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RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI 2017 

N° 
RIF. 

RAR 

RESPONSABILE 

PROGETTO 
TITOLO CONTENUTI 

Durata 

in anni 

Nominativi 

persone coinvolte 
IMPORTO  ATTIVITA'   INDICATORI   TARGET  

1 1 
SOC Stato 
dell'ambiente 

Disagio  da attività 
specifiche o da lavoro 
notturno e festivo 

Attività in mare 1 

Marini Eddio, Marchesi Alberto, 
Tortora Antonio, Zanatta Livio, 
Celio Massimo, Codarin Antonio, 
Cumani Francesco, Faresi Lisa, 
Guiatti Denis, Bettoso Nicola, 
Galasso Daniele,  

 € 11.600,00  

Vedi testo accordo integrativo aziendale del 04/12/2017 2 1 
SOC Pressioni 
sull'ambiente 

Disagio  da attività 
specifiche o da lavoro 
notturno e festivo 

Attività a camino 1 
Giorgiutti Claudio, Agnolin Flavio, 
Brianese Gianni, Jank Giuseppe, 
Fogal Erica,  

 €    7.000,00  

3 1 
Direzione 
generale 

Disagio  da attività 
specifiche o da lavoro 
notturno e festivo 

Ufficio Stampa 1 Gani Marco,   €    1.400,00  

4 1 
Direzione tecnico 
scientifica 

Disagio  da attività 
specifiche o da lavoro 
notturno e festivo 

Monitoraggio rumore 1 
Rorato Vinicio, Pinat Tommaso, 
Favretto Stefano, Battistutta 
Marco, Cipriani Valerio,  

 €    7.000,00  

5 2.1 
SOC Pressioni 
sull'ambiente 

Tutela qualità dell'aria 

Le attività riguardano: 
a) i controlli e gli 

approfondimenti relativi agli 
impatti derivanti: 
-dalla centrale 
termoelettrica A2A di 
Monfalcone 
- dalla Ferriera di Servola; 

b)  lo sviluppo degli strumenti 
per migliorare la relazionalità 
tra le emissioni (controlli) e 
la qualità dell’aria 
(monitoraggi) attraverso 
l’attività di modellistica 

1 

Pillon Alessandra, Baiutti Edi, 
Visintin Marco, Moimas Flavio, 
Mistaro Andrea, Felluga 
Alessandro, Zebochin Marco, 
Bellini Marco,  

 €    4.000,00  

 
• monitoraggio all’interno dello stabilimento di Servola 
ai fini della tutela della salute dei lavoratori  
• approfondimento sull’impatto emissivo odorigeno 
dello stabilimento di Servola  
• Simulazione speditiva a supporto della valutazione 
degli impatti emissivi a livello emergenziale 
• Valutazione delle ricadute di benzoapirene nelle 
polveri depositate nella zona di Servola al fine di 
valutare l’applicabilità della pulizia stradale  
• Simulazione delle ricadute associate a CTE di 
Monfalcone al fine della valutazione della possibile 
influenza su valori peculiari di Cadmio 
• Monitoraggio COV in zona residenziale di Monfalcone 
a ridosso della zona industriale 
• Armonizzazione dei dati ambientali inerenti la 
composizione del PM10 regionale degli anni 2014-16 .  
• Analisi del data set risultante con metodologie 
statistiche classiche con presentazione dei risultati in 2 
convegni nel 2017  
 

 
1) N. relazioni a supporto 
di diverse amministrazioni                      
2) N. modelli/simulazioni 
3) N. campioni COV 
4) N. campioni Cadmio 
5) N. presentazioni a 
convegni  

 
1) 3 
 
2) 3 
3) 12 
4) 144 
5) 2 

6 2.2  
SOC Pressioni 
sull'ambiente 

Attività di dragaggio 

Le attività riguardano la 
definizione dei valori di 
riferimento locali dei sedimenti 
marini nonché le fasi dei pareri 
preventive al rilascio delle 
autorizzazioni e ai successivi 
controlli sul campo 

1 Bressan Enrico, Milani Luisella,   €    1.000,00  

Formazione e reporting al Sistema Nazionale di 
Protezione Ambientale per l'applicazione DM 173/16 
sulla base dell'esperienza maturata in ARPA FVG 

Tavoli tecnici 2 

ALLEGATO A 
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N° 
RIF. 

RAR 

RESPONSABILE 

PROGETTO 
TITOLO CONTENUTI 

Durata 

in anni 

Nominativi 

persone coinvolte 
IMPORTO  ATTIVITA'   INDICATORI   TARGET  

7 2.2 SOC Laboratorio 

Attività analitica per la 
definizione dei valori di 
fondo locali sui 
sedimenti marini e 
implementazione 
metodi analitici 

Le attività riguardano la ricerca e 
la determinazione degli 
inquinanti previsti dalla 
normativa sui dragaggi. 
Implementazione di metodiche 
analitiche ecotossicologiche e 
chimiche specifiche e previste dal 
provvedimento normativo 

1 

Suraci Chiara , Abatangelo Anna, 
Asquini Tazio, Semec Bertocchi 

Anita, Bruno Renata, Lodi 
Massimo, Skerlavaj Tatiana, 
Crevatin Erica, Celic Lorenzo,  

 €    4.500,00  

Sviluppo di metodi analitici su matrici organiche (biota) 
e in ecotossicologia con ampliamento delle competenze 
del laboratorio, al fine di evitare il ricorso a strutture 
esterne per le determinazioni di specifici parametri. 

Numero di metodi 
specifici messi a punto 
per la determinazione dei 
valori di fondo 

3 

8 2.3 
SOC Stato 

dell'ambiente 

Miglioramento della 
conoscenza sulla 
produzione dei rifiuti 
urbani in regione 

Il progetto prevede: 
- la duplicazione, rispetto agli 

anni precedenti, del numero di 
campioni di rifiuti urbani su cui 
effettuare le analisi 
merceologiche; 

-  la stipula di una convenzione 
con ANCITel per il reperimento 
e la gestione di dati 
supplementari sulle analisi 
merceologiche effettuate dai 
Consorzi; 

- il coordinamento con la 
Regione per l'organizzazione 
dell'attività necessaria per la 
revisione del Piano Regionale 
sui Rifiuti Urbani che verrà 
effettuata nel 2018.  
 

1 

Coordinatore Sgubin Cristina, 
Azzani Giulia, Bonemazzi 

Francesca, Colla Agostino, Pizzino 
Luca, Torassa Davide, Bevilacqua 

Lorenza, Cherubini Giovanni,  

 €    4.500,00  

Duplicazione, rispetto agli anni precedenti, del numero 
di campioni di rifiuti urbani su cui effettuare le analisi 
merceologiche 
Stipula di una convenzione con ANCITel per il 
reperimento e la gestione di dati supplementari sulle 
analisi merceologiche effettuate dai Consorzi, 
Coordinamento con la Regione per l'organizzazione 
dell'attività necessaria per la revisione del Piano 
Regionale sui Rifiuti Urbani che verrà effettuata nel 
2018.  

 
 
 
 
N° campioni di rifiuti 
urbani indifferenziati  
N° campioni di 
multimateriali su cui fare 
le analisi merceologiche 
Convenzione con ANCITel  
  

 
 
 
 
100 
 
50 
 
 
Stipula convenzione 
 

9 2.4 SOC Laboratorio 

Supporto 
all'informatizzazione 
dell'archivio amianto 
(ARAM) 

L’attività riguarda la 
partecipazione ai tavoli tecnici 
per la messa a punto del dB web 
based. Assistenza ai comuni nella 
loro attività di compilazione 
dell’ARAM attraverso il servizio 
help desk e problem solving 

1 Liguori Laura,   €    1.400,00  
Contatti con i comuni con risoluzione delle richieste di 
assistenza in tempo reale 

% risposte ai comuni 
(richieste pervenute al 
30.11.17) 
Relazione con 
documentazione 
dell'attività svolta 

100% 
 
 
 
Formalizzazione 
documento 

10 2.5 
SOC Pressioni 
sull'ambiente 

Inquinamento diffuso 

Le attività riguardano il 
contributo dell’Agenzia rispetto 
al corretto inquadramento della 
dimensione dell’inquinamento 
diffuso dei suoli nella prospettiva 
della definizione da parte della 
Regione dei piani di gestione. E’ 
necessaria un’intensa 
relazionalità con il Ministero 
dell’Ambiente e l’Istituto 
Superiore della Sanità per gli 
aspetti innovativi della tematica. 
Verifica Area di Trieste; Area 
Isontino; area Maniago 

2 

Poli Luca, Montanari Francesco, 
Fabbro Elena, Biasiol Stefano, 

Catalano Laura, Acquavita 
Alessandro, Cabras Igino,  

 €    3.500,00  

• Valutazione storica delle deposizioni all’esterno dello 
stabilimento siderurgico di Servola : relazione 
propedeutica alla definizione della diffusione del 
benzoapirene dovuto alla sorgente acciaieria  
• Raccolta e digitalizzazione dati pregressi su 
inquinamento da Hg nell’Isontino. Valutazione piani di 
monitoraggio dei siti contaminati e supporto ad analisi 
di rischio sitospecifica a supporto della definizione di 
valori di riferimento a conclusione delle attività di 
campionamento e analisi (metodi speciazione Hg, CSR 
spiaggia GIT )  
• simulazioni per la valutazione di ricadute da impianti e 
infrastrutture per la valutazione della contaminazione 
diffusa di Diossine in comune di Maniago e Fanna.  
• Campionamenti e analisi spiaggia di Grado e suoli 
Territorio Isontino  
• Campionamenti e analisi suoli Maniaghese  

1)relazione valutazione 
dati storici  
2) tabella excel dati 
relativi a siti contaminati 
da Hg 
3) Validazione campioni 
spiaggia  
4) analisi di Rischio GIT, 
 
5) simulazioni 
 
6) punti di monitoraggio 
Maniago-Fanna. 

Formalizzazione 
entro 31.12 
Formalizzazione 
entro 31.12 
 
40 
 
Formalizzazione 
entro 31.12 
3 -Formalizzazione 
entro 31.12 
10 
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N° 
RIF. 

RAR 

RESPONSABILE 

PROGETTO 
TITOLO CONTENUTI 

Durata 

in anni 

Nominativi 

persone coinvolte 
IMPORTO  ATTIVITA'   INDICATORI   TARGET  

11 3 
SOC Stato 

dell'ambiente 

Supporto alle attività 
sulle derivazioni 
idroelettriche 
sottosoglia  (L.R. 
11/2016) 

La SOS QAI svolge l’attività di 
espressione di pareri sulle 
derivazioni idroelettriche 
sottosoglia (vd. L.R.11/16). Tale 
attività è transitata dalla SOS 
PRA AUT alla struttura QAI la 
quale si assume anche la 
responsabilità del procedimento.   

1 

Rancati Erica, Piazza Gabriele, 
Zanut Elisa, Virgilio Damiano, 

Macor Arianna, Sinesi Alessandra, 
D'Aietti Alessandro, Stocca 
Valentina, Zorza Raffaella 

 €    4.500,00  
 Espressione di pareri sulle derivazioni idroelettriche 
sottosoglia (vd. L.R.11/16) 

Pareri relativi ad impianti 
idroelettrici sottosoglia 

100% 

12 3 SOC Laboratorio 
Attività analitica relativa 
agli scarichi legati alle 
autorizzazioni AIA  

L’attività riguarda l’estensione 
dell'accreditamento per tutte le 
prove legate alle acque di scarico 
con particolare attenzione agli 
analiti contenuti nelle 
autorizzazioni AIA con emissione 
dei rapporti di prova entro 45 
giorni dal campionamento 

1 

Ellero Manuela,  Moro Stefano, 
D'Andrea Elena, Turridano 
Mercedes, Cerneaz Lydia, 

Martinuzzi Ivan, Bulfon Stefano, 
Gelao Vito,  

 €    4.000,00  

Estensione dell'accreditamento per tutte le prove legate 
alle acque di scarico con particolare attenzione agli 
analiti contenuti nelle autorizzazioni AIA 
 emissione dei rapporti di prova entro 45 giorni dal 
campionamento 

 
 
% di prove accreditate sul 
totale.  
 
Tempo di risposta  

 
 
> 80%,  
 
 
<= 45 giorni 

13 3 
SOC Pressioni 
sull'ambiente 

estensione della 
procedura di qualità ISO 
9001 per quanto 
concerne le verifiche 
ispettive AIA 

L’attività riguarda la formazione 
d’uso degli strumenti della 
procedura, in un primo momento 
per affiancamento - 
Formalizzazione della 
formazione  .  Verifica risultati ed 
eventuale aggiornamento di 
procedura e modulistica. 
Effettuazione di controlli AUA di 
iniziativa. 

1 

Manfrin Annamaria 
(coordinatore), Menotti Luciana, 

Di Luca Milko, Della Donna Elena, 
De Paoli Dorotea, Scroccaro 

Isabella, Ortolan Giulia, Revolt 
Antonella, Montagna Tullia, 

Piscanc Massimiliano, Ruzzier 
Giorgio, Paoli Raul, Cossio 

Gianmaria, Viola Carlo, Viola 
Marzio, Peveri Luca, Vinzi Luca 

 €    9.000,00  

 •  Formazione d’uso degli strumenti della procedura, in 
un primo momento per affiancamento 
• Il DipPN mette a disposizione  procedure e Istruzioni 
operative e modulistica normalizzata nel contesto ISO 
9001  
•  Formalizzazione della formazione: il personale 
afferente a dipartimenti diversi partecipa alle riunioni 
preliminari a ciascuna verifica ispettiva: autonoma 
esecuzione di VI, supervisore il Responsabile SOS.  
• Il personale impiegato nelle Verifiche ispettive 
partecipa agli incontri formativi interni organizzati da 
SOS PRA_AUT e agli incontri di verifica della 
programmazione 
• Esecuzione nella misura programmata delle VI, in 
forma congiunta per tutta la Regione secondo le 
Procedure ed Istruzioni  operative in vigore presso 
DipPN.  
• aggiornamenti alla procedura  PP 28.02 Ed. 1 - Rev. 1  
e alla modulistica     M2802-05/SCE - Ed. 1 - Rev. 2 
• Programmazione ed esecuzione visite ispettive AUA di 
iniziativa seguendo procedure utilizzate per VI  AIA 

1) Numero giornate di 
formazione 
2) N. Visite Ispettive 
congiunte;  
3) N. procedure in qualità 
condivise  
4) N. ispezioni AUA di 
iniziativa  

2 
 
5 
 
1 
 
5 

14 4 SOC OSMER 
Progetto sondaggio 
cambiamenti climatici.  

Il progetto si propone l’obiettivo 
di valutare il grado di 
consapevolezza della 
popolazione del FVG 
relativamente alla entità e alle 
conseguenze dei cambiamenti 
climatici sul proprio territorio, alla 
loro rilevanza sociale e personale, 
alle risposte individuali e 
collettive da porre in essere, alle 
fonti di informazione utilizzate, 
mediante predisposizione e 
pubblicazione di un sondaggio 
pubblico regionale sui 

1 Flapp Federica,  Nordio Sergio,   €    1.000,00  

Ideazione, compilazione, predisposizione e 
pubblicazione su internet e pubblicizzazione di un 
sondaggio  sui cambiamenti climatici rivolto 
principalmente agli abitanti della regione.  
Il sondaggio consisterà in  di  una serie di 15 domande  a 
scelta  obbligata e 2 a risposta aperta. 
Il sondaggio sarà realizzato utilizzando  una specifica 
applicazione di Google. 

Iniziative di lancio del 
sondaggio 

3 



 
 
 
 
 

4 
 

N° 
RIF. 

RAR 

RESPONSABILE 

PROGETTO 
TITOLO CONTENUTI 

Durata 

in anni 

Nominativi 

persone coinvolte 
IMPORTO  ATTIVITA'   INDICATORI   TARGET  

cambiamenti climatici, da 
pubblicizzare tramite i media. I 
risultati del sondaggio 
contribuiranno anche alle attività 
condotte nel contesto SNPA 
(GdL CTP 7.5). 

15 4 
Area Integrazione 
e Sviluppo 
strategico 

Analisi di progettazione 
del Sistema Informativo 
Regionale Ambientale 
(SIRA), con particolare 
attenzione alla 
infrastruttura 
tecnologica e 
l’integrazione delle basi 
dati. 

Il progetto prevede: 
1. predisposizione di un 
gestionale per la raccolta dei 
sistemi informativi già presenti in 
ARPA, 
2. rilevamento dei sistemi e 
memorizzazione di tutte le 
caratteristiche degli stessi (basi 
dati, linguaggi di 
programmazione, sistemi 
operativi,...), 
3. analisi dei fabbisogni 
informatici/informativi delle 
diverse strutture di ARPA, 
4. integrazione dei risultati, 
5. predisposizione di un 
documento di progettazione per i 
successivi sviluppi del sistema.  

1 

Coordinatore: Fanna Stefano, 
Brezigar Alessio, Baldassi 

Maurizio, Caschi Stefano,  Kousis 
Joannis,  

 €    3.000,00  

L'attività prevede: 
1. la predisposizione di un gestionale per la raccolta dei 
sistemi informativi già presenti in ARPA e alimentazione 
dello stesso con audit nelle strutture 
2. il rilevamento dei sistemi e memorizzazione di tutte le 
caratteristiche degli stessi (basidati, linguaggi di 
programmazione, sistemi operativi,...), 
3.l' analisi dei fabbisogni informatici/informativi delle 
diverse strutture di ARPA, 
4. integrazione dei risultati, 
5. predisposizione di un documento di progettazione per 
i successivi sviluppi del sistema.  

Predisposizione studio di 
fattibilità 

Formalizzazione 
entro 31.12 

16 4 
SOC Stato 

dell'ambiente 

Balneazione : 
aggiornamento profili, 
valutazione trend, 
impatti ed eventi. 

Il progetto prevede:   
-  l'aggiornamento dei profili e 

della cartellonistica  delle 66 
stazioni designate nel FVG nel 
periodo 2013-14-15-16   con  
indicazione dei valori percentili 
rilevati per Escherichia coli e 
enterococchi intestinali.   

- Divieti se  presenti nel sito nel 
periodo sopraindicato.   

- Valutazione del trend 
qualitativo. -Impatti se rilevati 
sull'acqua di balneazione.   

- Eventi di inquinamento di 
breve durata    

-  Valutazione del potenziale di 
proliferazione algale  di specie 
potenzialmente tossiche.  

1 
Rossin Pietro, Aleffi Floriana, 

Blasutto Oriana,  
 €    1.500,00  

Aggiornamento dei profili e della cartellonistica  delle 66 
stazioni designate nel FVG nel periodo 2013-14-15-16   
indicando: 
-  valori percentili rilevati per Escherichia coli e 
enterococchi intestinali 
- Divieti se  presenti nel sito nel periodo sopraindicato 
- Valutazione del trend qualitativo 
- Impatti se rilevati sull'acqua di balneazione 
- Eventi di inquinamento di breve durata 
- Valutazione del potenziale di proliferazione algale  di 
specie potenzialmente tossiche.  

Progetto per 
l'implementazione di una 
nuova interfaccia web 
mediante utilizzo di 
WEBGIS per l'accesso ai 
dati della balneabilità, al 
fine di migliorare la 
fruibilità e l'immediatezza 
dell'informazione. 

Formalizzazione 
entro 31.12 

17 4 SOC Laboratorio 
Implementazione e 
messa a punto di 
metodi per nuovi analiti 

L’attività riguarda la messa a 
punto /revisione di metodi 
analitici per microinquinanti 
organici da utilizzarsi come 
riferimento per SNPA e loro 
pubblicazione sui bollettini 

1 

Mattiussi Michele, Menegon 
Federico,  Zorzenon Luciano, 

Pezzetta Elena, Fuccaro Vanna, 
Alessandro Marotta, Coan Paolo, 
Brandolin Davide, Polo-Perucchin 

Omar,  

 €    4.500,00  

Messa a punto/revisione di metodi analitici per 
microinquinanti organici da utilizzarsi come riferimento 
per SNPA e loro pubblicazione sui bollettini 
Partecipazione agli incontri previsti per il 2017 
riguardanti la pubblicazione di linee guida su metodiche 
analitiche.  

N° metodiche 
 
 
 
N° incontri 

3 
 
 
 
1 

18 5 
Direzione 
generale 

Riorganizzazione 
dell’URP 

Il progetto prevede la proposta di 
riorganizzazione dell'URP 

1 
Piani Luca, Moretti Elena, Moretti 

Lorena,  
 €    1.500,00  

Aggiornare il sito internet con le nuove disposizioni 
normative, anche attraverso la revisione dei Modelli e 
Moduli da mettere a disposizione del Pubblico per 
l'accesso agli atti 

Modulistica sull'accesso 
civico 
 
 

Formalizzazione 
entro 31.12 
Pubblicazione sul 
sito internet 



 
 
 
 
 

5 
 

N° 
RIF. 

RAR 

RESPONSABILE 

PROGETTO 
TITOLO CONTENUTI 

Durata 

in anni 

Nominativi 

persone coinvolte 
IMPORTO  ATTIVITA'   INDICATORI   TARGET  

Redigere una procedura interna per la risposta alle 
interrogazioni ed  accesso agli atti provenienti da 
Istituzioni Pubbliche  
 
Coadiuvare il responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza nella compilazione del 
registro degli accessi.  
 
Partecipare al gruppo SI-URP che riunisce i referenti di 
tutti gli uffici URP del Sistema Agenziale per trovare 
strumenti e metodologie condivise e uniformi. 

.Documento 
 
 
 
N° aggiornamenti registro 
 
 
 
Partecipazione a riunioni 
del gruppo di 
coordinamento SI-URP. 

Formalizzazione 
entro 31.12 
 
 
4 
 
 
 
100% 

19 5 
Direzione 
generale 

Informatizzazione della 
procedura di 
partecipazione agli 
eventi formativi  

L’attività riguarda la 
predisposizione, analisi del 
sistema e progettazione.  

1 
Faelli Roberto, Atzori Sara 

Rebecca,  
 €    1.000,00  

Predisposizione dell'applicativo che gestisce il flusso 
della formazione:  
1. pianificazione dei corsi (piano della formazione) 
2. richiesta di partecipazione 
3. autorizzazione del dirigente responsabile 
4. conferma di partecipazione 
5. predisposizione del registro delle presenze 
6. attestato di frequenza 

Realizzazione e test del 
prodotto 

31.12.2017  

20 5 SOC OSMER 
Aggiornamento 
Direttiva allertamento 
FVG 

Il progetto prevede di fornire il 
contributo meteorologico alla 
Protezione Civile Regionale, 
come richiesto per 
l'aggiornamento della Direttiva 
Allertamento per Rischio 
idrometeorologico del FVG, la 
proposta da elaborare riguarda 
principalmente il recepimento 
delle indicazioni operative del 
Dipartimento della Protezione 
Civile del 10 febbraio 2016, 
recanti "Metodi e criteri per 
l’omogeneizzazione dei messaggi 
del Sistema di allertamento 
nazionale per il rischio meteo 
idrogeologico e idraulico e della 
risposta del sistema di 
protezione civile”, che 
introducono fra l'altro nuovi 
criteri per l'allertamento in caso 
di fenomeni convettivi intensi. 
Parimenti dovranno essere 
riscritte alcune parti riguardanti i 
criteri di emissione dell'Avviso 
meteo regionale e le 
corrispondenti attività del 
Settore Meteo nella fase di 
Previsione e di Monitoraggio. 

1 Pucillo Arturo, Manzato Agostino,   €    1.000,00  

Analisi  della documentazione pregressa, valutazione 
dell'esperienza maturata, elaborazione di proposte 
correttive / integrative anche relative ai criteri di 
emissione dell'Avviso meteo regionale e alle 
corrispondenti attività del Settore Meteo nella fase di 
Previsione e di Monitoraggio, da formulare in un 
documento a titolo di contributo per la Protezione Civile 
Regionale ai fini dell'aggiornamento della Direttiva 
Allertamento per Rischio idrometeorologico del FVG.   

Documento 
Formalizzazione 
entro 31.12 



 
 
 
 
 

6 
 

N° 
RIF. 

RAR 

RESPONSABILE 

PROGETTO 
TITOLO CONTENUTI 

Durata 

in anni 

Nominativi 

persone coinvolte 
IMPORTO  ATTIVITA'   INDICATORI   TARGET  

21 5 SOC OSMER 

Adeguamento 
all'immagine coordinata 
dell'Agenzia del sito 
tematico meteo.fvg e 
ulteriori 
implementazioni 
tecniche 

Il progetto prevede di sviluppare 
e rilasciare una nuova versione 
del sito agenziale tematico 
"meteo.fvg", implementandone 
un nuovo layout grafico 
conforme all'immagine 
coordinata dell’Agenzia, tramite 
una generale opera di restyling e 
adeguamento (loghi, stili, colori). 
In aggiunta, la nuova versione 
dovrà: 
-  essere responsive, cioè dovrà 
auto adattarsi automaticamente 
alle dimensioni del display di tutti 
i dispositivi utilizzati per la 
consultazione come PC, tablet o 
smartphone, 
- analizzare i presupposti delle 
modalità di cessione  a terzi dei 
dati meteo, individuare quelle più 
confacenti al caso in questione 
ed adeguare conseguentemente 
le pagine / note dedicate (con 
riferimento in particolare alla L.r. 
7/2014 "Disposizioni in materia 
di dati aperti e loro riutilizzo" e 
relativo regolamento di 
attuazione, di cui alla Del. U.P. 
Consiglio 27 gennaio 2015 n. 221 
e alla licenza Creative Commons 
Attribuzione 3.0 Italia), 
- integrare nella visualizzazione 
della pagina radar, sovrapposte 
ovvero singolarmente, le mappe 
VMI dei radar meteo di Teolo 
(PD), Loncon (VE) e Pasja Ravan 
(SLO). 
 

1 
Bellan Andrea, Gimona 

Alessandro,  
 €    1.000,00  

Applicazione della nuova immagine coordinata 
dell’Agenzia al sito tematico meteo.fvg.  
Analisi e studio delle tecniche web responsive, delle 
normative e standard per la cessione  a terzi dei dati, 
delle caratteristiche tecniche delle immagini radar 
venete e slovene. 
Sviluppo e rilascio una nuova versione del sito agenziale 
tematico meteo.fvg con generale opera di restyling e 
adeguamento (loghi, stili, colori) e aggiunta di specifiche 
sulla cessione dei dati e delle immagini dei radar veneti 
e sloveni. 

Pubblicazione della nuova 
versione del sito tematico 

31.12.2017 

22 5 
SOC Gestione 
Risorse 
Economiche 

Razionalizzazione delle 
prestazioni a 
pagamento 

L’attività riguarda la ricognizione 
prestazioni  a pagamento 
dell'Agenzia e regime fiscale alla 
luce della L.132/2016. Attività a 
supporto per la realizzazione del 
piano anticorruzione. Proposta 
decreto entro il 31.12.2017 

1 

Di Lenardo Riccardo, Molinaro 
Roberta, Delorenzi Daniela, Piani 
Patrizia, Toffolutti Silvio, Caschi 

Raffaella, Miorini Beatrice,  

 €    3.500,00  

Analisi e ricognizione delle prestazioni a pagamento 
con realizzazione di tabella esplicativa e predisposizione 
della proposta di decreto di relativa approvazione 

Tabella e proposta di 
decreto 

Formalizzazione 
entro 31.12.2017 

23 5 
SOC Sistemi di 
Gestione Integrati 

Organizzazione e 
gestione della 
normativa tecnica 

Il progetto prevede: 
- la razionalizzazione nella 

gestione della normativa 
tecnica di settore 

- l’avvio e messa a regime del 
sistema di consultazione e 
acquisizione informatizzata 
delle norme UNI 

1 Siardi Valentina,   €    1.400,00  

- Ricognizione delle norme tecniche, aggiornamento 
degli elenchi e conseguente eliminazione delle norme 
superate, con razionalizzazione e adeguamento 
dell'archivio; 
- Attivazione dell'abbonamento alle norme UNI, 
gestione degli accessi per la consultazione, scarico e 
archiviazione dei documenti tecnici.  

Norme aggiornate 
 
 
 
- % copertura accessi su 
strutture tecniche 
- % copertura richieste di 

100% 
 
 
 
75% 
 
100% 



 
 
 
 
 

7 
 

N° 
RIF. 

RAR 

RESPONSABILE 

PROGETTO 
TITOLO CONTENUTI 

Durata 

in anni 

Nominativi 

persone coinvolte 
IMPORTO  ATTIVITA'   INDICATORI   TARGET  

scarico 

24 6 
Direzione tecnico 
scientifica 

Attuazione nuova 
disciplina (DM 
14/10/2016 ) in 
materia di stazioni radio 
base e adeguamento 
procedure interne 

L’attività riguarda la 
riorganizzazione della struttura 
per il rispetto delle tempistiche di 
emissione dei pareri e delle 
modalità di fatturazione. 
Implementazione di un sistema 
gestionale  informatizzato 
specifico. 

1 

Benes Massimiliano, Marzona 
Marco, Montefusco Chiara, 

Moretuzzo Mauro, Tramontin 
Lucia, Merlino Arturo,  

 €    3.000,00  

Predisposizione del gestionale che garantisce il corretto 
monitoraggio delle tempistiche dell'emissione pareri.  
Riorganizzazione del flusso delle attività per garantire il 
rispetto dei tempi. 

numero di pareri emessi 
nei tempi di legge (30 
giorni) 

100% 

25 6 
Area Integrazione 
e Sviluppo 
strategico 

Estensione delle Reti 
Scolastiche per 
l’Educazione 
Ambientale e progetto 
"Ambientarti" 

L’attività prevede 
l’implementazione da 23 a 30 
degli istituti scolastici nella rete 
di educazione ambientale quale 
network territoriale per 
l’Educazione Ambientale. Utilizzo 
di rappresentazioni teatrali al fine 
di migliorare, attraverso un 
approccio innovativo ed efficace, 
la comunicazione in materia di 
educazione ambientale al 
cittadino in generale e agli 
studenti in particolare 

1 
Quaino Giada, Della Toffola 

Daniele, Fedrigo Paolo, Zanin 
Nadia, De Simon Ivano 

 €    2.500,00  

Attività di condivisione e di co-progettazione 
relativamente ad azioni educative con gli istituiti 
scolastici regionali di ogni ordine e grado, con l’obiettivo 
di implementarne sia il numero che gli specifici progetti. 
Attività teatrale, tramite prove e spettacoli, realizzando 
uno specifica rappresentazione che abbia quale 
obiettivo di comunicare in modo efficace l’attività di 
ARPA FVG e il suo portato culturale scientifico. 

 
 
numero istituti scolastici 
coinvolti.  
 
 
Numero di spettacoli 
realizzati 

 
 
30 
 
 
 
3 

TOTALE € 88.300,00 

 

ATTIVITÀ STRUTTURA N°OPERATORI 
N° 

GIORNATE 
IMPORTO 

Lavoro notturno, prefestivo non lavorativo 
e festivo in turno di pronta disponibilità o 
a chiamata 

Pressioni sull’ambiente, Stato dell’ambiente, 
Laboratorio, SOS Centro Regionale Radioprotezione, 
OSMER 

A CONSUNTIVO 

PREVISIONI METEO OSMER 1 

118 (festività, 
prefestivi non 

lavorativi, 
patrono) 

€ 3.540,00 

VERIFICA DATI QUALITÀ DELL’ARIA SOS Qualità dell’aria 1 
117 (festività, 
prefestivi non 

lavorativi) 
€ 3.510,00 
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