sostenibile territoriale, tramite la rete 
Mediatecambiente.it. 

Produzione 
audiovisivi 

Incremento del 10% 
sul 2015 

4. Progettazione e realizzazione di attività di 
educazione allo sviluppo sostenibile, utilizzando 
strumenti di educazione formale, informale e 
non formale 

Elaborare progetti, attività e iniziative, 
anche in collaborazione con i Comuni e in 
linea con gli indirizzi del costituendo 
programma triennale 2015-2017 di 
educazione ambientale 

progetti, attività e 
iniziative 

implementazione 
di almeno il 15% 

sul 2015 

5. Realizzazione, coordinamento e gestione della 
Scuola per l'Ambiente al fine di offrire: 
- l'aggiornamento e la formazione in materia 
ambientale e dei processi di 
 sviluppo sostenibile a imprese, enti locali, 
associazioni di categoria, ordini professionali e 
altri soggetti pubblici e privati portatori 
d’interessi diffusi nel contesto sociale e 
territoriale regionale; 

- il trasferimento di conoscenze tecniche dalle 
professionalità interne di ARPA, agli 
interlocutori istituzionali e non della regione 

Formalizzazione della Scuola per 
l'Ambiente e prima calendarizzazione delle 
attività formative 

Atti relativi alla 
formalizzazione della 
Scuola - Atti relativi 

alla 
calendarizzazione 

delle attività 
formative 

Realizzazione di 
almeno il 50% 
delle attività 

formative previste 

6. Miglioramento della comunicazione e 
dell’informazione sui progetti e sulle iniziative, 
realizzati in sinergia e con il supporto della 
Regione, quale esempio di buone pratiche di 
sostenibilità ambientale 

Progettazione e calendarizzazione delle 
iniziative atte al raggiungimento 
dell'obiettivo 

N° iniziative attuate 
80% delle 

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

 RISULTATI ATTESI 
(obiettivo specifico 

misurabile) 

SUPPORTO DI ARPA ALLE PRIORITÀ 
STRATEGICHE DI INTERVENTO 

ATTIVITÀ INDICATORI TARGET 2016 

7. Realizzazione della Settimana Regionale 
dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile quale 
prosecuzione del Decennio UNESCO 2005-
2014 

Realizzare la Settimana Regionale 
dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile, 
seconda edizione 2016: progettazione, 
promozione e coordinamento del 
programma regionale. 

N° eventi e soggetti 
coordinati, iniziative, 

partecipanti 
+15% 

8. Attività di sensibilizzazione della popolazione 
alla riduzione della produzione di RAEE 

Prosecuzione del Progetto Virtualmente e 
altre manifestazioni correlate 

Iniziative 3 

Operatività dell'Autorità 
ambientale 2014-2020 

Prosecuzione dell'attività di supporto 
all'Autorità ambientale, mediante la 
predisposizione di pareri e di proposte e la 
partecipazione a riunioni, per l'ausilio alla 
predisposizione, alla gestione e al monitoraggio 
dei programmi riferiti alla politica di coesione 
2014-2020 

Supporto tecnico scientifico per gli aspetti 
di competenza 

Pareri richiesti 100% 

Tavoli tecnici 80% 

2.e.2 

1. Definizione di strategie atte 
a incentivare modalità di 
spostamento in grado di 
diminuire gli impatti 
ambientali, sociali ed economici 
determinati dai veicoli, 
coerentemente alla Scheda 19 
del Piano energetico regionale 
(PER) 

1. Supporto alla Regione per lo sviluppo della 
progettualità come previsto dalla Scheda 19 del 
PER 

Realizzazione delle azioni educative, 
informative e comunicative a supporto, in 
sinergia con le strategie definite dalla 
Regione. 

N° azioni 1 

Prosecuzione del Progetto documentario 
su ferrovie abbandonate e altre 
manifestazioni correlate 

Attuazione contenuti 
progetto 

80% 

2.e.3 

1. Definizione di un piano di 
lavoro per la sensibilizzazione 
della popolazione alla 
riduzione dello spreco 
alimentare 

1. Supporto alla Direzione centrale ambiente ed 
energia nella definizione del piano di lavoro 

Realizzazione delle azioni educative, 
informative e comunicative a supporto, in 
sinergia con le strategie definite dalla 
Regione. 

N° azioni 1 
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OBIETTIVO GENERALE 2.e - Rafforzare le azioni della società civile per la costruzione di un modello di sviluppo sostenibile 

 RISULTATI ATTESI 
(obiettivo specifico 

misurabile) 

SUPPORTO DI ARPA ALLE PRIORITÀ 
STRATEGICHE DI INTERVENTO 

ATTIVITÀ INDICATORI TARGET 2016 

2.e.4 

1. Aggiornamento del 
Rapporto sullo stato 
dell’ambiente della regione 

1. Completamento e diffusione 
dell'aggiornamento del Rapporto sullo stato 
dell’ambiente della regione 

Presentazione RSA, diffusione con mezzi 
convenzionali e pubblicazione sul WEB 

N° eventi 5 

2. Creazione di una banca 
dati di informazioni tecniche in 
merito agli impatti cumulativi 
dei progetti proposti con quelli 
autorizzati, alla luce dei nuovi 
criteri per l'assoggettamento 
alle procedure di screening di 
VIA introdotti dal DM 30 
marzo 2015 

1. Redazione di una proposta di sistema 
informativo per la raccolta delle informazioni 
tecniche in merito agli impatti cumulativi dei 
progetti proposti con quelli autorizzati, in 
applicazione del DM 30 marzo 2015 recante 
linee guida per la verifica di assoggettabilità a 
VIA dei progetti di competenza delle regioni 

Studio di fattibilità per la realizzazione del 
sistema informativo 

Redazione 30/06/2016 

 

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

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

 RISULTATI ATTESI 
(obiettivo specifico 
misurabile) 

SUPPORTO DI ARPA ALLE PRIORITÀ 
STRATEGICHE DI INTERVENTO 

ATTIVITÀ INDICATORI TARGET 2016 

2.f.1 
1. Adozione del Piano 
regionale delle attività 
estrattive (PRAE) 

1. Supporto alla Regione nella redazione del 
Piano regionale delle attività estrattive (PRAE)  

Supporto tecnico scientifico per gli aspetti 
di competenza con partecipazione agli 
incontri del Gruppo di Lavoro e 
predisposizione dei documenti o 
report tecnici richiesti 

Richieste di 
supporto 

Evasione 100% 
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AREA TEMATICA 3 

AMBIENTE E SALUTE 

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 

 RISULTATI ATTESI 
(obiettivo specifico 

misurabile) 

SUPPORTO DI ARPA ALLE PRIORITÀ 
STRATEGICHE DI INTERVENTO 

ATTIVITÀ INDICATORI TARGET 2016 

3.a.1 

1. Tempestiva attuazione da 
parte dei Comuni delle azioni 
e delle misure previste nei 
PAC, per la riduzione del 
rischio 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 

Applicazione dei modelli 
N° previsioni 

giornaliere 
80% 

Diffusione informazioni con 
aggiornamento costante delle pagine 
internet  

N° news 
pubblicate 

20 

Predisposizione di strumenti innovativi di 
comunicazione 

N° strumenti 
introdotti 

1 

Valutazione dell'efficacia delle azioni di 
piano per il contenimento degli episodi 
acuti di inquinamento 

N° relazioni 
annuali 

3 

Supporto tecnico ai Comuni per la 
predisposizione dei piani di azione 
comunale 

% richieste evase 80% 

Comunicazione su base previsionale ai 
Dipartimenti di Prevenzione delle AAS 
regionali di eventi causa dipossibili rischi 
per la salute della popolazione 

Comunicazioni 
trasmesse 

80% 
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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 

 RISULTATI ATTESI 
(obiettivo specifico 

misurabile) 

SUPPORTO DI ARPA ALLE PRIORITÀ 
STRATEGICHE DI INTERVENTO 

ATTIVITÀ INDICATORI TARGET 2016 

3.b.1 

 

1. Approvazione dei Piani 
comunali di classificazione 
acustica (PCCA) a copertura 
dell’intero territorio regionale 

1. Prosecuzione della consulenza tecnica ai 
Comuni mediante valutazione della conformità 
dei PCCA, ai criteri e alle linee guida di cui alla 
deliberazione della Giunta regionale n. 463/2009 

Esprimere i pareri di competenza Tempistica 90 gg 

2. Approvazione dei Piani 
comunali di risanamento 
acustico (PCRA) a copertura 
dell’intero territorio regionale 

1. Prosecuzione dell'attività di supporto tecnico 
ai Comuni in merito all’applicazione dei criteri 
regionali per la redazione dei PCRA 

Esprimere i pareri di competenza Tempistica 90 gg 

 

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 

 RISULTATI ATTESI 
(obiettivo specifico 

misurabile) 

SUPPORTO DI ARPA ALLE PRIORITÀ 
STRATEGICHE DI INTERVENTO 

ATTIVITÀ INDICATORI TARGET 2016 

3.c.1 
1. Realizzazione del Catasto 
regionale degli impianti 
radioelettrici e degli elettrodotti 

1. Prosecuzione della gestione, in collaborazione 
con la Direzione centrale ambiente ed energia, 

dei catasti regionali delle sorgenti di campo 
elettromagnetico (CER) per impianti 

radioelettrici (stazioni radio base per la telefonia 
mobile, impianti radio e TV) ed elettrodotti 
(linee elettriche, stazioni e sottostazioni di 

trasformazione) 

Aggiornamento catasto N° dati aggiornati 
90% delle 

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

 RISULTATI ATTESI 
(obiettivo specifico 

misurabile) 

SUPPORTO DI ARPA ALLE PRIORITÀ 
STRATEGICHE DI INTERVENTO 

ATTIVITÀ INDICATORI TARGET 2016 

2. Attuazione del coordinamento tra il catasto 
regionale (CER) e quello nazionale (CEN) 

Partecipazione ai tavoli di lavoro N° tavoli convocati 80% 

3.c.2 

1. Accertamento della 
compatibilità dei progetti delle 
stazioni radio base (SRB) con 
i limiti di cui al DPCM 
08/07/2003 

1. Formulazione dei pareri nei termini previsti 
dalla normativa di settore 

Formulazione dei pareri Tempistica 60gg (80%) 

3.c.3 

1. Attuazione del Piano 
regionale di risanamento degli 
impianti radioelettrici 
(PRRIR) 

1. Collaborazione con la Direzione centrale 
ambiente ed energia, nell'attuazione del Piano 
regionale di risanamento degli impianti 
radioelettrici (PRRIR), al fine di agire sulle 
situazioni esistenti di inquinamento 
elettromagnetico 

Fornire i contributi richiesti Contributi richiesti Evasione 80% 

3.c.4 

1. Rendere disponibili i dati 
relativi agli impianti 
radioelettrici e alle misure di 
campo elettromagnetico 

1. Pubblicazione e messa a disposizione (pagine 
CEM) dei dati relativi agli impianti radioelettrici 
e alle misure di campo elettromagnetico, per 
finalità istituzionali o per esigenze di 
progettazione, o di programmazione o di 
pianificazione 

Aggiornare le sezioni delle pagine web 
interessate 

Sezioni aggiornate 50% 
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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 

 RISULTATI ATTESI 
(obiettivo specifico 

misurabile) 

SUPPORTO DI ARPA ALLE PRIORITÀ 
STRATEGICHE DI INTERVENTO 

ATTIVITÀ INDICATORI TARGET 2016 

3.d.1 

1. Garantire, nelle more 
dell'entrata in vigore della 
normativa regionale di 
attuazione, il controllo 
sull’adeguatezza delle politiche 
di prevenzione degli incidenti 
rilevanti negli stabilimenti di 
competenza regionale di cui 
all'art. 6 del d.lgs 334/1999  

1. Realizzazione delle attività di controllo per la 
valutazione del rischio negli stabilimenti di cui 
all'art. 6 del d.lgs 334/1999, secondo piani di 
lavoro condivisi e definiti con la Direzione 
centrale ambiente ed energia 

Assicurare il supporto tecnico-scientifico 
alla Regione per le attività di controllo negli  
stabilimenti sotto soglia ai sensi del DLgs 
105/2015 e s.m.i. in coerenza con la 
programmazione della Regione 

Visite ispettive 100% 

2. Prosecuzione dell’attività istituzionale 
all’interno del CTR di cui all’art. 19 del d.lgs 
334/1999, per la valutazione dei rapporti di 
sicurezza di cui all'art. 8 del d.lgs 334/1999 

Partecipare alle sedute del Comitato 
Tecnico Regionale dei Vigili del Fuoco 
previsto dal DLgs 105/2015 e s.m.i. 

Sedute CTR 100% 

Effettuare le Visite Ispettive ai sensi del 
DLgs 105/2015 e s.m.i. negli stabilimenti 
sopra soglia nell'ambito della pianificazione 
predisposta dal MATTM. 

Visite ispettive 100% 
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AREA TEMATICA 4 

RAFFORZARE LE BASI SCIENTIFICHE DELLE POLITICHE AMBIENTALI 

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  

 RISULTATI ATTESI 
(obiettivo specifico 

misurabile) 

SUPPORTO DI ARPA ALLE PRIORITÀ 
STRATEGICHE DI INTERVENTO 

ATTIVITÀ INDICATORI TARGET 2016 

4.a.1 

1. Realizzazione sul territorio 
regionale, di un sistema 
unitario per l’informazione 
ambientale (Progetto SITAR) 

 

1. Partecipazione al gruppo di lavoro 
interdirezionale per la gestione coordinata ed 
integrata del progetto SITAR 

Partecipazione ai tavoli tecnici Tavoli convocati 80% 

2. Prosecuzione con la Direzione centrale 
ambiente ed energia, dell'attività di sviluppo della 
mappatura dei flussi informativi e di 
armonizzazione delle banche dati esistenti 

Stesura del piano di lavoro condiviso 
con la Direzione Centrale Ambiente  

Redazione piano 30/06/2016 

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

Partecipazione ai tavoli tecnici Tavoli convocati 80% 

2. Costruzione di 
un’anagrafica degli oggetti 
territoriali 

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

Partecipazione ai tavoli tecnici Tavoli convocati 80% 

4.a.2 

1. Standardizzazione dei 
processi gestiti da laboratori 
analitici e da strutture di 
monitoraggio e di controllo 

1. Ulteriore sviluppo del sistema gestionale 
LIMS web-based, mediante l'attivazione di nuovi 
moduli e funzioni  

Portare a regime l'utilizzo del LIMS WEB 
con firma digitale dei rapporti di prova e 
implementazione di strumenti informatici 
per la programmazione ed il monitoraggio 
delle attività tecnico scientifiche. 

N° strumenti 
implementati 

2 
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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 

 RISULTATI ATTESI 
(obiettivo specifico 

misurabile) 

SUPPORTO DI ARPA ALLE PRIORITÀ 
STRATEGICHE DI INTERVENTO 

ATTIVITÀ INDICATORI TARGET 2016 

4.b.1 

1. Sviluppo dell'operatività 
dell’Osservatorio Ambiente 
Salute (OAS) 

1. Prosecuzione dell'attuazione del programma 
approvato dalla Regione, effettuando l’attività di 
indagine finalizzata a fornire conoscenze sugli 
effetti degli inquinanti sulla popolazione 
regionale, negli ambiti di indagine indicati dalla 
Regione 

Predisposizione di elaborato progettuale su 
indicazioni fornite da RAFVG 

Stesura elaborato 
Tempistiche indicate 

da RAFVG 

2. Avvio di modelli di sorveglianza 
epidemiologica-ambientale in ambiti 
particolarmente sensibili o vulnerabili a 
fenomeni di inquinamento ambientale 

Sviluppare uno studio pilota per il 
monitoraggio biologico dei cittadini 
potenzialmente esposti a possibili 
inquinanti (siti industriali: Servola, Centrale 
A2A di Monfalcone) 

Proposta di studio 
Presentazione a DCS 

entro 29/02/2016 

Relazione scientifica 
finale 

Redazione 

3. Impostazione e attuazione di attività di 
indagine, finalizzate a fornire conoscenze sugli 
effetti degli inquinanti tramite analisi di risk 
assessment 

Sviluppare la collaborazione con il SNPA 
Convocazioni GDL 

Area 8 
80% 

2. Aggiornamento della 
mappatura dell’amianto in 
Regione 

 

1. Prosecuzione delle attività descritte nel 
programma operativo condiviso nel 2014 con la 
Direzione centrale ambiente ed energia, che 
comprendano le seguenti azioni: 

- completamento della mappatura degli edifici 
pubblici; 

Estensione della mappatura degli edifici 
pubblici in particolare alle caserme e agli 
ospedali 

Caserme dismesse 30% 

Ospedali 50% 

- valutazione della presenza di fibre di amianto 
nell'aria ambiente; 

Mantenimento del monitoraggio 
ambientale dell’aria per la valutazione 
dell'eventuale presenza di fibre di amianto 
in ambiente 

Punti di 
campionamento 

30 

- adeguamento delle attività analitiche del 
laboratorio di riferimento allo stato dell'arte; 

Sviluppo del laboratorio di riferimento con 
l’implementazione delle attività analitiche 

Progetto di sviluppo 31/03/2016 

- aggiornamento della pianificazione in materia 
Supporto per l’aggiornamento della 
pianificazione in materia di amianto 

Tavoli convocati 100% 



PROGRAMMA ANNUALE 2016 E TRIENNALE 2016-2018 
 
 

41

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

 RISULTATI ATTESI 
(obiettivo specifico 

misurabile) 

SUPPORTO DI ARPA ALLE PRIORITÀ 
STRATEGICHE DI INTERVENTO 

ATTIVITÀ INDICATORI TARGET 2016 

di amianto 

3. Aggiornamento delle radon 
prone areas 

1. Prosecuzione delle attività avviate 

Studio di valutazione comparativa tra 
nuova e vecchia normativa in relazione 
all'adeguamento delle radon prone areas 
alla nuova direttiva 2013/59/Euratom ) 

Redazione Formalizzazione 

4. Valutazione degli effetti del 
radon in popolazione esposta 

1. Prosecuzione delle attività avviate Elaborazione dati forniti dal CRO 
% dati elaborati/dati 

forniti dal CRO 
100% 

4.b.2 

1. Valutazione degli effetti 
dell'inquinamento 
transfrontaliero per 
l'integrazione delle strategie 

1. Consolidamento dei rapporti con ARSO 
(Slovenia) per migliorare il quadro conoscitivo 
degli effetti transfrontalieri delle pressioni 
ambientali 

L’Agenzia sviluppa e consolida rapporti di 
collaborazione e condivisione delle 
conoscenze con l’ARSO (Agencija 
Republike Slovenije za Okolje) 

Tavoli convocati da 
ARPA 

2 

4.b.3 

1. . Integrazione delle 
valutazioni di impatto 
ambientale con la previsione 
delle implicazioni sulla salute 
dei cittadini per esposizioni ad 
agenti inquinanti in aree 
industriali definite 

1. Prosecuzione, in collaborazione con i 
Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per 
l'assistenza sanitaria, delle attività di screening di 
valutazione degli impatti sanitari (VIS) su 
impianti produttivi individuati dal tavolo tecnico 
salute–ambiente 

Attuare gli screening VIS N° impianti valutati 1 

Partecipazione al progetto CCM Tools for 
HIA - t4HIA Tavoli convocati 80% 

4.b.4 

1. Implementazione di 
strumenti che facilitino 
l’integrazione tra istituzioni ed 
enti che si occupano di 
ambiente e salute, al fine di 
supportare le Amministrazioni 
nella valutazione degli impatti 
sulla salute 

1. Prosecuzione della collaborazione con la 
Direzione Centrale ambiente ed energia, la 
Direzione Centrale salute e i Dipartimenti di 
Prevenzione delle Aziende per l'assistenza 
sanitaria, nella definizione di strategie di 
intervento 

Supporto per le attività di competenza al 
programma triennale della prevenzione. Tavoli convocati 80% 
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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 

 RISULTATI ATTESI  
(obiettivo specifico 

misurabile) 

SUPPORTO DI ARPA ALLE PRIORITÀ 
STRATEGICHE DI INTERVENTO 

ATTIVITÀ INDICATORI TARGET 2016 

4.c.1 

1. Incremento delle azioni di 
mitigazione tramite il 
contenimento delle emissioni di 
gas climalteranti. 
Adeguamento delle opzioni di 
adattamento al contesto 
regionale (strategia regionale di 
adattamento ai cambiamenti 
climatici). 

Valutazione dei cambiamenti 
climatici sul territorio 
regionale e analisi dei loro 
impatti. 

Attuazione di un'efficace 
comunicazione e informazione 
pubblica 

1. Prosecuzione dell’acquisizione di dati 
climatologici relativi alle varie zone del territorio 
e loro elaborazione in un contesto di 
riferimento standardizzato, anche in 
collaborazione con altre Agenzie ambientali 

Acquisizione continua dei dati delle reti 
regionali di rilevamento meteoclimatico; 
loro controllo e validazione, anche 
secondo metodologie adottate a livello 
nazionale (ISPRA) 

Acquisizione e 
validazione dati 

giornalieri 
366 gg 

2. Sviluppo di procedure tecniche e gestionali 
per agevolare e sistematizzare le attività delle 
fasi di monitoraggio, di sorveglianza in tempo 
reale e di previsione meteorologica, nell’ambito 
del Settore Meteo del Centro Funzionale 
Decentrato (CFD) di Protezione Civile 

2. Individuare la base di dati storici di 
riferimento ed implementare procedure 
statistiche automatiche per la valutazione 
degli eventi meteo estremi con 
inserimento nel database Omnia delle serie 
storiche di dati meteorologici rilevati dalle 
stazioni in FVG del Servizio Idrografico 
nazionale e produzione di un report 
statistico automatico 

Serie storiche 70 

3. Elaborazione di una proposta di 
riorganizzazione regionale in materia di misure 
meteorologiche, idrologiche e nivologiche, 
orientata ad un'integrazione delle strutture 
competenti, ai fini della razionalizzazione 
tecnica, economica e funzionale degli impianti e 
della loro gestione 

3. Realizzazione della proposta di 
potenziamento e consolidamento del 
database delle misure meteorologiche, 
idrologiche e nivologiche Omnia per un 
trattamento unitario e integrato dei dati a 
disposizione delle strutture regionali 

Messa in sicurezza 
del database idro-
meteo-nivologico 
Omnia presso il 

CED della 
Protezione civile a 

Jalmicco 

Eseguito 

4. Potenziamento della connessione tecnica e 
funzionale nell’ambito del Centro Funzionale 
Decentrato di Protezione Civile (CFD), ai fini 
del servizio istituzionale interno e 
dell’ampliamento del servizio reso 

4. Introdurre criteri di previsione 
probabilistica e sviluppare gli strumenti 
informatici per la loro applicazione ai 
bollettini meteo del CFD, con analisi 
tecnica ed eventuale acquisizione operativa 
di modelli MOLOCH, COSMO e  relativo 
inserimento nelle procedure di estrazione 
dati per i prodotti per la sala meteo  

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

 RISULTATI ATTESI  
(obiettivo specifico 

misurabile) 

SUPPORTO DI ARPA ALLE PRIORITÀ 
STRATEGICHE DI INTERVENTO 

ATTIVITÀ INDICATORI TARGET 2016 

5. Realizzazione di interventi divulgativi sulla 
tematica dei cambiamenti climatici 

5. mantenimento e aggiornamento delle 
attuali modalità di diffusione dei prodotti 
previsionistici e meteoclimatici e relative 
banche dati; divulgazione delle conoscenze 
sui cambiamenti climatici in FVG e sui 
loro impatti 

Interventi pubblici 3 

4.c.2 

1. Consolidamento degli 
strumenti di monitoraggio, 
sorveglianza e previsione meteo  

1. Descrizione aggiornata del clima di 
riferimento del Friuli Venezia Giulia e 
applicazione di metodi oggettivi per la 
valutazione degli scostamenti recenti 

Aggiornamento delle elaborazioni 
climatiche di base e degli indicatori 
standard di cambiamento climatico 

Aggiornamento 
Atlante climatico 

FVG con i dati del 
2015 

30/06/2016 

2. Consolidamento dell’operatività del Settore 
Meteo del Centro Funzionale Decentrato 
(CFD) di Protezione Civile 

Sviluppo di procedure tecniche e 
informatiche per l’ottimizzazione 
dell’elaborazione delle previsioni, anche a 
supporto dell’Ufficio Neve e Valanghe 
della Regione 

Tabelle di indici 
nivometeorologico 
estratti da modello 

ECMWF 

10 indici 
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B.3 ATTIVITA’ DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA 
OPERATIVA 

 
Le attività di sviluppo e di migliorativo dell’efficienza operativa previste per il prossimo triennio, in sintonia 

con il Piano Stategico 2016 – 2018, riguardano le seguenti quattro aree di intervento: 
 

1. Le sedi e i beni dell’Agenzia; 
2. L’organizzazione e il turn over del personale; 
3. Lo sviluppo strategico e il posizionamento istituzionale; 
4. Lo sviluppo del sistema di gestione aziendale. 

 
Per ogni area considerata le attività previste sono organizzate in schede di dettaglio secondo: 

• Obiettivi  strategici 
• Obiettivi specifici (risultati attesi misurabili) 
• Attività  
• Indicatori 
• Target di riferimento 

 

Di seguito si riportano le schede di dettaglio delle attività. 

Le molteplici attività ordinarie di supporto, che impegnano quotidianamente il personale dell’Agenzia non 
trovano sempre evidenza nelle schede. Si tratta di attività impegnative e capillari, che supportano le attività 
tecniche e che saranno eventualmente oggetto di analisi in sede di budget. 

I Sistemi di Gestione per la Qualità 
In sintonia con quanto previsto nel processo di riorganizzazione, l’Agenzia punta alla promozione della 

cultura della qualità e dei Sistemi di Gestione all’interno dell’Ageniza. 
Nel 2016 sarà pertanto necessairio riallinerare tutti i sisitemi alla nuova organizzazione (in primis le 

UNI EN ISO 9001) adeguando tutte le procedure di sistema. Sarà necessario in particolare:. 
- agevolare l’uniformità delle procedure all’interno dell’agenzia; 
- migliorare la gestione di alcuni processi ritenuti tuttora critici all’interno dell’agenzia; 
- favorire l’informatizzazione di alcune attività a favore della semplificazione e dell’aumento 
dell’efficacia dei processi monitorati dal sistema; 
- veicolare la diffusione e l’utilizzo di protocolli operativi comuni; 
- agevolare gli operatori a impostare piani di miglioramento tesi alla semplificazione delle attuali 
procedure poste in essere in Arpa. 

L’obiettivo finale di questo percorso virtuoso è quello di portare in certificazione di qualità la maggior parte 
dei processi primari nei prossimi anni, ovvero quei processi interessati alla realizzazione del prodotto/servizio 
che l’Arpa fornisce a tutti gli utenti. 

Nel 2016 si continuerà con l’accreditamento rispetto alla Norma UNI EN ISO 17025 per tutte le sedi del 
laboratoro incrementando le prove sia in campo fisso che in campo flessibile. Si intraprenderà inoltre il percorso 
di estensione di sede per il Centro di Radioprotezione –Laboratorio di Gorizia e dell’IPAS Emissioni in 
atmosfera e SME. 

Rispetto alla Certificazione Ambientale UNI EN ISO 14001 si consolideranno i requisiti richiesti presso la 
sede di Palmanova e la prossima visita ispettiva dell’ente di Certificazione sarà richiesta in base alla nuova 
revisione della norma. 
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AREA DI INTERVENTO 1 

LE SEDI E I BENI DELL’AGENZIA 
OBIETTIVI GENERALI 

1.a Razionalizzazione ed accorpamento delle sedi territoriali 
 

n. OBIETTIVO ATTIVITA' INDICATORI TARGET 2016 

1.a.1 
GORIZIA: concentrare 
l’attività in una sede 
unica 

Risoluzione del contratto d’affitto 
di Via General Cantore 

ripristino dei locali e 
restituzione 
dell’immobile al 
proprietario 

30/06/2016 

Concentrazione di tutta l’attività 
tecnico scientifica nella sede di Via 

III Armata 

realizzazione degli 
interventi di 
manutenzione 
necessari al 
trasferimento 

30/04/2016 

trasferimento 30/06/2016 

Restituzione alla Regione della sede 
dismessa di Via Duca d’Aosta 

redazione studio di 
fattibilità  

31/12/2016 

1.a.2 

LATISANA: 
riallocazione in una 
struttura ad uso 
gratuito 

Risoluzione del contratto d’affitto 
dell’attuale sede 

ripristino dei locali e 
restituzione 
dell’immobile al 
proprietario 

31/12/2016 

Trasferimento attività 

realizzazione degli 
interventi di 
manutenzione 
necessari al 
trasferimento 

31/12/2016 

1.a.3 
Concentrazione delle 
attività laboratoristiche 
su due sedi 

Chiusura del laboratorio di 
Pordenone 

chiusura 30/06/2016 

1.a.4 

PORDENONE Via 
delle Acque: 
a seguito dello 
spostamento dell’attività 
laboratoristica nella sede 
di Udine, riallocazione 
efficiente delle attività 
tecnico scientifiche 
territoriali 

Chiusura dei piani non più 
utilizzabili  

chiusura piani 30/06/2016 

valutazione dello spostamento delle 
attività in una struttura più 
contenuta (700 mq) in uso gratuito 

individuazione 
nuova sede 

30/06/2016 

PORDENONE Via 
delle Acque: 
restituzione alla regione 
della sede una volta 
dismessa  

studio di fattibilità per la 
dismissione 

redazione studio 31/12/2016 

1.a.5 

VISCO: 
dismissione della sede e 
trasferimento presso la 
sede della protezione 
civile di Palmanova 
(Ialmicco)  

Concordare modalità con 
Protezione Civile 

trasferimento sede Attuazione 
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n. OBIETTIVO ATTIVITA' INDICATORI TARGET 2016 

1.a.6 
UDINE Via Colugna: 
lavori di ristrutturazione 

Effettuazione dei lavori di 
completamento dell'intervento e 
sistemazioni varie  
Realizzazione della stazione di 
ricarica per le auto elettriche 

chiusura lavori 30/06/2016 

1.a.7 

ARCHIVIO UNICO 
ARPA: 
Realizzazione presso 
una sede 
ARPA/Acquisto di un 
immobile «ad hoc» 

Da valutare la fattibilità e le 
modalità 

studio di fattibilità  30/06/2016 

1.a.8 

PALMANOVA Via 
Loredan: 
Valutazione 
dell’acquisto dei locali in 
affitto siti nell’interrato  

Da valutare la fattibilità e le 
modalità 

studio di fattibilità  30/06/2016 

1.a.9 
Laboratorio Unico 
Regionale (LUR) 

Attualizzazione dello studio di 
fattibilità per la realizzazione di un 
Laboratorio in un’unica sede 
regionale  

Nuovo studio e 
rivalutazioni ipotesi 
alternative 

30/06/2016 

1.a.10 
Adeguamento 
antisismico delle sedi 
ARPA 

piano di intervento per 
l’adeguamento alla normativa 
antisismica delle sedi  non inserite 
in progettualità diverse 

Redazione studio di 
fattibilità  

31/12/2016 

 
OBIETTIVI GENERALI 

1.b Miglioramento del Sistema di Protezione e Prevenzione 
 

n. OBIETTIVO ATTIVITA' INDICATORI TARGET 2016 

1.b.1 
Miglioramento del 

Sistema di Prevenzione e 
Protezione dell’Agenzia 

Ridefinizione del sistema delle 
deleghe 

Nuove deleghe 
100% deleghe 
(31/03/2016) 

Revisione del documento di 
valutazione dei rischi (DVR) 

DVR Adozione 

Definizione di una struttura 
organizzativa «a rete» di 
supporto 

Aggiornamento struttura 
SPP 

Formalizzazion
e (31/03/2016) 

Piano di interventi straordinari 
per il miglioramento della 
sicurezza delle strutture e delle 
attività, di laboratorio e in 
esterno 

Piano 
Redazione 
30/06/16 
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OBIETTIVI GENERALI 

1.c Messa in sicurezza complessiva del Sisitema Informativo Ambientale 
 

n. OBIETTIVO ATTIVITA' INDICATORI TARGET 2016 

1.c.1 

Disporre di un sistema 
di disaster recovery 
allineato ai migliori 
standard di sicurezza 
per quanto riguarda i 
sistemi gestionali e le 
basi dati  

Replicare i sistemi su altra 
sede remota o, in alternativa, 
appoggiarsi a servizi esterni 
forniti da terze parti (es. cloud 
o remote services) 

Studio di fattibilità 30/06/2016 

Messa in sicurezza Attuazione 

1.c.2 

Garantire la business 
continuity di 
funzionamento a 
LIMS e CRMA 

Predisposizione infrastrutture  Attivazione  30/04/2016 

 
OBIETTIVI GENERALI 

1.d Attrezzature, strumentazioni e beni 
 

n. OBIETTIVO ATTIVITA' INDICATORI TARGET 2016 

1.d.1 Piano degli acquisti 

Acquisti, Manutenzione ed 
adeguamenti di HW 

Valore attrezzature 
prioritarie 2016 

60% 

Sviluppi SW 

Sostituzione della 
strumentazione obsoleta di 
laboratorio e di campo 

Manutenzione evolutiva 
centraline qualità dell'aria 
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AREA DI INTERVENTO 2 

L’ORGANIZZAZIONE E IL TURN OVER DEL PERSONALE 
OBIETTIVI GENERALI 

2.a Gli elementi da focalizzare del processo di riorganizzazione 
 

n. OBIETTIVO ATTIVITA' INDICATORI TARGET 2016 

2.a.1 
Completamento 
dell’operatività della 
nuova organizzazione 

definizione nuove Posizioni 
Organizzative 

assegnazione nuovi 
incarichi 

29/02/2016 

2.a.2 

Ricognizione 
strutture/funzioni non 
ancora assegnate: 
Ricerca e Innovazione e 
Gestione delle 
Emergenze, …  

Definizione nuovo assetto Decreto 30/06/2016 

2.a.3 
Laboratorio Unico 
Regionale 

Progettazione ed 
implementazione del nuovo 
modello organizzativo per il LUR 

Decreto 30/06/2016 

 
OBIETTIVI GENERALI 

2.b La manovra del personale 
 

n. OBIETTIVO ATTIVITA' INDICATORI TARGET 2016 

2.b,1 

Rinnovo del personale 
dirigente (succession 
plan con ricambio 
generazionale) 

Attuazione nuove assunzioni 
di personale dirigente   

N° dirigenti  3 

2.b.2 
Implementazione delle 
professionalità del 
comparto  

Attuazione nuove assunzioni 
di personale di comparto nei 
limiti della «forza» DGR 
2404/2014  (356 unità), in 
base alle curve di uscita e delle 
necessità operative, anche ai 
fini della stabilizzazione del 
personale a tempo 
determinato 

Personale comparto 
neoassunto a tempo 
indeterminato 

10 

2.b.3 Piano della formazione 

Realizzazione di un corso di 
formazione manageriale 

N° corsi 1 

Processo di aggiornamento e 
mantenimento/sviluppo di 
elevate professionalità a 
supporto delle attività tecnico 
scientifiche in materia 
ambientale 

Corsi effettuati 60% del piano 
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AREA DI INTERVENTO 3 

LO SVILUPPO STRATEGICO E IL POSIZIONAMENTO ISTITUZIONALE 
OBIETTIVI GENERALI 

3.a Nuove attività da implementare 
 

n. OBIETTIVO ATTIVITA' INDICATORI TARGET 2016 

3.a.1 

Revisione della legge 
istitutiva di ARPA FVG 
(L.R. 3.03.1998, n. 6) 
da parte di RAFVG  

 
Supportare il processo di 
revisione della norma regionale 
con riferimento:  
1. all’articolazione organizzativa 
territoriale dell’Agenzia 
2. allo Statuto e alle procedure 
di approvazione del 
Regolamento di organizzazione 
dell’Agenzia 
3. all’introduzione degli 
standard qualitativi e 
quantitativi delle prestazioni 
dell’Agenzia (LEPTA) 
4. all’integrazione e 
coordinamento con la Sanità 
rivalutando gli obblighi e 
impegni reciproci 
5. alla programmazione delle 
attività dell’Agenzia  
6. alle attività istituzionali a 
favore degli enti locali 
7. alla L.R. 12/12/2014 n.26 di 
riordino del sistema Regione-
Autonomie locali in Friuli 
Venezia Giulia. 

Tavoli convocati 100% 

3.a.2 

Costruzione di un’area 
Comunicazione ed 
Educazione Ambientale 
con funzioni su base 
regionale 

Definire la strategia di 
comunicazione dell’Agenzia 
definire, coordinare e realizzare 
il Piano della Comunicazione e 
dell’immagine coordinata 
dell’Agenzia 
coordinare e gestire il sito 
internet e intranet dell’Agenzia 
e l’URP 
organizzare e coordinare eventi 
e manifestazioni 
coordinare e realizzare le 
attività di educazione 
ambientale attraverso la 
gestione del Laboratorio 
Regionale di Educazione 
Ambientale (LaREA)  
migliorare le attività di 
reporting ambientale  
 

Redazione 
cronoprogramma 

29/02/2016 

Attuazione 
cronoprogramma 

100% 
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n. OBIETTIVO ATTIVITA' INDICATORI TARGET 2016 

3.a.3 

 Stabilire rapporti di 
collaborazione ed 
interscambio con le 
Università, con altri enti o 
soggetti operanti nel campo 
della ricerca ambientale. 

Definire e dare attuazione a 
convenzioni e protocolli 
operativi 

N° convenzioni e/o 
procolli attivati 

2 

3.a.4 
Realizzazione di un corso 
di formazione manageriale 

Strutturare il corso con i 
seguenti contenuti: 
1. guidare e implementare il 
cambiamento organizzativo; 
2. competenze di leadership del 
dirigente nell’implementazione 
di un cambiamento 
organizzativo; 
3. dimensione comunicativa nei 
processi di gestione del 
cambiamento; 
4. dimensione organizzativa, in 
termini di assetto e meccanismi 
di relazione; 
5. dimensione culturale del 
cambiamento 
 

n° corsi 1 

3.a.5 
Costituzione del Centro di 
Documentazione 

1. Assistenza e supporto 
tecnico per le esigenze di 
ricerca ed aggiornamento 
tramite il discovery 
interagenziale 
2. consolidamento della rete 
interagenziale finalizzata al 
perseguimento di una politica di 
acquisti condivisa, con 
riferimento 
all’approvvigionamento di 
risorse informative elettroniche 
per la messa a disposizione 
dell’informazione al personale 
dell’Agenzia 
3. condivisione e confronto con 
altri soggetti (ad es. Consorzi, 
biblioteche universitarie, CNR, 
etc., …) che a livello locale e 
nazionale dispongono di 
modelli organizzativi e 
gestionali di sistemi 
documentali 

Procedure e procolli 
operativi 

2 
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AREA DI INTERVENTO 4 

SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE 
OBIETTIVI GENERALI 

4.a Miglioramento dell’efficienza di ARPA FVG 
 

n. OBIETTIVO ATTIVITA' INDICATORI TARGET 2016 

4.a.1 
Internalizzazione della 
spending review 

Previsione di azioni Documento 31/03/2016 

4.a.2 

Miglioramento del 
sistema di valutazione 
organizzativa (schede di 
budget, indicatori, 
format aziendali per 
obiettivi strategici, …) 

Sviluppo di strumenti a 
supporto 

Documento 31/05/2016 

4.a.3 

Miglioramento del 
sistema di 
programmazione e di 
monitoraggio delle 
prestazioni/servizi 

Revisone struttura dei 
documenti 

Documento 31/12/2016 

4.a.4 
Miglioramento del 
compendio statistico 

Revisione degli indicatori Documento 30/06/2016 

4.a.5 

Revisione periodica del 
Catalogo dei Servizi in 
sintonia con gli 
aggiornamenti normativi 
e i documenti tecnici del  
SNPA 

Revisione del catalogo  Documento Aggiornamento 

4.a.6 

Riordino organizzativo 
(a partire da reti di 
monitoraggio dell’acqua, 
gestione delle 
imbarcazioni, …) 

Individuazione di aree di 
intervento e proposta di 
riordino 

Documento 31/13/2016 

4.a.7 Acquisti green 
Corsi di formazione n° corsi 1 
Definizione procedure n° procedure 1 
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C. LE RISORSE 

C.1 L’equilibrio generale attività/risorse 

Le risorse finanziarie per il funzionamento dell’Arpa sono costituite, come previsto dall’art. 21, comma 1, 
della legge regionale n. 6/1998 dalle seguenti voci: 

 

a) un finanziamento annuale della Regione, destinato alla copertura dei costi di funzionamento dell’Agenzia 
per l’espletamento sul territorio regionale delle attività istituzionali connesse alle funzioni di protezione e 
controllo ambientali e di prevenzione igienico sanitaria, determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 10, 
della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006); 

b) una quota del fondo per l’ambiente di cui all'articolo 11 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5, 
derivante dall’applicazione del tributo per il deposito in discarica, come determinata annualmente dalla 
Giunta regionale – lettera c); 

c) I 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);  

d) I proventi dalla riscossione di tariffe o su ricavi da entrate proprie - lettera h). 

Il presente programma delle attività è compatibile con le risorse concordate per il 2016 in sede di Comitato 
di Indirizzo e Verifica nella riunione del 21.12.2015 e confermate dalla Giunta regionale nell’ambito delle Linee 
di Indirizzo per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 per l’Agenzia di cui alla delibera n. 2630 dd. 29.12.2015. 

Rispetto al 2015, il programma 2016 è caratterizzato da una ridefinizione degli obiettivi e delle priorità 
dell’Agenzia nell’ottica di migliorare la propria capacità di risposta e di garantire il contenimento dei costi a fronte 
della riduzione nell’ordine dell’1,14% del finanziamento regionale. 

Prevede, in particolare, una contrazione dei costi strutturali, da attuarsi attraverso una nuova e migliore 
soluzione logistica, condizione necessaria anche per recuperare efficienza organizzativa e che potrà ulteriormente 
realizzarsi a seguito dell’attuazione della strategia regionale rispetto al patrimonio immobiliare dell’Arpa.   

 
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 2016 è così specificato: 
 

Finanziamento  ex LR 6/1998 art. 21, co. 1, lett. a) € 21.465.000 
Finanziamento ex  LR 6/1998 art. 21, co. 1, lett. c)   €  150.000 
TOTALE € 21.615.000 

 
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, come previsto dall’art. 5, 
commi 49 e 50, della L.R. 18/2011 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale 
della Regione (Finanziaria Regionale 2012).  

 
 
Oltre alle risorse sopra indicate, la Regione nel 2016 trasferirà all’Arpa un’ulteriore quota del finanziamento 

statale ricevuto per la riqualificazione del Sito Inquinato di Interesse Nazionale di Trieste definito con D.M. 
468/2001 (che per Arpa ammonta complessivamente ad euro 2.450.000,00 di cui euro 1.500.000 già stanziati nel 
2013) per consentire all’Agenzia di svolgere le attività di supporto tecnico ritenute prioritarie per la bonifica e la 
successiva restituzione agli usi legittimi delle aree ivi ricadenti. 

Ai fini dell’equilibrio di bilancio anche per gli esercizi 2017 e il 2018, si renderà necessaria una diversa 
maggiore quantificazione delle risorse per il funzionamento dell’Agenzia ovvero una ridefinizione del programma 
triennale, tenuto conto che si prevedono minori proventi derivanti dalle attività di validazione sui Siti Inquinati di 
interesse Nazionale e di quelli relativi agli impianti di comunicazione elettronica.  

Ciò deriva dal fatto che, come evidenziato anche nei programmi degli anni precedenti, 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 

 
L’anno 2015 
 
Evoluzione della forza del personale  

Le tabelle di seguito riportate rappresentano in sintesi la consistenza del personale dipendente al 31 dicembre 
2014 e la previsione al 31 dicembre 2015, unitamente alla dotazione organica, approvata dalla Regione con 
deliberazione giuntale n. 670 dell’11 aprile 2013.  

 Forza  
al 31.12.2014 

Forza presunta al 
31.12.2015 

Dotazione organica 

ex DGR 670/2013 
Dirigenza     
Ruolo sanitario 23 21  
Ruolo professionale 5 5 
Ruolo tecnico 1 2 
Ruolo amministrativo 2 2 

Totale dirigenza 31 30 40 
Comparto    
Ruolo sanitario 90 86 105 
Ruolo tecnico 163 163 186 
Ruolo amministrativo 56 56 69 

Totale comparto 309 305 360 
Totale 

complessivo 
340 335 400 

Ai dati relativi alla dirigenza amministrativa sopra esposti si aggiunge un dirigente amministrativo comandato 
dall’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 «Friuli Occidentale» per un periodo di tre anni a decorrere dall’1 
dicembre 2015. 

Le tabelle seguenti riepilogano i dati relativi ai lavoratori impiegati mediante contratto di somministrazione, 
con evidenza al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015.  

Somministrazione di lavoro al 31.12.2014 
Profilo Esigenze produttive Unità Scadenza 

Collaboratore amministrativo Funzioni di supporto amministrativo 1 31.12.2014 
Collab. tecnico professionale fisico Riduzione tempistica pareri stazioni radio base 6 30.06.2015 
Collab. tecnico professionale fisico Caratterizzazione radiol. poligono Cellina-Meduna 1 31.03.2015 
Collab. tecnico professionale fisico Controlli su funghi d’importazione 1 31.06.2015 
Collab. tecnico professionale sc. amb. Progetto Ecosea 1 30.09.2015 
Assistente tecnico perito chimico Continuità attività analitica in prospettiva proc. SIN 1 31.12.2014 
Assistente tecnico informatico Supporto inform. e telecom. meteo in convenzione 1 31.12.2015 
Operatore tecnico autista Riorganizzazione trasporto campioni 1 02.06.2014 
TOTALE  13  

 
Somministrazione di lavoro al 31.12.2015 

Profilo Esigenze produttive Unità Scadenza 
Collaboratore amministrativo Funzioni di supporto amministrativo 1 31.12.2015 
Collab. tecnico professionale fisico Riduzione tempistica pareri stazioni radio base 6 31.12.2015 
Collab. tecnico professionale fisico Convenzione Inail radon 1 11.06.2016 
Collab. tecnico professionale fisico Controlli su funghi d’importazione 1 31.12.2015 
Collab. tecnico professionale fisico Recupero base dati modellistica ambientale 1 04.10.2016 
Collab. tecnico professionale sc. amb. Progetto Ecosea 1 30.04.2016 
Assistente tecnico perito chimico Strategia marina 1 14.07.2016 
Assistente tecnico informatico Supporto inform. e telecom. meteo in convenzione 1 30.11.2016 
Assistente amministrativo Progetto Slovensko 1 31.03.2017 
Assistente amministrativo Strategia marina 1 14.07.2016 
Operatore tecnico autista Riorganizzazione trasporto campioni 1 31.05.2016 
Operatore tecnico conducente imbarc. Strategia marina 1 10.08.2016 

TOTALE  17  
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La seguente tabella espone i dati relativi al personale comandato ad altre amministrazioni. 

Personale in comando presso altre amministrazioni al 31.12.2015 
Profilo Amministrazione utilizzatrice Unità 

Collaboratore amministrativo  Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione regionale per i 
beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia 

2 

Collaboratore professionale sanitario 
esperto tecnico della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro  

Università degli studi di Udine e Trieste (corso di laurea interateneo) 2 

Collaboratore tecnico prof. esperto Osservatorio geofisico sperimentale 1 
Assistente amministrativo Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 1 

 
Manovra del personale 2015 

La manovra del personale per il 2015 è stata condotta nel rispetto delle prescrizioni contenute nella DGR n. 
2639 del 30 dicembre 2014:  
1. contenimento della forza di personale, così come strutturata nell’allegato alla deliberazione del direttore 

generale n. 251/2012, entro il limite rilevato al 31 dicembre 2012, come incrementato con la DGR n. 2404 
del 13 dicembre 2014, nel numero pari a 356 unità, escluso dal tetto 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 2014, ed escluse le categorie protette incluse nella quota d’obbligo; 

3. contenimento della spesa complessiva per il personale con contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo 
indeterminato entro il limite di spesa fissato ai sensi dell’art. 9, comma 28 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. Il vincolo non include la spesa sostenuta per 
l’attuazione di programmi comunitari o di progetti finanziati extra contributo regionale di funzionamento. 

Si riporta di seguito il riepilogo dei neoistituiti rapporti di lavoro subordinato:  
- un dirigente ambientale per la valutazione ed il controllo di compatibilità ambientale, vincitore del relativo 

concorso; 
- due collaboratori tecnici-professionali biologi, mediante scorrimento di graduatoria concorsuale, con 

contestuale proroga fino al 31 gennaio 2016 di sette rapporti di lavoro a tempo determinato; 
- un collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro da 

impiegare nell’attività di controllo e monitoraggio sul territorio, mediante mobilità compartimentale; 
- un assistente amministrativo per le funzioni di economato e provveditorato, mediante mobilità 

compartimentale; 
- un dirigente professionale architetto a tempo determinato, in seguito alla scadenza del termine di analogo 

rapporto; 
- due collaboratori tecnici-professionali biologi a tempo determinato per specifiche esigenze di progetto. 

È stato altresì acquisito, nella forma del comando, un dirigente amministrativo per le funzioni di direzione 
della struttura Gestione risorse economiche. 

Ad ulteriori esigenze di carattere eccezionale e temporaneo, principalmente derivanti da progettualità 
straordinarie e da attività contrattuale, si è fatto fronte mediante l’utilizzo della somministrazione di lavoro. 

Il ricorso alle collaborazioni esterne è stato limitato ad una collaborazione occasionale per le esigenze 
dell’Osservatorio ambiente e salute. 

Ai fini di quanto stabilito dall’art. 33 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dal d.l. 13 agosto 2011 
n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148, la valutazione della consistenza del personale in servizio, 
condotta per categoria e profilo, consente di non rilevare eccedenze di personale per l’anno 2015 e, sulla base 
degli elementi conoscitivi attuali, nemmeno per il 2016 poiché la consistenza numerica dei dipendenti è conforme 
alle esigenze organizzative e funzionali delle strutture rispetto al finanziamento ed agli obiettivi affidati dalla 
Regione all’Agenzia mediante le linee di indirizzo per l’esercizio in corso.  
 
Politiche del personale 

Nel corso del 2015 sono state condotte le procedure valutative di fine incarico di tutti i dirigenti, preordinate 
ad una nuova attribuzione delle funzioni nel contesto della revisione organizzativa.  
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Nell’ultimo trimestre dell’anno è stata attuata la riorganizzazione dell’Agenzia, introdotta dai provvedimenti 
organizzativi di primo e secondo livello che hanno definito la nuova articolazione delle strutture e degli incarichi 
dirigenziali, questi ultimi assegnati in applicazione del nuovo regolamento che ne disciplina la graduazione, 
attribuzione e rotazione. 

La riorganizzazione comporterà da ultimo l’individuazione, disciplina e attribuzione degli incarichi di 
posizione organizzativa per il personale del comparto, che sarà completata nei primi mesi dell’anno 2016. 

Nel quadro delle iniziative volte al miglioramento continuo delle procedure selettive e del sistema di 
valutazione, è stata elaborata la procedura per la compilazione della job description, presupposto per la selezione, 
l’assegnazione, la formazione/orientamento e la valutazione del personale. Lo strumento consentirà, inoltre, di 
verificare la corrispondenza tra le qualifiche e le responsabilità attribuite a tutto il personale che prende parte ai 
processi di competenza dell’organizzazione agenziale, con particolare riguardo all’attuazione e alla valutazione 
della revisione organizzativa e si pone come azione positiva finalizzata al conseguimento delle pari opportunità e 
di condizioni di benessere organizzativo. 

Il 2015 ha registrato il venire meno dei vincoli normativi sui fondi contrattuali. Conseguentemente, previo 
accordo con le organizzazioni sindacali, si è dato corso alle progressioni orizzontali con effetto economico in 
esito ad una procedura selettiva che si è avvalsa di un’articolata scheda di valutazione frutto di contributi forniti 
dall’Organismo indipendente di valutazione e da un gruppo di lavoro e sperimentazione del nuovo strumento. 

L’attuazione della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, rispettivamente in materia 
di prevenzione della corruzione e di trasparenza, ha continuato ad orientare l’agire dell’Agenzia nella direzione 
della legalità, dell’imparzialità e del soddisfacimento dei bisogni del cittadino-utente. La trasparenza, con il 
conseguente obbligo di pubblicare sui siti istituzionali diverse tipologie di informazioni, documenti e dati, è 
funzionale al perseguimento di tale obiettivo. In tale quadro: 
- sono state costantemente aggiornate le pagine dedicate al personale nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito istituzionale e, in generale, sono stati migliorati l’informazione al personale per quanto 
riguarda l’applicazione di istituti normativi e contrattuali e i flussi informativi obbligatori diretti ai vari enti; 

- è stata disciplinata l’attribuzione degli incarichi dirigenziali anche sulla base del principio di rotazione; 
- sono stati effettuati, nei limiti consentiti, controlli sull’attività extraistituzionale del personale. 
 

Interventi sulla formazione 

Nel quadro della programmazione annuale e triennale di cui si è dotata, tenuto conto dei vincoli di spesa 
stabiliti dall’art. 6, comma 13, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010 n. 122, l’Agenzia ha proseguito nel corso dell’anno 2015 gli interventi di formazione ed aggiornamento in 
tema di prevenzione e sicurezza nell’ambiente di lavoro, con riguardo ad alcune tipologie di rischi specifici, e ha 
attuato un sistematico intervento formativo dedicato al personale operante nelle aree a rischio di corruzione. Ha 
inoltre realizzato un’offerta formativa diversificata, in particolare nell’area gestionale e dell’innovazione.  

Interventi formativi su tematiche specifiche sono stati realizzati anche mediante ricorso a proposte esterne, 
privilegiando eventi realizzati a titolo gratuito da enti e istituzioni pubbliche. 

Ad eventi formativi veri e propri si sono affiancate, nella prima parte dell’anno, una serie di iniziative a 
carattere informativo su tematiche tecniche e gestionali caratterizzate dal confronto con le conoscenze ed 
esperienze di altre agenzie regionali per la protezione dell’ambiente. 

La fase di realizzazione del programma, sia pure condizionata da criticità organizzative, si è resa flessibile 
rispetto alle priorità individuate ed alle esigenze emergenti.  

 
L’anno 2016 
 
Manovra del personale 

La manovra del personale per il 2016 consisterà in primo luogo nel completamento delle procedure selettive 
e concorsuali avviate e continuerà ad essere condotta nel rispetto del vincolo numerico posto dalla Regione – 
corrispondente alla forza di personale rilevata al 31 dicembre 2012, incrementata con le unità di personale 
somministrato per le esigenze di monitoraggio dei corpi idrici regionali, per un totale di 356 unità, di cui 36 
dirigenti– correlato all’equilibrio di bilancio, secondo criteri di coerenza rispetto alla progettualità esplicitata negli 
atti di programmazione nonché all’assetto dell’Agenzia delineatosi in conseguenza della revisione organizzativa. 
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In particolare, sono in corso di espletamento due concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato di 
dirigenti ambientali, uno di area fisica e uno destinato all’area chimica del laboratorio, e un concorso per 
l’assunzione di due periti chimici. 

Al di fuori del vincolo numerico sopra riportato, istituti negoziali caratterizzati da flessibilità verranno 
utilizzati, compatibilmente con le prescrizioni normative, al fine di rispondere ad esigenze temporanee ed 
eccezionali di acquisizione di personale, in particolare per l’attuazione di programmi comunitari o di progetti 
finanziati da risorse non comprese nel contributo regionale di funzionamento dell’Agenzia.          

 
Politiche del personale e rinnovi contrattuali 

La struttura Gestione risorse umane si propone di consolidare e proseguire le azioni di armonizzazione 
nell’applicazione degli istituti contrattuali che sono state sviluppate nell’ultimo triennio: 
a) riorientamento delle funzioni amministrative concernenti la gestione delle risorse umane nelle strutture 

periferiche in seguito alla revisione organizzativa; 
b) sviluppo di meccanismi operativi uniformi, con regia da parte della sede centrale e redazione delle relative 

procedure e istruzioni; 
c) potenziamento dell’uso degli strumenti informatici disponibili e sviluppo di nuove utilità. 

Saranno sviluppate nel corso dell’anno 2016 le seguenti linee di azione: 
a) nuova attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa, previo espletamento delle procedure di 

selezione, nel quadro del riassetto organizzativo dell’Agenzia; 
b) prosecuzione della mappatura delle competenze dei profili professionali presenti nelle varie strutture 

aziendali, come termine di riferimento per la valutazione e per le azioni di accrescimento delle 
professionalità, sulla base della procedura operativa formulata dalla struttura Gestione risorse umane; 

c) attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza previste dalla normativa vigente, 
promosse non come meri adempimenti formali ma in quanto occasione di revisione e miglioramento dei 
processi operativi dell’Agenzia, con la collaborazione e il coinvolgimento di tutti gli attori, e come 
integrazione dei servizi che costituiscono la missione istituzionale dell’ente nei confronti della collettività nel 
territorio di riferimento; 

d) miglioramento e potenziamento della comunicazione aziendale con il personale, ai diversi livelli. 

A seguito dell’avvio delle procedure per i rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici è stato previsto un 
apposito accantonamento nel bilancio di previsione annuale e pluriennale. 

 
Interventi sulla formazione 

Nel corso dell’anno 2016 continuerà ad essere assicurata la formazione obbligatoria di base del personale 
neoassunto in materia di prevenzione e sicurezza nell’ambiente di lavoro unitamente alla formazione ed 
aggiornamento su ulteriori segmenti di rischio specifico. Proseguirà altresì l’impegno diretto alla formazione 
avanzata nelle aree tecnica, giuridica, gestionale, relazionale e dell’innovazione, che si concretizzerà nella 
progettazione e realizzazione diretta di eventi formativi rivolti al personale.  

Il piano per la formazione annuale e triennale di prossima adozione terrà conto dell’esito della rilevazione del 
fabbisogno formativo rivolta a tutto il personale, del feed-back delle iniziative svolte nonché degli elementi emersi 
in sede di percorso di budget e di revisione organizzativa dell’Agenzia. Particolare attenzione dovrà essere riservata 
al riscontro delle esigenze e aspettative dei dipendenti con specifico riguardo allo sviluppo delle competenze di 
mansione e di ruolo nel contesto del riassetto strutturale.  

Il principale obiettivo formativo per il 2016, tuttavia, è costituito dal supporto all’innovazione organizzativa 
mediante interventi sistematici diretti al personale della dirigenza e del comparto incaricato della responsabilità di 
struttura o funzione, finalizzati allo sviluppo di modelli cognitivi e relazionali idonei a valutare e rimodulare le 
proprie strategie di intervento nel contesto operativo assegnato, con riguardo sia alle situazioni organizzative che 
alle problematiche relative alla gestione dei processi e delle risorse umane. 

Fondi contrattuali e applicazione delle disposizioni statali sulle pubbliche amministrazioni e sul lavoro pubblico 

Nella determinazione dei fondi contrattuali per il periodo 2010-2014 si è tenuto conto delle disposizioni della 
contrattazione collettiva nazionale nonché dell’art. 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con 
modifiche in legge 30 luglio 2010, n. 122, alla luce degli indirizzi applicativi elaborati dalla Conferenza delle 
regioni e delle province autonome con note del 18 novembre 2010 e del 10 febbraio 2011 (quest’ultima trasmessa 
alle regioni con nota n. 741 del 18 febbraio 2011), dal Dipartimento della Funzione pubblica presso la Presidenza 
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del Consiglio dei ministri con nota n. 57283 del 24 dicembre 2010, dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
con nota n. 22870 del 29 dicembre 2010 e, infine, dal Ministero dell’Economia e delle finanze con nota n. 35819 
del 15 aprile 2011. 

Sono state infine considerate le disposizioni contenute nel decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con 
modifiche nella legge 15 luglio 2011 n. 111 e nel decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modifiche nella 
legge 7 agosto 2012 n. 135 e nel , d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 il quale, in riferimento al contenimento delle 
spese in materia di pubblico impiego, ha introdotto la proroga fino al 31 dicembre 2014 dei vincoli e le regole 
introdotte dalla normativa sopra richiamata in materia di fondi contrattuali, automatismi stipendiali e 
progressioni economiche. Tali vincoli sono venuti meno per il 2015. Per il 2016 andranno attuate le eventuali 
previsioni in materia dettate dalla cd. legge di stabilità per l’anno 2016. 

La misura dei fondi contrattuali risulta pertanto dall’applicazione delle richiamate disposizioni normative e 
delle indicazioni interpretative regionali anche in considerazione del carattere di specialità della regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia. I fondi dell’anno 2015 saranno determinati a consuntivo secondo le regole normative e 
contrattuali vigenti ed applicabili, in particolare quelle relative al mantenimento dei tagli operati nel periodo 2010-
2014 e agli aumenti contrattuali consentiti.  

I fondi per l’anno 2016 sono determinati a preventivo come di seguito riportato, fatti salvi eventuali vincoli 
normativi contenuti nella legge di stabilità per l’anno 2016 e gli eventuali incrementi consentiti normativamente e 
contrattualmente anche a titolo di rinnovo e da apportare in corso d’anno o a consuntivo: 

area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa (C.C.N.L. 6.05.2010)  
- art. 8: fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico e indennità di 

direzione di struttura complessa: € 625.063,15 comprensivo degli incrementi determinati con deliberazione n. 
234/2010 e determinazione dirigenziale n. 7/2011 e delle RIA dell’anno 2015 e 2016. 

- art. 9: fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro: € 72.805,26 (€ 112.639,58 ridotto 
di € 39.834,32 dall’1 gennaio 2015 per stabilizzazione decurtazioni ex l. 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1 
comma 456); 

- art. 10: fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale: € 377.374,24 
comprensivo dell’eventuale incremento, condizionato alla realizzazione del pareggio o utile di bilancio, pari 
nel massimo a € 31.417,43 corrispondente all’1% del monte salari dell’anno 2001 e destinato a finanziare 
l’incentivo strategico e della riduzione di € 39.834,32 dall’1 gennaio 2015 per stabilizzazione decurtazioni ex l. 
27 dicembre 2013 n. 147, art. 1, comma 456; 

area del comparto (C.C.N.L. 31.07.2009) 
- art. 7: fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di 

disagio, pericolo o danno: € 218.170,47 comprensivo dell’incremento dal 2012 di € 27.000,00 giusta 
autorizzazione resa con DGR 1023/2012; 

- art. 8: fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle 
prestazioni individuali: € 1.136.693,81 comprensivo dell’eventuale incremento, condizionato alla 
realizzazione del pareggio o utile di bilancio, pari nel massimo a € 55.472,19 corrispondente all’1% del monte 
salari dell’anno 2001 e destinato a finanziare l’incentivo strategico; 

- art. 9: fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune 
delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica: € 1.313.371,76 
comprensivo dell’incremento determinato con deliberazione n. 136/2011 a seguito di pronuncia giudiziale e 
delle RIA dell’anno 2015 e 2016. 
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C.3 Le politiche di investimento 
 

Patrimonio immobiliare 
 

Nel corso del 2015, l’Agenzia ha proseguito nei lavori di ristrutturazione straordinaria, ai fini della gestione in 
sicurezza, delle sedi di Udine, Pordenone e Trieste portando a conclusione degli ultimi due interventi nel corso 
del medesimo anno.  

Contestualmente, ha continuato il percorso di razionalizzazione delle proprie sedi provvedendo alla 
dismissione di alcuni contratti di locazione, in particolare spostando le sedi della Fisica Ambientale di Udine da 
via Tavagnacco a via Colugna n. 42, presso la sede del Laboratorio, e una quota parte del Dipartimento di 
Gorizia da via Cantore a viale Terza Armata n. 69 a Gorizia, in sedi già di proprietà o in concessione in uso 
gratuito.  

Inoltre, con delibera n. 115 dd. 28.09.2015 e decreto n. 141 dd. 03.12.2015, sono state avviate le procedure 
amministrative per la realizzazione delle opere edili ed impiantistiche necessarie ad accogliere in via Colugna n. 
42, nel corso dell’anno 2016, le attività laboratoristiche ora presenti presso la sede di Pordenone.  Tale intervento 
verrà realizzato con il finanziamento in conto capitale concesso con la L.R. finanziaria 2015, art. 12, comma 8 per 
un importo di  400.000, unitamente agli interventi di adeguamento necessari, tra i quali: 

a) la realizzazione di alcune opere di completamento così da  rendere integralmente accessibili i corpi 
fabbrica  anche a persone con difficoltà a deambulare autonomamente; 

b) la messa in opera di una stazione di ricarica con terminale a pavimento per la ricarica di auto 
elettriche. 

 
Sempre ai fini della razionalizzazione delle proprie sedi, per l’anno 2016, l’Agenzia ha in programma la 

dismissione di ulteriori due contratti di locazione, quello interessante l’appartamento di via Buonarotti, ancora 
sede di una quota parte del Dipartimento di Gorizia,  riunificando così gli uffici in viale Terza Armata a Gorizia e 
quello concernente la sede di Latisana, previa la definizione di una nuova sede logistica.  

Propedeutici a tale percorso sono gli interventi di manutenzione edile ed impiantistica che dovranno essere 
attuati per meglio accogliere le attività di cui sopra nelle loro nuove sedi, entrambi da realizzarsi con il 
finanziamento in conto capitale concesso con la citata L.R. finanziaria 2015, art. 12, comma 8, per un importo di  
300.000.  

   
Qualora venisse concesso ad ARPA un ulteriore finanziamento della Regione in conto capitale per l’anno 

2016, il programma dell’Agenzia prevede i seguenti ulteriori lavori: 
- intervento edile ed impiantistico di 3° lotto, a Udine in via Colugna, per un importo pari a €. 200.000,00, 

così da provvedere alla normalizzazione delle linee fognarie e aree esterne ai corpi fabbrica e alla 
realizzazione di alcune modifiche interne dovute alle modificatesi strategie di utilizzazione degli spazi 
interni 

- acquisizione di nuovi arredi per le sedi di Udine e di Gorizia, per un importo di € 200.000,00. 
 
Le progettualità sopra indicate potranno subire modifiche in presenza di diverse decisioni che dovessero 

intervenire in corso d’anno in merito alle scelte di razionalizzazione delle sedi di ARPA. 
 
 
Attrezzature 
 
Per quanto concerne il parco strumentale dell’Arpa, finora è stato possibile solo un limitato rinnovo del 

parco tecnologico di attrezzature e strumentazioni, poiché la struttura patrimoniale, in assenza di un 
finanziamento in conto capitale dedicato, non ha consentito di pianificare una strategia nel breve/medio periodo 
e ha imposto esclusivamente l’acquisto dell’essenziale per garantire la continuità dei servizi. 

Nel corso del 2013-2014 sono state acquistate le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività 
previste per la riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel Sito Inquinato di Interesse Nazionale di Trieste 
utilizzando parte del finanziamento previsto nell’Accordo di Programma stipulato ai sensi dell’art. 2 del Decreto 
n. 308/2006, in data 25 maggio 2012, tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la 
Regione Friuli Venezia Giulia, la Provincia di Trieste, il Comune di Trieste, il Comune di Muggia, l’Autorità 
Portuale di Trieste e l’Ente per la Zona Industriale di Trieste. 
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Al fine di dotare l’Agenzia della strumentazione necessaria per sostituire quella obsoleta in dotazione per le 
attività di laboratorio e di campo, nonché la strumentazione informatica indispensabile per garantire il supporto 
operativo alle attività dell’Agenzia, verrà predisposto il Piano degli acquisti 2016, cui verrà dato corso nei limiti 
delle risorse disponibili.  

Nel 2016 si provvederà pertanto secondo le indicazioni fornite dalla Giunta regionale. 
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DECRETO N° 157 DEL 31/12/2015 
 
 
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 31/12/2015 al 15/01/2016  
 
 
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, 31/12/2015 L’incaricato  
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