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COMUNICAZIONE 1/2 

La presenza costante dell'Agenzia sul territorio a supporto di enti territoriali, 
aziende e cittadini e lo sviluppo di progettualità strategiche per l'ambiente, implica 
la necessità e responsabilità di comunicare a tutti i portatori di interesse i risultati 

della propria attività attraverso una costante informazione. 
ARPA pertanto svilupperà le seguenti linee di comunicazione esterna: 
• Report tematici sull'ambiente e la sostenibilità con cadenza mensile 
• Disponibilità dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali 
• Informazione costante sulle attività svolte anche con l'utilizzo dei social media 
• Utilizzo degli strumenti di comunicazione del SNPA (AmbienteInforma) 
• Sviluppo degli strumenti di rappresentazione dei risultati ed effetti delle attività 

dell'Agenzia per cittadini e stakeholder 
• Sinergia con la Direzione centrale  difesa dell'ambiente, energia e sviluppo 

sostenibile su tematiche comuni. 
Si punterà inoltre allo sviluppo dei flussi comunicativi interni. 

Palmanova, 10 agosto 2019 
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COMUNICAZIONE e FORMAZIONE 2/2 

Ulteriore sviluppo delle attività di: 
• ‘’Sportello alle imprese’’ attraverso il consolidamento dei rapporti con 

le associazioni di categoria 
 
• ‘’Scuola per l’Ambiente’’ attraverso l’implementazione delle attività 

formative nei confronti di enti locali,  autorità istituzionali di 

controllo, imprese e professionisti e l’avvio di nuove iniziative 
formative in cooperazione con Istituzioni internazionali e sul tema del 
turismo sostenibile 

 

Palmanova, 10 agosto 2019 
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PRESENZA DI ARPA SUL TERRITORIO 

LOGISTICA E RIORGANIZZAZIONE  

LOGISTICA 

L'Agenzia risulta tra gli enti individuati dalla normativa che devono essere 

salvaguardati sotto il profilo dell'antisismicità degli edifici in relazione alle 

prestazioni da rendere in caso di evento calamitoso. 

 

Pertanto ARPA, eseguita la valutazione delle attività da salvaguardare 

(operatività sul territorio, supporto laboratoristico in relazione all'emergenza 

e strutture informatiche), in coerenza con la pianificazione degli altri enti 

preposti, svilupperà un Piano di priorità per individuare gli adeguamenti 

strutturali necessari ed indispensabili. 

1/2 
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PRESENZA DI ARPA SUL TERRITORIO 

LOGISTICA E ORGANIZZAZIONE     

ORGANIZZAZIONE 

L’Agenzia valuterà la necessità di modificare l’attuale assetto 

organizzativo in sintonia con le modifiche del contesto di riferimento sia 

interno che esterno, sulla base delle priorità di intervento e al fine di 

rafforzare la presenza sul territorio e la risposta in tempi congrui con le 

attese degli stakeholders 
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SVILUPPO SOSTENIBILE 

I temi dello sviluppo sostenibile rappresentano per le ARPA, assieme alla 
tutela ambientale, uno dei principali obiettivi da perseguire. 
 
L'Agenzia pertanto supporterà nel prossimo triennio, in sintonia con 

l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, le seguenti progettualità: 
• a livello regionale l'Agenzia coordinerà, nella figura del DG, il gruppo di 

lavoro interdirezionale delle politiche sullo sviluppo sostenibile che 
coinvolge tutte le Direzioni centrali ed enti controllati della RAFVG 

• a livello nazionale parteciperà alla task force SNPA su Agenda 2030 e 
obiettivi di sviluppo sostenibile. 
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INTEGRAZIONE TRA AMBIENTE E SALUTE  

In coerenza con la strategia del SNPA, in attuazione del piano triennale 2018-
2020 e del protocollo d'intesa tra ISS-SNPA (Del. SNPA 47/2019) che 
prevedono che il Sistema garantisca supporto alle politiche di prevenzione 
sanitaria a tutela della salute pubblica,  va perseguita: 

• la ripresa della relazionalità tra l’Agenzia, la Direzione centrale salute e le 
aziende sanitarie 

• il potenziamento delle attività dell’Osservatorio Ambiente Salute 

attraverso un maggior coinvolgimento del SSR e l’introduzione di 
strumenti di risk assessment e valutazione tossicologica 

• il supporto alle progettualità nell’ambito dell’accordo tra la Regione e 
l’Istituto Superiore di Sanità dell’aprile 2017. 

Palmanova, 10 agosto 2019 
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ATTUARE LA L. 132/16 

A seguito dell'entrata in vigore della L. 132/16 diventa prioritario 
ridisegnare la legge istitutiva di ARPA FVG sviluppando, a supporto 
delle Regione, la revisione della Legge Regionale n. 6/1998, 
riconsiderando i documenti presentati dall’Agenzia.  
 
Parallelamente si procederà alla redazione di una proposta di revisione 
dello statuto e del Regolamento di organizzazione dell’Agenzia, in 
sintonia con la nuova legge istitutiva.  

Palmanova, 10 agosto 2019 
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IL RUOLO DEL LABORATORIO UNICO  NEL CONTESTO SNPA 1/2 

Il Laboratorio di ARPA FVG opera all’interno della rete nazionale dei 
laboratori prevista dalla L.132/2016, ponendosi come riferimento per la 
determinazione degli inquinanti emergenti previsti dalla normativa 
europea (WATCH LIST)  e si pone all’avanguardia a livello nazionale nella 
ricerca di queste sostanze  grazie a importanti investimenti garantiti 
regolarmente negli anni, sia per gli aspetti tecnologici che del know-how 
tecnico-scientifico. 

Palmanova, 10 agosto 2019 
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IL RUOLO DEL LABORATORIO UNICO  NEL CONTESTO SNPA 2/2 

Dopo la L. 132/2016, che istituisce la rete nazionale dei laboratori, ARPA 
deve valorizzare questo posizionamento competitivo favorevole, 
candidandosi ad essere uno dei centri di eccellenza del Paese. 
 
Nell’ottica di sviluppare il ruolo del Laboratorio nella rete, di aumentare la 
produzione analitica, di ridurre i tempi di risposta delle analisi  e  di 
razionalizzare l’utilizzo della strumentazione, l’ARPA considera positivamente 
l’orientamento espresso dall’IZS nel 2017  di  trasferire presso le proprie 
strutture le attività analitiche su alimenti  di origine vegetale e su 
materiali a contatto con alimenti. 

Palmanova, 10 agosto 2019 
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INTEGRAZIONE GESTIONE RISCHI NATURALI  

In Friuli Venezia Giulia, le risorse e le competenze sulla gestione dei rischi 
naturali sono collocate prevalentemente in ARPA (meteoclimatologia) e per la 
restante parte distribuite tra Protezione civile (reti) e due Direzioni centrali 
(Ambiente per l'idrologia, Foreste per la nivologia). 
La revisione dell’assetto degli enti e delle competenze regionali in materia 
ambientale rappresenta l’occasione per disegnare anche nella nostra Regione 
un nuovo modello di controllo del ciclo idrologico sul territorio e quindi di 
previsione, prevenzione e gestione del rischio naturale, collocando tutte le 
funzioni in ARPA, secondo le esperienze più avanzate (Veneto, Lombardia, 
Liguria, Piemonte, Emilia Romagna).  

Palmanova, 10 agosto 2019 
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L’articolo 7, comma 2, della L. 132/202016 di istituzione del SNPA 
stabilisce che le regioni e le province autonome disciplinano […] la 
pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA (Livelli 
Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali) e tenendo conto delle 
disposizioni contenute nel programma triennale delle attività del SNPA. 

Il programma triennale del SNPA (Del. 33/2018 del Consiglio SNPA) è 
integrato nel processo di  programmazione annuale e triennale 
dell'Agenzia, che aderisce agli accordi per lo sviluppo dei progetti strategici 
del sistema:  
• Marine strategy 
• Progetti Copernicus 
• Vigilanza e controllo sugli impianti di trattamento dei rifiuti. 

L'Agenzia sviluppa la propria attività istituzionale sulla base del Catalogo 

nazionale delle prestazioni e dei servizi.  

Palmanova, 10 agosto 2019 
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Sulla base dell'art. 11 della L.R. 6/1998 e delle sinergie con la Direzione centrale 
difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile , il progetto di programma 

presenta le linee di sviluppo della programmazione in sintonia con le priorità 
strategiche regionali sulla base dell'esperienza maturata nel corso dell'anno. 
Sviluppa di conseguenza il programma annuale e triennale e il piano della 

performance in sintonia con le linee di indirizzo regionali e sulla base dei 
risultati delle negoziazioni con i servizi della DCAE e con le altre Direzioni 
regionali con le quali collabora e delle indicazioni del comitato di indirizzo e 
verifica. 
Sviluppa le commesse di rilevanza strategica per la Regione: 
• Accordo di collaborazione per la realizzazione della III Corsia della A4 

• Progetto di monitoraggio straordinario dei prodotti fitosanitari 
• Progetto Slovensko di divulgazione meteo 
• Progetto ERSA AGRI-CS di condivisione dei dati meteorologici 
• Progetti CEM. 

Palmanova, 10 agosto 2019 
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Il quadro di riferimento delle  attività dell’Agenzia e delle aree di intervento 
si sviluppano a partire dal Catalogo delle prestazioni e dei servizi del SNPA. 

Palmanova, 10 agosto 2019 

Monitoraggi ambientali 

Controlli sulle fonti di pressione e degli impatti 

Sviluppo delle conoscenze, comunicazione, informazione 

Valutazioni del danno e funzioni in ambito giudiziario 

Supporti tecnici per autorizzazioni, pianificazione e valutazione 

Supporto tecnico per analisi fattori ambientali a danno salute pubblica 

Educazione ambientale 

Partecipazione ai sistemi di protezione civile, ambientale e sanitaria 

Istruttorie per autorizzazioni ambientali 

Misurazioni e verifiche su opere infrastrutturali 

Certificazione ambientale 

Sviluppo  gestionale 



19 Palmanova, 10 agosto 2019 

L'Agenzia è anche coinvolta su progetti europei. 
Nel prossimo triennio sarà impegnata sulle seguenti linee di 
attività: 
 
• Progetto LIFE PREPAIR 

• Progetto Interreg Italia-Slovenia GREVISLIN 

• Progetto Interreg Italia-Croazia PEPSEA 

• Progetto Interreg Italia-Croazia SOUNDSCAPE 

• Progetto HORIZON 2020 con ISPRA SMURBS SMart URBan 

Solutions for air quality, disasters and city growth 

• Progetto Copernicus ASI-ISPRA Piattaforma tematica del Sentinel 
Collaborative GS per la qualità dell'aria. 
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Cod. FOCUS MONITORAGGIO  

F_1 

FERRIERA di Servola 
Prosecuzione delle attività di controllo e di 
supporto alle autorità per gli aspetti 
connessi all’aggiornamento dell’AIA e degli 
accordi di programma per l’area di Servola 

 Attività in linea con la programmazione. 
Particolare attenzione alla gestione delle 
acque meteoriche di dilavamento e alle 
problematiche relative all’inquinamento 
acustico 

F_2 

MONFALCONESE Prosecuzione dello 
sviluppo del modello di analisi integrata dei 
dati ambientali e sanitari estesa a tutta 
l’area del Monfalconese in relazioni alle 
pressioni più significative (Fincantieri, porto, 
aeroporto, traffico, …) 

Prosegue la raccolta dei dati ambientali 
con particolare riferimento ad analisi di 
deposizioni solide, immissioni di COV e 
campi elettromagnetici. E' stata posta 
particolare attenzione alle emissioni delle 
aziende a maggior impatto sul territorio, 
anche in relazione all'aggiornamento del 
catasto INEMAR. 
 

Palmanova, 10 agosto 2019 
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Cod. FOCUS MONITORAGGIO  

F_3 

ALTRE AREE PRODUTTIVE 
Estensione del modello di analisi 
integrata dei dati ambientali e sanitari ad 
altre aree industriali di interesse regionale 
(CIPAF, ZIU, AUSSA-CORNO…) 

 Individuato il Maniaghese come area 
industriale sulla quale sviluppare un 
approccio integrato con comuni, Aziende 
sanitarie e consorzio industriale NIP. Sono 
in corso attività di monitoraggio delle 
ricadute da emissioni in atmosfera. 

F_4 

SUPPORTO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
Consolidamento dello «Sportello alle 
imprese». Prosecuzione del supporto 
tecnico al Consorzio Ponte Rosso per la 
realizzazione sperimentale dell'APEA 

Prosegue l'attività degli sportelli, in 
particolare nelle realtà di Pordenone e 
Udine. Da strutturare l'attività di 
produzione e condivisione delle FAQ. Il 
supporto alla sperimentazione APEA si 
sviluppa secondo la progettualità prevista. 

F_5 

TERZA CORSIA 
Attività di supporto alla Regione 
(Commissario) per le attività di 
monitoraggio ambientale e validazione IV 
lotto 

 Le attività di controllo sono in linea con il 
programmato. E’ stata attivata un’ulteriore 
attività di validazione riguardante un 
ulteriore tratto del IV lotto. 

Palmanova, 10 agosto 2019 
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F_6

SIN TRIESTE E TORVISCOSA 

L’Agenzia garantisce le attività di 

supporto tecnico scientifico a seguito 

degli accordi di programma operativi sui 

siti contaminati di interesse nazionale di 

Trieste e Torviscosa.

SIN Trieste: nessuna attività richiesta 

nell'ambito dell'accordo di programma.

SIN Torviscosa: prosegue il supporto 

all'autorità giudiziaria

F_7

PIATTAFORMA LOGISTICA DEL PORTO 

DI TRIESTE

Prosecuzione del supporto tecnico 

scientifico agli enti competenti per le 

opere di infrastrutturazione della nuova 

piattaforma logistica del porto di Trieste

 L’attività si sta avviando a conclusione 

con le ultime validazioni e presenza in 

campo. 
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Cod. FOCUS MONITORAGGIO  

F_8 

QUALITA' DELL'ARIA 
Supporto alla Regione per 
l’aggiornamento del Piano di 
miglioramento della qualità dell’aria 

Effettuati incontri con le strutture interne 
coinvolte per la predisposizione di un 
elenco di relazioni tecniche da realizzare e 
per la definizione dei relativi contenuti. 

F_9 

INQUINANTI EMERGENTI 
Consolidare l'attività di monitoraggio degli 
inquinanti emergenti con estensione della 
ricerca anche alle acque superficiali. 
Applicazione della modellistica 
diffusionale alle acque sotterranee. 

Monitoraggio consolidato e attività 
analitica avviata e a regime secondo 
quanto indicato nella programmazione. 
Avvio della procedura di reperimento di 
risorse per l'avvio della modellistica 
diffusionale alle acque sotterranee 

F_10 

VALORI DI FONDO DEI SUOLI 
Verifica dei contenuti caratteristici di 
sostanze inorganiche e/o organiche per i 
suoli al fine della possibile determinazione 
dei valori di fondo nel territorio regionale.  

Sono stati effettuati sopralluoghi in aree 
pubbliche finalizzati alla selezione di 
potenziali punti di indagine per valutare la 
fattibilità di un'indagine effettivamente 
rappresentativa dei valori di fondo. 

Palmanova, 10 agosto 2019 
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Cod. FOCUS MONITORAGGIO  

F_11 

AMIANTO 
Conclusione della mappatura  dei 
manufatti contenenti amianto, 
valutazione dei dati, progressiva 
estensione  sul territorio regionale del 
progetto di mappatura di amianto e 
radioattività con utilizzo del 
telerilevamento 

E' in corso l'attività di mappatura dei 
manufatti contenenti amianto, supportata 
anche dal nuovo progetto di 
telerilevamento con droni in collaborazione 
con la Direzione centrale difesa 
dell'ambiente, energia e sviluppo 
sostenibile. 
Il telerilevamento della radioattività 
ambientale non è al momento attivato. 

F_12 

CAMBIAMENTI CLIMATICI ED EVENTI 
ESTREMI 
Sviluppare la conoscenza sui cambiamenti 
climatici e sugli eventi estremi in Friuli 
Venezia Giulia, anche coordinando il tavolo 
tecnico costituito con Università ed Enti di 
ricerca. 
Potenziare e innovare il servizio offerto e la 
comunicazione tematica.  

Mentre proseguono le misure e le 
elaborazioni dei dati climatici regionali, il 
tavolo tecnico si è riunito, anche per 
vagliare ipotesi sulla propria strutturazione 
futura. Alcune attività sugli eventi estremi 
dovranno essere aggiornate sulla base di 
recenti sviluppi non prevedibili, inerenti 
anche la comunicazione tematica. 

Palmanova, 10 agosto 2019 
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Cod. FOCUS MONITORAGGIO  

F_13 

RADON 
Conclusa la campagna estesa di 
rilevamento della presenza del Radon nel 
territorio regionale si avvia l’attività di 
supporto ai comuni interessati per la 
promozione delle azioni di rimedio 

Sono proseguiti i sopralluoghi per la 
definizione delle azioni di rimedio e sono in 
corso le verifiche dell’efficacia di quelle già 
effettuate. 

F_14 

MARINE STRATEGY 
Messa  a regime delle attività di 
monitoraggio nell’ambito della Marine 
Strategy 

L'attività di monitoraggio, così come 
definita nel POA 2019,  è iniziata a gennaio 
per i  Moduli 1, 2, 3, 4 e 6F ed è tutt'ora in 
corso.   Tutti i dati sino ad oggi raccolti 
sono stati regolarmente trasmessi (alle 
scadenze previste) all'ARPAE Emilia 
Romagna. E' stata redatta la Relazione 
finale dell'attività 2018 ed è in corso la 
stesura della Relazione intermedia 
dell'attività svolta da gennaio a giugno 
2019.  

Palmanova, 10 agosto 2019 
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Cod. FOCUS MONITORAGGIO  

F_15 

SUPPORTO AI "WATER SAFETY PLAN" 
Prosecuzione dell’attività di supporto ai 
gestori degli acquedotti per la 
predisposizione e l’attuazione dei Piani di 
sicurezza dell’acqua (WSP) 

ARPA ha partecipato alle riunioni 
convocate dal leader del progetto su 
captazioni, potabilizzazione, impianti e 
comunicazione, finalizzate a alla 
predisposizione di un modello di piano di 
sicurezza idropotabile unico in ambito 
regionale. 

F_16 

SUPPORTO AL PIANO GESTIONE ACQUE 
Supporto all’Autorità di Bacino per 
l’attuazione del Piano di Gestione delle 
acque interne 

ARPA ha partecipato a tutti gli incontri 
convocati dal Distretto Alpi orientali 
finalizzati alla stesura del progetto di 
aggiornamento del piano di gestione del 
Distretto. 

Palmanova, 10 agosto 2019 
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Cod. FOCUS MONITORAGGIO  

F_17 

RADIOATTIVITA' NELLE ACQUE POTABILI 
Avvio del programma di controllo della 
radioattività nelle acque potabili 
distribuite dagli acquedotti a supporto 
della Direzione centrale salute 

 Il sistema di misura è stato messo a punto, 
effettuando i test necessari, anche con 
utilizzo di campioni di prova. Si è quindi 
proceduto all’analisi dei primi campioni 
ufficiali. 

F_18 

DRAGAGGI 
Supporto per l'individuazione di forme e 
strumenti di gestione delle attività di 
dragaggio in ottica di semplificazione 
procedurale nel rispetto dei requisiti 
ambientali 

Sono in corso approfondimenti tecnici con 
la Direzione centrale difesa dell'ambiente, 
energia e sviluppo sostenibile per la 
definizione delle linee guida regionali per 
l'applicazione del DM 173/2016 

Palmanova, 10 agosto 2019 
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Cod. OBIETTIVO di MIGLIORAMENTO MONITORAGGIO 

M_1 

INDIRIZZI TECNICI PER ATTIVITA' 
ISTRUTTORIE ED EMISSIONI DI PARERI 
Riferimenti chiari per l’operatività in 
campo ambientale a supporto degli 
operatori esterni o interni all’Agenzia e 
per la creazione di rapporti con gli altri 
enti 

Sono stati effettuati censimento, 
armonizzazione, riconciliazione delle 
prestazioni a pagamento fornite 
dall'Agenzia, definendone i criteri e le 
regole di applicazione. 

M_2 

PIANIFICAZIONE INTEGRATA DELLE 
ATTIVITA' DI CONTROLLO 
Riferimenti chiari per l’operatività in 
campo ambientale a supporto degli 
operatori esterni o interni all’Agenzia e 
per la creazione di rapporti con gli altri 
enti 

Sono stati avviati contatti con la Direzione 
centrale difesa dell'ambiente, energia e 
sviluppo sostenibile, con riunioni informali 
per valutare la possibilità di 
programmazione di controlli annuali su 
impianti di trattamento rifiuti  

Palmanova, 10 agosto 2019 
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Cod. OBIETTIVO AZIENDALI MONITORAGGIO 

A_1 

SISTEMA INTEGRATO DI 
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 
Proseguire nell’integrazione dei sistemi 
di gestione a tutti i livelli, con l’obiettivo 
di razionalizzare e semplificare il flusso 
delle informazioni e rendere di 
conseguenza efficiente il processo di 
programmazione e controllo. 

E' stata effettuata l'analisi  degli attuali 
processi 
e strumenti utilizzati per il controllo di 
gestione, formulando una proposta per un 
loro adeguamento alle necessità attuali 
dell'Agenzia. Si rileva che gli strumenti 
gestionali attualmente utilizzati verranno 
sostituiti a breve a cura del SSR. E' in corso 
di verifica la rispondenza di tali nuovi 
strumenti alle necessità dell'Agenzia 

A_2 

SISTEMA UNICO E INTEGRATO DELLE 
BASI DATI PRESENTI IN ARPA 
Implementazione di un sistema unico 
integrato 

L'anagrafica unica, base del sistema, è 
stata ulteriormente sviluppata ed è stata 
interfacciata con alcuni applicativi verticali, 
con il contributo delle strutture interessate. 
Permangono criticità legate 
all'insufficienza di risorse umane in 
relazione all'ampiezza e complessità dei 
contenuti. 

Palmanova, 10 agosto 2019 
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Cod. OBIETTIVO AZIENDALI MONITORAGGIO 

A_3 

ARPA E SOCIETA' CIVILE: PROCESSI 
COMUNICATIVI E VALUTAZIONE DEGLI 
IMPATTI 
Razionalizzare e codificare i processi 
agenziali di comunicazione, attuando e 
sviluppando il relativo Piano. Elaborare 
una metodologia di valutazione degli 
impatti delle attività agenziali, in 
relazione alle diverse tipologie di 
portatori di interesse 

E' stata individuata e analizzata una 
metodologia di valutazione degli impatti 
delle attività dell'agenzia sui diversi 
stakeholders. E' in fase di individuazione il 
processo da utilizzare come test per la 
verifica di impatto. 

Palmanova, 10 agosto 2019 



Il monitoraggio delle attività istituzionali ordinarie dell’Agenzia (monitoraggi, 
controlli, supporti tecnici, conoscenza ambientale) mette in evidenza un 

andamento sostanzialmente in linea con il programma 

Esistono alcune criticità legate: 

 alla variabilità della domanda esterna come ad esempio la richiesta di parere 
sulle installazioni delle stazioni radio base che fluttua in relazione alle strategie 
industriali dei gestori della telefonia mobile, le attività di dragaggio e i pareri 
sulle attività temporanee rumorose 

 agli interventi non programmabili legati alle attività di controllo sul territorio 
richiesti dall'autorità giudiziaria, dai comuni, dalle aziende sanitarie e in generale 
dalle segnalazioni dei privati 
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Le attività strategiche della Direzione generale verranno rivalutate nel secondo 
semestre a seguito della nomina del nuovo Direttore generale. 

Programmazione e controllo 

Le attività sono state condotte secondo il programma previsto, con i monitoraggi 
trimestrali delle prestazioni, dei fattori produttivi e dei costi dei servizi resi alla sanità.  

Sostituzione dei SW di gestione delle risorse economico-finanziarie e del 

personale 

Nel 2019 è stata avviata la fase di analisi dei SW proposti e una primo confronto tra 
le strutture interessate dal cambiamento (AAS e ARPA). In questo contesto ARPA 
FVG si è proposta come ente pilota. 

Sistemi di QUALITA’: 

È stata mantenuta la certificazione ISO 9001 e ISO 14001. Nel primo semestre  è 
stata avviata la transizione alla nuova norma ISO17025 che si concluderà con la visita 
di sorveglianza ACCREDIA nel mese di ottobre 2019. Oltre all’estensione delle prove 
sulle sedi di Trieste e Udine è previsto anche l’accreditamento del campionamento 
per le emissioni a camino.  
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Anticorruzione e trasparenza 

Sono proseguite le attività ordinarie riportate nella relazione semestrale pubblicata 
nella sezione Amministrazione trasparente del sito ARPA FVG.  

Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro  

Prosegue l’allineamento al Catalogo delle prestazioni SNPA, con la revisione del DVR. 

È stato predisposto il piano di formazione e prosegue la razionalizzazione della 
gestione  dei DPI. 

Ufficio relazioni con il pubblico (URP) 

È stata riorganizzata la gestione  delle richieste di informazioni all’Agenzia, con la 
realizzazione di una pagina dedicata sul sito internet, con  un notevole miglioramento 
dei servizi resi all’utenza.  
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L’ORGANIZZAZIONE: 

Nella seconda metà del 2019 e nel corso del 2020 si provvederà ad apportare le necessarie 
modifiche all’attuale assetto organizzativo al fine di migliorare la funzionalità dell’Agenzia. 

Il PERSONALE: 

A fronte di quanto definito nel programma annuale 2019 e triennale 2019-2021, tenuto 
conto delle esigenze organizzative nel contempo intervenute, al 30 giugno 2019 sono state 
concluse le procedure per l’assunzione di: 

 2 collaboratori prof. sanitari 

 1 programmatore 

 1 operatore tecnico 

 1 operatore tecnico specializzato 

 1 coadiutore amministrativo senior 

 La forza lavoro in servizio, comprensiva dei comandati presso altre Amministrazioni (pari 
a 9 unità di cui 4 Dirigenti e 5 unità del comparto), è di 31 dirigenti e 289 unità del 
comparto. Il personale somministrato ammonta a 14 unità.  

35 Palmanova, Agosto 2019 



L’andamento della gestione                          
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II

Valore della produzione 25.592.039,00€   25.987.417,00€   24.784.220,00€   24.073.071,00€   

di cui:

   L.R. 6/1998 art. 21, lettera a) 21.465.000,00€   21.850.000,00€   21.400.000,00€   20.600.000,00€   

   L.R. 6/1998 art. 21, lettera c) 150.000,00€         150.000,00€         -€                         -€                         

Altri ricavi 4.277.039,00€     3.987.417,00€     3.384.220,00€     3.473.070,80€     

Costi della produzione 24.275.226,00-€   23.873.909,00-€   24.194.981,00-€   24.051.993,00-€   

Altro (proventi ed oneri finanziari - 

imposte e tasse) 26.445,00-€            18.173,00-€            17.556,00-€            17.500,00-€            

Utile (perdita) dell'esercizio 1.590.368,00€     2.095.335,00€     571.683,00€         3.578,00€              

di cui poste straordinarie (saldo) 871.097,00€             672.664,00€             91.197,00€               24.862,00€               



La gestione 2019 

 Il finanziamento regionale di parte corrente è stato negli ultimi cinque anni 
progressivamente ridotto e nel 2019 risulta inferiore rispetto al 2018 di € 900.000 
(anno 2018 € 21.400.000 - anno 2019 € 20.500.000) 

 Non risulta che possano manifestarsi nel corso del 2019 poste straordinarie, come 
accaduto negli esercizi precedenti 

 ARPA ha ulteriormente migliorato i percorsi di programmazione al fine di ottimizzare la 
gestione 

 L’esercizio 2019 si stima in sostanziale pareggio e ciò risulta coerente con la riduzione 
del finanziamento regionale; tuttavia, in assenza di contributi in conto capitale, rimane 
da valutare la possibilità per l’Agenzia di destinare risorse per investimenti a partire dal 
2021; 

 Il costo per prestazioni a favore del SSR è stimato, relativamente al I semestre 2019 in 
€ 637.704,00 
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Nel prossimo triennio l'attività dell'Agenzia, sulla base della 
progettualità strategica sopra presentata, svilupperà i 

FOCUS, l'attività ordinaria e lo sviluppo strategico 
ridefinendo gli obiettivi sulla base dello stato di attuazione 

dei lavori, della programmazione e della normativa di 
riferimento.  

Verranno inoltre inseriti nuove linee strategiche per lo 
sviluppo della strategia di comunicazione dell'Agenzia e 
per la partecipazione attiva ad ESOF2020 (EuroScience 

Open Forum) 
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40 

FOCUS DESCRIZIONE 

COMUNICAZIONE 

Sviluppo della comunicazione istituzionale sia interna che esterna 
finalizzata alla diffusione delle conoscenze sulle attività svolte 
dall'Agenzia. 
Sviluppo del piano di comunicazione e rappresentazione del ruolo 
e dell'impatto dell'Agenzia. 

ESOF 2020 

 

Organizzare il contributo tecnico-scientifico dell’Agenzia ad 
ESOF2020, incentrato sul tema “il mare risorsa da utilizzare e 
ambiente da tutelare”, da una parte mantenendo i contatti con il 
Comitato organizzatore e dall’altra coinvolgendo attivamente 
ISPRA e altre componenti del SNPA. 
Stimolare l’inclusione di altre iniziative dell’Agenzia nel contesto 
di ProESOF2020.  
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FOCUS DESCRIZIONE 

FERRIERA 
Prosecuzione delle attività di controllo e di supporto alle autorità 
per gli aspetti connessi all’aggiornamento dell’AIA e degli accordi 
di programma per l’area di Servola 

MONFALCONESE 
(A2A, FINCANTIERI,…) 

A fronte dell'attività di modellizzazione effettuata negli anni 
precedenti, creazione di una banca dati a supporto e presidio 
delle attività di ispezione e controllo attraverso programmazione 
dedicata con il coinvolgimento delle strutture specialistiche di 
ARPA 

MANIAGHESE 
(BUZZI UNICEM, 
BIOMAN, ..) 

Presidio delle attività di ispezione e controllo attraverso 
programmazione dedicata con il coinvolgimento delle strutture 
specialistiche di ARPA, con attenzione sulle diossine e PCB 

SUPPORTO ALLE 

ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE 

Consolidamento dello «Sportello alle imprese». Prosecuzione del 
supporto tecnico al Consorzio Ponte Rosso per la realizzazione 
sperimentale dell'APEA 
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FOCUS DESCRIZIONE 

TERZA CORSIA 
Attività di supporto alla Regione (Commissario) per le attività di 
monitoraggio ambientale e validazione secondo quanto 
disciplinato nelle specifiche convenzioni 

SIN TRIESTE E 

TORVISCOSA 

L’Agenzia garantisce le attività di supporto tecnico scientifico per 
la redazione degli accordi di programma operativi sui siti 
contaminati di interesse nazionale di Trieste e Torviscosa. 

QUALITÀ DELL’ARIA 
Supporto alla Regione per l’aggiornamento del Piano di 
miglioramento della qualità dell’aria 
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FOCUS DESCRIZIONE 

INQUINANTI 

EMERGENTI 

Consolidare l'attività di monitoraggio degli inquinanti emergenti con 
estensione a nuove sostanze nelle acque. Prima elaborazione dei dati 
riscontrati nelle matrici ambientali. 
Applicazione della modellistica diffusionale alle acque sotterranee. 

VALORI DI 

FONDO DEI 

SUOLI 

Avvio della fase operativa e di campo per la determinazione dei valori di 
riferimento nella aree concordate con la RAFVG 

AMIANTO 
Prosecuzione della mappatura  dei manufatti contenenti amianto, 
valutazione dei dati, progressiva estensione  sul territorio regionale del 
progetto di mappatura di amianto 

DRAGAGGI 
Supporto per l’individuazione di forme e strumenti di gestione delle 
attività di dragaggio in ottica di semplificazione procedurale nel 
rispetto dei requisiti ambientali  
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FOCUS DESCRIZIONE 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE E 

CAMBIAMENTI 

CLIMATICI ED 

EVENTI ESTREMI 

Approfondire le conoscenze sui cambiamenti climatici e sugli eventi 
estremi in FVG, anche tramite il tavolo tecnico regionale TACLIR e 
l'implementazione di un monitoraggio adeguato. Sviluppare i servizi 
offerti e la comunicazione tematica. 

MARINE 

STRATEGY 

Messa  a regime delle attività di monitoraggio nell’ambito della 
Marine Strategy 

SUPPORTO AI 

«WATER SAFETY 

PLAN»  

Prosecuzione dell’attività di supporto ai gestori degli acquedotti per 
la predisposizione e l’attuazione dei Piani di sicurezza dell’acqua 
(WSP) 

SUPPORTO AL 

PIANO GESTIONE 

ACQUE 

Supporto all’Autorità di Bacino per l'elaborazione dati dell'attività di 
monitoraggio del II Piano di gestione e progettazione e avvio del III 
Piano 

Palmanova, 10 agosto 2019 



AZIONE DI 

MIGLIORAMENTO 
DESCRIZIONE 

INDIRIZZI PER ATTIVITÀ 

ISTRUTTORIE DI 

SUPPORTO TECNICO 

ED EMISSIONE DI 

PARERI 

Proseguire nella predisposizione di documenti tecnici, destinati 
a soggetti interni ed esterni che consentano la semplificazione 
dei procedimenti autorizzativi, al fine di agevolare l’iter delle 
attività istruttorie e l’emissione di pareri 

PIANIFICAZIONE 

INTEGRATA DELLE 

ATTIVITÀ DI 

CONTROLLO  

Predisposizione di protocolli operativi per la programmazione e 
gestione delle attività di controllo in sinergia e coordinamento 
con le strutture regionali  che operano nello stesso ambito, con 
particolare riferimento al Corpo Forestale Regionale 
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OBIETTIVO AZIENDALE DESCRIZIONE 

SISTEMA INTEGRATO DI 

PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO 

Proseguire nell’integrazione dei sistemi di gestione a tutti i livelli, 
con l’obiettivo di razionalizzare e semplificare il flusso delle 
informazioni e rendere di conseguenza efficiente il processo di 
programmazione e controllo. Implementare nuovi SW di gestione 
delle risorse e delle attività 

SISTEMA UNICO E 

INTEGRATO DELLE BASI 

DATI PRESENTI IN ARPA 

Proseguire lo sviluppo del sistema informativo integrato e 
coordinato, basato sull'anagrafica unica di riferimento, con cui 
devono relazionarsi i diversi gestionali esistenti o in via di 
implementazione. 
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La programmazione di ARPA continua ad essere strutturata sulla 
base del catalogo dei servizi e delle prestazioni del SNPA: 

 Monitoraggi ambientali  

 Controlli sulle fonti di pressione 

 Sviluppo delle conoscenze, comunicazione, informazione, 
educazione e formazione ambientale 

 Supporti tecnici  

 Partecipazione ai sistemi di protezione civile, ambientale e 
sanitaria  
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Per quanto riguarda il monitoraggio l’Agenzia continua a garantire 

l’aggiornamento del quadro delle conoscenze sullo stato della qualità 
di tutte le componenti delle matrici ambientali. 

Il quadro di riferimento proposto nel catalogo è a tal proposito 
esaustivo. 

La programmazione delle attività di campo per le acque è già 
concordata con la Regione entro dicembre e rendicontata entro il 
mese di marzo dell’anno successivo al monitoraggio stesso. Per l’aria e 
per i suoli l’attività è disciplinata dalla normativa di settore.   
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Le attività di controllo, che ricomprendono tutte le attività di ispezione, 

misura e valutazione, sono programmate sulla base: 

 del procedimento: RIR, AIA, AUA e altre aziende  

 delle matrici oggetto di verifica: ARIA, ACQUA, SUOLO, RIFIUTI,  

 La programmazione per le visite ispettive AIA è ad oggi già concordata 
con la Regione e con ISPRA. 

ARPA inoltre fornisce un rilevante supporto alle autorità e agli enti territoriali 
su specifica richiesta, non programmabile e al MATTM attraverso la 
convenzione con ISPRA per il controllo degli impianti di gestione dei rifiuti. 
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Lo sviluppo della conoscenza, la comunicazione e l’informazione ambientale 
comprende: 

 la partecipazione ad iniziative di sistema (gruppi di lavoro SNPA e 
AssoArpa) e a progetti di carattere locale, nazionale e comunitario (LIFE 
Prepair, GREVISLIN, SOUNDSCAPE, Progetti CEM, Progetto Monitoraggio 
dei fitosanitari, …) 

 la gestione e l’aggiornamento costante dei CATASTI e delle altre banche 
dati ambientali 

 lo sviluppo del portale Sistema Informativo Regionale Ambientale 

(SIRA) e la sua georeferenziazione, attraverso la  implementazione di un data 
warehouse ambientale con basi dati riconciliate all’anagrafica unica; tale sviluppo 

sta coinvolgendo le strutture tecniche di riferimento individuando i macro-
flussi informativi da garantire 
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 Il supporto alla costruzione dei report ambientali nazionali e 
costruzione dei report locali 

 Il consolidamento della rete regionale di educazione ambientale 
nonché della rete di relazioni e di collaborazioni in sede nazionale e 
internazionale.  

 Lo sviluppo della Scuola per l’Ambiente attraverso il consolidamento 
della programmazione dei corsi rivolti ai comparti delle PPAA, 
Associazioni di categoria e professionali. 

 L’avvio di percorsi di informazione, formazione e confronto con le 

Forze dell’ordine riguardo l’applicazione delle normative 
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L’attività di supporto tecnico alle autorità competenti si articola in: 

 Supporto ai processi di pianificazione della Regione secondo 
linee di lavoro da concordare periodicamente 

 Supporto ai processi autorizzativi e alle valutazioni   
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Ulteriori attività di supporto tecnico alle autorità competenti si articola in: 

 Sviluppo dei servizi agro-meteorologici resi disponibili agli 
imprenditori agricoli in particolare ai fini della gestione dei periodi 
di spandimento degli effluenti zootecnici in collaborazione con la 
RAFVG e l'ERSA 

 Supporto alle strutture sanitarie regionali per il prelievo dei 
molluschi e per le analisi relative alle acque destinate al consumo 
umano, acque sanitarie (legionella),  agli alimenti e ai materiali a 
contatto con gli alimenti (MOCA); supporto all’USMAF per l’analisi 
di alimenti e MOCA di provenienza extra UE. 
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RISORSE UMANE ED ECONOMICO-FINANZIARIE 

L’Agenzia, nel rispetto del vincolo relativo ai costi del personale derivante dalla 
normativa vigente (riduzione del 1,4% rispetto ai costi dell’anno 2004,  in 
analogia con il comparto Sanità), aggiornerà il piano delle assunzioni, tenendo 
conto del grado di attuazione della manovra del personale 2019 e del turn over, 
anche in considerazione delle  cessazioni per effetto della c.d. «quota 100». 
 
Per quanto riguarda le risorse economico-finanziarie, l’intero progetto di 
programma è stato impostato nell’ipotesi di invarianza delle risorse 

assegnate, anche considerata la previsione di chiusura del bilancio di esercizio 
2019 senza utili. 
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PATRIMONIO 

Le sedi dell’Agenzia sono incluse tra gli edifici di interesse strategico da preservare in caso 
di evento calamitoso; la verifica antisismica degli edifici condotta in base al decreto del 
presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres. di cui alla legge regionale 11 agosto 
2009, n. 16 “Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio” ha 
evidenziato l’esigenza di messa a norma delle medesime che, da una prima stima effettuata 
dall’Agenzia, risulta estremamente onerosa. 

Eseguita prioritariamente la valutazione delle attività da salvaguardare (operatività sul 
territorio, supporto laboratoristico in relazione all'emergenza e strutture informatiche), in 
coerenza con la pianificazione degli altri enti preposti, e sviluppato il Piano di priorità per 
individuare gli adeguamenti strutturali necessari ed indispensabili, è ipotizzabile la 
necessità di prevedere finanziamenti in conto capitale, su più annualità, finalizzati alla 
realizzazione degli interventi stessi, tenuto conto, in particolare, della rilevata 
inadeguatezza della sede territoriale di Pordenone e della scadenza del contratto di 
comodato della sede di Udine, prevista al 31.12.2019 
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