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PRODUTTIVITÀ STRATEGICA 2017 

PERSONALE DEL COMPARTO 

TIPOLOGIA STRUTTURA TITOLO  CONTENUTI 
DURATA 

IN ANNI 
DECORRENZA 

NOMINATIVO PERSONE 

COINVOLTE 
IMPORTO 

Progetti 

obiettivo 

collettivi 

SOC Affari 

generali e 

risorse umane 

Riordino fascicoli del 

personale 

Il progetto prevede: 

Fascicoli da riordinare nel 2017: n. 140 

E’ prevista la compartecipazione di 8 persone, di cui un 

coordinatore del progetto e sette coadiutori 

3 2016 

Komel Andrea (coordinatore), 

Picco Sonia, Tellini Cristina, 

Romano Barbara, Peschier 

Barbara, Lovisa Daniela 

Amelia, Geatti Francesca, 

Pituelli Sandra,  

 €  4.500,00  

Progetti 

obiettivo 

collettivi 

S.O.C. 

Laboratorio 

Estensione e 

accreditamento prove di 

cessione su rifiuti, fanghi e 

sedimenti 

Ottenimento come primo laboratorio del SNPA 

dell'accreditamento delle prove per l'intero panel analitico 

relativo ai test di cessione indispensabili per attività 

analitiche legate a siti inquinati, bonifiche ecc.  

1 
 

Cattaruzza Carmela, Pellarin 

Maurizio, Mazzilis Denis, 

Fumo Andrea, Bernardis 

Gabriella, Piani Francesca,  

Nonis Carlotta Soledad,  

 €  3.500,00  

Progetti 

obiettivo 

collettivi 

SOC Gestione 

Risorse 

Economiche 

Attività a supporto dei 

RUP 

Attività di supporto nella programmazione della spesa e 

nella predisposizione delle procedure di gara 
1 

 

Di Vora Alcide, Cechet 

Martina, Gallese Elena , 

Momigliano Ada, Sponza 

Gianfranco, Baracetti Mario, 

Di Piazza Andrea,  

 €  3.500,00  

Progetti 

obiettivo 

collettivi 

Area 

Integrazione e 

Sviluppo 

strategico 

Sviluppo della mappatura 

delle relazioni con gli enti 

di ricerca e della 

regolamentazione della 

gestione delle 

progettualità dell'Agenzia 

L'attività prevede una ricognizione dei rapporti che l'Agenzia 

intrattiene con le Università e gli altri enti di ricerca, a titolo 

sia formale che informale, e l'analisi dei flussi interni 

derivanti dallo svolgimento delle varie tipologie di progetti in 

cui l'Agenzia è coinvolta. 

Risultati attesi: realizzazione di un registro informatizzato 

delle relazioni con gli enti di ricerca e formalizzazione di una 

proposta di regolamentazione dei flussi informativi interni 

relativi alle attività progettuali. 

1 
 

Rusconi Alessandro, Colonna 

Francesca,  

 €  1.000,00  

ALLEGATO A 
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TIPOLOGIA STRUTTURA TITOLO  CONTENUTI 
DURATA 

IN ANNI 
DECORRENZA 

NOMINATIVO PERSONE 

COINVOLTE 
IMPORTO 

Progetti 

obiettivo 

collettivi 

Area 

Integrazione e 

Sviluppo 

strategico 

Progetto ASI-ISPRA 

Partecipazione al progetto nazionale ASI-ISPRA per lo 

sviluppo e la messa in operatività di un sistema modellistico 

dedicato alla valutazione e previsione della qualità dell’aria 

sull'intero territorio italiano, basato sull'utilizzo combinato di 

dati al suolo, dati da satelliti e modelli numerici, volto 

all’elaborazione di un bollettino nazionale di previsione della 

Qualità dell’Aria che integri dati satellitari con previsioni 

modellistiche. Capofila del progetto, che rientra all’interno 

del Piano Strategico per la Space Economy della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, sono l’Agenzia Spaziale Italiana 

(ASI) e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale (ISPRA). I servizi sviluppati si collocheranno nel 

Collaborative Ground Segment Esteso del Programma 

Europeo Copernicus. ARPA FVG è una delle 5 Agenzie 

Regionali coinvolte da ISPRA, come partner attivi del 

progetto (con Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e 

Lazio). L’Agenzia partecipa attivamente alla fase di 

definizione del progetto. Le azioni da porre in essere, in virtù 

della competenza sviluppata nel campo della modellistica 

meteorologica e della Qualità dell’Aria, la struttura CRMA, 

implicano il mantenimento dell’ambiente di calcolo e delle 

diverse parti delle catene modellistiche interessate (meteo, 

emissioni, dispersione degli inquinanti, pre e post 

elaborazioni, visualizzazione, ecc.). La valenza strategica a 

scala nazionale del progetto risiede nella necessità di 

individuare strumenti, metodologie e comportamenti 

omogenei a scala di bacino, adeguati a fronteggiare gli 

episodi acuti e/o cronici di inquinamento atmosferico a 

vasta scala. 

2 2017 

Bonafè Giovanni, Gallai Irene, 

Petrini Alessandra, Gianesini 

Elena,  

 €  2.000,00  
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TIPOLOGIA STRUTTURA TITOLO  CONTENUTI 
DURATA 

IN ANNI 
DECORRENZA 

NOMINATIVO PERSONE 

COINVOLTE 
IMPORTO 

Progetti 

obiettivo 

collettivi 

SOC OSMER 
Recupero analisi pannelli 

grandine 

Il progetto prevede: 

1) a partire dalle tecniche usate con la generazione 

tecnologica precedente, di recuperare e rinnovare la 

metodologia di analisi delle immagini dei pannelli 

scannerizzati, 

3) di automatizzare tale metodica, sviluppando una apposita 

macro excel, 

4) l'installazione e configurazione di una tavoletta grafica, al 

fine di consentire la correzione dei file tif, 

5) di analizzare almeno tre annate di pannelli grandine, a 

partire dal 2005. 

1 
 

Centore Massimo, 

Battistutta Paolo,  
 €  1.000,00  

Progetti 

obiettivo 

individuali 

Direzione 

Tecnico 

Scientifica 

Presidio delle attività 

strategiche della Funzione 

Nuovi Insediamenti 

Produttivi, Ecoinnovazione 

e Semplificazione 

A seguito della vacanza della PO Nuovi Insediamenti 

Produttivi, Ecoinnovazione e Semplificazione,  è garantito il 

presidio delle attività di "sportello" alle imprese della 

valutazione delle nuove registrazioni EMAS 

1 
 

Del Frate Stefania,  
 €  1.400,00  

Progetti 

obiettivo 

collettivi 

Direzione 

Tecnico 

Scientifica 

Progetto radon 
Censimento del radon sul territorio regionale: organizzazione 

di 4 eventi  
2 2017 

Garavaglia Massimo Giorgio, 

Di Marco Paolo, Feliciosi 

Danilo, Godeassi Michela, 

Piccini Luca, Pividore Silvia, 

Scruzzi Elvio, Zoccolan 

Roberto,  

 €  4.000,00  

Progetti 

obiettivo 

collettivi 

Direzione 

Generale 

Approfondimento di 

tematiche giuridiche di 

valenza strategica 

Coordinamento del GdL nazionale in merito alla legge 

68/2015 - sottogruppo giuridico 

Approfondimento delle tematiche relative al rimborso delle 

spese legali e proposta di modifica del regolamento 

1 
 

Cantarutti Daniela, Bidoli 

Anna,  
 €  1.000,00  

Progetti 

obiettivo 

individuali 

S.O.C. Stato 

dell'ambiente 

Presidio delle attività di 

monitoraggio 
coordinamento delle attività di monitoraggio a Pordenone 1 

 
Pivetta Denis,  

 €  1.400,00  
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TIPOLOGIA STRUTTURA TITOLO  CONTENUTI 
DURATA 

IN ANNI 
DECORRENZA 

NOMINATIVO PERSONE 

COINVOLTE 
IMPORTO 

Progetti 

obiettivo 

collettivi 

SOC Affari 

generali e 

risorse umane 

Presidio delle attività 

strategiche della Funzione 

Relazioni sindacali e 

gestione fondi e supporto 

alla funzione Istituti 

giuridici 

A seguito della vacanza della PO Relazioni sindacali e 

gestione fondi, dal 1.2.2017 è garantito il presidio delle 

attività relative alla gestione fondi e agli adempimenti in 

materia di privacy, oltre al supporto nella gestione del 

servizio di somministrazione. 

E’ prevista la compartecipazione di 5 persone 

1 
 

Marcenaro Maria Serena, 

Grim Antonella, Lo Sapio 

Finizia, Gorasso Sabina, 

Pastrovicchio Renata 

 €  2.500,00  

Progetti 

obiettivo 

collettivi 

Direzione 

Generale 

Sviluppo della funzione 

Comunicazione 

istituzionale di ARPA 

Gestione della comunicazione di n. 2 eventi strategici: 

giornate della Trasparenza,  Ambiente e Salute 
1 

 

Coordinatore: Petrillo Sara, 

Carpanese Giorgio, Mauro 

Michela,  

 €  2.000,00  

Progetti 

obiettivo 

collettivi 

S.O.C. Stato 

dell'ambiente 
Sviluppo del metodo QBS 

Utilizzo in via sperimentale l’utilizzo del metodo QBS per le 

valutazioni della qualità biologica dei suoli i cui dati 

andranno ad integrare i risultati dei dati chimici relativi ai 

valori di fondo. Sottoscrizione di una convenzione non 

onerosa con ARPA Veneto finalizzata alla collaborazione e 

scambio di esperienze sull’argomento considerato che 

questo metodo è di recente introduzione nel novero della 

bioindicazione 

3 2017 Skert Nicola, Meloni Claudia,  
 €  1.000,00  

Progetti 

obiettivo 

collettivi 

SOC Pressioni 

Coordinamento delle 

attività istruttorie 

relativamente ai pareri 

sugli scarichi di 

acque  reflue domestiche 

per case singole o piccole 

comuntà. 

Coordinamento delle attività con gli uffici regionali 

competenti al fine dell'emanazione di un provvedimento 

regionale di adozione di linee guida  

Predisposizione dei documenti contenenti linee guida utili 

alla formulazione di pareri inerenti gli scarichi di acque reflue 

domestiche di piccole comunità. 

Partecipazione , all'interno dell'attività, ai tavoli tecnici 

presso l'amministrazione regionale.  

1 
 

Stefanelli Giorgio 

(coordinatore), Braghin 

Marco, Bonetti Mauro,  

 €  2.000,00  

Progetti 

obiettivo 

collettivi 

SOC Pressioni 
“Coordinamento delle 

attività VIA” 

Messa a punto e popolamento data base per la gestione dei 

procedimenti di VIA  (verifica di assoggettabilità, VIA, Piano 

di monitoraggio ambientale). Tramite apposita interfaccia ad 

uso dei Dipartimenti provinciali il data base potrà consentire 

anche la gestione delle comunicazioni che avvengono a valle 

del procedimento di VIA relativamente al Monitoraggio 

Ambientale da parte del Proponente le opere.  

1 
 

Delli Quadri Francesca 

Irene,Lizzi Gladys, De Giorgio 

Elisa,  

 €  1.500,00  
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TIPOLOGIA STRUTTURA TITOLO  CONTENUTI 
DURATA 

IN ANNI 
DECORRENZA 

NOMINATIVO PERSONE 

COINVOLTE 
IMPORTO 

Progetti 

obiettivo 

collettivi 

SOC Pressioni 

Attività dell’agenzia 

nell’ambito della tematica 

AIA 

Coordinamento delle attività  al fine dell'emanazione di un 

provvedimento per l'adozione di linee guida per la verifica 

dell'assoggettabilità alla relazione di riferimento 

Predisposizione dei documenti contenenti linee guida utili 

alla verifica delle relazioni di riferimento. 

1 
 

Monego Chiara 

(coordinatore),  

Fabbo Roberto,  

 €  1.500,00  

Progetti 

obiettivo 

collettivi 

SOC Affari 

generali e 

risorse umane 

Costituzione del 

Protocollo unico aziendale 

e unificazione attività 

Il progetto prevede la realizzazione del Protocollo unico 

presso la sede centrale di ARPA con la progressiva 

unificazione dei protocolli.  

Per l’anno 2017 è prevista l’acquisizione del protocollo di 

Udine e Trieste e l’unificazione in sede centrale delle attività 

di centralino di Udine e Trieste. La revisione 

dell'organizzazione richiede la predisposizione della bozza 

del manuale della gestione documentale. 

Nel 2018 il percorso si completerà con l’acquisizione in sede 

centrale dei protocolli delle altre sedi decentrate. 

2 2017 

Paxia Fabiana (coordinatore), 

Del Degan Claudio, Iozzi 

Tiziana, Moro Cristina 

 €  2.500,00  

Progetti 

obiettivo 

collettivi 

SOC Pressioni 

Rendere efficiente e 

efficace la fatturazione dei 

costi delle validazioni 

Completare la fatturazione di  attività di validazione, ferme 

nei  4 dipartimenti  relatve -anni 2015-2016. Predisporre una 

procedura per rendere più efficiente la fatturazione di 

attività della SOS Bonifiche e Rifiuti 

1 
 

Doria Donatella, Lorenzin 

Manuelle, Ventura Augusto, 

Magliuolo Laura,  

 €  2.000,00  

Progetti 

obiettivo 

individuali 

SOC 

Laboratorio 

Sviluppo attività analitiche 

microbiologiche sugli 

alimenti 

Il progetto biennale prevede: 

- l’avvio, il consolidamento e lo sviluppo di attività analitiche 

microbiologiche sugli alimenti nella nuova sede prevista dal 

piano di riorganizzazione del laboratorio; 

- lo svolgimento di attività analitiche, nonché di quelle relative 

alla gestione del trasferimento degli arredi, delle 

apparecchiature e del reagentario indispensabile per l’avvio 

delle stesse; 

- la razionalizzazione dei reagenti confluenti presso la sede di 

Udine in relazione alle attuali presenze di reagenti; 

- la gestione delle attività di validazione/conferma dei metodi 

in relazione all’accreditamento dei metodi da trasferire e di 

nuovi metodi di prova microbiologici, tenendo conto delle 

richieste della sanità regionale e della sanità marittima. 

2 2016 Marcuzzi Fernanda,  
 €  1.400,00  
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TIPOLOGIA STRUTTURA TITOLO  CONTENUTI 
DURATA 

IN ANNI 
DECORRENZA 

NOMINATIVO PERSONE 

COINVOLTE 
IMPORTO 

Progetti 

obiettivo 

individuali 

SOC 

Laboratorio 

Sviluppo attività analitiche 

chimiche sugli alimenti 

Il progetto biennale prevede: 

- l’avvio, il consolidamento e lo sviluppo di attività analitiche 

chimiche sugli alimenti nella nuova sede prevista dal piano di 

riorganizzazione del laboratorio; 

- lo svolgimento di attività analitiche, nonché di quelle 

relative alla gestione del trasferimento degli arredi, delle 

apparecchiature e del reagentario indispensabile per l’avvio 

delle attività; 

- la razionalizzazione dei reagenti confluenti presso la sede 

di Udine in relazione alle attuali presenze di reagenti; 

- la gestione delle attività di validazione/conferma dei 

metodi in relazione all’accreditamento dei metodo da 

trasferire e di nuovi metodi di prova microbiologici, tenendo 

conto delle richieste della sanità regionale e della sanità 

marittima. 

2 2016 Pasquon Mariangela,  
 €  1.400,00  

Progetti 

obiettivo 

individuali 

SOC 

Laboratorio 
Pesticidi e micotossine 

Il progetto biennale prevede, in conformità al programma di 

riorganizzazione delle attività analitiche del laboratorio: 

- l’avvio, lo sviluppo ed il consolidamento di attività 

analitiche chimiche sugli alimenti con particolare riferimento 

alle analisi e allo problematiche sulle tossine di origine 

vegetale e sui pesticidi; 

- l’avvio delle attività analitiche, nonché tutta la gestione del 

trasferimento degli arredi, delle apparecchiature e del 

reagentario indispensabile per l’avvio delle attività; 

- una razionalizzazione dei reagenti confluenti presso la sede 

di Udine in relazione alle attuali presenze di reagenti; 

- la gestione delle attività di validazione/conferma dei 

metodi in relazione all’accreditamento dei metodo da 

trasferire e di nuovi metodi di prova, tenendo conto delle 

richieste della sanità regionale e della sanità marittima. 

2 2016 Roppa Daniela,  
 €  1.400,00  
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TIPOLOGIA STRUTTURA TITOLO  CONTENUTI 
DURATA 

IN ANNI 
DECORRENZA 

NOMINATIVO PERSONE 

COINVOLTE 
IMPORTO 

Progetti 

obiettivo 

individuali 

SOC 

Laboratorio 
Ricerca e Sviluppo 

Il progetto consiste nell’avvio di attività di ricerca e sviluppo 

nel Laboratorio, ed in particolare  prevede: 

- lo studio, consulenza e l’applicazione di nuove tecnologie 

disponibili in laboratorio e di eventuali tecnologie da 

acquisire per lo sviluppo di progetti di ricerca, in 

collaborazione con i principali partner regionali universitari e 

ospedali/IRCSS regionali; 

- l’interfacciamento dello studio e l’applicazione delle 

conoscenze con le normali attività di laboratorio per lo 

sviluppo di nuovi metodi e/o metodi alternativi. 

Il referente deve avere  conoscenza delle principali tecniche 

analitiche innovative pertinenti l’attività del laboratorio. 

3 2016 Piccoli Elisa,  
 €  1.400,00  

Progetti 

obiettivo 

individuali 

SOC 

Laboratorio 
 Fitoplancton 

Il progetto prevede: 

- la predisposizione delle modalità di partecipazione alle 

campagne di inter confronto condotte nell’ambito del 

Sistema Agenziale; 

- il consolidamento, la ricerca e sviluppo delle problematiche 

analitiche sul Fitoplancton; 

- l’interfacciamento delle attività del laboratorio con tutte le 

attività dell’Agenzia legate alla determinazione del 

fitoplancton in generale; 

- lo sviluppo della gestione delle attività di 

validazione/conferma dei metodi in relazione 

all’accreditamento delle attività analitiche sul fitoplancton 

tenendo conto delle richieste delle normative ambientali 

3 2016 Zanolin Bruno,  
 €  1.400,00  
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TIPOLOGIA STRUTTURA TITOLO  CONTENUTI 
DURATA 

IN ANNI 
DECORRENZA 

NOMINATIVO PERSONE 

COINVOLTE 
IMPORTO 

Progetti 

obiettivo 

collettivi 

SOC 

Laboratorio 

Tecniche analitiche 

innovative in biologia 

molecolare 

Il progetto triennale prevede: 

- l’avvio della convenzione con il CRO di Aviano riguardante 

l’ottimizzazione e messa a punto di metodiche per 

l’identificazione di microrganismi quali batteri, virus, miceti e 

protozoi, finalizzate a  risolvere le limitazioni insite nella 

tassonomia tradizionale; 

- l’eventuale condivisione di strumentazione e mezzi 

trasporto necessari per l’acquisizione, l’analisi e 

l’elaborazione dei dati, nonché l’attività analitica legata alla 

convenzione stipulata con il CRO di Aviano; 

- la gestione delle attività di validazione/conferma dei 

metodi in relazione all’accreditamento dei metodo da 

trasferire e di nuovi metodi di prova, tenendo conto delle 

richieste dei principali utenti dell’Agenzia. 

E’ prevista la compartecipazione di due persone, di cui un 

coordinatore del progetto e un coadiutore 

3 2016 

Felice Antonella 

(coordinatore), 

Pillinini Domenico,  

 €  1.500,00  

Progetti 

obiettivo 

collettivi 

SOC 

Laboratorio 

Riorganizzazione delle 

attività analitiche 

Il progetto triennale prevede: 

- la riorganizzazione delle attività analitiche alla luce delle 

nuove normative ambientali e della possibile redistribuzione 

delle attività analitiche sulle sedi laboratoristiche della SOC 

Laboratorio; 

- l’analisi dei processi analitici e la loro razionalizzazione in 

relazione alle altre attività di tutto il laboratorio ARPA FVG; 

- l’eventuale  gestione delle attività di validazione/conferma 

dei metodi in relazione all’accreditamento dei metodo da 

trasferire e di nuovi metodi di prova, tenendo conto delle 

richieste dei principali utenti dell’Agenzia. 

E’ prevista la compartecipazione di due persone, di cui un 

coordinatore del progetto e un coadiutore 

3 2016 

Predonzani Sergio 

(coordinatore),  

Guidarelli Michele,  

 €  1.500,00  
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TIPOLOGIA STRUTTURA TITOLO  CONTENUTI 
DURATA 

IN ANNI 
DECORRENZA 

NOMINATIVO PERSONE 

COINVOLTE 
IMPORTO 

Progetti 

obiettivo 

collettivi 

SOC 

Laboratorio 

Completamento del lavori 

di ristrutturazione del 

laboratorio di Udine 

Il progetto biennale prevede: 

- la supervisione e la gestione delle complesse attività 

conseguenti i lavori di ristrutturazione del laboratorio di 

Udine, in relazione alla prevista conclusione dei lavori e avvio 

delle attività conseguenti a regime; 

- la gestione del trasferimento provvisorio di tutta la 

strumentazione nei locali appositamente individuati per 

permettere il completamento dei lavori di ristrutturazione 

nei locali ancora da ristrutturare; 

- la gestione della ricollocazione di tutta la strumentazione 

in locali idonei per la sistemazione definitiva delle 

apparecchiature, tenuto conto della possibilità di acquisire 

eventuale strumentazione proveniente da altre sedi 

laboratoristiche; 

- l’organizzazione del trasferimento e/o nuova acquisizione 

di arredi di laboratorio provenienti da sedi laboratoristiche 

non più in utilizzo. 

E’ prevista la compartecipazione di tre persone, di cui un 

coordinatore del progetto e due coadiutori 

2 2016 
Busut Marco (coordinatore), 

Moras Lucio, Gava Emanuele,  
 €  2.000,00  

Progetti 

obiettivo 

collettivi 

SOC Sistemi di 

Gestione 

Integrati 

Conseguimento della 

certificazione OSHA 

18001  

Il progetto prevede il conseguimento della certificazione ai 

sensi della norma OSHA 18001 per il sistema di gestione 

della sicurezza, predisponendo un documento di dettaglio 

delle attività da porre in essere e delle relative tempistiche. 

Dovranno inoltre essere individuate, redatte secondo  norma 

ed attuate 2 procedure-tipo. 

3 2017 

Petronio Giacomo 

(coordinatore),  

Zara Daniela, Sterni Mario, 

Lazzarini Barbara,  

 €  2.500,00  
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TIPOLOGIA STRUTTURA TITOLO  CONTENUTI 
DURATA 

IN ANNI 
DECORRENZA 

NOMINATIVO PERSONE 

COINVOLTE 
IMPORTO 

Progetti 

obiettivo 

individuali 

Area 

Integrazione e 

Sviluppo 

strategico 

Progettazione ed avvio 

della modellistica marina 

Il progetto obiettivo prevede: 

a. la redazione di un programma pluriennale di 

implementazione della modellistica marina presso ARPA 

FVG, a partire dai desiderata espressi dalla SOC Stato 

dell’Ambiente (a breve, medio e lungo termine), la 

ricognizione di esperienze analoghe già avviate nell’ambito 

del SNPA, la ricognizione su servizi modellistici e basi dati 

esistenti nell’ambito del SNPA o di Istituti di ricerca, il 

confronto con il Comitato Tecnico Scientifico di ARPA FVG 

b. nell’ambito del convenzionamento con l’Osservatorio 

Geofisico Sperimentale per lo sviluppo di attività congiunte, 

la redazione di un programma specifico relativo alla 

modellistica marina, in particolare nella cornice del 

programma HPC-TRES (“High Performance Compunting 

Training and Research for Earth Sciences”), integrato nel 

programma pluriennale di cui al punto a. 

c. l’avvio delle attività, secondo quanto definito ai precedenti 

punti a. e b. 

2 2017 Giaiotti Dario,   €  1.400,00  

COPERTURA DEL SERVIZIO NELLE GIORNATE DI CHIUSURA PER C.D. “PONTE” 

ATTIVITÀ STRUTTURA N° OPERATORI N° GIORNATE IMPORTO 

Pronta disponibilità ambientale 
SOC Pressioni sull’ambiente, SOC Stato dell’ambiente, SOC 

Laboratorio, SOS Centro regionale radioprotezione 
8 2 € 480,00 

Previsioni meteo SOC OSMER 1 2 €60,00 

Verifica dati qualità dell’aria SOS Qualità dell’aria 1 2 € 60,00 

TOTALE € 54.800,00 
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