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1.

PRESENTAZIONE DEL PIANO E INDICE

Il presente Piano è redatto in adempimento alle disposizioni della LR 6/2006 istitutiva dell’ARPAS e
recepisce i criteri generali del D.Lgs. 150/2009.
Esso rappresenta il principale documento di programmazione dell’Agenzia contente la definizione degli
obiettivi derivanti dai propri mandati istituzionali; esso è inoltre fondamentale strumento di
comunicazione verso il cittadino, le istituzioni e altri soggetti pubblici e privati.

2.

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI
STAKEHOLDER ESTERNI

Questa sezione del Piano della performance di ARPAS definisce:
-

Chi siamo

-

Cosa facciamo

-

Come operiamo

2.1.

CHI SIAMO

L'ARPAS è un'agenzia regionale, istituita con la Legge Regionale n. 6 del 18 maggio 2006, dotata di
personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, tecnica, contabile e patrimoniale.
L'ARPAS garantisce lo svolgimento dei propri compiti su tutto il territorio regionale attraverso strutture
decentrate (i Dipartimenti), coordinati da una struttura centrale.
Fa parte della rete nazionale delle Agenzie ambientali presenti in tutte le regioni italiane, con le quali
intrattiene un costante scambio di esperienze per sviluppare metodologie comuni per la tutela
dell’ambiente.
Gli organi dell'ARPAS sono:

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS
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-

Comitato regionale di coordinamento

-

Direttore generale

-

Collegio dei revisori dei conti

Il Comitato regionale di coordinamento verifica l’andamento generale delle attività e funge da
organismo di raccordo sia con la Giunta Regionale che con il sistema delle autonomie locali. Esso è
composto dall'Assessore regionale della Difesa dell'ambiente (Presidente), dall'Assessore regionale
dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale e da tre componenti in rappresentanza degli enti locali
designati dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali.
Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell’ARPAS ed è responsabile della realizzazione dei
compiti istituzionali dell’Agenzia, in coerenza con gli obiettivi e le priorità strategiche fissati dalla Giunta
regionale, nonché della corretta gestione amministrativa, contabile ed economico-finanziaria.
L'incarico di Direttore generale è vacante. Attualmente l'ARPAS è commissariata.
Il Collegio dei revisori dei conti, nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, esercita
funzioni di controllo e di verifica contabile, con i poteri e secondo le modalità previsti per i revisori dei
conti delle aziende sanitarie locali.

2.2.

COSA FACCIAMO

L'ARPAS è un'agenzia regionale che opera per la promozione dello sviluppo sostenibile e per la tutela e
miglioramento della qualità degli ecosistemi naturali e antropizzati; ha compiti di monitoraggio e controllo
ambientale e fornisce supporto tecnico alle autorità competenti in materia di programmazione,
autorizzazione e sanzioni in campo ambientale, a tutti i livelli di governo del territorio: la competenza
tecnico-scientifica è la sua componente distintiva e qualificante.
L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna esercita in particolare funzioni di:
-

controllo delle fonti di pressioni ambientali determinate dalle attività umane che, prelevando
risorse ed interagendo con l’ambiente circostante, producono degli impatti sull'ambiente
(scarichi, emissioni, rifiuti, sfruttamento del suolo, radiazioni, ecc.);

-

monitoraggio dello stato dell'ambiente determinato dal livello di qualità delle diverse matrici
(acqua, aria, suolo, ecc.);

-

supporto tecnico alla pubblica amministrazione nel definire le risposte messe in atto per
fronteggiare le pressioni e migliorare così lo stato dell'ambiente (Piani, progetti, ecc.).
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2.3.

COME OPERIAMO

L’ARPAS al fine di perseguire efficacemente il proprio mandato istituzionale, tenendo conto
dell’ampiezza delle funzioni attribuite e della multidisciplinarietà delle stesse, adotta un modello
organizzativo che contempera l’esigenza di controllo e presidio dei processi, in un’ottica di continuo
miglioramento, con quella di dinamicità e flessibilità per consentire l’adattamento più rapido e
confacente alle risposte da dare all’utenza.
Il sistema organizzativo è articolato in strutture stabili, indispensabili al presidio funzionale, cui
corrispondono ruoli di maggiore responsabilità di governo; detta scelta si accompagna ad una
metodologia di impostazione generale della gestione dei processi caratterizzata da:
a)

interconnessione dei processi e delle attività rispetto agli obiettivi programmati, che si estrinsecano
anche in attività di coordinamento di tipo trasversale tese a garantire l’uniformità degli interventi su
tutto il territorio regionale;

b)

coordinamento operativo e controllo costante;

c)

assetto gestionale primario di tipo matriciale, in cui le risorse distribuite possono operare su tre
fronti: uno stabile ed ordinario, rivolto allo svolgimento delle attività istituzionali nel loro normale
divenire, per il quale sono definite apposite risorse assegnate alle strutture; l’altro orientato ad
attività trasversali tese a garantire l’uniformità degli interventi su tutto il territorio regionale; infine il
terzo riguardante la realizzazione di specifici progetti per obiettivi temporanei ma prioritari, tra i
quali possono essere compresi anche l’avviamento di nuove attività da gestire successivamente a
regime;

d)

un’autonomia riconosciuta alle strutture territoriali, nell’ambito dell’indirizzo e coordinamento della
Direzione Generale, necessaria ad assicurare le prestazioni di prevenzione e tutela ambientale
richieste dalle differenti caratteristiche ambientali ed antropiche del territorio regionale;

e)

livello di dettaglio dell’articolazione solo in parte strutturato in forma stabile, per consentire
all’organizzazione di adattarsi alla pianificazione e programmazione strategica dell’Agenzia nonché
di far fronte ad eventuali criticità;

f)

rafforzamento delle strutture centrali, e in particolare della Direzione Generale, che assolvono alle
competenze di pianificazione e programmazione strategica e determinano il conseguente
adattamento organizzativo.
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2.4.

IDENTITÀ

Questa sezione del Piano definisce in modo sintetico l’identità dell’organizzazione, ossia “chi è”, “che
cosa deve fare” e “come intende operare”. L’articolazione prevede tre sottosezioni:
a) l’amministrazione “in cifre” ;
b) il mandato istituzionale e la missione ;
c) l’albero della performance.

2.4.1.

L’amministrazione “in cifre”

2.4.1.1 Le Strutture ARPAS
L’ARPAS è organizzata in 13 Strutture “complesse” (Direzioni/Dipartimenti), a loro volta articolate in 36
Strutture “semplici” (Servizi) e in 11 Uffici (Segreteria e Sportelli Multifunzione):

-

1 Direzione Generale, 1 Direzione Tecnico-Scientifica e 1 Direzione Amministrativa.
Costituiscono la “Struttura centrale” e sono ubicate a Cagliari.

-

8 Dipartimenti Provinciali. Alla data dello 01/01/2011 sono operativi i Dipartimenti Provinciali di
Cagliari, Carbonia-Iglesias, Nuoro, Oristano e Sassari che coprono le esigenze di tutto il territorio
regionale della Sardegna, non essendo ancora operativi i Dipartimenti Provinciali di VillacidroSanluri, Ogliastra e Olbia.
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-

2 Dipartimenti Specialistici Regionali ubicati uno a Sassari (Idrometeoclimatico) e uno a Cagliari
(Geologico), che operano su tematiche a valenza Regionale.

Strutture Complesse”

Direzione Generale

Direzione Amministrativa

Direzione Tecnico-Scientifica

Dipartimenti Provinciali

Dipartimenti Specialistici

Totale

Strutture “Semplici” e Uffici

n.

1

1

1

8

2

13

n.

-

Segreteria della Direzione Generale

1

-

Servizio Sistemi informativi

1

-

Servizio Comunicazione

1

-

Servizio Pianificazione e controllo di gestione

1

-

Servizio Sviluppo e organizzazione

1

-

Servizio Risorse umane

1

-

Servizio Ragioneria e finanze

1

-

Servizio Patrimonio, provveditorato, economato

1

-

Servizio Affari generali

1

-

Servizio Laboratori e misure in campo

1

-

Servizio Valutazione e analisi ambientale

1

-

Servizio Monitoraggio e controlli ambientali

1

-

Servizio Progettazione, ricerca e sviluppo

1

-

Sportelli Multifunzione

8

-

Servizi Attività Laboratoristiche

5

-

Servizi Controlli e attività di campo

8

-

Servizi Valutazione e analisi ambientale

8

-

Sportelli Multifunzione

2

-

Servizio Geologia di base ed applicata

1

-

Servizio Informatico e tecnologico

1

-

Servizio Idrometeoclimatico

1

Totale

47
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2.4.1.2 Le risorse umane dell’ARPAS
Alla data dello 01/01/2011 operano in ARPAS 411 unità comprendenti 1 Direttore Generale
(Commissario Straordinario) e 49 dirigenti, così distribuite nelle Strutture dell’Agenzia:

Le risorse umane attualmente in forze operano nei seguenti ambiti:
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2.4.1.3 Le risorse finanziarie dell’ARPAS
Alla data di prima pubblicazione del presente Programma attività, il Bilancio di previsione annuale 2011
e triennale 2011-2013 non era ancora stato approvato dalla Giunta Regionale.
In base alla proposta presentata, le entrate dell’ARPAS sono relative alle seguenti macro voci:

Anno

Avanzo di Amministrazione

2011

2012

3.650.000

2013

-

-

L'importo deriva da quello definito in sede di stesura del Conto Consuntivo 2009

Contributo di funzionamento

30.000.000

30.000.000

30.000.000

La Finanziaria regionale 2011 prevede, nella UPB S04.07.001 al Cap. SC04.1470
“Contributo per il funzionamento uno stanziamento di € 30.000.000,00, per
l’espletamento delle funzioni istituzionali di cui alla L.R. dell’Agenzia Regionale
Protezione dell’Ambiente della Sardegna” (ARPAS) 18/5/2006 n° 6 per ciascun
anno del quadriennio 201 1/2014.

Piano caratterizz. Ord. Comm.Gov. Em. Amb.

500.000

-

-

La voce è relativa alla Convenzione ISPRA – RAS – ARPAS finalizzata
all'“Attuazione del Piano di caratterizzazione ambientale dei sedimenti delle aree
marino costiere interne Emergenza Ambientale delle Aree Minerarie del Sulcis
Iglesiente e del Guspinese n. 18/2010

Entrate proprie e rimborsi

1.050.000

1.050.000

1.050.000

6.490.000

6.490.000

6.490.000

41.690.000

37.540.000

37.540.000

La voce è relativa a: proventi per prestazioni a pagamento istituzionali; proventi per
le prestazioni di servizi non istituzionali; interessi attivi corelati a conti bancari
ARPAS

Partite di giro
La voce è relativa prevalentemente a: ritenute previdenziali e ritenute erariali a
carico del personale,

TOTALE ENTRATE

In base alla proposta presentata, le spese dell’ARPAS sono relative alle seguenti macro voci:
Anno

Investimenti

2011

2012

2013

2.760.000

270.000

270.000

22.134.811

22.668.161

22.668.161

887.625

699.710

689.710

Spese generali, imposte e tasse

3.839.064

3.649.629

3.654.629

Acquisizione e manutenzione straordinaria beni strumentali
tecnici, spese a supporto delle attività tecniche

5.278.500

3.512.500

3.536.629

Fondi di riserva e partite di giro

6.790.000

6.740.000

6.720.871

41.690.000

37.540.000

37.540.000

Personale
Organi e Direzione dell'Agenzia e collaborazioni e prestazioni
professionali

La voce è relativa prevalentemente a: ritenute previdenziali e ritenute erariali a carico del
personale, fondi di riserva, ecc.

TOTALE SPESE
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2.4.2.

Gli utenti dell’ARPAS

L’utenza ARPAS è composta prevalentemente da Pubbliche Amministrazioni e da soggetti privati che
fruiscono delle prestazioni e dei servizi individuati dalla L.R. 6/2006, istitutiva dell’Agenzia regionale per
la protezione dell’ambiente della Sardegna e dalle altre norme vigenti aventi effetti sulle attività delle
ARPA:

Utenza diretta
1

Amministrazione Regionale

8

Amministrazioni Provinciali

377

Amministrazioni Comunali

8

Aziende Sanitarie Locali

n.q.

Altri Enti Locali

n.q.

Altre Istituzioni nazionali

n.q.

Soggetti istituzionali preposti alla gestione delle emergenze ambientali

n.q.

Autorità giudiziarie e forze dell’ordine preposte al controllo e monitoraggio di fattori di rischio
ambientale con effetti sulla salute pubblica

n.q.

Realtà produttive (industrie, aziende, consorzi, piccole attività produttive, ecc.) pubbliche e
private

n.q. = non quantificabile

L’utenza indiretta dell’ARPAS è composta dall’intera popolazione della Sardegna pari a 1.668.128
abitanti.

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS

16

Piano della Performance – Programma di attività 2011 – Programma di attività 2011-2013

2.5.

MANDATO ISTITUZIONALE E MISSIONE

L’articolo 2 della Legge Regionale 6 del 18 maggio 2006 e s.m.i. attribuisce all’ARPAS le seguenti
funzioni:
¾ (lettera a) Studio, analisi e controllo dei fattori fisici, chimici e biologici rilevanti ai fini della
prevenzione, della riduzione o della eliminazione dell’inquinamento (acustico, aria, acque, suolo,
elettromagnetico, radioattivo, da rifiuti solidi e liquidi, dei rischi di incidenti rilevanti).
¾ (lettera b) Studio, analisi e controllo: sull’igiene dell’ambiente; dei fattori geologici, meteorologici,
idrologici, nivologici e sismici; dei processi di trasformazione antropica, ai fini della previsione e
prevenzione dei rischi naturali e della tutela dell’ambiente.
¾ (lettera b) Organizzazione e realizzazione della cartografia geologica di stato.
¾ (lettera c) Supporto alla gestione del sistema informativo ambientale regionale (SIRA),
nell’ambito del tavolo di coordinamento diretto dalla Regione.
¾ (lettera c) Fornitura di tutti i dati di rilevanza ambientale necessari per il popolamento e
l’aggiornamento del SIRA.
¾ (lettera d) Realizzazione, in coordinamento con la Regione, e gestione delle reti di
monitoraggio e di altri sistemi di indagine, anche ai fini della valutazione del rapporto tra ambiente e
salute delle popolazioni.
¾ (lettera d) Utilizzo per la propria attività di monitoraggio, ispezione e controllo, del SIRA, al quale
collabora per la gestione, unitamente alla Regione stessa.
¾ (lettera e) Supporto tecnico-scientifico agli Enti competenti in materia: ambientale, territoriale,
agricola, industriale, infrastrutturale e nelle altre attività economiche e sociali che producono un
impatto con l’ambiente; di prevenzione e di protezione civile, per l’elaborazione di normative, piani,
programmi, relazioni, pareri, provvedimenti amministrativi ed interventi, anche di emergenza, e per il
rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale e sanitaria.
¾ (lettera f) Supporto tecnico-scientifico agli uffici competenti per le attività istruttorie relative a:
studi di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA); Valutazione Ambientale Strategica (VAS); rilascio
delle autorizzazioni di cui al D.Lgs. 59/2005 (IPPC); determinazione del danno ambientale.
¾ (lettera g) Promozione ed sviluppo della ricerca di base applicata: agli elementi dell’ambiente
fisico; ai fenomeni di inquinamento; ai fenomeni atmosferici intensi e potenzialmente dannosi per
l’ambiente; alle condizioni generali e di rischio; al corretto utilizzo delle risorse naturali; e alle forme di
tutela degli ecosistemi naturali; e alla gestione sostenibile dei sistemi agricoli; al monitoraggio e
tutela della biodiversità e della Carta della natura.
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¾ (lettera h) Studio, analisi, promozione e diffusione: delle tecnologie e dei sistemi di gestione
ambientalmente compatibili; dei prodotti a ridotto impatto ambientale; dei sistemi di produzione a
ridotto impatto ambientale; dei sistemi e delle tecnologie di recupero e bonifica ambientale.
¾ (lettera i) Verifica e controllo di progetti di interventi sull’ambiente
¾ (lettera i) Formulazione agli enti pubblici di proposte sugli aspetti ambientali riguardanti: la
produzione energetica; la cogenerazione; il risparmio energetico; forme alternative di produzione
energetica.
¾ (lettera m) Elaborazione e promozione di programmi di informazione, educazione ambientale,
formazione e aggiornamento del personale degli enti ed organismi pubblici operanti in campo
ambientale.
¾ (lettera n) Collaborazione, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, con: APAT (ora
ISPRA); Agenzia europea dell’ambiente (AEA); enti ed istituzioni nazionali, comunitari e
internazionali operanti nel settore della prevenzione collettiva e del controllo ambientale.
¾ (lettera o) Collaborazioni con centri di ricerca d’eccellenza, universitari e non, con sede in
Sardegna e di rilievo nazionale ed internazionale, a partire dal Centro di ricerca internazionale contro
la desertificazione NRD-UNISS.
¾ (lettera p) Collaborazione con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e
ambientale nei casi di emergenza. Lettera p
¾ (lettera q) Funzioni di Centro di competenza a supporto dell’operatività del Centro funzionale
regionale della protezione civile, di cui al decreto legge n. 180 del 1998, convertito dalla legge n.
267 del 1998 ed alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004.
¾ (lettera r) Segnalazione delle violazioni in materia ambientale alle autorità competenti.
¾ (lettera s) Redazione di un rapporto annuale sullo stato dell’ambiente in Sardegna.
¾ (lettera u) Esercizio delle competenze del Servizio geologico regionale.

Oltre alle funzioni e ai mandati stabiliti in base alla Legge Regionale 6 del 18 maggio 2006, l’Agenzia
opera nel rispetto dei mandati specifici che le derivano dalle norme di settore in materia ambientale e di
salute pubblica.
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2.6.

ALBERO DELLA PERFORMANCE

L’albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra missione, strategie e
obiettivi. In altri termini, tale mappa mostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura
contribuiscano, all’interno di un disegno strategico complessivo coerente, alla missione. Essa fornisce
una rappresentazione integrata della perfomance dell’amministrazione.
L’ARPAS ha articolato il proprio albero della performance sui quattro distinti livelli, gerarchicamente
sotto-ordinati alla mission agenziale:
Missione dell’Agenzia
1° livello: Obiettivi di Area strategica, individuati con riferimento alle diverse aree strategiche.
2° livello: Obiettivi strategici, individuati con riferimento alle diverse aree tematiche sotto-ordinate alle
Aree strategiche
3°livello:

Obiettivi operativi, individuati con riferimento alle diverse tematiche sotto-ordinate alle Aree
tematiche.

4° livello: Obiettivi di attività.

Mission
Area strategica

Obiettivo Area strategica

Area tematica

Obiettivo strategico

Tematiche

Obiettivo operativo

Attività

Obiettivo attività
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La mission dell’ARPAS è quella di contribuire, insieme agli altri soggetti istituzionali con mandati e poteri
in campo ambientale, a Preservare e migliorare la qualità dell’ambiente attraverso le seguenti
strategie, qui definite “Aree Strategiche”:
•

Conoscenza dello stato dell’ambiente della Sardegna

•

Valutazione e controllo delle pressioni sull’ambiente

•

Tutela della salute pubblica

•

Promozione e ricerca sullo sviluppo sostenibile

•

Funzionamento dell’organizzazione
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3.

ANALISI DEL CONTESTO

Questa sezione del Piano inquadra il contesto interno ed esterno. L’analisi del contesto è un processo
conoscitivo che ogni amministrazione pubblica compie prima di definire le proprie strategie ed ha lo
scopo di:
-

fornire una visione integrata della situazione in cui l'amministrazione va ad operare;

-

stimare preliminarmente le potenziali interazioni e sinergie con i soggetti coinvolti nella
attuazione delle strategie che si intendono realizzare;

-

verificare i vincoli e le opportunità offerte dall’ambiente di riferimento;

-

verificare i punti di forza e i punti di debolezza che caratterizzano la propria organizzazione
rispetto alle strategie da realizzare.

3.1.

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Il contesto normativo in cui opera ARPAS, al pari delle altre Agenzie nazionali, è condizionato dalle
evoluzioni del quadro normativo ambientale, con particolare riferimento all’attuazione del D. Lgs. 152/06
(“Codice ambientale” e s. m. e i.). Le modifiche introdotte con i decreti attuativi implicano un
aggiornamento della normativa regionale che, a sua volta, prevede il trasferimento di molte competenze
agli enti locali (LR 9/06).
Nell’ambito della ridistribuzione delle competenze, non sempre è chiaro il ruolo dell’Agenzia, a volte
definito attraverso deliberazioni della Giunta regionale, più spesso previsto, all’interno di singoli
provvedimenti amministrativi. Pertanto l’ARPAS deve attrezzarsi in un quadro in evoluzione ed ancora
con molti gradi d’incertezza.
La definizione del ruolo istituzionale (obbligatorio ed esclusivo in certi campi) delle Agenzie di tutela
dell’ambiente è un’esigenza avvertita da tutte le Agenzie ambientali che, anche attraverso l’ASSOARPA,
stanno collaborando con le varie istituzioni per una chiara e definitiva identità operativa.
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3.2.

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

Come già evidenziato, l’ARPAS si articola in una Struttura Centrale, in Dipartimenti Provinciali e in
Dipartimenti Specialistici.
Per Struttura centrale dell’ARPAS si intende l’insieme costituito dalla Direzione Generale, dalla
Direzione Amministrativa e dalla Direzione Tecnico-Scientifica presso le quali opera circa il 20% della
attuale dotazione organica di 411 unità.
Tale valore si motiva anche con le seguenti scelte:
•

concentrare, attraverso strutture a diretto supporto del Direttore Generale, tutte le funzioni
strategiche e organizzative;

•

centralizzare tutte le funzioni amministrative;

•

operare con un modello organizzativo per processi, che implica un governo forte dell’Agenzia
(nel senso di direzione e coordinamento) e quindi una ridotta gerarchizzazione della stessa;

•

operare sul territorio attraverso una organizzazione a livello provinciale, strutturata per
Dipartimenti, e attraverso i Dipartimenti specialistici a valenza regionale.

La principale criticità è rappresentata dalla carenza di specifici profili professionali, rispetto alle risorse
umane direttamente assegnate dalla Legge istitutiva, necessari la gestione amministrativa, per le nuove
funzioni tecnico-scientifiche in materia di valutazioni ambientali e per i controlli ambientali integrati.
Si sottolinea che l’attuazione del presente Piano è fortemente condizionata:
-

dal raggiungimento da una auspicata stabilità nella direzione dell’Agenzia, sia a livello gestionale
di vertice sia a livello gestionale operativo;

-

dall’acquisizione delle risorse umane previste nel Piano occupazionale – stralcio 2011, di cui al
bilancio annuale e pluriennale in corso di approvazione.
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4.

OBIETTIVI DI “AREA STRATEGICA”

Le cinque aree strategiche dell’ARPAS trovano una loro effettiva e concreta attuazione attraverso
specifici obiettivi di “area strategica” che ARPAS persegue nelle diverse aree tematiche ambientali che
devono essere oggetto di osservazione e conoscenza.
Sono:
-

Obiettivo di Area Strategica “Conoscenza dello stato dell’ambiente della Sardegna”

-

Obiettivo di Area Strategica “Valutazione e controllo delle pressioni sull’ambiente”

-

Obiettivo di Area Strategica “Tutela della Salute pubblica”

-

Obiettivo di Area Strategica “Promozione e ricerca dello sviluppo sostenibile”

-

Obiettivo di Area Strategica “Funzionamento dell’organizzazione”
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4.1.

OBIETTIVO AREA STRATEGICA “CONOSCENZA
DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA”

DELLO

STATO

Questo obiettivo è volto ad accrescere costantemente i livelli di conoscenza dello stato dell’ambiente
della Sardegna attraverso l’osservazione e l’analisi delle informazioni raccolte sulle diverse aree
tematiche ambientali.
In particolare lo sviluppo della conoscenza è principalmente indirizzato all’analisi dello stato e della
dinamica delle matrici ambientali (Acqua, Aria, Suolo) nell’intero territorio della Sardegna, ma anche ad
una specifica e più approfondita indagine verso determinate aree che, a vario titolo, vengono
considerate di particolare interesse ambientale.
Gli “Obiettivi strategici individuati per le aree tematiche sono”:
-

Obiettivo strategico di Area tematica ACQUE

-

Obiettivo strategico di Area tematica ARIA

-

Obiettivo strategico di Area tematica SUOLO E SOTTOSUOLO

-

Obiettivo strategico di Area tematica AREE DI PARTICOLARE INTERESSE AMBIENTALE

In questo contesto i Dipartimenti provinciali dell’ARPAS, con il coordinamento della Direzione tecnico –
scientifica, svolgono attività di controllo e monitoraggio in numerose matrici (acque potabili, acque
marine, fanghi di depurazione, scarichi, particolato atmosferico, alimenti, aria, suoli, sedimenti,
bioaccumulatori nei comparti marino e atmosferico).
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4.1.1.

Obiettivo Strategico “AREA TEMATICA ACQUE”

Il D.Lgs. 152/99 e la direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE hanno fortemente modificato il quadro
legislativo di riferimento per le politiche di tutela e di uso sostenibile delle risorse idriche.
Il nuovo orientamento europeo e nazionale ha rafforzato l’obiettivo di una corretta gestione delle acque
interne, superficiali e sotterranee, delle acque di transizione e delle acque marino costiere volta a
realizzare un uso sostenibile nel lungo termine.
Il D.Lgs. 152/06 e il D.M. 56/09 confermano i principi fondamentali di sostenibilità della gestione delle
acque, già presenti nel D.lgs. 152/99, nella L. 36/94 e nella L.183/89, ma accentua l’attenzione sulla
tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi delle acque, con una forte attenzione ai fattori di
pressione che possono causarne un degrado e con una differenziazione delle azioni da porre in essere
in base alla relativa vulnerabilità.

Gli obiettivi generali regionali in materia di tutela delle acque possono quindi riassumersi in quattro
principali direttrici:
-

la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e
delle zone umide;

-

l’utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse disponibili;

-

l’adozione di misure specifiche finalizzata alla progressiva riduzione degli effetti negativi
derivanti da una pluralità di fattori di pressione antropica, con particolare riferimento agli scarichi
civili ed industriali;

-

la graduale riduzione dell’inquinamento delle acque sotterranee.

In questo quadro generale il monitoraggio costante degli aspetti quantitativi e qualitativi delle acque
rappresenta una condizione indispensabile per guidare ed indirizzare in maniera corretta, misurata ed
efficace tutte le azioni di tutela e di pianificazione territoriale. La conoscenza dello stato dei corpi idrici
permette, in particolare la loro classificazione nel tempo e conseguentemente, se necessario, di
pianificare il loro risanamento al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale.

L’ARPAS contribuisce in maniera rilevante nel perseguimento di questi obiettivi nel territorio regionale,
attraverso il monitoraggio delle acque su tutte le sue diverse componenti, che rappresentano per il
Programma Attività 2011 e del Triennio 2011 – 2013 i seguenti Obiettivi operativi (individuati per le
Tematiche):
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-

Obiettivo operativo della tematica Sistema marino – costiero

-

Obiettivo operativo della tematica Sistema acque di transizione

-

Obiettivo operativo della tematica Sistema acque interne superficiali

-

Obiettivo operativo della tematica Sistema acque interne sotterranee

ciascuno declinato in obiettivi di attività.

4.1.1.1

Obiettivo operativo “Sistema marino costiero”

Il monitoraggio delle acque marino costiere, in adempimento al D.Lgs. 152/06 e alla WFD 2000/60/CE, è
finalizzato alla classificazione del loro stato ambientale e alla successiva stesura del “Piano di gestione
e tutela delle acque” a cura della Regione Autonoma della Sardegna. In osservanza delle disposizioni
legislative, è stata predisposta una rete di monitoraggio marino costiero, per il rilevamento di dati
chimici, biologici e microbiologici. L’avvio del monitoraggio è avvenuto nel 2003 ed è tuttora in corso. Le
indagini riguardano le matrici: acqua, biota, sedimento.
Nel territorio regionale sono stati individuati 43 corpi idrici marino-costieri, sui quali effettuare la
determinazione degli elementi di qualità biologica, chimico-fisica e idromorfologica, per la classificazione
dello stato ecologico e per lo stato chimico. I criteri assunti per la scelta dei corpi idrici da monitorare
partono da:

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS

26

Piano della Performance – Programma di attività 2011 – Programma di attività 2011-2013

1. individuazione dei differenti “tipi costieri”, tipizzati in relazione a parametri geomorfologici (es.
costa rocciosa, costa sabbiosa, ecc.) e di stabilità della colonna d’acqua;
2. analisi delle pressioni insistenti sui corpi idrici individuati a livello regionale;
3. accorpamento dei corpi idrici appartenenti allo stesso “tipo”;
4. individuazione degli elementi di qualità biologica sensibili alle pressioni individuate sui corpi idrici
“a rischio”;
5. utilizzo di tutti gli elementi di qualità biologica applicabili in tutti i corpi idrici “non a rischio” e
“probabilmente a rischio” da sottoporre a monitoraggio di sorveglianza.
Lo stato di qualità per le acque marino costiere viene determinato attraverso l'applicazione dei differenti
indici individuati per i rispettivi elementi di qualità biologica (Macroalghe – CARLIT, Fitoplancton –
attraverso le concentrazioni di clorofilla “a” – Macroinvertebrati, Posidonia).
I campionamenti sono diversificati per le analisi chimico-fisiche dell’acqua e del sedimento e biologiche,
con frequenze che oscillano da bimestrali (fitoplancton) ad annuali (Posidonia, CARLIT).

4.1.1.1.a

Obiettivo attività “Monitoraggio Acque marine – rete regionale”

Nel 2011 proseguiranno le attività di “monitoraggio delle acque – marine” attraverso la Rete regionale.
La suddivisione dei siti di monitoraggio per competenza territoriale dei Dipartimenti provinciali è illustrata
nella tabella seguente:

Dipartimenti

Siti di monitoraggio n°

Cagliari

15

Carbonia-Iglesias

7

Oristano

6

Nuoro

3

Sassari

12

TOTALE

43

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS

27

Piano della Performance – Programma di attività 2011 – Programma di attività 2011-2013

Elementi biologici
Dall’esame dei dati relativi alle pressioni e alle tipologie costiere, si ipotizza, per il 2011, ma anche per i
successivi 2012 e 2013, una suddivisione delle attività di campionamento, tra i Dipartimenti provinciali,
così come indicato nella sottostante tabella.

Dipartimenti

Macroinvertebrati

Fitoplancton

Angiosperme

Macroalghe

Cagliari

10

9

14

5

Sassari

7

10

11

7

Nuoro

2

3

3

0

Oristano

3

53

5

1

Carbonia - Iglesias

5

3

7

3

27

30

40

16

TOTALI

Elementi fisico-chimici
A supporto degli elementi biologici verranno eseguiti i seguenti elementi chimico fisici:
ossigeno disciolto
nutrienti
fosforo totale

>
>
>

trasparenza
temperatura
salinità

Nella prima colonna sono riportati gli elementi necessari per la classificazione dello stato ecologico da
assegnare al corpo idrico (attraverso l’indice TRIX) mentre quelli della seconda colonna, pur non
rientrando nella definizione dello stato ecologico, sono utilizzati ai fini interpretativi dei risultati.
La frequenza del monitoraggio degli elementi fisico-chimici a supporto degli elementi biologici è
trimestrale, salvo nei corpi idrici per i quali è determinato l’EQB fitoplancton, dove la frequenza diventa
semestrale.
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Elementi chimici
Per quanto riguarda gli elementi chimici “Sostanze dell’elenco di priorità” e “Sostanze non appartenenti
all’elenco di priorità” si prevede di effettuare due cicli di monitoraggio sulle acque e uno nei sedimenti di
tutti i corpi idrici entro il 2011.
Nella tabella seguente sono indicati, suddivisi per Dipartimento territoriale, il numero di campioni di
acque e sedimenti per la determinazione delle sostanze appartenenti, e non, all’elenco di priorità sulla
matrice acqua (due cicli di campionamento).

Dipartimento

Siti di monitoraggio

Acque

Sedimenti

Cagliari

15

30

15

Carbonia-Iglesias

7

14

7

Oristano

6

12

6

Nuoro

3

6

3

Sassari

12

24

12

TOTALE

43

86

43

I corpi idrici su cui orientare la ricerca delle sostanze appartenenti all’elenco di priorità sono stati
individuati secondo i criteri indicati al punto A.3 dell’allegato I - D.M. 56/2009, escludendo i corpi idrici
per i quali vi sono dati pregressi che ne escludono la presenza.

Elementi idromorfologici
Per tutti i corpi idrici saranno rilevati gli elementi di qualità idromorfologica “a sostegno”. A tal fine si
prevede di iniziare l’attività di rilevamento, per alcuni elementi, in contemporanea alle attività di
rilevamento degli EQB, mentre per quanto riguarda il rilevamento di “Regime correntometrico”,
“Escursione mareale” ed “Esposizione al moto ondoso” , dovranno essere definiti nel corso del 2011 le
metodiche di rilevamento.
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4.1.1.2

Obiettivo operativo “Sistema Acque di transizione”

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definisce acque di transizione le acque delle zone di delta ed
estuario e le acque di lagune, laghi salmastri e di stagni costieri. In Sardegna sono presenti numerose
zone umide, molte delle quali di importanza internazionale in quanto inserite nella convenzione di
Ramsar del 2 febbraio 1971. Il numero di stazioni di prelievo per il monitoraggio delle acque di
transizione varia in funzione delle caratteristiche del corpo idrico esaminato. La maggior parte delle
acque di transizione sono monitorate tramite una sola stazione, mentre altre hanno un reticolo di
stazioni per meglio rappresentare l’area in esame.
Nel corso del 2011 proseguirà, sia ai fini della conoscenza dello stato dell’ambiente che per attivare le
eventuali misure di conservazione e ripristino, in ottemperanza al D.Lgs. 152/06, il Monitoraggio acque
di transizione, attraverso la rete regionale.

4.1.1.2.a

Obiettivo attività “Monitoraggio acque di transizione- rete regionale”

La rete regionale delle acque di transizione individua 42 corpi idrici da sottoporre a monitoraggio, per
un totale di 144 campionamenti di macrofite (Macroalghe e Angiosperme) e 41 campioni di
macroinvertebrati.
Il numero dei siti di monitoraggio dipende dal numero e dalle dimensioni degli habitat significativi
individuati nei corpi idrici e dal tipo di elemento biologico da monitorare.
La suddivisione dei corpi idrici da monitorare, per competenza territoriale (Dipartimenti provinciali), è
illustrata nella tabella seguente.

Dipartimento

Corpi idrici da monitorare

Cagliari

10

Carbonia-Iglesias

5

Oristano

10

Nuoro

6

Sassari

11

TOTALE

42
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Elementi biologici
Nella tabella sottostante sono riportati il numero dei corpi idrici da monitorare e il relativo
campionamento:

Dipartimenti

Corpi idrici

Campioni per

Corpi idrici

macroinvertebrati

Campioni per
macrofite

Cagliari

10

24

4

16

Carbonia-Iglesias

5

11

5

20

Oristano

9

22

10

40

Nuoro

6

12

6

24

Sassari

11

22

11

44

TOTALE

41

91

36

144

Elementi fisico-chimici
Fosforo reattivo (P-PO4)

LFe (Ferro labile)

Temperatura

Azoto inorganico disciolto (DIN)

AVS (solfuri volatili disponibili)

Trasparenza

Ossigeno disciolto (in continuo)

Salinità

La frequenza del monitoraggio degli elementi chimici e chimico-fisici a supporto degli elementi biologici
è trimestrale.

Elementi chimici
Per quanto riguarda gli elementi chimici “Sostanze dell’elenco di priorità” e “Sostanze non appartenenti
all’elenco di priorità” si prevede, come per le acque marine costiere, di effettuare i due campionamenti
sulle acque e uno nei sedimenti di tutti i corpi idrici entro il 2011.

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS

31

Piano della Performance – Programma di attività 2011 – Programma di attività 2011-2013

Nella tabella seguente vengono riassunti i campioni di acque per la determinazione delle sostanze
appartenenti e non all’elenco di priorità sulla matrice acqua in due cicli di campionamento.
Campioni
Dipartimento

Siti di monitoraggio

Sostanze
prioritarie

Sostanze non
prioritarie

Cagliari

15

30

30

Carbonia-Iglesias

7

14

14

Oristano

6

12

12

Nuoro

3

6

6

Sassari

12

24

24

43

86

86

TOTALE

I corpi idrici su cui orientare la ricerca delle suddette sostanze sono stati individuati secondo i criteri
indicati al punto A.3 dell’allegato I - D.M. 56/2009, escludendo i corpi idrici per i quali vi sono dati
pregressi che ne escludono la presenza.

4.1.1.3

Obiettivo operativo “Acque interne superficiali”

La rete di monitoraggio delle acque superficiali, realizzata in attuazione del D.Lgs.152/06, è finalizzata
alla valutazione dello stato di qualità delle acque in relazione ad obiettivi prefissati e riconducibili ad
"obiettivi di qualità ambientale", conformemente a quanto previsto dalla normativa. L’obiettivo di qualità
ambientale è definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di
autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate. Il monitoraggio
delle acque superficiali interne è articolato in:
-

una rete per la definizione dello stato ambientale dei corsi d’acqua e laghi;

-

una rete di controllo quantitativa dei corsi d’acqua superficiali.
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4.1.1.3.a

Obiettivo attività “Monitoraggio acque superficiali - rete regionale”

L’ARPAS nel corso del 2011 e nel successivo periodo 2012-2013, attuerà su mandato regionale, le
attività operative delle reti regionali di monitoraggio, come concordate con la Direzione generale
Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna (ADIS).

La rete regionale di monitoraggio dei corsi d’acqua, prevede 144 siti di monitoraggio su 140 corpi idrici.
La rete di monitoraggio dei corpi idrici lacustri (laghi e invasi)
altrettanti corpi idrici.

prevede 32 siti di monitoraggio su

¾ Rete di monitoraggio corsi d’acqua
La suddivisione dei siti di monitoraggio per Dipartimento provinciale è illustrata nella tabella seguente.

Dipartimento

Corpi idrici

Cagliari

38

Carbonia-Iglesias

14

Oristano

19

Nuoro

26

Sassari

43

TOTALE

140

Elementi biologici
Gli elementi biologici sono: Fitobenthos: Diatomee (Frequenza: 2 volte l’anno, in primavera e autunno);
Macroinvertebrati (3 volte l’anno, ridotta a 2 volte per i fiumi temporanei mentre è aumentata a 4 volte
per i fiumi ad elevata variabilità idrologica, naturale o artificiale, e grandi fiumi);Macrofite (Frequenza: 2
volte l’anno, in primavera e autunno); Fauna Ittica (Frequenza annuale).
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Nella tabella seguente è riportato il numero di corpi idrici su cui determinare gli elementi biologici dei
corsi d’acqua e il numero di campionamenti previsti.

Dipartimenti

Corpi

Campioni per

Corpi

idrici

macroinvertebrati

idrici

Diatomee

Corpi

Campioni

Corpi

per

idrici

idrici

Pesci

macrofite

Cagliari

31

76

19

38

6

12

10

10

CarboniaIglesias

12

28

3

6

0

0

0

0

Oristano

11

23

10

20

3

6

6

6

Nuoro

21

53

17

34

14

28

15

15

Sassari

36

79

26

52

7

14

8

8

TOTALE

111

259

75

150

30

60

39

39

Elementi fisico-chimici
Gli elementi fisico-chimici a supporto degli elementi biologici che si intende monitorare sono riportati
nella tabella sottostante:

N-NH4

Temperatura

N-NO3

pH

Fosforo totale

Alcalinità

Ossigeno disciolto (%sat, mg/L)

Conducibilità

Gli elementi necessari per la classificazione sono riportati in grassetto nella colonna di sinistra, mentre
gli altri parametri indicati nella colonna di destra sono indispensabili per una migliore interpretazione dei
dati biologici.
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La frequenza del monitoraggio degli elementi fisico-chimici a supporto degli elementi biologici è
trimestrale.
Elementi chimici
Ai fini della classificazione dello stato chimico devono essere determinate, con frequenza mensile, le
sostanze appartenenti alla tabella 1/A dell’Allegato 1 del D.M. 56/09 come indicato al punto A.2.6 dello
stesso allegato (elenco di priorità).
Nella tabella sottostante sono riportati, per Dipartimento provinciale, i corpi idrici sui quali determinare le
sostanze appartenenti e non appartenenti all’elenco di priorità e il relativo numero di campioni da
prelevare.

Dipartimenti

Numero corpi
idrici

Campioni

Numero corpi

Campioni (sostanze

(sostanze

idrici

non prioritarie)

prioritarie)
Cagliari

33

396

31

124

Sassari

22

264

12

48

Nuoro

5

60

5

20

Oristano

7

84

5

20

Carbonia-Iglesias

13

156

13

52

TOTALE

80

960

66

264

Le sostanze non appartenenti all’elenco di priorità saranno ricercate solo nei corpi idrici in cui tali
sostanze sono scaricate in quantità significativa, escludendo i corpi idrici in cui i dati pregressi ne hanno
escluso una presenza significativa.

Elementi idromorfologici
Occorre evidenziare che per il rilevamento degli elementi idromorfologici sono stati presi in
considerazione, per il biennio 2011-2012, solo i corpi idrici non a rischio da sottoporre a monitoraggio di
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sorveglianza. In questo caso, il numero di corpi idrici fluviali da monitorare sarà ridotto a 28 (tabella
sotto).

Elementi idromorfologici e Habitat
DIPARTIMENTI

(Monitoraggio di Sorveglianza: corpi
idrici NON A RISCHIO)

CAGLIARI

6

SASSARI

9

NUORO

12

ORISTANO

1

CARBONIA-IGLESIAS

0

TOTALI

28

Nel 201, su 4 corpi idrici, proseguirà anche l’attività per il monitoraggio degli elementi idromorfologici e
degli habitat.
Nel 2012 – 2013 si estenderà l’attività su tutti i corpi idrici non a rischio.
¾ Rete di monitoraggio dei corpi idrici lacustri (laghi e invasi)
La rete di monitoraggio dei corpi idrici lacustri (laghi e invasi)
altrettanti corpi idrici.

prevede 32 siti di monitoraggio su

Elementi biologici
La classificazione dei laghi e degli invasi attraverso l’EQB fitoplancton si basa sulla media dei valori di
due indici, l’Indice medio di biomassa (Concentrazione media di clorofilla a) e l’Indice di
composizione. Il calcolo di questi due indici prevede la determinazione a sua volta di più indici
componenti: Concentrazione media di clorofilla a, Biovolume medio, PTI (PTIot, PTIspecies, MedPTI) e
Percentuale di cianobatteri caratteristici di acque eutotrofiche.
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La suddivisione dei siti di monitoraggio ed elementi biologici per Dipartimento provinciale, per il 2011, è
illustrata nella tabella seguente.

Siti di

Campioni di

monitoraggio

Fitoplancton

Cagliari

9

54

Carbonia-Iglesias

3

18

Oristano

1

6

Nuoro

10

60

Sassari

9

54

TOTALE

32

192

Dipartimento

Elementi fisico-chimici
Gli elementi chimici e chimico-fisici a supporto degli elementi biologici che si intende monitorare nel
2011, sono:

Fosforo totale

N-NH4

Conducibilità

N-NO2

Trasparenza

pH

Temperatura
(colonna d’acqua)

N-NO3

Ossigeno ipolimnico (e
in colonna, ogni metro)

Alcalinità

Ortofosfato

La frequenza del monitoraggio degli elementi chimici e chimico-fisici a supporto degli elementi biologici
è bimestrale, in concomitanza con l’elemento biologico fitoplancton.
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Elementi chimici
Per ogni corpo idrico sono state individuate le sostanze appartenenti all’elenco di priorità di cui alla
tabella 1/A dell’Allegato 1 del D.M. 56/09. Tali sostanze, nel monitoraggio di sorveglianza, devono
essere determinate se scaricate e/o rilasciate e/o immesse e/o già rilevate nel bacino idrografico o nel
sottobacino; nel monitoraggio operativo devono essere determinate se scaricate e/o rilasciate e/o
immesse e/o già rilevate nel corpo idrico. Sia il monitoraggio di sorveglianza, che quello operativo,
hanno frequenza mensile.
Per ogni corpo idrico sono state individuate inoltre le sostanze non appartenenti all’elenco di priorità di
cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico in quantità significative; la frequenza di tale monitoraggio
è trimestrale. Tali sostanze, nel monitoraggio di sorveglianza, devono essere determinate se scaricate
e/o rilasciate e/o immesse e/o già rilevate in quantità significativa nel bacino idrografico o nel
sottobacino; nel monitoraggio operativo devono essere determinate se scaricate e/o rilasciate e/o
immesse e/o già rilevate in quantità significativa nel corpo idrico.
Nella tabella sono riportati, per competenza dei Dipartimenti provinciali, il numero dei corpi idrici e
relativi campioni per la determinazione delle sostanze prioritarie e non prioritarie.

Dipartimenti

Numero corpi
idrici

Campioni

Numero corpi

Campioni (sostanze

(sostanze

idrici

non prioritarie)

prioritarie)
Cagliari

4

48

2

8

Sassari

1

12

0

0

Nuoro

1

12

1

4

Oristano

1

12

1

4

Carbonia-Iglesias

1

12

1

4

TOTALE

8

96

5

20

Per i corpi idrici destinati alla produzione di acque potabili, con cadenza biennale sarà effettuato uno
screening delle sostanze di cui all’elenco di priorità (Tab. 1/A allegato 1 - D.M. 56/09) secondo quanto
indicato al punto A.3.8 dello stesso allegato (tabella sotto).
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Dipartimento

Siti di monitoraggio

Campioni sostanze prioritarie

Cagliari

5

5

Carbonia-Iglesias

3

3

Oristano

1

1

Nuoro

9

9

Sassari

7

7

TOTALE

25

25

Su questi corpi idrici si applicano i valori di parametro previsti dall’Allegato 1 del decreto legislativo del 2
febbraio 2001, n. 31 nei casi in cui essi risultino più restrittivi dei valori individuati per gli stessi parametri
nelle tabelle 1/A, 1/B e 2B dell’Allegato 1 del D.M. 56/09.

Elementi idromorfologici
Per quanto riguarda gli elementi idromorfologici, si prevede , a partire dal 2012, di applicare all’unico
corpo idrico lacustre presente nel territorio regionale (lago di Baratz) il metodo applicabile (LHS). Sarà
inoltre valutata l’applicabilità del metodo sugli invasi artificiali.

4.1.1.4

Obiettivo operativo “Acque interne sotterranee”

In attuazione della Direttiva 2000/60/CE e decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sulla
caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei della Sardegna, la Regione Sardegna, ha recentemente
approvato, con Delibera 1/16 del 14.01.2011, il nuovo piano di caratterizzazione e monitoraggio dei
corpi idrici sotterranei, la cui attuazione è affidata all’ARPAS. Il Piano era stato concordato con l’ARPAS
nel corso del 2010 e adottato con deliberazione n. 1 del 16.12.2010 del Comitato Istituzionale
dell’Autorità di Bacino.
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Il monitoraggio verrà avviato nel 2011 e prevede due fasi: un monitoraggio operativo sui corpi idrici a
rischio di non raggiungimento degli obiettivi ambientali entro il 22 dicembre 2015 ed un monitoraggio di
sorveglianza su tutti i corpi idrici.
Entrambe le fasi prevedono un monitoraggio qualitativo (prelievo ed analisi chimiche) ed un
monitoraggio quantitativo (misure di livello piezometrico e di portata). Il monitoraggio operativo ha ciclo
annuale, mentre quello di sorveglianza ha ciclo sessennale.

4.1.1.4.a

Obiettivo attività “Monitoraggio Acque sotterranee – Rete regionale”

Nel corso del 2011 verranno avviate le attività di monitoraggio operativo della nuova rete regionale,
relativamente al solo monitoraggio operativo, mentre il monitoraggio di sorveglianza inizierà nel 2012.

Monitoraggio quantitativo operativo: sono previste da n. 2 a n.12 misurazioni/anno su 350 stazioni.
Monitoraggio quantitativo di sorveglianza: sono previste n. 2 misurazioni/anno su 217 stazioni
Nella tabella seguente sono indicate, in via approssimativa, le attività previste per il 2011:

Attività 2011

Numero

Campionamenti, misure in campo e analisi (qualitativo e ev. quantitativo)

690

Solo misure in campo (quantitativo)

464

Per le attività previste per il 2012 e 2013, si può ipotizzare un incremento del 15% rispetto a quelle
previste per il 2011.

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS

40

Piano della Performance – Programma di attività 2011 – Programma di attività 2011-2013

4.1.2.

Obiettivo Strategico “AREA TEMATICA ARIA”

La situazione regionale in materia di qualità dell’aria non è nel complesso particolarmente critica, ma
sono presenti delle zone specifiche, caratterizzate da un forte sviluppo di insediamenti industriali, che
richiedono una particolare attenzione.
Coerentemente con i principi sanciti dalla normativa comunitaria e nazionale, la Regione Sardegna si è
dotata di un “Piano di prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell’aria ambiente in
Sardegna, di cui al Decreto Legislativo n. 351/99”.
Il piano è articolato nel perseguimento di tre obiettivi principali:
− realizzazione dell’inventario regionale delle sorgenti di emissione in atmosfera;
− valutazione della qualità dell’aria ambiente e individuazione delle aree potenzialmente critiche per la
salute umana e per gli ecosistemi, fornendo una proposta di zonizzazione;
− individuazione di possibili misure da attuare per il raggiungimento degli obiettivi di risanamento della
qualità dell’aria.
L’ARPAS svolge in materia un importante ruolo attraverso la gestione della rete regionale di
monitoraggio; provvede inoltre al monitoraggio delle condizioni meteorologiche, climatologiche e
agrometeorologiche che, oltre ad altre numerose finalità, sono rilevanti anche sotto l’aspetto della loro
influenza sulla qualità dell’aria.
Nel Programma Attività 2011 e del Triennio 2011 – 2013 gli Obiettivi operativi (individuati per le
Tematiche) sono:
-

Obiettivo operativo della tematica Qualità aria (urbana-industriale-extraurbana)

-

Obiettivo operativo della tematica Meteorologia-agrometeorologia-climatologia

ciascuno declinato in obiettivi di attività.
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4.1.2.1

Qualità aria (urbana – industriale - extraurbana)

L’ARPAS, tra i suoi mandati istituzionali, gestisce le reti di monitoraggio ambientali nel territorio
regionale e, tra queste, la rete di monitoraggio della qualità dell’aria di proprietà dell’ARPAS.
In considerazione di realtà industriali concentrate in alcune aree del territorio regionale, l’ARPAS
attuerà anche nel corso del triennio 2011 – 2013, specifici piani di controllo delle emissioni in atmosfera
e monitoraggio della qualità dell’aria.

4.1.2.1.a

Obiettivo attività “Monitoraggio aria Rete regionale

Il sistema regionale di monitoraggio della qualità dell’aria è così costituito da:

- il Centro Operativo Territoriale (COT) di acquisizione ed elaborazione dati, ubicato a Cagliari;
- la Rete di centraline dislocate in tutto il territorio regionale;
- due laboratori mobili.

La Rete è costituita da 44 centraline automatiche di misura, di cui 4 non attive, dislocate nel territorio
regionale e ubicate nei territori comunali di seguito indicati:
•

Provincia di Cagliari n. 10 centraline: Assemini (3), Monserrato (1), Sarroch (4), Nuraminis (1),
Villasor (1);

•

Provincia di Carbonia Iglesias n. 8 centraline: Carbonia (1), Gonnesa (1), Iglesias (1),
Portoscuso (4), Sant'Antioco (1);

•

Provincia del Medio Campidano n. 2 centraline: San Gavino (2);

•

Provincia di Nuoro n. 6 centraline: Macomer (1), Nuoro città (3), Ottana (1), Siniscola (1);

•

Provincia dell'Ogliastra n. 1 centralina: Tortolì - Arbatax (1);

•

Provincia di Olbia Tempio n. 2 centraline: Olbia (2);

•

Provincia di Oristano n. 3 centraline: Oristano (3);

•

Provincia di Sassari n. 12 centraline: Alghero (1, non attiva), Porto Torres (5, di cui 1 non attiva),
Sassari città (6, di cui 2 non attive).

Le ubicazioni delle stazioni sono suscettibili di modifica in quanto è in corso un adeguamento
tecnologico della Rete.
Nel corso del 2011 e 2012 -2013 proseguiranno le attività con i seguenti obiettivi:
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS

42

Piano della Performance – Programma di attività 2011 – Programma di attività 2011-2013

-

individuare le cause determinanti i fenomeni di inquinamento;

-

fornire, attraverso la misura degli inquinamenti e dei parametri meteo, un insieme di dati
rappresentativi relativi ai processi di inquinamento atmosferico al fine di avere un quadro
conoscitivo che consenta una più efficace tutela della salute pubblica e del territorio;

-

fornire indicazioni sia per la valutazione sistematica dei livelli di inquinamento sia per la previsione
di situazioni di emergenza;

-

documentare il rispetto ovvero il superamento degli standard di qualità dell’aria nel territorio
interessato.

Le attività operative previste sono:

-

controllo della qualità dell’aria e dei tassi di inquinamento delle aree sottoposte a monitoraggio,
mediante la raccolta, elaborazione e valutazione dei dati;

-

validazione dei dati ovvero l’insieme delle procedure di controllo dei segnali acquisiti per verificare il
corretto funzionamento dei sistemi di misura nel loro complesso;

-

elaborazione e diffusione dei dati;

-

invio dei dati e dei rapporti periodici e annuali alla Regione sulla situazione della qualità dell’aria nelle
zone monitorate;

-

collaborare con le autorità locali e scolastiche per promuovere iniziative di informazione della
popolazione e di prevenzione dell’inquinamento atmosferico;

-

attivazione del sistema informativo al cittadino: i dati e i documenti sulla qualità dell’aria sono
divulgati giornalmente sul sito Internet dell’ARPAS.

4.1.2.1.b

Obiettivo attività “Specifici piani di monitoraggio dell'aria”

Le misure prodotte dalle reti di monitoraggio automatiche non forniscono una completa conoscenza
della distribuzione e dell’entità dell’inquinamento atmosferico in quanto riferite ai soli territori oggetto di
rilevamento, individuati rispetto alle criticità di cui in premessa.

In alcune aree del territorio regionale, dove insistono insediamenti industriali, l’ARPAS proseguirà, nel
corso del triennio 2011 – 2013, nell’attuazione di specifici piani di controllo delle emissioni in atmosfera
e monitoraggio della qualità dell’aria (Z.I. Ottana, Macomer, Siniscola, etc).
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4.1.2.1.c

Obiettivo attività “Emergenze qualità dell'aria”

Nel triennio 2011 – 2013, l’ARPAS garantirà l’attività di supporto, in fasi di emergenza, attraverso il
controllo e monitoraggio sul rispetto delle prescrizioni delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ed
effettuerà, ove necessario, brevi campagne di campionamento e analisi della qualità dell’aria.

4.1.2.1.d

Obiettivo attività “Monitoraggio dei pollini / aerobiologia”

L’ARPAS contribuisce al monitoraggio fenologico di alcune specie di indicatori ambientali spontanee e
coltivate (vite, olivo, cipresso, erica, etc), elaborando i dati raccolti con appositi modelli producendo
mappe fenologiche (a 250 m di risoluzione). Inoltre, provvede a pubblicare, sul sito web del proprio
Dipartimento Idrometeoclimatico, i bollettini dettagliati di pollini e spore fungine e allergiche, provenienti
dalla stazione di rilevamento Associazione Sarda Allergopatici (ASA) di Gonnosfanadiga.
L’attività sarà garantita per il triennio 2011 – 2013.

4.1.2.2.

Obiettivo operativo “Meteorologia-agrometeorologia-climatologia”

In riferimento alla sua legge istitutiva, è funzione dell’ARPAS la gestione del sistema delle reti idrometeo-pluviometriche della Regione, dei radar meteorologici, deii modelli meteoclimatici e lo
svolgimento delle attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazioni meteorologiche e
climatologiche.
Le attività previsionali consistono nella produzione di informazioni meteorologiche diagnostiche e
prognostiche. Le prime (diagnostiche) sono prodotte a seguito dell’analisi dei dati misurati dai vari
strumenti di misura disponibili, dopo opportuna validazione, e sono relative alle condizioni atmosferiche
in atto nel tempo presente e in quello precedente relativamente vicino (principalmente: copertura
nuvolosa, temperatura, umidità relativa, direzione e intensità del vento, precipitazione cumulata ottenute
dalla rete di stazioni a terra; dati telerilevati da satellite (MSG - Meteosat Second Generation) e da
Radar-meteorologico. I dati telerilevati da satellite (MSG - Meteosat Second Generation) e da Radar-
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meteorologico possono rispondere alle esigenze di continuità, sebbene con un distinguo per i canali del
visibile del MSG che ovviamente non possono essere disponibili nelle ore notturne.
Le informazioni meteorologiche prognostiche sono invece ottenute dai meteorologi a valle dell’analisi dei
campi previsti dalla catena di modellistica numerica che simula, a varie scale, i processi fisici dinamici e
termodinamici dell’atmosfera.
Le attività agrometeorologiche consistono nelle produzione periodica dei bollettini agrometeorologici,
curando lo sviluppo di una propria modellistica applicabile allo sviluppo, alla difesa delle colture e alle
relazioni agricoltura/ambiente, fornendo precise indicazioni per la programmazione degli interventi irrigui
volti al risparmio della risorsa idrica, nonché bollettini di previsione relativi agli indici di disagio e/o allerta
a tutela della salute dell’uomo e del bestiame. Tutte le attività, quindi, sono orientate a sostenere
l’applicazione dei dati agrometeorologici a supporto delle attività agro ambientali.

4.1.2.2.a

Obiettivo attività “Monitoraggio agrometeorologico con rete regionale”

Obiettivo dell’ARPAS è la gestione funzionale della rete di stazioni in telemisura e delle Banche Dati,
controllo della qualità e validazione dei dati
rilevati, l’esecuzione di attività operative di
meteoclimatologia applicate all’ambiente naturale ed antropizzato e la produzione di informazioni
puntuali e di rappresentazioni agro-meteo-climatologiche.
L’ attività è orientata principalmente all’elaborazione ed all’analisi critica dei dati misurati e previsti al fine
di supportare le attività produttive in campo agricolo e di tutela delle risorse ambientali, con la
produzione periodica e pubblicazione su Web, di bollettini e report di analisi e previsioni
agrometeorologiche per mezzo di strumenti ed indicatori specifici.
L’ARPAS garantirà il servizio per tutto il triennio 2011- 2013.

4.1.2.2.b

Obiettivo attività “Monitoraggio del rischio siccità”

L’ARPAS, attraverso il proprio competente Dipartimento Idrometeoclimatico, garantisce l’elaborazione e
la pubblicazione sul sito web istituzionale, nella sezione “Risorse idriche – Dipartimento IMC”, dei
bollettini di monitoraggio della siccità a scala regionale, a cadenza decadale e mensile, basati su
differenti indicatori agrometeorologici (anomalie pluviometriche, bilancio idrologico, SPI);
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Tali elaborazioni comprendono sia l’analisi dei dati acquisiti sia l’applicazione di scenari futuri, simulati
considerando apporti pluviometrici per il mese successivo pari al 25° (scenario pessimista), 50°
(scenario normale) e 75° (scenario ottimista) percentile delle piogge attese nel mese successivo.
Le attività verranno garantite per tutto il triennio 2011 - 2013.

4.1.2.2.c

Obiettivo attività “Monitoraggio manto copertura del suolo specie spontanee”

Il monitoraggio del manto della copertura del suolo fa capo all'attività di monitoraggio fenologico la cui
importanza è legata alla valutazione del momento di formazione della necromassa, al termine della
stagione delle piogge, per i rischi legati alla stagione degli incendi in Sardegna.
Vista la vastità delle superfici oggetto di analisi, al fine di poter valutare la variabilità dinamica della
copertura del suolo nel corso dell'anno, e la complessità dell'interazione di specie presenti, in tali aree
sono utilizzati, quando disponibili, alcuni strumenti agrometeorologici.
Per il triennio 2011 – 2013, l’ARPAS attraverso il competenze Dipartimento Idrometeroclimatico
garantirà le seguenti attività:
-

l'Indice di Vegetazione da satellite NDVI, che consente di apprezzare i riflessi del bilancio
idrometeorologico sulla vegetazione spontanea nel corso dell'anno, evidenziando, in particolare
nelle aree a prato pascolo, la formazione di necromassa;

-

i dati del bilancio idrometeorologico, che consentono di valutare con maggiore cura i dati
acquisiti dall'Indice di Vegetazione;

-

i rilievi fenologici in campo, che consentono di verificare la corrispondenza delle analisi
agrometeorologiche con la realtà del pieno campo (in punto campione su aree test) in termini di
vigore vegetativo.

Le informazioni prodotte verranno, in continuità con gli anni trascorsi, fornite al Corpo Forestale e di
Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna.

4.1.2.2.d

Obiettivo attività “Previsioni meteorologiche e agrometeorologiche”

Le attività di previsione meteorologica svolte riguardano l’emissione di svariati bollettini di previsione
meteorologica indirizzati ad utenti istituzionali quali il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA)
della Regione Sardegna, Agenzie regionali, Prefetture, alcuni Comuni sia ad una utenza generale, il
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comune cittadino, e diffusi attraverso il sito Web del Dipartimento Idrometeoclimatico dell’ARPAS e
attraverso alcuni media.
L’ attività di Agrometeorologia, o meglio di “Meteorologia Ambientale”, consiste nella produzione di
bollettini agrometeorologici (giornalieri, mensili, stagionali, annuali) redatti grazie ad una specifica
modellistica matematica (di cui si cura sia lo sviluppo che la gestione) che, partendo dai dati acquisiti
dalla rete di stazioni meteorologiche automatiche, sono state orientati a sostenere l’applicazione dei dati
agrometeorologici a supporto delle attività agroambientali. Inoltre si cura la realizzazione di studi ed
analisi di informazione agrometeorologica a supporto di enti e/o istituzioni (Assessorati Regione
Sardegna, AGRIS, CFVA).
Nel 2011 e per l’intero triennio di programmazione 2011-2013 l’ARPAS

assicurerà tutti gli indicati

servizi di previsione.
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4.1.3.

Obiettivo Strategico “AREA TEMATICA SUOLO E SOTTOSUOLO”

La conoscenza della base geologica del territorio in cui si opera è sicuramente il punto di partenza per
ogni attività sia di pianificazione e infrastrutturazione, ma soprattutto il primo livello di conoscenza
ambientale legato alle trasformazioni che un territorio può aver subito. Ed è in quest’ottica che l’ARPA
Sardegna, tra i propri obiettivi strategici, ha indicato alcune tematiche afferenti alla cartografia geologica
e studi di base, alcune delle quali verranno portate avanti nel corso del triennio 2011 – 2013.
L’ARPA sta inoltre predisponendo le fasi istruttorie di alcune attività che potrebbero trovare operatività
nel corso del triennio: “Cartografia Geologica della Sardegna in scala 1:25.000”, “Geositi e Geodiversità
(Inventario Nazionale ISPRA), “Carta Geomorfologica della Sardegna in scala 1:25.000” e “Carta
Geotematica d’Italia in scala 1:50.000”.

Nel Programma Attività 2011 e del Triennio 2011 – 2013 l’Obiettivo operativo (individuato per l’area
Tematica) è:
-

Obiettivo operativo della tematica Cartografia geologica e studi di base

declinato in un obiettivo di attività.
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4.1.3.1.

Obiettivo operativo “Cartografie geologica e studi di base”

Tra i mandati istituzionali dell’ARPAS, come definito dall’art. 2, comma b) della Legge istitutiva, è
prevista l’organizzazione e la realizzazione della cartografia geologica di Stato.
Il Progetto “Carta geologica d’Italia in scala 1:50.000” (CARG) è coordinato dal Servizio Geologico
d’Italia (SGI) in collaborazione con Regioni e Province Autonome.
Per la Regione Sardegna l’incarico è stato assunto dall’Assessorato Industria della Regione Autonoma
della Sardegna e viene portato avanti, regolamentato da apposite convenzioni, dall’ARPAS.

4.1.3.1.a

Obiettivo attività “Progetto CARG – Carta Geologica d’Italia 1:50.000”

Nell’ambito del Progetto “Carta geologica d’Italia in scala 1:50.000” (CARG), coordinato dal Servizio
Geologico d’Italia, l’ARPAS ha l’obiettivo, entro il 2011 di completare la revisione di tutti i 13 fogli
geologici attualmente in corso (F °411 Santa Teresa di Gallura –F° 443 Tempio Pausania – F°459
Sassari – F°500 Nuoro Est – F°501 Orosei – F°528 Oristano –F°540 Mandas – F°547 Villacidro – F°548
Senorbì – F°555 Iglesias – F°563 Isola di San Pietro – F°564 Carbonia – F°566 Pula), fino
all’allestimento per la stampa delle carte in scala 1:50.000, e la predisposizione delle relative” Banche
dati” e “Note Illustrative”.
Tutta la documentazione verrà consegnata, come previsto nelle convenzioni, al Servizio Geologico
d’Italia per i collaudi editoriali e informatici finali.
Le attività relative alle ultime revisioni su una parte dei fogli, in conseguenza dei tempi di risposta del
Servizio Geologico d’Italia, potrebbero slittare al 2012.
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4.1.4.

Obiettivo Strategico “AREA TEMATICA AREE DI PARTICOLARE INTERESSE
AMBIENTALE”

Nell’ambito dell’obiettivo generale di conoscenza ambientale, l’ARPAS realizza attività di monitoraggio
costante di specifiche aree che, a vario titolo, vengono considerate di particolare interesse ambientale.
L’ARPAS è impegnata nel monitoraggio dello stato e dei processi di cambiamento di specifici e
determinati siti contaminati presenti nel territorio isolano.
Questa attività rappresenta infatti una priorità nell’articolato e complesso processo di difesa
dell'ambiente e della tutela della salute dei cittadini. Si tratta, per la gran parte, di aree cosiddette "di
interesse nazionale" e perciò di competenza del Ministero dell'Ambiente, col quale l’ARPAS collabora
per verificare la possibilità di attivare strumenti straordinari funzionali alla realizzazione degli interventi di
bonifica
ritenuti
prioritari.
Con riferimento alle aree minerarie dismesse l’ARPAS collabora anche con la Regione Sardegna, alla
quale il Ministero dell'Ambiente ha attribuito specifici poteri e assegnato le risorse finanziarie necessarie
per affrontare gli interventi più urgenti di messa in sicurezza e bonifica.
Nel Programma Attività 2011 e del Triennio 2011 – 2013 gli Obiettivi operativi (individuati per le
Tematiche) sono:
-

Obiettivo operativo della tematica Siti contaminati (pv carburanti, zone industriali, aree
minerarie dismesse)

-

Obiettivo operativo della tematica Zone Vulnerabili (nitrati e fitofarmaci)

-

Obiettivo operativo della tematica
parchi, ecc.)

Aree di interesse naturale (SIC, Aree marine protette,

ciascuno declinato in obiettivi di attività.
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4.1.4.1

Obiettivo operativo “Siti contaminati (pv carburanti, zone industriali, aree
minerarie dismesse”

Nelle pratiche attinenti la bonifica dei siti contaminati l’ARPAS offre un supporto tecnico all’autorità
competente, la Provincia o la Regione, in relazione alla specifica fase operativa sul sito, ovvero alla
caratterizzazione ambientale, all’analisi di rischio, al progetto di bonifica del sito, alla certificazione di
avvenuta bonifica.
L’ARPAS analizza i documenti al fine di verificare l’adeguatezza dei sistemi di monitoraggio ambientale
applicati al sito da caratterizzare e per eseguire le opportune attività di controllo su ciascuna delle fasi di
bonifica.
In presenza di convenzioni con gli enti competenti, l’ARPAS esegue le istruttorie tecniche sull’intera
documentazione; l’ARPAS, inoltre, esegue le istruttorie tecniche per le analisi di rischio.
Infine, su specifica richiesta della conferenza di servizi, l’ARPAS esegue la validazione delle attività di
caratterizzazione, attività i cui oneri sono a carico del soggetto obbligato.

4.1.4.1.a

Obiettivo attività “Validazione, controllo e monitoraggio MISE, indagini preliminari, Piani
di Caratterizzazione e Piani di bonifica”

Come da mandato istituzionale, proseguirà il supporto dell’ARPAS, attraverso i Dipartimenti Provinciali,
per le attività di validazione, di campionature e analisi chimiche, di controllo e monitoraggio di MISE
(messa in sicurezza d’emergenza) e piani di caratterizzazione e di bonifica e redazione di relazioni
tecniche di supporto alla Provincia per le certificazioni di avvenuta bonifica.
Ad oltre un decennio dalla pubblicazione del DM 471/99 la gran parte dei siti potenzialmente contaminati
presenti nell’anagrafe regionale, ed in particolare quelli inclusi nei siti di interesse nazionale, sono stati
caratterizzati. In qualche caso è stata anche eseguita l’analisi di rischio, mentre sono pochissimi i siti
con progetti di bonifica approvati o con interventi di bonifica eseguiti.
Si presuppone che le attività per il 2011 siano in linea con le richieste pervenute nell’ultimo biennio.
Per i successivi anni 2012 – 2013 è possibile invece prevedere un incremento delle pratiche di analisi di
rischio e delle attività di controllo e monitoraggio sugli interventi di bonifica ed una riduzione delle attività
di validazione, controllo e monitoraggio sulle caratterizzazioni.
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4.1.4.1.b

Obiettivo attività “Monitoraggi e controllo Area Portovesme e zone limitrofe”

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 1990, l’area soggetta all’impatto ambientale
della zona industriale di Portovesme, comprendente i comuni di Portoscuso, Gonnesa, Carbonia, S.
Giovanni Suergiu e S. Antioco, è stata dichiarata “ad elevato rischio di crisi ambientale” e con D.P.C.M.
del 23/04/1993 è stato approvato il relativo "Piano di disinquinamento"; quindi con D.P.R. del 28 gennaio
1994 è stata decretata l'Attuazione del piano di disinquinamento del territorio del Sulcis-Iglesiente.
A seguito del trasferimento dallo Stato alle Regioni delle competenze in materia di disciplina delle aree
ad elevato rischio di crisi ambientale, con legge regionale n.7 del 22/04/2002 è stata reiterata la
dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale per tale territorio.
Il Piano includeva la realizzazione del “Sistema di Monitoraggio Integrato”, indicato alla scheda Q1-1,
che prevedeva reti di controllo delle diverse componenti ambientali (aria, acqua, suoli) attraverso il
monitoraggio dei parametri più significativi in relazione ai centri di pericolo esistenti.
Tale rete, progettata nel 1999, è stata strutturata in un piano di monitoraggio, dettagliato nell'allegato
tecnico alla Convenzione n. 16 del 22.12.2000 tra l’Azienda ASL di Carbonia e l’Assessorato Difesa
Ambiente della RAS. Tale monitoraggio è stato avviato nel 2004 e rivisitato nel 2005 a seguito
dell’approvazione delle nuove linee guida in materia di monitoraggio suoli (CTN-TES dell’APAT).
L’ARPAS svolge le attività di campionamenti e analisi, articolandosi nel monitoraggio delle seguenti
matrici:
-

Acque superficiali e sotterranee delle aree interne ed esterne alla zona industriale di
Portovesme e delle zone limitrofe;
Qualità dell’aria mediante deposimetri nelle aree interne ed esterne alla zona industriale di
Portovesme e delle zone limitrofe;
Suoli nelle aree esterne alla zona industriale di Portovesme e nelle zone limitrofe;
Vegetazione attraverso le analisi eseguite su campioni di uve prelevati dal Servizio SIAN della
Azienda USL 7 di Carbonia nel comune di Portoscuso.

4.1.4.1.c

Obiettivo attività “Monitoraggio e controllo SIN Porto Torres ed emergenza Darsena
Porto Industriale”

Il Sito di Interesse Nazionale di Porto Torres abbraccia un territorio di circa 1500 ettari, dei quali circa
1100 ettari sono occupati dall’area industriale (Syndial, Polimeri Europa, Vynils, Sasol); la rimanente
parte è caratterizzata dalla presenza di almeno un centinaio di altri insediamenti industriali/artigianali sia
attivi che inattivi.
Il territorio è interessato da un profondo e diffuso stato di inquinamento della falda dovuto al sito
industriale ed al momento, solo per la parte dello stabilimento Syndial e per pochi altri insediamenti, è
conclusa la fase di caratterizzazione.
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L’ARPAS, a supporto tecnico delle istituzioni locali e del Ministero, è impegnata secondo i seguenti filoni
di attività che si protrarranno senza dubbio per il prossimo 2011 – 2013:
1) valutazioni istruttorie sui piani di caratterizzazione non ancora presentati e/o da valutare in
Conferenza dei Servizi Ministeriale;
2) valutazioni istruttorie e pareri sui piani di bonifica (fra i più importanti attualmente in fase di
discussione al Ministero i vari piani di bonifica della Syndial – il c.d. “Master Plan”);
3) attività di verifica e validazione sulle attività di caratterizzazione in corso o da avviare (sopralluoghi,
campionamenti, analisi di laboratorio, audit ecc..);
4) attività di monitoraggio delle acque di falda, sia come attività autonoma, sia come verifiche ed
ispezioni sugli autocontrolli;
5) attività di controllo sugli impianti di MISE – trattamenti acque di falda (TAF) e barriere idrauliche;
6) verifiche e collaudi delle bonifiche eventualmente avvenute.
Nel contesto del SIN di Porto Torres si inserisce la problematica specifica dell’inquinamento da benzene
ed altri composti organici nella Darsena Servizi del Porto Industriale. L’inquinamento scaturisce
dall’emersione
della falda inquinata nel fondale marino, con il conseguente inquinamento dell’aria da benzene.
L’ARPAS per il prossimo triennio garantirà il supporto tecnico per i processi decisionali in capo alle
autorità sanitarie locali:
1)

controlli costanti e periodici delle acque marine all’interno della Darsena;

2)

monitoraggio del benzene aerodisperso in varie aree del comprensorio industriale ed urbano, per la
valutazione dell’esposizione al benzene degli operatori e della popolazione;

3)

supporto e consulenza alle autorità locali per l’esame dello stato di inquinamento e per la
valutazione dei futuri piani di bonifica.

4.1.4.1.d

Obiettivo attività “Definizione valori di fondo in aree SIN”

A seguito di richieste da parte del Ministero dell’Ambiente relativamente alla determinazione da parte di
ARPAS dei Valori di Fondo su suoli ed acque nelle aree potenzialmente contaminate del Sito
d’interesse nazionale del Sulcis Iglesiente Guspinese, è in corso la progettazione dei lavori di indagine.
Sulla base delle linee guida ISPRA e delle esperienze già realizzate dall’ARPAS, sull’argomento, si
stanno raccogliendo e verificando i dati disponibili, per poi predisporre le indagini nelle aree di interesse
prioritario, come richiesto dal Ministero.
In relazione alle attività di indagine relative alla determinazione da parte di ARPAS dei Valori di Fondo
su suoli ed acque nelle aree potenzialmente contaminate del SIN-SIG, si ritiene che nel corso del 2011
si potrebbero completare le eventuali indagini di almeno 3 aree prioritarie.
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4.1.4.1.e

Obiettivo attività “Caratterizzazione aree marino-costiere del SIN Sulcis-Iglesiente”

L’ ARPAS ha firmato un Accordo di programma con il Commissario Delegato per l’emergenza
ambientale delle aree minerarie del Sulcis Iglesiente e del Guspinese, presso la Presidenza della Giunta
Regionale e l’ISPRA per la caratterizzazione delle aree marine costiere, potenzialmente contaminate
dalle attività estrattive ed industriali, dell’area del Sito d’interesse nazionale del Sulcis Iglesiente
Guspinese (SIN).
Il programma dei lavori prevede campionature sui fondali marini e sulle spiagge, dalla costa di Arbus
sino al golfo di Cagliari.
L’avvio delle attività avverrà nel corso del 2011 (secondo semestre) e il completamento entro il 2012.
L’ARPAS svolgerà una parte delle analisi chimiche previste sui sedimenti quali metalli, indagini
ecotossicologiche, idrocarburi C>12, analisi microbiologiche, amianto e cianuri.
Le indagini, per un totale di n° 3153 campioni, verranno svolte dai laboratori dei cinque Dipartimenti
provinciali, mentre le campionature e le ulteriori analisi verranno completate dall’ISPRA.

4.1.4.1.f

Obiettivo attività “Analisi di rischio”

L’analisi di rischio viene eseguita, successivamente alla caratterizzazione ambientale, per stabilire se un
sito potenzialmente contaminato debba essere oggetto di interventi di bonifica. ARPAS esegue, le
istruttorie tecniche sugli elaborati di analisi di rischio presentati dai soggetti obbligati, mediante verifica
della congruità con le norme tecniche dell’ISPRA e attraverso simulazioni con i software specifici.
Considerato che gran parte dei siti potenzialmente contaminati presenti nell’anagrafe regionale, ed in
particolare quelli inclusi nei siti di interesse nazionale, sono stati caratterizzati e che solo in qualche
caso è stata eseguita l’analisi di rischio, per il 2011 e 2012 è possibile prevedere un incremento delle
pratiche di analisi di rischio.

4.1.4.1.g

Obiettivo attività “Monitoraggio siti contaminati Rete Regionale”

La rete di monitoraggio dei siti inquinati (Porto Torres, Ottana, Assemini e Sarroch), realizzata
nell’ambito del POR Sardegna 2000-2006 – Asse I misura 1.7 c, è stata affidata dal SAVI
dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della RAS all’ARPAS nel dicembre del 2010.
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La rete è costituita da 242 piezometri, 18 dei quali muniti di stazioni in continuo per il rilevamento di dati
chimico-fisici e da 42 stazioni sulle acque superficiali.
Per il 2011, a causa del concomitante avvio della rete di monitoraggio delle acque sotterranee, non è
prevista alcuna attività su questa tematica, salvo il monitoraggio su 11 stazioni che sono state
ricomprese nella rete di monitoraggio regionale delle acque sotterranee.
Per il 2012-2013 è previsto l’avvio del monitoraggio, compatibilmente con la razionalizzazione del
personale per le attività. Il numero di stazioni da controllare ed il numero di campioni da prelevare
possono essere stimati in 50 e 100 rispettivamente.

4.1.4.1.h

Obiettivo attività “Monitoraggio acque sotterranee, suolo, aria con deposimetri, CEM
nell’are del Poligono Interforze Salto Quirra”

A seguito della relazione finale della Commissione Parlamentare d’indagine sulle conseguenze sulla
popolazione delle attività militari svolte presso il Poligono di Perdasdefogu, il Ministero della Difesa, ha
promosso, con fondi stanziati nella Legge Finanziaria 2007, un Programma di monitoraggio ambientale
del PISQ (Poligono Interforze del Salto di Quirra). L’attività sarà svolta da Enti/Società indipendenti e
qualificate esterne all’Amministrazione Difesa (A.D.) e le attività sono state assegnate in appalto con
Procedura ad evidenza pubblica.
Con nota del 19/11/2009 prot. 2189/GAB l’Assessore dell’Ambiente della Regione ha richiesto il
coinvolgimento diretto dell’ARPAS nell’ambito delle attività di controllo delle operazioni di
caratterizzazione e monitoraggio in corso presso il Poligono Interforze del Salto di Quirra. L’ARPAS ha
acquisito il materiale tecnico e i dati analitici di dettaglio delle analisi finora svolte e si è inoltre attivata
per l’analisi dei dati meteorologici utili per definire la strategia di campionamento.
L’attività di ARPAS per il 2011 prevede:
a) l’analisi dei rapporti finali delle ditte appaltatrici dei lotti 1, 2 e 3
b) l’analisi e l’elaborazione dei dati definitivi forniti dalle ditte
c) la validazione analitica delle analisi eseguite dalla ditta del Lotto 3
d) esecuzione di campagne di misura in continuo mediante centraline di monitoraggio dei campi
elettromagnetici nelle aree circostanti le principali sorgenti.
Le attività previste ai punti a), b), c) si concluderanno presumibilmente entro il mese di marzo 2011,
mentre il programma di monitoraggio dei CEM, già avviato nel corso del 2010, proseguirà per tutto il
2011. Saranno eseguite inoltre misure puntuali con strumentazione portatile a banda larga (misure non
selettive) sia a banda stretta (misure selettive).
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4.1.4.2

Obiettivo operativo “Zone Vulnerabili (nitrati e fitofarmaci)”

La R.A.S. con atto n. 4/13 del 31.1.2006 ha deliberato l’adozione del Programma d’Azione per la Zona
Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea (ex D.G.R. n.1/12 del 18 gennaio 2005), ed ha in
seguito adottato il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) affidato alla Provincia di Oristano, per gli
aspetti relativi al controllo, ed all’ARPAS, per gli aspetti relativi al monitoraggio.

4.1.4.2.a

Obiettivo attività “Monitoraggio zona vulnerabile Nitrati Arborea”

La R.A.S. con atto n. 4/13 del 31.1.2006 ha deliberato l’adozione del Programma d’Azione per la Zona
Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea (ex D.G.R. n.1/12 del 18 gennaio 2005), prevedendo
una serie di adempimenti che coinvolgono tutti gli Enti e gli operatori che, a vario titolo, sono interessati
alla risoluzione del problema.
Al fine di verificare l’efficacia delle misure contenute nel Programma d’Azione, la Provincia di Oristano e
l’ARPAS assicurano le azioni di monitoraggio e controllo previste all’interno del “Piano di monitoraggio e
controllo” (PMC).
In particolare è affidato all’ARPAS il monitoraggio della qualità dei corpi idrici, superficiali e sotterranei,
dei suoli e degli scarichi.
La rete di monitoraggio dei corsi d’acqua è costituita da dieci stazioni, campionate con frequenza
mensile: canali delle acque Medie e Basse, canali Pauli Estius, Pauli Arba, ricadenti nel Comune di
Arborea e il Rio Mogoro. Per quanto riguarda la ricerca dei “Macroinvertebrati” sul Rio Mogoro la
frequenza è trimestrale (nella tabella n.1 sono elencati i parametri ricercati).

Parametri tenuti sotto osservazione: corsi d’acqua e canali

Parametri sul campo

Parametri in laboratorio

pH, Temperatura, Conducibilità elettrica
specifica, Salinità, Potenziale redox

Cloruri, Bicarbonati, Fosfati, Solfati, Potassio, Sodio,
Calcio, Magnesio, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso,
Azoto nitrico, Azoto totale, TOC,
Escherichia coli, Streptococchi fecali, I.B.E

La rete di monitoraggio delle acque di transizione è costituita da dieci stazioni campionate con
frequenza mensile; l’attività riguarda gli Stagni di S.Giovanni Marceddì, Corru S’Ittiri, S’Ena Arrubia,
Pauli Pirastu e Corru Mannu. Per quanto riguarda il parametro “Fitoplancton” la frequenza è
semestrale
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Parametri tenuti sotto osservazione: acque di transizione

Parametri sul campo

Parametri in laboratorio

pH, Temperatura, Ossigeno disciolto,
Saturazione di ossigeno, Conducibilità elettrica
specifica, Salinità, ,

Torbidità, Clorofilla “a”, Azoto ammoniacale, Azoto
nitroso, Azoto nitrico, Azoto totale, Fosfati, Fosforo
totale, Escherichia coli, Streptococchi fecali, Test di
crescita algale e Analisi del Fitoplancton

La rete di monitoraggio delle acque marino-costiere è costituita da nove stazioni campionate con
frequenza trimestrale: transetti “Ala Birdi”, “Foce Tirso”, e “Corru Mannu” posti all’interno del Golfo di
Oristano

Parametri tenuti sotto osservazione: marino-costiere
Parametri sul campo

Parametri in laboratorio

pH, Temperatura, Ossigeno disciolto,
Saturazione di ossigeno, Conducibilità elettrica
specifica, Salinità, Trasparenza, Torpidità,
Clorofilla “a”

Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico,
Azoto totale, Fosfati, Fosforo totale, Enterococchi,
Analisi del Fitopalncton

La rete di monitoraggio interessa inoltre gli impianti di Depurazione “Ex SIPAS” e “Coop. 3A” con
frequenza trimestrale

Parametri tenuti sotto osservazione: impianti di depurazione
Parametri sul campo

Parametri in laboratorio

pH, Temperatura, Conducibilità elettrica
specifica, Salinità, Cloro residuo libero

Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico,
Azoto totale, Fosfati, Fosforo totale, Escherichia coli,
Streptococchi fecali, Vibrio fischeri, Daphnia magna,
Test di crescita algale

La rete di monitoraggio delle acque sotterranee e dei canali colatori è costituita da cinquantacinque
postazioni. Più precisamente, dieci postazioni permettono di controllare i canali colatori, trentatre
postazioni la prima falda, due postazioni la falda di Sassu, limitrofa alla ZVNOA di Arborea, ed infine
dieci postazioni la seconda falda.
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Le stazioni di monitoraggio sono state suddivise in quattro gruppi:
•
•

•
•

Stazioni nella prima falda della ZVNOA di Arborea;
Stazioni nella seconda falda della ZVNOA di Arborea, tra le quali sono compresi sia i piezometri che
attingono nella II falda, nei quali la prima è stata sigillata, sia i pozzi privati profondi, per i quali
l’apporto della prima falda agli emungimenti può comunque essere considerato trascurabile;
Stazioni nella falda della Bonifica Sassu, limitrofa alla ZVNOA di Arborea;
Canali colatori, che costituiscono una fitta rete sul territorio, che può essere considerata un dreno
della prima falda.

Sui suoli sono stati determinati parametri fisico-chimici relativi agli indicatori di inquinamento e vari
parametri ai fini della valutazione agronomica. Tali parametri sono stati investigati con cadenza
semestrale sul livello usuale interessato dalle arature.

Nel mese di maggio, in concomitanza della scadenza del Piano di Monitoraggio e Controllo, si
procederà ad una rivisitazione dello stesso. Poiché non dovrebbero essere previste importanti
modifiche, si può confermare anche per il periodo 2012 – 2013 il medesimo numero di prelievi, misure in
campo e analisi.

4.1.4.3

Obiettivo operativo “Aree di interesse naturale (SIC, Aree marine protette, parchi,
ecc.)”

La gestione delle Zone di protezione speciale (ZPS) e dei Siti di importanza comunitaria (SIC) è affidata,
in Sardegna, agli enti locali, i quali si sono dotati di un apposito Piano di gestione, redatto secondo le
procedure di attiva partecipazione di tutti gli operatori economici e dei cittadini residenti nei diversi
territori.
L’ARPAS non svolge ruoli attivi nella gestione di queste particolari zone, ma può essere coinvolta nelle
attività di monitoraggio e controllo ambientale delle stesse. In relazione ai propri compiti istituzionali,
l’ARPAS può inoltre essere chiamata a realizzare particolari studi con valenza rispetto agli ecosistemi in
genere o a siti di particolare interesse ambientale.
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4.1.4.3.a

Obiettivo Attività monitoraggio e controllo della falda di Narbolia (Oristano)

Nell’area Sito d’Interesse Comunitario (SIC) di Is Arenas, la Commissione Europea ha avviato già dal
1998 una procedura d’infrazione denominata “1998/2346 ex art. 226 del Trattato per cattiva
applicazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche – Progetto “Is Arenas” – SIC “Is Arenas” cod. ITB 032228”, ritenendo
il progetto suscettibile di impatti rilevanti.
La Giunta regionale, con Deliberazione n. 20/1 del 28 aprile 2009, ha approvato il documento stralcio
del Piano di Gestione del SIC “Is Arenas” (ITB 032228) e la proposta di ampliamento del SIC.
Ha, inoltre, istituito l’organismo di gestione del SIC, affidandogli il controllo dell’equilibrio idrico della falda
e della pressione esercitata sugli ambiti dunali dal carico antropico e infrastrutturale e della rinaturazione
del campo da golf.
Ha, quindi, dato mandato all’Assessore della Difesa dell’Ambiente di vigilare sul rispetto delle misure
citate in premessa, mediante il Servizio Tutela della Natura, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
e l’ARPAS.
In particolare, l’ARPAS è stata chiamata ad occuparsi delle problematiche relative alle acque
sotterranee dell’area SIC di Is Arenas.
Per il 2011 sono previsti alcuni sopralluoghi con l’effettuazione di misure in campo e campionamenti e la
redazione di un rapporto tecnico.

4.1.4.3.b

Obiettivo attività “Definizione e analisi degli ecosistemi naturali e antropizzati nel
territorio e nella fascia marino –costiera della Sardegna”

La Legge Regionale n.6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS, stabilisce che l’attività dell’Agenzia è
funzionale al perseguimento dell’obiettivo regionale di promozione dello sviluppo sostenibile e di tutela
della promozione della qualità degli ecosistemi naturali e antropizzati. L’ARPAS deve inoltre provvedere
alla promozione ed allo sviluppo della ricerca di base, al fine di una completa conoscenza dell’ambiente
e dei processi che lo governano. Per il raggiungimento delle finalità sopra descritte, è stato elaborato un
progetto di studio degli ecosistemi presenti nel territorio regionale per una conoscenza complessiva e
integrata delle caratteristiche ambientali e dei processi naturali, propedeutica alla valutazione dello stato
dell’ambiente.
Il progetto, avviato nel corso del 2010, verrà sviluppato nel prossimo 2011 ed è articolato nelle seguenti
fasi:
1. Studio ecosistemi attraverso raccolta, omogeneizzazione ed elaborazioni dei dati di base riferiti alle
diverse matrici che definiscono un determinato ambiente.
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2. Identificazione e utilizzo di indicatori che descrivano le condizioni del sistema e la sua evoluzione nel
tempo.
3. Individuazione di criticità, punti di forza e interconnessioni tra le varie componenti.

4.1.4.3.c

Obiettivo attività “Monitoraggio rischio di desertificazione”

E’ obiettivo dell’ARPAS portare avanti lo studio e il monitoraggio dei diversi aspetti del rischio di
desertificazione in Sardegna secondo la metodologia ESAs, volti alla individuazione delle aree sensibili
alla desertificazione prendendo in considerazione le caratteristiche climatiche, geopedologiche, della
vegetazione, dell’uso del suolo e della gestione del territorio.
Le attività in programma riguarderanno:
-

monitoraggio degli eventi climatici estremi e delle loro frequenze di lungo periodo;

-

monitoraggio di condizioni che favoriscono processi di degrado dei suoli e di inquinamento delle
falde sia a scala regionale sia a scala di bacino;

-

monitoraggio dei cambiamenti di uso del suolo;

-

modellizzazione dei fenomeni erosivi, in particolare nelle aree post-incendio.

Attraverso l’elaborazione e la interpolazione spaziale su base GIS delle informazioni raccolte e degli
indicatori calcolati è possibile ottenere la restituzione cartografica dei risultati ottenuti e aggiornare il
WEB-GIS dedicato.

ARPAS garantirà l’attività per il triennio 2011 – 2013.
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4.2.

OBIETTIVO AREA STRATEGICA
PRESSIONI SULL’AMBIENTE”

“VALUTAZIONE

E

CONTROLLO

DELLE

L’Arpa Sardegna svolge un importante ruolo nella valutazione e controllo sulle fonti di inquinamento
ambientale. In particolare le forme di valutazione e controllo possono suddividersi in tre tipologie
fondamentali:
-

controlli “preventivi”, esercitati attraverso i diversi sistemi autorizzativi, volti ad evitare che
determinate attività possano produrre danni ambientali. L’ARPAS non ha competenza nel rilascio
delle autorizzazioni, ma collabora con le amministrazioni competenti attraverso il rilascio di pareri e
attività di supporto tecnico-scientifico;

-

controlli “concomitanti”, volti ad effettuare controlli sulle attività autorizzate e non autorizzate, sia
attraverso procedure di verifica di autocontrolli che di controlli diretti;

-

controlli successivi o in emergenza, volti ad accertare il danno ambientale.

Gli “Obiettivi strategici individuati per le aree tematiche sono”:
-

Obiettivo strategico di Area tematica SISTEMI AUTORIZZATIVI

-

Obiettivo strategico di Area tematica VALUTAZIONE E CONTROLLO PRESSIONI AMBIENTALI

-

Obiettivo strategico di Area tematica INTERVENTI IN EMERGENZA
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4.2.1.

Obiettivo Strategico “AREA TEMATICA SISTEMI AUTORIZZATIVI”

Ai sensi dell’art. 2 (lettera f) della sua legge istitutiva, l’ARPAS deve assicurare il supporto tecnicoscientifico agli uffici competenti per le attività istruttorie relative a specifiche autorizzazioni. Queste
attività si inquadrano perfettamente nell’ambito dei processi di tutela dell’ambiente volti a prevenire,
attraverso adeguati sistemi autorizzativi e conseguenti prescrizioni, danni all’ambiente derivanti dai
diversi fattori di pressione.
Nel Programma Attività 2011 e del Triennio 2011 – 2013 gli Obiettivi operativi (individuati per le
Tematiche) sono:

-

Obiettivo operativo della tematica AIA (IPPC)

-

Obiettivo operativo della tematica VIA

-

Obiettivo operativo della tematica VAS

-

Obiettivo operativo della tematica EMAS-ECOLABEL

ciascuno declinato in obiettivi di attività.
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4.2.1.1.

Obiettivo operativo “AIA (IPPC)”

L’ARPAS assicura il supporto tecnico-scientifico per le autorizzazioni integrate ambientali (AIA). Il
decreto legislativo 59/2005 prevede che ai fini della prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento,
determinati impianti vengano sottoposti ad un’unica autorizzazione integrata ambientale, comprendente
l’individuazione delle migliori tecniche disponibili (MTD), anche al fine di garantire una più corretta
gestione delle risorse naturali. Il rilascio delle AIA ed i relativi controlli ambientali eseguiti dall’ARPAS
sono a titolo oneroso a carico del gestore dell’attività IPPC.

La Regione Sardegna, con legge 11 maggio 2006, n. 4, ha recepito la normativa IPPC e ha individuato
le Province quali Autorità competenti al rilascio delle AIA, mentre alla Regione sono stati riservati
compiti di indirizzo, regolamentazione e coordinamento.

4.2.1.1.a

Obiettivo attività “Verifica dell’attuazione dei Piani di Monitoraggio e controllo degli
impianti IPPC Regionali”

Nel territorio regionale sono presenti numerosi complessi IPPC che hanno ottenuto l’Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA), pertanto l’ARPAS nel triennio 2011 – 2013 sarà impegnata nei seguenti
obiettivi di programma:
-

predisposizione del piano dei controlli e del programma dei controlli per il periodo 2011 – 2013
espletamento dei controlli integrati sugli impianti autorizzati: analisi report autocontrollo e
esecuzione delle ispezioni ordinarie e straordinarie in situ
istruttorie di IPPC.

4.2.1.1.b

Obiettivo attività “Verifica dell’attuazione dei Piani di Monitoraggio e controllo degli
impianti IPPC Nazionali”

Le attività di controllo sugli impianti IPPC di competenza statale, sarà svolta da ARPAS congiuntamente
a ISPRA in virtù di una Convenzione tra ISPRA e ARPAS, che verrà stipulata nei primi mesi del 2011.
A termini della suddetta Convenzione, ISPRA si avvale di ARPAS per gli accertamenti di propria
competenza, di cui al comma 3 dell’art. 29-decies del decreto legislativo n. 152/2006, stabilendo le
modalità, le condizioni e le procedure per lo svolgimento degli accertamenti suddetti.
Sarà compito dell’ARPAS accertare:
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a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e
dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia
regolarmente informato l'autorità competente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in
modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del
proprio impianto.

4.2.1.2.

Obiettivo operativo “VIA”

L’ARPAS fornisce il supporto tecnico-scientifico per le Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA). Le VIA
sono uno dei principali strumenti riconosciuti di politica ambientale, fondata sui principi dell’azione
preventiva, che consente di individuare, descrivere e valutare, in modo appropriato, per ciascun caso
particolare, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sulle diverse componenti ambientali. La finalità è
proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al
mantenimento delle specie e conservare la capacità di evoluzione dell’ecosistema.

4.2.1.2.a

Obiettivo attività “Pareri su progetti sottoposti a VIA e per le verifiche di assoggettabilità”

Nelle pratiche di VIA, l’ARPAS offre un supporto tecnico, nella fase istruttoria, al Servizio SAVI
dell’Assessorato Difesa dell’Ambiente, autorità competente per l’istruttoria tecnica relativa alla proposta
di giudizio di compatibilità ambientale.
Rispetto agli anni passati sono in notevole aumento le istanze su progetti relativi agli impianti per la
produzione di energie rinnovabili ed è prevedibile che questa tendenza evidenzi ulteriori incrementi.
L’ARPAS fornirà supporto al SAVI con l’emissione di osservazioni nel triennio 2011 – 2013. Rispetto agli
anni passati emerge un probabile incremento delle pratiche relative agli impianti per la produzione di
energie rinnovabili
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4.2.1.2.b

Obiettivo attività “Attività di verifica e controllo delle prescrizioni VIA e di attuazione dei
Piani di Monitoraggio”

L’ARPAS nel triennio 2011 – 2013, effettuerà l’attività di verifica e controllo delle prescrizioni VIA,
nonché l’attuazione dei piani di monitoraggio.

4.2.1.3.

Obiettivo operativo “VAS”

L’ARPAS assicura il supporto tecnico-scientifico per le Valutazioni Ambientali Strategiche (VAS).
Le VAS costituiscono uno strumento per la promozione di politiche di sviluppo sostenibile: si delinea
come un processo sistematico che si affianca al processo di definizione di un piano o programma che
può avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale.
L’obiettivo che si propone è quello di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire
all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e dell’approvazione
dei piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo
sostenibile.

4.2.1.3.a

Obiettivo attività “Pareri su piani e programmi sottoposti a VAS (PUC e PUL comunali e
PUP/PTCP, ecc.)”

La normativa richiede che anche i piani degli enti pubblici, con potenziale impatto significativo
sull’ambiente, debbano essere assoggettati a Valutazione Ambientale Strategica.

Nelle pratiche di VAS l’Agenzia fornisce le proprie osservazioni, nella fase istruttoria, alle autorità
competenti per l’istruttoria tecnica: al Servizio SAVI dell’Assessorato Difesa dell’Ambiente per i piani e
programmi a valenza regionale, alla Provincia per quelli provinciali o sub provinciali.
L’ARPAS valuta gli aspetti inerenti le componenti ambientali e il monitoraggio degli interventi ed esprime
le osservazioni ritenute opportune.
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Si ritiene che nel 2011 – 2013 possa incrementarsi l’attività di emissione di osservazioni sulle VAS
soprattutto dei piani urbanistici comunali.

4.2.1.3.b

Obiettivo attività “Attività di verifica e controllo delle prescrizioni VAS e di attuazione dei
Piani di Monitoraggio”

L’ARPA, nel triennio 2011 – 2013, effettuerà l’attività di verifica e controllo delle prescrizioni VAS,
nonché l’attuazione dei piani di monitoraggio

4.2.1.4.

Obiettivo operativo “EMAS-ECOLABEL”

L’ARPAS assicura il supporto tecnico-scientifico per certificazioni ambientali Emas – Ecolabel. I sistemi
di certificazione ambientale sono uno strumento di politica ambientale a carattere volontario volto a
promuovere costanti miglioramenti dell'efficienza ambientale delle organizzazioni. Il sistema permette
inoltre un miglioramento dei rapporti con il pubblico e le istituzioni, maggiori garanzie in termini di
sicurezza e di rispetto della normativa ambientale. Tali sistemi identificano i prodotti ed i servizi da
realizzarsi nel rispetto di precisi criteri ambientali, definiti rispetto all’intero ciclo di vita del
prodotto/servizio (LCA).

4.2.1.4.a

Obiettivo attività “Verifica di conformità legislativa”

Nell‘ambito del processo di rilascio della registrazione EMAS da parte dell’Autorità competente,
Comitato Ecolabel Ecoaudit, ARPAS svolge attività di supporto all’ISPRA, competente per l’istruttoria
tecnica.
L’Agenzia, su richiesta dell’ISPRA, verifica il rispetto della normativa ambientale applicabile da parte
dell’organizzazione che fa richiesta della registrazione e rilascia in merito un parere vincolante.
Il supporto verrà assicurato per tutto il triennio 2011 – 2013. In base al numero di pratiche pervenute
all’Agenzia negli ultimi 4 anni è possibile prevedere che l’ARPAS possa essere coinvolta in non più di 5
istruttorie/anno.
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4.2.2.

Obiettivo Strategico “AREA TEMATICA VALUTAZIONE E CONTROLLO DELLE
PRESSIONI”

L’ARPAS, attraverso i suoi Dipartimenti, svolge attività di controllo sui diversi fattori di pressione
ambientale dai quali possa derivare un danno per l’ambiente in una o più delle sue componenti (aria,
acqua, suolo).
Nel Programma Attività 2011 e del Triennio 2011 – 2013 gli Obiettivi operativi (individuati per le
Tematiche) sono:

-

Obiettivo operativo della tematica Elettromagnetismo

-

Obiettivo operativo della tematica Emissioni in atmosfera

-

Obiettivo operativo della tematica Radioattività

-

Obiettivo operativo della tematica Rifiuti

-

Obiettivo operativo della tematica Rumore

-

Obiettivo operativo della tematica Scarichi civili e industriali

-

Obiettivo operativo della tematica Amianto

ciascuno declinato in obiettivi di attività.
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4.2.2.1.

Obiettivo operativo “Elettromagnetismo”

Le competenze dell’ARPAS nel settore delle radiazioni non ionizzanti (elettromagnetismo) sono definite
nella normativa nazionale (L. 36/01) e dalla normativa regionale generale (L.R. 6/2006. L.R. 9/2006) sia
dalla normativa di settore (DGR 12/24 2010).
In quanto ente di controllo, ARPAS esercita attività sia nell’emissione di pareri (attività di controllo
preventivo) sia nell’esecuzione di rilievi strumentali finalizzati al monitoraggio e al controllo dei campi
elettromagnetici in ambiente, sia sulla base di specifici programmi di attività concordati con le autorità
locali, sia su richiesta di enti e cittadini.

4.2.2.1.a

Obiettivo attività “Monitoraggio elettromagnetismo – rete regionale”

La rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici, operante presso l’ARPAS dal 2005, è costituita da
centraline di monitoraggio in continuo di tipo mobile, operanti a batteria ed autoalimentate da pannello
fotovoltaico.
Principale obiettivo della rete di monitoraggio in continuo è il rilevamento dei livelli di campo
elettromagnetico nel territorio al fine di valutare:
•

l’impatto ambientale dovuto agli impianti oggetto di autorizzazione da parte degli enti competenti
secondo quanto stabilito dalla normativa vigente (L. 36/01, D.Lgs 259/03, L.R. 03/08);

•

supporto per la verifica della conformità normativa delle emissioni derivanti dagli impianti e
valutazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Le centraline di monitoraggio sono dotate di sonde specifiche per il rilevamento di
a) campi elettromagnetici a Radio Frequenza ( 100 kHz – 3 GHz tipologia di impianto: stazioni
Radio Base per telefonia cellulare, impianti radiotelevisivi, sistemi Wi-Fi, Wi-Max)
b) campi elettromagnetici a bassa frequenza ( 50 Hz tipologia di impianti: elettrodotti, linee aeree e
interrate AT/MT/BT, cabine di trasformazione primarie e secondarie)
E’ prevista nello sviluppo del SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale) una sezione apposita
per l’acquisizione, l’elaborazione e la gestione dei dati rilevati dalle centraline RF di tipo (a).
Obiettivo per il 2011 è la ridefinizione dell’organizzazione della rete di monitoraggio, la manutenzione
delle centraline di misura, l’implementazione di un nuovo software di gestione dei dati e le definizioni di
criteri per la programmazione delle attività di monitoraggio. Si prevede per il 2011 l’esecuzione di
almeno 20 campagne di monitoraggio in continuo.
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Si ritiene che nel 2012 – 2013 il numero di campagne di monitoraggio possa incrementarsi in seguito
alla stipula di specifici protocolli d’intesa con le amministrazioni locali (sia a livello provinciale che a
livello comunale).

4.2.2.1.b

Obiettivo attività “Pareri per procedimenti autorizzativi impianti Energie Rinnovabili”

L‘ARPAS emette pareri per gli elettrodotti (bassa frequenza) connessi agli impianti ad energia
rinnovabili, soggetti ad autorizzazione secondo la normativa regionale vigente
Nel corso del 2010 sono stati emessi complessivamente circa 20 pareri relativi alle autorizzazioni di
impianti ad energia rinnovabili e per il 2011 – 2013 l’ARPAS si propone di garantire l’emissione dei
pareri e la partecipazione, nei termini previsti dalla normativa, alle relative Conferenze dei Servizi.

4.2.2.1.c Obiettivo attività “Pareri per autorizzazione stazioni radio base (emittenti tel., radio e
telefonia mobile)”
L’ARPAS assicura, per l’intero territorio regionale, l’emissione dei pareri per gli impianti di
teleradiocomunicazioni (impianti RF), previste dal D.Lgs 259/03 e dalla L.R. 3/2008 (nell’ambito dei
procedimenti SUAP).
Nel corso del 2010 sono stati emessi complessivamente 285 pareri relativi alle autorizzazioni di impianti
di teleradiocomunicazione (per la maggior parte relativi ad impianti SRB per la telefonia mobile) e per il
2011 – 2013 l’ARPAS si propone di garantire l’emissione dei pareri e la partecipazione, nei termini
previsti dalla normativa, alle relative Conferenze dei Servizi.

4.2.2.1.d

Obiettivo attività “Pareri per procedimenti autorizzativi per elettrodotti e cabine di
trasformazione”

L’ARPAS assicura, per l’intero territorio regionale l’emissione dei pareri per gli elettrodotti (bassa
frequenza) connessi agli impianti per la trasmissione e la trasformazione dell’energia elettrica
(elettrodotti) soggetti ad autorizzazione secondo la normativa regionale vigente L.R. 43/89 e L.R. 3/2008
(nell’ambito dei procedimenti SUAP).
Nel corso del 2010 sono stati emessi complessivamente 190 pareri relativi alle autorizzazioni di
elettrodotti e per il 2011 – 2013 l’ARPAS si propone di garantire l’emissione dei pareri e la
partecipazione, nei termini previsti dalla normativa, alle relative Conferenze dei Servizi.
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4.2.2.1.e

Obiettivo attività “Controlli elettromagnetismo su richiesta di enti pubblici e privati”

Secondo la normativa nazionale (L. 36/01), regionale generale (L.R. 6/2006. L.R. 9/2006) e regionale
specifica (DGR 12/24 2010) l’ARPAS svolge l’attività di supporto tecnico per le amministrazioni
provinciali e comunali, alle quali competono le funzioni di controllo e vigilanza a i sensi dell’Art. 14
comma 1 della L. 36/01. In tale contesto ARPAS effettua le misurazioni di campi elettromagnetici su
richiesta degli enti pubblici e su richiesta dei privati (a seguito di esposto).
Nel corso del 2010 sono stati eseguiti 83 interventi relativi al controllo dei campi elettromagnetici su
richiesta e per il 2011 – 2013 l’ARPAS garantirà le attività di cui sopra secondo le richieste avanzate
dalle Autorità competenti.

4.2.2.1.

Obiettivo operativo “Emissioni in atmosfera”

L’Assessorato della Difesa dell’Ambiente ha realizzato l’inventario regionale delle sorgenti di emissione,
in attuazione del documento sulla valutazione della qualità dell’aria in Sardegna e sull’individuazione
delle possibili misure da attuare per il raggiungimento degli obiettivi di cui al D.Lgs n. 351/99.
Le principali fonti di emissione di inquinanti in atmosfera sono:
•

combustione: per esempio nella produzione di energia, nei processi industriali, nel
riscaldamento, nei trasporti;

•

evaporazione e volatilizzazione: per esempio dai processi chimici e dall’uso di prodotti di
consumo.

•

corrosione e distacco per logorio e rottura di materiali e strutture, per esempio nelle attività
industriali e nei trasporti;

•

immissione fisica di materiali in aria, per esempio attraverso processi naturali, attività minerarie,
attività agricole, processi industriali;

•

espirazione ed escrezione delle piante, degli animali, degli uomini;

•

decomposizione dei rifiuti.

L’inventario tiene in considerazione, per l’intero territorio regionale, tutti questi processi e gli inquinanti di
interesse.
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L’ARPAS effettua controlli ispettivi sugli impianti che danno luogo a emissioni inquinanti per la verifica
delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni regionali e per la verifica del funzionamento degli
impianti di abbattimento e del rispetto dei limiti di emissione. Tali controlli possono essere periodici o
avvenire a seguito di richieste specifiche degli Enti competenti e prevedono campionamento ed analisi
delle emissioni ai camini.
Il controllo delle emissioni è previsto, inoltre, per particolari casi, quali l’arrivo, in impianti autorizzati, di
rifiuti speciali pericolosi di provenienza transfrontaliera, utilizzati nel ciclo produttivo come materia prima
secondaria; in questi casi l’ARPAS è tenuta ad effettuare il controllo delle emissioni. I tecnici
dell’Agenzia, inoltre, presenziano agli autocontrolli delle aziende previsti dalle autorizzazioni ed alle
operazioni di calibrazione e taratura degli analizzatori automatici delle emissioni.

4.2.2.2.a

Obiettivo attività “Verifica autocontrolli sulle emissioni in atmosfera”

L’ARPAS assicura la verifica del rispetto delle prescrizioni autorizzative con gli autocontrolli e la
validazione delle procedure di autocontrollo, anche con il prelievo di campioni.
Nel 2011 e per il triennio 2011-2013 l’ARPAS garantirà la verifica degli autocontrolli secondo un
programma periodico.

4.2.2.2.b

Obiettivo attività “Controlli diretti ARPAS su attività autorizzate”

L’ARPAS effettua controlli e ispezioni, anche con eventuali campionamenti, sulle attività autorizzate alle
emissioni. I campioni prelevati sono sottoposti ad attività analitiche per la ricerca di inquinanti
aerodispersi di tipo organico e inorganico. In particolari circostanze e per la determinazione di alcuni
analiti, l’attività di validazione è svolta in audit presso il laboratorio privato della parte.
L’ARPAS assicura, inoltre, le azioni di controllo e d’ispezione su episodi di emergenza che derivano
dalle situazioni di superamento dei limiti imposti dalla normativa.
Nel 2011 e per il triennio 2011-2013 l’ARPAS garantirà controlli diretti sulle attività autorizzate secondo
un programma periodico, fatte salve le procedure di verifica sugli autocontrolli.
Assicurerà inoltre interventi di controllo e di ispezione nei casi di emergenza segnalati o direttamente
rilevati.
4.2.2.2.c

Obiettivo attività “Emissioni in atmosfera – Pareri per procedimenti amministrativi
(Autorizzazioni alle emissioni)”

L’ARPAS svolge un ruolo di supporto tecnico alle Autorità competenti in fase di rilascio delle
autorizzazioni alle emissioni in atmosfera attraverso la redazione di pareri di conformità e partecipazione
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alle conferenze di servizi. I pareri possono riguardare attività produttive in genere, compresi i punti
vendita carburanti, e possono inquadrarsi all’interno dei processi autorizzativi SUAP.
Nel 2011 e per il triennio 2011-2013 l’ARPAS garantirà le attività di cui sopra secondo le richieste
avanzate dalle Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni.

4.2.2.2.d

Obiettivo attività “Verifica SME”

I Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) presenti sul territorio sono regolarmente controllati con
la verifica delle misure, della strumentazione e del rispetto dei limiti di emissione e con la validazione
della curva di correlazione delle polveri e dell’indice di accuratezza relativa dei parametri chimico fisici.
Nel 2011 e per il triennio 2011-2013 l’ARPAS garantirà la gestione dei sistemi di misurazione delle
emissioni ad essa affidati.

4.2.2.2.

Obiettivo operativo “Radioattività”

Secondo la normativa nazionale, il controllo della radioattività sul territorio è regolamentato dal D.Lgs.
230/95 e successive modifiche, e risulta articolato in reti di sorveglianza regionale e reti di sorveglianza
nazionale (art. 104, comma 1). Le reti regionali sono gestite dalle singole regioni secondo le direttive dei
Ministeri della Sanità e dell'Ambiente (art. 104, comma 2), mentre il coordinamento nazionale è garantito
dall'ex APAT, ora ISPRA. La Raccomandazione 2000/473/Euratom in all'applicazione dell'art. 36 del
trattato Euratom, riguardante il controllo del grado di radioattività nell'ambiente, allo scopo di
determinare l'esposizione dell'insieme della popolazione, stabilisce i criteri generali per la realizzazione
della struttura della rete, suddividendo il territorio dell'Unione Europea in macroregioni, definendo i tipi di
campionamento, le misurazioni da effettuare e le informazioni associate alle misurazioni stesse. Sono
inoltre definiti dei criteri per le minime attività rilevabili e viene sottolineata altresì la necessità di
opportuni programmi di interconfronto.
Tutte le attività di rilevamento e di misura, con il coordinamento della Direzione Tecnico Scientifica, sono
effettuate dai Dipartimenti Provinciali ARPAS di Cagliari (che opera come C.R.R. - Centro di Riferimento
Regionale), e di Sassari, i quali costituiscono la “Rete Regionale” per il controllo della radioattività
ambientale.
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I dati di monitoraggio della rete regionale confluiscono, assieme a quelli delle altre reti regionali, nella
rete nazionale RESORAD (REte di SOrveglianza della RADioattività ambientale) coordinata dall’ISPRA
che, a sua volta, invia i dati ottenuti alla Commissione Europea; pertanto i controlli effettuati dalla rete
regionale rispondono contemporaneamente a esigenze (e normative) regionali, nazionali e comunitarie.
La “Rete Regionale” per il controllo della radioattività ambientale nel suo complesso è attrezzata per
eseguire le seguenti tipologie di misure: spettrometria gamma su matrici alimentari e ambientali,
spettrometria alfa, misure alfa e beta a basso fondo, misure di radon (in aria e in acqua), misure di
intensità di dose gamma in aria con camera a ionizzazione a pressione, misure di contaminazione
superficiale e spettrometria gamma in campo, misure con scintillazione liquida.

4.2.2.3.a

Obiettivo attività “Rete RESORAD”

La Rete degli istituti, enti e organismi idoneamente attrezzati (RESORAD) consiste in un insieme di
strutture che concorrono a monitorare i punti di osservazione localizzati sul territorio nazionale,
opportunamente definiti secondo criteri geografici e climatologici, nonché sulla base di considerazioni
concernenti la distribuzione della popolazione e le loro abitudini alimentari.
L’attività della rete consiste in un insieme di controlli effettuati secondo un programma annuale nel quale
sono definite la periodicità, località di prelievo, le matrici coinvolte e la tipologia di misurazioni da
effettuare.
L'attività di campionamento delle matrici alimentari è svolta, su mandato dell’Assessorato Regionale alla
Sanità, dai Servizi territoriali delle ASL di Cagliari, Oristano, Lanusei, Sassari e Olbia-Tempio,
privilegiando il campionamento al consumo (grande distribuzione) rispetto alla produzione, in quanto lo
scopo delle misure consiste essenzialmente nella stima della dose alla popolazione.
Attualmente è in corso un programma di revisione completa dell’organizzazione delle attività di
campionamento e misura, che prevede di riavviare, entro il 2011, l’attività di radiochimica presso il
Dipartimento di Cagliari dell’ARPAS. Nell’anno in corso saranno attivati i controlli sul particolato
atmosferico sia sulla rete diffusa che sulla rete diradata e, in particolare, i controlli su alcuni radioisotopi
previsti nel monitoraggio delle acque potabili, in particolare le analisi di H-3 e di Sr-90 nelle matrici
acquose e nel latte.
Nel corso del 2011 inoltre, sarà implementata la rete di rilevamento del rateo di dose gamma in aria e le
attività di misura sui reflui e fanghi degli impianti di depurazione. La copertura dei controlli che
prevedono l’utilizzazione di metodiche di radiochimica per le analisi di Sr-90 alle altre matrici, oltre quelle
acquose e nel latte, dovrà essere integrata, almeno nel primo trimestre del 2012.

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS

73

Piano della Performance – Programma di attività 2011 – Programma di attività 2011-2013

4.2.2.3.b

Obiettivo attività “Controlli su attività di molluschicoltura”

Nel contesto dei controlli relativi alla sorveglianza sanitaria delle matrici alimentari l’ARPAS garantisce la
verifica della contaminazione radioattiva dei molluschi in quanto previsto dalla normativa nazionale e
regionale e non trasferita ad altri enti.
In tale contesto, nel periodo 2011-2013 ARPAS garantirà il controllo della contaminazione radioattiva sui
mitili di allevamento.

4.2.2.3.c

Obiettivo attività “Controlli su fumi acciaieria”

ARPAS esegue i controlli e le attività previste dal D.Lgs 230/95 e s.m.i. art. 157 in merito alla
sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici, a supporto delle autorità
competenti e secondo la pianificazione prevista dalla norma.
Per il periodo 2011-2013 sarà garantito l’intervento nei casi di allerta in seguito al rinvenimento di carichi
di materiali contaminati in ingresso presso i porti o le aziende operanti nel settore dei semilavorati
metallici, sia di tipo diretto che di supporto decisionale alle autorità competenti e verranno garantite le
attività di controllo negli stabilimenti presso i quali possano essere avvenute contaminazioni di tipo
radioattivo che possano condurre a contaminazione dell’ambiente o a rischi per la popolazione o i
lavoratori.

4.2.2.3.d

Obiettivo attività “Pareri per detenzione/uso sorgenti radiazioni ionizzanti”

L’ARPAS assicurerà nel triennio 2011-2013 l’analisi della documentazione, la verifica della conformità
alla normativa, l’eventuale sopralluogo, la formulazione del parere e l’eventuale partecipazione alla
conferenza dei servizi per i procedimenti autorizzativi relativi alla detenzione e all’uso di sorgenti di
radiazioni ionizzanti previsti dal D.Lgs 230/95 e s.m.i..
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4.2.2.3.

Obiettivo operativo “Rifiuti”

Le Province sono competenti ad effettuare i controlli su tutte le attività di gestione, intermediazione e
commercio dei rifiuti e, a tal fine, possono avvalersi dell’ARPAS.
Tali attività comprendono controlli su documentazione di tipo amministrativo (es. registri di carico e
scarico), controlli in impianto per la verifica di conformità agli atti autorizzativi e delle condizioni di
sicurezza, controlli analitici su rifiuti in ingresso e di rispondenza al formulario e all’autorizzazione
(caratterizzazione, controllo dell’eluato, test di cessione), controlli analitici e attività di sorveglianza sul
trasporto dei rifiuti.
Attualmente l’ARPAS effettua soprattutto i controlli di tipo analitico (caratterizzazione ed analisi) e i
controlli sui prodotti di risulta dello smaltimento (es. scorie, percolati, biogas, emissioni), mentre effettua
sopralluoghi e campionamenti al fine della caratterizzazione ed analisi dei rifiuti su specifiche richieste
istituzionali (es. NOE, comune, ecc), come nel caso di abbandono incontrollato di rifiuti,
stoccaggio/smaltimento abusivo, ecc.

4.2.2.4.a

Obiettivo attività “Pareri per rilascio e/o rinnovo autorizzazioni per gestione rifiuti”

L’ARPAS assicura l’analisi della documentazione, l’eventuale sopralluogo, la formulazione del parere e
l’eventuale partecipazione alla conferenza dei servizi per i procedimenti autorizzativi relativi alla gestione
dei rifiuti (ecocentri, discariche, impianti di compostaggio, riciclo, attività produttive in genere con SUAP
ecc..)
Nel 2011 e per l’intero periodo di programmazione 2011-2013 l’ARPAS assicurerà tali attività sulla base
delle richieste presentate dalle competenti autorità.

4.2.2.4.b

Obiettivo attività “Controlli (su richiesta) sulle attività di gestione (trattamenti) rifiuti e
discariche abusive”

L’ARPAS effettua controlli, ispezioni, campionamenti e analisi sulle attività di trattamento e gestione di
rifiuti, su discariche abusive e su rifiuti abbandonati su richiesta dell'Autorità competente, del NOE, del
Corpo forestale e di vigilanza Ambientale e della Capitaneria di Porto.
Nel 2011 e per l’intero periodo di programmazione 2011-2013 l’ARPAS assicurerà tali attività sulla base
delle richieste presentate dalle competenti autorità.
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4.2.2.4.c

Obiettivo attività “Controllo requisiti- spandimento dei fanghi fertilizzanti e compost e
relativi terreni”

Al fine di assicurare il controllo dei requisiti di spandimento dei fanghi fertilizzanti, dei compost e dei
relativi terreni, l’ARPAS viene impegnata nelle attività analitiche indirizzate alla ricerca di microinquinanti
organici e inorganici.
Nel 2011 e per l’intero periodo di programmazione 2011-2013 l’ARPAS assicurerà tali attività sulla base
delle richieste presentate dalle competenti autorità.

4.2.2.4.d

Obiettivo attività “Rapporto annuale sulla produzione dei rifiuti in Sardegna”

L’ARPAS, che è sede della Sezione Regionale del Catasto Rifiuti, ai sensi dell’art.189 del D.Lgs.
152/2006, ha assunto dal 2008 l’incarico di redigere il Rapporto annuale sulla gestione dei Rifiuti urbani
della Regione Sardegna, che rappresenta lo stato dell’arte sulla produzione e gestione dei rifiuti urbani
in Sardegna.
Il Rapporto negli anni permette di visualizzare come si evolve il sistema della gestione del rifiuto
nell’isola e di come in particolare la raccolta differenziata e i sistemi di raccolta porta a porta,
opportunamente incentivati, stiano prendendo piede, permettendo di raggiungere risultati molto positivi
in un breve arco temporale.
D’altra parte è assolutamente indispensabile ridurre la quantità di rifiuti destinati alle discariche visto che
le nuove normative in materia di rifiuti permettono tale operazione, dal gennaio 2010, solo per i rifiuti
preventivamente trattati o comunque già separati dai materiali riciclabili e/o pericolosi.
Al raggiungimento di questi risultati ha contribuito il Piano regionale dei rifiuti che ha stabilito obiettivi di
progressiva riduzione dei rifiuti urbani e gli indirizzi regionali per lo sviluppo delle raccolte differenziate
dei rifiuti urbani, che vengono ogni anno rivisti al fine di incentivare la raccolta differenziata e il recupero
del materiale, premiando i comuni più virtuosi.
L’ARPAS garantirà anche nel triennio 2011 – 2013 la redazione del Rapporto annuale sulla gestione
dei Rifiuti urbani della Regione Sardegna.
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4.2.2.4.

Obiettivo operativo “Rumore”

Le funzioni amministrative relative al controllo sull’inquinamento acustico sono attribuite al Comune
competente per territorio ed alle Province per territori sovracomunali. L’ARPAS, come organo di
supporto tecnico agli Enti, può essere chiamata ad effettuare controlli di tipo strumentale.
Attualmente l’Agenzia effettua sopralluoghi e misure relative al supermento dei limiti di emissione
acustica nei territori delle province di Carbonia-Iglesias e di Oristano; negli altri territori provinciali si fa
riferimento ai Dipartimenti di Prevenzione delle Asl laddove attrezzate.
Per le misure di esclusiva competenza ambientale, è in fase organizzativa una rete per la copertura
territoriale. Si prevede l’operatività entro il 2012.

4.2.2.5.a

Obiettivo attività “Valutazioni per: Piani di Zonizzazione Acustica Comunale”

I comuni devono adottare obbligatoriamente piani di zonizzazione acustica in base alla legge quadro
sull’inquinamento acustico del 26.10.1995 n. 447 cui è seguita la D.G.R. n. 30/9 del 07.08.2005.
L’ARPAS ha assicurato finora solo parzialmente i pareri per i piani di zonizzazione acustica attraverso
l’analisi degli elaborati, la condivisione e il confronto col Comune procedente e la stesura dei relativi
pareri.
L’ARPAS prevede per il 2011 lo svolgimento di queste attività sulla base delle richieste che verranno
presentate dalle competenti autorità.

4.2.2.5.b

Obiettivo attività “Controllo su richiesta emissioni acustiche”

Nel triennio 2011-2013 verrà organizzata l’attività di controllo ambientale per le operazioni di misura
fonometrica finalizzate a verificare i livelli di emissioni rumorose degli impianti/punti causa di disturbo
acustico.
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4.2.2.5.c

Obiettivo attività “Verifica dei requisiti acustici passivi degli immobili”

L’ARPAS ha finora solo in minima parte assicurato le valutazioni per certificazione acustica di immobili,
con l’analisi degli elaborati, la condivisione e il confronto col Comune procedente e la stesura dei relativi
pareri.
L’obiettivo relativo al triennio 2011-2013 è l’emissione di pareri sui requisiti acustici passivi degli edifici
definiti dal DPCM 05/12/1997, correlati alle autorizzazioni SUAP.
L’ARPAS garantirà il 2011 lo svolgimento di queste attività sulla base delle richieste che verranno
presentate dalle competenti autorità.

4.2.2.5.d

Obiettivo attività “Pareri per autorizzazioni ad attività rumorose temporanee”

L’ARPAS ha assicurato finora solo parzialmente le valutazioni e conseguente rilascio di pareri per le
autorizzazioni ad attività rumorose temporanee emesse dalle competenti autorità.
Per il triennio 2011-2013, a seguito di una ottimizzazione delle risorse professionali interne, l’ARPAS
sarà in grado di garantire l’emissione di pareri a supporto dei procedimenti autorizzativi relativi a
valutazioni di impatto acustico/clima acustico e ad autorizzazioni in deroga per attività rumorose
temporanee (cantieri, manifestazioni ricreative, ecc.).

4.2.2.5.

Obiettivo operativo “Scarichi civili e industriali”

L’ARPAS è competente per eseguire sopralluoghi e campionamenti periodici presso gli scarichi idrici
autorizzati dalle Province e dai Comuni, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nelle
autorizzazioni allo scarico. Gli esiti dei controlli vengono inviati agli enti competenti per i provvedimenti
conseguenti (es. sanzioni).
L’attività di controllo degli scarichi dell’Agenzia è svolta secondo le modalità definite nel “Programma di
controllo degli scarichi” di cui all’allegato 2 dell’Accordo attuativo del Protocollo d’intesa del 30/11/2006,
tra la R.A.S., l’ARPAS, le Province, l’Autorità d’Ambito Ottimale della Sardegna e Abbanoa spa in
materia di monitoraggio quali-quantitativo delle acque, di controllo degli scarichi e di sistemi informativi
sulle acque.
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4.2.2.6.a

Obiettivo attività “Controlli degli scarichi”

Nel Programma di controllo (per gli impianti di depurazione prioritari) di cui al Protocollo di intesa
ARPAS-ADIS, al fine di effettuare la verifica di conformità degli scarichi delle acque reflue urbane e
industriali per i parametri indicati nella Tabella 1, 2 e 3 dell’Allegato 5 parte terza del D. Lgs. 152/06, è
stabilito che devono essere prelevati 205 campioni/anno.
Dal 2011 invece, ai sensi dell’Allegato 5 parte terza del D.Lgs. 152/06, l’Autorità di controllo (ARPAS)
deve effettuare i campionamenti secondo la tabella seguente.

POTENZIALITÀ IMPIANTO
< 1999 A.E.

CAMPIONAMENTI ANNUI
Facoltativo

Da 2000 al 9999 A.E.

1

Da 10000 al 49999 A.E.

3

Oltre 50000 A.E.

6

Complessivamente, il numero di campionamenti obbligatori per il territorio regionale è di 398. La
suddivisione territoriale tra i Dipartimenti Provinciali, per ciascun anno del triennio 2011-2013 è indicata
nella tabella sottostante.
DIPARTIMENTO

CONTROLLI ANNUALI

Cagliari

96

Carbonia-Iglesias

28

Nuoro

105

Oristano

43

Sassari

126

TOTALE

398

I parametri da analizzare sono i seguenti: solidi sospesi, BOD5, COD, Azoto totale, Fosforo totale
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4.2.2.6.b

Obiettivo attività “Pareri per rilascio autorizzazioni allo scarico”

L’Agenzia garantirà nel triennio 2011-2013 l’emissione di pareri per il rilascio da parte delle Province
delle autorizzazioni allo scarico.

4.2.2.6.

Obiettivo operativo “Amianto”

L’ARPAS effettua sopralluoghi e prelievi di fibre aerodisperse di amianto negli ambienti di vita e di lavoro
e negli ambienti esterni e provvede al conteggio delle fibre mediante la tecnica della microscopia ottica
in contrasto di fase (Mocf).Tale attività è svolta dal Centro di Riferimento Regionale Amianto (CRRA),
istituito presso il Dipartimento di Oristano ed inserito nel circuito di controllo-qualità per l’analisi in
microscopia ottica dell’Istituto Superiore di Sanità.

4.2.2.7.a

Obiettivo attività “Controlli programmati su siti specifici (discariche abusive)”

Verrà garantita nel triennio 2011-2013 l’attività di coordinamento, la partecipazione a tavoli tecnici, alle
Conferenze di Servizio, la programmazione, pianificazione ed effettuazione delle attività di sopralluogo e
campionamento su siti specifici, nonché l’attività analitica svolta presso il Centro Regionale di
Riferimento Amianto (CRRA) e l’effettuazione di analisi al SEM.

4.2.2.7.b

Obiettivo attività “Controlli su richiesta presso strutture pubbliche o private o presso siti
potenzialmente contaminati”

L’ARPAS garantirà nel triennio 2011-2013 i controlli richiesti dagli Enti competenti, attraverso
sopralluoghi di accertamento conoscitivo e prelievo di campioni, che verranno analizzati presso il Centro
Regionale di Riferimento Amianto (CRRA).
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4.2.3.

Obiettivo Strategico “AREA TEMATICA INTERVENTI IN EMERGENZA”

La gestione di calamità ed emergenze impone il dispendio di notevoli risorse da parte della Regione
Sardegna che si avvale di enti e agenzie per affrontare il problema.

La conoscenza del territorio e delle soglie di pericolo per i vari rischi costituisce la base, oltre che per le
attività di previsione necessarie a rendere efficiente la macchina dei soccorsi, anche per individuare gli
indirizzi e le linee dei vari tipi di interventi di prevenzione possibili.

L'obiettivo è quello di sviluppare sul territorio regionale un sistema integrato di monitoraggio e
conoscenza ambientale in grado di rappresentare e simulare, con efficacia e continuità, la "realtà
ambientale" in tutta la varietà di fatti, fenomeni e problemi che in essa si manifestano.

Nel campo della prevenzione e gestione delle emergenze ambientali, particolari attenzioni sono dunque
rivolte al rischio idrogeologico, che si può suddividere in rischio idraulico e rischio frana. Il rischio
idraulico è connesso ad un evento di piena di un corso d'acqua a seguito di avverse condizioni
meteorologiche. Il rischio frana è invece connesso al movimento di una massa di roccia, terra o detrito
lungo un versante. Anche il rischio frana ha tra le principali cause scatenanti precipitazioni persistenti di
elevata intensità. Fondamentale, diventa quindi, al fine di prevenire e ridurre l'entità di tale tipologia di
rischio, l'attività di monitoraggio meteoidropluviometrico. Il monitoraggio permette infatti di costruire e
gestire un idoneo sistema di allertamento.

A tal fine è necessaria la creazione di sistemi informativi e di monitoraggio, i cui dati e informazioni (sulla
qualità dell’aria e delle acque, sullo stato delle infrastrutture idriche e fognarie,sulla gestione dei rifiuti,
ecc.) sono fondamentali sia per garantire un adeguato controllo del territorio, dal punto di vista delle
attività e dei fenomeni inquinanti che vi si producono, sia per sostenere ed orientare alla sostenibilità
ambientale i processi di governo del territorio.

I sistemi di monitoraggio utilizzabili ai fini di protezione civile sono quelli che rilevano i dati di
precipitazione e l'altezza idrometrica di corsi d'acqua e laghi. Nel campo della meteorologia tale compito
è attualmente svolto anche dall’ARPAS attraverso stazioni agro-meteo dislocate su tutto il territorio
regionale.
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Nel Programma Attività 2011 e del Triennio 2011 – 2013 l’Obiettivo operativo (individuato per l’area
Tematica) è:
-

Obiettivo operativo della tematica Previsione e gestione interventi in emergenza per rischi
naturali - antropici

declinato in obiettivi di attività.

4.2.3.1.

Obiettivo operativo “Previsione e gestione interventi in emergenza per rischi
naturali - antropici”

L’ARPAS, ai sensi della LR 6/06, deve collaborare con gli organi competenti per gli interventi di
protezione civile e ambientale nei casi di emergenza, provvedendo alle funzioni di Centro di competenza
a supporto dell’operatività del Centro funzionale regionale della protezione civile, così come definiti dalla
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, e gestendo il sistema delle reti
idro-meteo pluviometriche della Regione, i radar meteorologici, i modelli meteoclimatici finalizzati a
fornire previsioni, informazioni ed elaborazioni meteorologiche e climatologiche.
Il DPCM del 27 febbraio 2004, con le successive modifiche introdotte dal DPCM 25 febbraio 2005, detta
inoltre gli indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento
nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico.
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Attualmente la Regione Autonoma della Sardegna non ha un proprio Centro Funzionale Regionale e,
nelle more della sua costituzione, le funzioni vengono svolte in regime di sussidiarietà dal Centro
Funzionale Centrale (nazionale).
Per quanto riguarda la funzione di Centro di competenza dell’ARPAS non è stato ancora individuato lo
specifico ambito di operatività.
L’obiettivo dell’ARPAS nel triennio 2011-2013 è quello di definire e formalizzare il proprio ruolo
nell’ambito del sistema di allertamento nazionale e regionale e, nelle more di tale formalizzazione,
continuare a garantire un servizio continuativo della fase previsionale (accentramento di
dati/informazioni ambientali e territoriali, previsioni e interpretazione dati, valutazioni effetti sul dominio
territoriale), della fase di monitoraggio e sorveglianza (accentramento di dati/informazioni ambientali e
territoriali, previsioni a brevissimo termine, valutazione effetti al suolo) secondo modalità dettate dal
Centro Funzionale e dalla Protezione civile regionale.

4.2.3.1.a

Obiettivo attività “Previsione e gestione emergenza – previsioni a brevissimo e
monitoraggio eventi estremi (criticità)”

In stato di emergenza è essenziale garantire l'attività di monitoraggio delle condizioni atmosferiche, al
fine di valutare se il corso degli eventi sia coerente con la previsione effettuata.
Nel triennio 2011-2013 l’ARPAS garantirà tutte le azioni necessarie per valutare l'evoluzione delle
condizioni atmosferiche e fare una proiezione sugli scenari futuri, disponendo simultaneamente di tutte
le misure e dei dati provenienti dalla modellistica numerica.
Si elaboreranno previsioni meteorologiche a brevissimo termine, da svolgersi in tempo reale
(nowcasting), ovvero per le tre o al più le sei ore seguenti; questa tipologia d’intervento è quella più
idonea a rispondere a fenomeni che sfuggono alla previsione numerica e che possono avere grave
impatto.

4.2.3.1.b

Obiettivo attività “Previsione e gestione emergenza – assistenza sala operativa
regionale protezione civile (COR – SOR)”

ARPAS garantirà, per tutto il triennio 2011 – 2013, supporto e assistenza alla sala operativa regionale
della Protezione Civile, anche attraverso informazioni fornite sotto forma di prodotti standard (per es.
carte di vento, probabilità di temperatura, ecc.), come avviene per esempio per il rischio d'incendi
boschivi.
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4.3.

OBIETTIVO AREA STRATEGICA “TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA”

Nel triennio 2011-2013 l’ARPAS, contribuirà all’obiettivo di tutela della salute pubblica supportando le
autorità competenti in campo sanitario attraverso prestazioni analitiche di laboratorio, monitoraggi e
controlli sull’intero territorio regionale.
L’ “Obiettivo strategico individuato per l’area tematica è”:
-

Obiettivo strategico di Area tematica CONTROLLI SANITARI
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4.3.1.

Obiettivo Strategico “AREA TEMATICA CONTROLLI SANITARI”

La legge istitutiva dell’ARPAS stabilisce all’art. 2 comma 5 che “restano ferme le attribuzioni tecniche e
di controllo e quelle amministrative spettanti, in base alla legislazione vigente, al Servizio sanitario
regionale in materia di igiene e sanità pubblica, di servizi veterinari e di prevenzione, di igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 1995, n.
5 (Norme di riforma del servizio sanitario regionale)”.
Per tale motivo l’ARPAS garantisce attività di supporto laboratoristico ai soggetti competenti ad
effettuare controlli in ambito sanitario (ASL, Nas, autorità giudiziarie, ecc.).
Nel Programma Attività 2011 e del Triennio 2011 – 2013 gli Obiettivi operativi (individuati per le
Tematiche) sono:
-

Obiettivo operativo della tematica Acque di balneazione

-

Obiettivo operativo della tematica acque potabili

-

Obiettivo operativo della tematica acque uso dialitico, piscina e ambienti confinati

-

Obiettivo operativo della tematica alimenti e acque minerali

-

Obiettivo operativo della tematica legionella

ciascuno declinato in obiettivi di attività.
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4.3.1.1.

Obiettivo operativo “Acque di balneazione”

Il controllo delle acque di balneazione, ai fini del rilascio del giudizio di balneabilità, è gestito, a livello
nazionale, dal Ministero della Salute.
In attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982 n. 470 la Regione Sardegna
ha reso attiva dal 1985 la rete di monitoraggio delle acque destinate alla balneazione.
La rete di monitoraggio suddivide la costa sarda in 647 zone soggette a classificazione.
Ogni anno prima della stagione balneare la Regione Sardegna emana una direttiva al fine di uniformare
le norme sulla qualità delle acque di balneazione sull’intero territorio regionale. L’individuazione delle
zone balneabili e delle zone temporaneamente non idonee alla balneazione per la stagione successiva,
avviene tramite atto amministrativo.
L'elenco dei punti da monitorare può variare di anno in anno in funzione di eventuali cambiamenti della
linea di costa, presenza di sorgenti inquinanti e richieste specifiche da parte dei Comuni.

4.3.1.1.a

Obiettivo attività “Monitoraggio acque di balneazione”

Il D.Lgs 116/08 (norma di recepimento della Direttiva 2006/7/CE) prevede che le Regioni si dotino di un
programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare.
Il Decreto Interministeriale approvato il 30.03.2010 (attuativo del D.Lgs 116/08) prevede che il primo
programma di monitoraggio venga attuato a decorrere dalla stagione balneare 2010 e, non appena
avviato il monitoraggio ai sensi citato decreto, prevede che debba avere termine il monitoraggio dei
parametri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982 n. 470.
Al fine di una corretta applicazione del DM del 30.3.2010, la Regione Sardegna ha emanato una
Circolare, dotandosi quindi, già dalla stagione balneare 2010, di uno strumento di riferimento per i
Comuni, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS) e ASL-Servizi
Igiene Pubblica (ASL-S.I.P.),, per lo svolgimento delle principali attività riconducibili a. tutte le
disposizioni contenute nel DLgs 116/08 e nel Decreto attuativo 30 Marzo 2010.
Il periodo di campionamento inizia il 1° Aprile e termina il 30 Settembre. I parametri verificati per ciascun
campione sono: Coliformi totali, Coliformi fecali, Streptococchi fecali, Colorazione e Trasparenza,
Ossigeno disciolto, pH, Oli minerali, Fenoli, Sostanze tensioattive, Salmonelle.
Il programma di monitoraggio individua, per ciascuna area di balneazione, il numero di prelievi da
effettuare per ciascun mese della stagione balneare in corso.
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Sono permanentemente interdette alla balneazione e non controllate da punti di campionamento le zone
in prossimità di scarichi e foci, le zone portuali, le zone militari e le zone industriali. Non vengono
effettuati campionamenti nel caso di aree in cui vige il divieto di balneazione per “motivi indipendenti
dall’inquinamento”, per esempio Zone A di riserva integrale.
I tratti di costa di difficile accesso e non controllate ammontano a circa 548 km, mentre le zone non
controllate in quanto permanentemente interdette ammontano a circa 336 km.
Si ha così che la parte non controllata ammonta a 884 km, mentre la costa controllata risulta pari a 963
km. La costa interdetta permanentemente ammonta invece a km 336, pari a circa il 18 % della costa
totale, ossia km 1849.
Il D.Lgs 116/08 prescrive una classificazione delle acque destinate alla balneazione per “livelli di qualità”
(e non solo in termini di idoneità alla balneazione), attraverso la valutazione di due parametri
microbiologici (di seguito riportati), indicatori specifici di contaminazione fecale.

Parametri

Qualità
Eccellente

Buona

Sufficiente

Scarsa

Enterococchi intestinali (ufc/100 ml)

100 (*)

200 (*)

185 (**)

>185 (**)

Escherichia coli (ufc/100 ml)

250 (*)

500 (*)

500 (**)

>500 (**)

(*) Basato sulla valutazione del 95° percentile

(**) Basato sulla valutazione del 90° percentile

Nell’ambito della campagna di monitoraggio, l’attività di sopralluogo e campionamento viene
normalmente svolta dal personale del Dipartimenti di Prevenzione delle Asl. L’ARPAS interviene
direttamente su queste attività in caso di fuori norma e/o eventi accidentali non prevedibili.
L’attività principale svolta dall’ARPAS è invece rappresentata dalle determinazioni analitiche di tutti i
campionamenti effettuati, la verifica di fuori norma con l’effettuazione delle conseguenti analisi
suppletive, trasmissione dei referti secondo le modalità concordate. Per il 2011 e per l’intero triennio
2011-2013 l’ARPAS, attraverso le proprie strutture dipartimentali, assicurerà il pieno rispetto delle
attività assegnate nell’ambito dei programmi di monitoraggio definiti con la Regione-ADIS e le ASL.
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4.3.1.2.

Obiettivo operativo “Acque potabili”

L’ARPAS effettua i controlli analitici sui campioni delle acque destinate al consumo umano,
comunicando al Servizio di Igiene degli alimenti e della nutrizione (Sian) il risultato delle indagini per i
successivi adempimenti (giudizio di idoneità di uso o divieto di consumo).

4.3.1.2.a

Obiettivo attività “Controlli programmati e non programmati acque potabili (SIAN)”

Nel 2011 e per l’intero periodo di programmazione 2011-2013 l’ARPAS assicurerà il supporto analitico
sui campionamenti delle acque potabili destinate al consumo umano. Le attività vengono effettuate sulla
base di programmi concordati con i Dipartimenti di prevenzione delle ASL e su situazioni di emergenza.

4.3.1.3.

Obiettivo operativo “Acque uso dialitico, piscina e ambienti confinati”

Nell’ambito di controlli sanitari di competenza delle ASL, l’ARPAS garantisce in parte del territorio
regionale le determinazioni analitiche per il controllo delle acque destinate ad uso dialitico, delle acque
di piscina e di quelle necessarie per valutare i rischi negli ambienti confinati, pubblici e privati.
Le attività analitiche che l’ARPAS deve assicurare vengono preventivamente concordate con i
Dipartimenti di prevenzione delle ASL attraverso appositi programmi operativi. Le attività di
campionamento vengono effettuati dai Dipartimenti di prevenzione.

4.3.1.3.a

Obiettivo attività “Controlli programmati e in emergenza acque uso dialitico e ambienti
confinati”

Nel 2011 e per l’intero periodo di programmazione 2011-2013 l’ARPAS assicurerà i controlli
programmati e in emergenza preventivamente concordati con i Dipartimenti di prevenzione delle ASL.
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4.3.1.3.a

Obiettivo attività “Controlli acque di piscina”

Nel 2011 e per l’intero periodo di programmazione 2011-2013 l’ARPAS assicurerà i controlli
programmati e in emergenza preventivamente concordati con i Dipartimenti di prevenzione delle ASL.

4.3.1.4.

Obiettivo operativo “Alimenti e acque minerali”

In situazioni di emergenza e, comunque, nell’ambito del controllo ufficiale degli alimenti di competenza
delle ASL, l’ARPAS effettua le determinazioni analitiche per il controllo degli alimenti e delle acque
minerali.
Le attività analitiche che l’ARPAS deve assicurare vengono preventivamente concordate con i
Dipartimenti di prevenzione delle ASL attraverso appositi programmi operativi. Le attività di
campionamento vengono effettuate dai Dipartimenti di prevenzione delle ASL e dai NAS.
I risultati delle analisi eseguite vengono trasmessi mensilmente alla Regione ed al Ministero della Sanità
secondo le modalità stabilite.

4.3.1.4.a

Obiettivo attività “Monitoraggio ambientale tramite alimenti (ortaggi, uve, ecc.)”

L’ARPAS svolge le attività di analisi per la ricerca di microinquinanti inorganici, metalli e fluoro sui
campioni di uve prelevati dalla ASL e previsti dal sistema di monitoraggio integrato predisposto
nell’ambito del piano di disinquinamento del Sulcis Iglesiente nell’area di Portovesme e nelle zone
limitrofe, come definito dal del DPCM 23.4.1993.
Nel 2011 e per l’intero periodo di programmazione 2011-2013 l’ARPAS assicurerà i controlli
programmati secondo il piano di monitoraggio preventivamente definito.
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4.3.1.4.b

Obiettivo attività “Controllo ufficiale degli alimenti (piano regionale di controllo)”

Nel 2011 e per l’intero periodo di programmazione 2011-2013 l’ARPAS assicurerà i controlli
programmati preventivamente concordati con i Dipartimenti di prevenzione delle ASL.

4.3.1.4.c

Obiettivo attività “Controllo alimenti su richiesta di enti pubblici”

Nel 2011 e per l’intero periodo di programmazione 2011-2013 l’ARPAS assicurerà i controlli in
emergenza sugli alimenti secondo modalità preventivamente concordate con i diversi enti pubblici, con
particolare riferimento ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL e ai NAS.

4.3.1.4.d

Obiettivo attività “Controlli acque minerali su richiesta del SIAN o di altri enti pubblici”

Nel 2011 e per l’intero periodo di programmazione 2011-2013 l’ARPAS assicurerà i controlli
programmati e in emergenza preventivamente concordati con il Dipartimento di prevenzione della ASL
e con gli altri enti pubblici richiedenti.

4.3.1.5.

Obiettivo operativo “Legionella”

Nell’ambito di controlli sanitari di competenza delle ASL, l’ARPAS garantisce le determinazioni analitiche
per il controllo e la prevenzione sulla legionella in ambienti pubblici e privati, con particolare riferimento
a strutture considerate a rischio per legionellosi (turistico-recettive, nosocomiali, ecc.) e quelle
segnalate in precedenza per casi di legionellosi in ospiti.
Le attività di campionamento vengono di norma effettuati dai Dipartimenti di prevenzione o dalle altre
strutture richiedenti.

4.3.1.5.a

Obiettivo attività “Controlli strutture a rischio legionellosi (diversi piani)”

ll Laboratorio di Riferimento Regionale per la legionellosi operante presso il Dipartimento di Oristano
dell’ARPAS gestisce l'arrivo dei campioni, le analisi e le refertazioni per tutto il territorio della Sardegna.
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Per la provincia di Oristano, tecnici del L.R.R.L. effettuano anche i campionamenti secondo un piano
concordato con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL.
La programmazione delle attività sopra indicate viene stabilita in base a piani annuali elaborati dai
diversi Enti competenti per la sorveglianza e la prevenzione della legionellosi.
Nel 2011 e per l’intero periodo di programmazione 2011-2013 l’ARPAS assicurerà i controlli
programmati e preventivamente concordati con il Dipartimento di prevenzione della ASL e con gli altri
enti pubblici richiedenti.

4.3.1.5.b

Obiettivo attività “Controlli su richiesta in emergenza”

Nel 2011 e per l’intero periodo di programmazione 2011-2013 l’ARPAS assicurerà i controlli in
emergenza secondo modalità preventivamente concordate con il Dipartimento di prevenzione della ASL
e con gli altri enti pubblici richiedenti.
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4.4.

OBIETTIVO AREA STRATEGICA “PROMOZIONE E RICERCA SULLO
SVILUPPO SOSTENIBILE”

La cultura dell’ambiente è in continua crescita e sta contribuendo allo sviluppo secondo un approccio di
sostenibilità, ossia al governo integrato del territorio e al buon uso delle risorse, trovando dunque la sua
ragion d’essere in azioni miranti a diffondere una corretta e specifica informazione e a creare una rete di
collaborazioni e partecipazioni su tematiche di interesse comune per istituzioni e enti preposti alla
ricerca.
È in quest’ottica che l’ARPAS intende estrinsecare la propria azione nel triennio 2011-2013, con
l’obiettivo di informare, formare e sostenere il cittadino e le istituzioni nel percorso di crescita verso una
maggiore consapevolezza del valore “ambiente” rispetto alle esigenze di sviluppo economico e
valorizzazione e utilizzo delle risorse.

Gli “Obiettivi strategici individuati per le aree tematiche sono”:
-

Obiettivo strategico di Area tematica INFORMAZIONE AMBIENTALE

-

Obiettivo strategico di Area tematica PROMOZIONE E RICERCA

-

Obiettivo strategico di Area tematica COOPERAZIONE CON ALTRI SOGGETTI
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4.4.1.

Obiettivo Strategico “AREA TEMATICA INFORMAZIONE AMBIENTALE”

L’educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile è una strategia e uno strumento pensato e messo
in atto per facilitare il cambiamento attraverso la conoscenza, la consapevolezza, la capacità di azione
responsabile e il coinvolgimento attivo delle giovani generazioni e della cittadinanza adulta.
A tal fine diventa condizione indispensabile assicurare idonea informazione ambientale a tutti i livelli di
governo del territorio ed ai singoli cittadini.
L’ARPAS, come disposto dalla sua legge istitutiva (L.R. 6/2006 art. 2 comma 1 lett m ) partecipa
all’elaborazione ed alla promozione di programmi di informazione, di educazione ambientale e di
formazione e aggiornamento del personale degli enti ed organismi pubblici operanti in campo
ambientale.

Nel Programma Attività 2011 e del Triennio 2011 – 2013 l’Obiettivo operativo (individuato per l’area
Tematica) è:
-

Obiettivo operativo della tematica Stato ambiente - monografie

declinato in obiettivi di attività.
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4.4.1.1.

Obiettivo operativo “Stato ambiente - monografie”

Il principale documento con il quale l’ARPAS assicura l’informazione ambientale è il rapporto annuale
sullo stato dell’ambiente in Sardegna. La redazione del rapporto costituisce un mandato istituzionale ai
sensi della lettera s) comma 1 dell’articolo 2 della sua L.R. 6/2006.
L’ARPAS, inoltre, è impegnata nella predisposizione e divulgazione di monografie sulle diverse
tematiche ambientali, che hanno come obiettivo la “conoscenza condivisa” di particolari studi e analisi
delle informazioni ambientali raccolte nelle attività di monitoraggio e controllo.

4.4.1.1.a

Obiettivo attività “Collaborazione con ISPRA alla redazione del rapporto annuale
nazionale di climatologia (SCIA)”

Il progetto SCIA, portato avanti dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)
risponde all’esigenza di armonizzare e standardizzare i metodi di elaborazione e rendere disponibili gli
indicatori utili alla rappresentazione dello stato del clima e della sua evoluzione.
Il progetto viene sviluppato in collaborazione e con i dati degli organismi titolari di molte delle principali
reti osservative presenti sul territorio nazionale, tra cui l’ARPA Sardegna.
Attraverso il Progetto SCIA vengono elaborati e rappresentati gruppi di indicatori climatologici, derivati
dalle serie temporali delle variabili misurate da reti di osservazione meteorologica.
Per il 2011 e per i successivi anni 2012 -2013 è prevista la prosecuzione della collaborazione di ARPA
attraverso i Dipartimenti competenti, secondo i protocolli ISPRA.

4.4.1.1.b

Obiettivo attività “Partecipazione a Rapporto ISPRA sulla qualità Ambientale Aree
Urbane”

Il Rapporto annuale sulla qualità dell’ambiente urbano è un progetto dell’ISPRA avviato nel 2003,
portato avanti dall’ISPRA in collaborazione con numerosi soggetti che detengono informazioni utili a
definire complessivamente lo stato della qualità dell’ambiente urbano e raccoglie i dati delle principali
città italiane, fra cui Cagliari e, dal 2011, anche Sassari.
Gli obiettivi principali del progetto sono:
•

raccogliere ed elaborare un’informazione accurata, che rappresenti la realtà dei problemi
ambientali degli agglomerati urbani nel suo evolversi;

•

individuare le cause per cui non in tutte le città si prendono i migliori provvedimenti ed
identificare le possibili barriere;
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•

proporre misure ed azioni specifiche per superare queste barriere ed acquisire una visione
prospettica su cosa possa essere realisticamente perseguito nel medio termine.

Alle attività previste dal progetto collaborano gli organismi titolari di molte delle principali reti osservative
presenti sul territorio nazionale, tra cui l’ARPA Sardegna.
Per il 2011 e per i successivi anni 2012 -2013, è prevista la prosecuzione della collaborazione di
ARPAS.

4.4.1.1.c

Obiettivo attività “Redazione della relazione stato ambiente”

La redazione della “Relazione annuale sullo stato dell’ambiente della Sardegna” costituisce uno dei
compiti assegnati all’Agenzia dalla L.R. 6/06.
Nel corso del 2011 si completerà il progetto definitivo della Relazione annuale, nel quale verranno
definite le tematiche e gli indicatori che, nel contesto del sistema DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato,
Impatti, Risposte) renderanno possibile la redazione del rapporto annuale a partire dal 2012.
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4.4.2.

Obiettivo Strategico “AREA TEMATICA PROMOZIONE E RICERCA”

L’ARPAS promuove lo sviluppo sostenibile contribuendo alla promozione ed allo sviluppo della ricerca di
base, al fine di una più completa conoscenza dell’ambiente e dei processi che lo governano, applicata
agli elementi dell’ambiente fisico, ai fenomeni di inquinamento, ai fenomeni atmosferici intensi e
potenzialmente dannosi per l’ambiente, alle condizioni generali e di rischio, al corretto utilizzo delle
risorse naturali e alle forme di tutela degli ecosistemi naturali e alla gestione sostenibile dei sistemi
agricoli, al monitoraggio e tutela della biodiversità. L’ARPAS provvede, inoltre allo studio, all’analisi, alla
promozione ed alla diffusione delle tecnologie e dei sistemi di gestione ambientalmente compatibili, dei
prodotti e dei sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, dei sistemi e delle tecnologie di
recupero e bonifica ambientale, anche tramite l’attivazione di programmi di assistenza tecnica al sistema
delle imprese e alla promozione di indagini epidemiologiche ambientali.
Nel Programma Attività 2011 e del Triennio 2011 – 2013 l’Obiettivo operativo (individuato per l’area
Tematica) è:
-

Obiettivo operativo della tematica Progetti

declinato in obiettivi di attività.
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4.4.2.1.

Obiettivo operativo “Progetti”

L’ARPAS realizza attività di ricerca di base ed applicata in campo ambientale principalmente attraverso
forme di partecipazione a progetti promossi e finanziati a livello regionale, nazionale e internazionale.
L’Agenzia di norma svolge un ruolo di contributor attraverso la realizzazione di particolari studi e la
condivisione delle esperienze e delle informazioni acquisite in campo ambientale sul territorio della
Sardegna.

4.4.2.1.a

Obiettivo attività “RAS - Ass. Difesa Ambiente - Progetto LIFE + ETA BETA Partecipazione gruppo di lavoro“

Il Progetto LIFE + ETA si pone l’ obiettivo di rafforzare e promuovere, nel sistema economico e nel
quadro normativo dell’Unione Europea, lo sviluppo delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate
(APEA) quali strumenti di policy e di governance territoriale nella prospettiva della sostenibilità, in
quanto sono in grado di sostenere e favorire i processi di innovazione ambientale e la diffusione di
tecnologie ambientali fra le PMI.
La Regione Sardegna, soggetto partner, ha attivato un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti
dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, dell’Assessorato all’Industria e dell’ARPAS.
Il progetto prevede l’istituzione di uno Steering Committee (o Comitato di Indirizzo) costituito, oltre che
dai partner di progetto, anche da enti e istituzioni che abbiano esperienza nel tema e che stiano
mettendo in atto politiche per la loro promozione/o regolamentazione.
ARPAS, all’interno del coordinamento generale del progetto come membro dello Steering Committee,
ha l’ obiettivo di contribuire a calibrare meglio gli obiettivi, le attività e i prodotti previsti dal progetto.
Il progetto terminerà a Giugno 2013.

4.4.2.1.b

Obiettivo
ARPAS “

attività

“ARPA

Piemonte

-

Progetto

MED-IPPC-NET

-

L’ARPAS collabora con l’ARPA Piemonte al Progetto Med-Ippc, co-finanziato dal Fondo per lo Sviluppo
Regionale Europeo attraverso il programma Med di cooperazione interregionale.
Obiettivo principale è individuare quali siano gli elementi chiave nell’attuazione della direttiva IPPC
(96/61/EC) nell’area del Mediterraneo, al fine di stabilire un insieme di criteri comuni che dovrebbero
essere presi in considerazione da tutte le regioni del mediterraneo che desiderano rafforzarne
l’attuazione. Questi criteri comuni costituiranno la base per lo sviluppo di una metodologia comune per
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l’attuazione della Direttiva IPPC, che verrà validata negli impianti industriali, favorendo così il rilascio di
autorizzazioni omogenee nell’area del Mediterraneo
Come partner associato al progetto, ARPAS contribuisce all’implementazione delle attività del progetto,
portando la propria esperienza maturata nella fase regionale di rilascio delle AIA, sarà informata sui
progressi del progetto e sarà invitata a prendere parte agli eventi informativi beneficiando dell’alta
visibilità del progetto.
L’ARPAS assicurerà la collaborazione sino alla fine del progetto, prevista per Novembre 2011.

4.4.2.1.c

Obiettivo attività “Resmar: previsione dinamiche territoriali da dissesto idrogeologico”

Nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia/Francia “Marittimo” – 2007- 2013, è
stato approvato nel corso del 201° il Progetto “RES - MAR: Reseau pour l’environnement dans l’espace
Maritime”.
Il Progetto RES – MAR è finalizzato a migliorare i sistemi di monitoraggio, prevenzione dei rischi,
gestione delle problematiche ambientali e delle emergenze, la mitigazione dei fenomeni di inquinamento
relativi ai comparti ambientali acqua e suolo nello spazio di cooperazione. RES MAR è costituito da 7 tra
sottoprogetti e azioni di sistema dai quali si intende far emergere le migliori strategie transfrontaliere di
tutela ambientale per i comparti acqua e suolo.
L’ARPAS è coinvolta nell’”Azione di sistema E – Modello di prevenzione e gestione dinamiche territoriali
da dissesto idrogeologico.
Gli obiettivi da perseguire saranno:
•

potenziare la base dati meteoclimatica per migliorare la conoscenza dei fenomeni
idrogeologici causa di maggior rischio nei territori di riferimento. Analizzare e pubblicare i dati
in modo da diffondere le conoscenze acquisite;

•

trasferire e sviluppare le competenze sulle soglie di allerta compatibili colle linee guida
nazionali in materia di protezione civile;

•

rendere interscambiabili i dati dei radar meteorologici di Sardegna, Corsica e Toscana coi
mosaici radar esistenti, valutando la possibilità di installare un nuovo radar sulle province
marittime della Toscana;

•

individuare metodologie e strumenti più idonei al monitoraggio di uno o più bacini di piccole e
medie dimensioni ad alto rischio in occasione di eventi pluviometrici di brevissima durata e
forte intensità;

•

elaborare, ove possibile, metodologie di stima del regime delle piogge intense e delle portate
di piena di riferimento in piccoli bacini, anche nell’ambito di metodi di regionalizzazione;

•

condividere con i portatori di interesse le procedure previsionali, di allertamento e di
sorveglianza già operative nelle diverse realtà territoriali;
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•

sviluppare azioni pilota di divulgazione ed informazione presso i soggetti portatori d’interesse
su aree campione.

Le attività progettuali, avviate nel 2010, termineranno alla fine del primo semestre 2013.

4.4.2.1.d

Obiettivo attività “Proterina C: previsione impatti effetti meteorologici”

Nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia/Francia “Marittimo” – 2007- 2013,
l’ARPAS partecipa, in qualità di partner, al Progetto “Proterina-C: Un sistema di previsione e
prevenzione dell’impatto variabilità delle condizioni climatiche sulla variabilità del rischio per l’ambiente
vegetato ed urbano”, finanziato a valere sui Fondi dell’Asse III – Progetti semplici.
Il Progetto, avviato nel corso del 2009, affronta le problematiche collegate al cambiamento climatico e ai
suoi impatti sull’ambiente naturale e antropizzato (aree forestali e agricole), con particolare riferimento
alle condizioni di rischio indotte da questi mutamenti. L’obiettivo generale è quello di fornire alle aree
interessate, che presentano tra loro forti analogie morfologiche e di utilizzo del territorio, strumenti
comuni per contrastare gli effetti negativi della variabilità del clima sulle condizioni di rischio. Il progetto
prevede attività dedicate all’approfondimento della conoscenza e allo sviluppo di modelli in grado di
valutare la pericolosità da incendi boschivi, anche in relazione alla variabilità del clima. E’ prevista inoltre
l’adozione di una piattaforma unica integrata per la previsione dei rischi idrogeologico e da incendi,
nonché l’identificazione di azioni pilota per la riqualificazione dei territori a rischio, anche attraverso
l’identificazione di pratiche sostenibili di utilizzo del suolo
Elementi chiave sono i programmi di formazione per gli enti locali e le campagne di informazione rivolte
alla popolazione soggetta al rischio. Infine sono previste attività di disseminazione dei risultati tramite lo
svolgimento di workshop e la redazione di pubblicazioni congiunte.
Le attività proseguiranno, come previsto dal crono programma del Progetto, per tutto il 2011 e si
concluderanno nell’aprile 2012
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4.4.3.

Obiettivo Strategico
SOGGETTI”

“AREA

TEMATICA

COOPERAZIONE

CON

ALTRI

Nell’ambito dei compiti attribuiti dalla sua legge istitutiva l’ARPAS sviluppa forme di collaborazioni con:
-

l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per la protezione dell’ambiente e per
i servizi tecnici (ISPRA), con l’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) e con altri enti ed istituzioni
nazionali, comunitari e internazionali operanti nel settore della prevenzione collettiva e del
controllo ambientale;

-

centri di ricerca d’eccellenza, universitari e non, con sede in Sardegna e di rilievo nazionale ed
internazionale, a partire dal Centro di ricerca internazionale contro la desertificazione NRDUNISS
(Nucleo Ricerca Desertificazione Università di Sassari).

Nel Programma Attività 2011 e del Triennio 2011 – 2013 l’Obiettivo operativo (individuato per l’area
Tematica) è:
-

Obiettivo operativo della tematica Enti locali ed associazioni

declinato in obiettivi di attività.
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4.4.3.1.

Obiettivo operativo “Enti Locali ed associazioni”

L’ARPAS collabora con Enti Locali, Associazioni e altri soggetti istituzionali su attività di studio e ricerca
nel campo dello sviluppo sostenibile, nonché su altre tematiche ambientali.

4.4.3.1.b

Obiettivo attività “Presidenza della Giunta - Ufficio del Commissario Delegato per le
bonifiche delle aree minerarie SIN“

L’ARPAS assicura un supporto professionale alle attività dell’Ufficio del Commissario Delegato per
l’emergenza ambientale delle aree minerarie del Sulcis Iglesiente e del Guspinese, presso la
Presidenza della Giunta Regionale.
L’attività dell’Ufficio del Commissario Delegato per l’emergenza ambientale delle aree minerarie del
Sulcis Iglesiente e del Guspinese è stata prorogata per tutto il 2011.

4.4.3.1.c

Obiettivo attività “Partecipazione al procedimento istruttorio e al Comitato Tecnico
Regionale Prevenzione Incendi “

L’ARPAS parteciperà nel triennio 2011-2013 alle sedute del Comitato Tecnico Prevenzione Incendi di
cui all’art. 20 DPR 29/07/82 n. 577 come integrato a norma dell’art. 19 commi 1 e 2 del DLgs. 334/99
per l’espletamento dei compiti in materia di impianti a rischio di incidente rilevante.
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4.5.

OBIETTIVO
AREA
DELL’ORGANIZZAZIONE”

STRATEGICA

“FUNZIONAMENTO

Dal suo avvio, l’Agenzia è stata caratterizzata da continue alternanze nei vertici gestionali che hanno
prodotto un rallentamento sensibile della messa a regime sia delle attività prettamente operative, sia
delle attività di programmazione e gestione amministrativa.
L’obiettivo di una organizzazione efficace e che garantisca allo stesso tempo presenza sul territorio e
qualità delle prestazioni ha come caposaldo la valorizzazione del fondamentale ruolo di coordinamento
e supporto della Direzione generale, attraverso le sue Strutture di staff, della Direzione tecnico
scientifica e della Direzione amministrativa alle strategie, linee di azione e priorità definite dagli organi di
governo dell’Agenzia.
Una rilevante criticità è rappresentata dalla carenza di specifici profili professionali, derivante anche
dalla parziale attuazione, ad oggi, del Piano occupazionale a suo tempo adottato; in assenza di tali
profili sarà difficile dare attuazione alla presente proposta programmatica.
Il pieno e corretto funzionamento interno dell’Agenzia è condizione imprescindibile per assicurare
l’erogazione dei servizi richiesti e istituzionalmente dovuti in linea con le attese, sia dal punto di vista
quantitativo che qualitativo.
E’ pertanto necessario lo sviluppo ed il consolidamento di importanti azioni interne di carattere generale,
quali l’implementazione di una corretta pianificazione e verifica dei risultati, di un’attenta e costante
valutazione degli assetti organizzativi funzionali, in maniera contingente, agli obiettivi posti nell’arco di
programmazione definita, di un pieno sostegno di idonei, misurati e coerenti sistemi informativi in grado
di assicurare livelli di conoscenza e sostegno ai processi decisionali per ogni livello della piramide
informativa.
Nel contempo, con riferimento specifico alle attività amministrative in senso stretto, è necessario uno
sviluppo armonico di tutti i processi interni afferenti la politica di acquisizione e gestione di tutte le risorse
necessarie affinchè l’ARPAS operi correttamente ed in linea con le aspettative, in primis il personale, le
infrastrutture, beni di consumo e servizi.
La strategia volta ad assicurare il corretto e pieno funzionamento interno dell’agenzia poggia su due
principali obiettivi strategici, secondo il grafico di seguito rappresentato:
Gli “Obiettivi strategici individuati per le aree tematiche sono”:
-

Obiettivo strategico di Area tematica DIREZIONE GENERALE DELL’AGENZIA

-

Obiettivo strategico di Area tematica DIREZIONE AMMINISTRATIVA DELL’AGENZIA
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4.5.1.

Obiettivo Strategico “AREA TEMATICA DIREZIONE GENERALE DELL’AGENZIA”

Il perseguimento dell’obiettivo di un pieno e corretto funzionamento interno dell’Agenzia passa
attraverso il dominio dei principali processi di governo, con particolare riferimento a quelli di
pianificazione, di organizzazione, di controllo di gestione. Altrettanto rilevante è il processo di sviluppo
dei sistemi informativi, in quanto esso rappresenta un imprescindibile supporto per tutte le attività
istituzionali ma anche e soprattutto per lo stessa capacità di governo dell’ARPAS.
Nel Programma Attività 2011 e del Triennio 2011 – 2013 gli Obiettivi operativi (individuati per le
Tematiche) sono:
-

Obiettivo operativo della tematica Sistemi informativi

-

Obiettivo operativo della tematica Pianificazione e controllo di gestione

-

Obiettivo operativo della tematica Sviluppo e organizzazione

ciascuno declinato in obiettivi di attività.
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4.5.1.1.

Obiettivo operativo “Sistemi informativi”

La situazione dell’Agenzia dal punto di vista della sua informatizzazione è ancora carente pur
disponendo di buone potenzialità. Molti problemi sono legati all’inadeguatezza o all’inosservanza delle
procedure operative. Altri sono dovuti alla carenza di cultura informatica nel trattamento del dato,
accentuata dall’insufficienza di sistemi informativi agenziali sia tecnico – operativi, sia amministrativo –
gestionali. Infine gli applicativi presenti sono utilizzati molto al di sotto delle potenzialità.
Il Programma ha l’obiettivo di realizzare e rendere accessibili all’Agenzia strumenti informatici adeguati
ai suoi compiti operativi e gestionali, onde consentire il perseguimento delle finalità istituzionali, anche in
assenza di un organico a regime e per migliorarne comunque l’efficienza.
In funzione delle tre annualità possono essere schematizzate le seguenti fasi:
•

Anno 2011. L’obiettivo è di mettere a disposizione dell’Agenzia un primo sistema informativo,
funzionale alle attività operative e gestionali, che consenta un miglioramento delle performance
generali e, accrescendo il livello di conoscenza e di visione delle problematiche ambientali, un
intervento più incisivo e complessivo. L’azione è concentrata sulla struttura centrale, quale
elemento chiave dell’azione complessiva agenziale.

•

Anno 2012. L’obiettivo è di consolidare e generalizzare l’utilizzo a livello centrale dei sistemi
informativi, realizzando l’integrazione delle banche dati, l’informatizzazione delle procedure, e
automatizzando i flussi informativi “da e verso” le strutture decentrate e verso l’esterno. In
parallelo si prevede di avviare l’adeguamento dell’informatizzazione delle articolazioni
periferiche.

•

Anno 2013. L’obiettivo è di consolidare l’informatizzazione delle articolazioni periferiche e
completare l’integrazione con la Struttura centrale, per la quale proseguirà l’attività di
perfezionamento del processo di informatizzazione.

4.5.1.1.a

Obiettivo attività “Sistemi informativi“

L’obiettivo principale che ricadrà prevalentemente nell’esercizio 2011 è di costruire un primo nucleo, già
in parte operativo, di sistema informativo che consenta una elevata fruibilità del dato a livello centrale e
periferico, sia dal lato tecnico–operativo che dal lato gestionale-amministrativo. L’intervento è concepito
su aspetti specifici o per lotti funzionali, ma comunque in un’ottica più generale di largo respiro. Sarà
sempre garantita e anzi agevolata l’alimentazione costante del SIRA.
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4.5.1.1.b

Obiettivo attività “Sistemi informatici “

L’obiettivo principale è la razionalizzazione della rete sulla quale sono previsti interventi significativi di
incremento della funzionalità e della sicurezza. Sempre la sicurezza dei dati, in particolare di quelli
personali e sensibili, è al centro di un’attenzione più generale che coinvolge procedure e aspetti
organizzativi. Molto spazio sarà comunque assorbito dall’attività ordinaria gestionale e manutentiva, che
verrà potenziata puntando sui referenti di sede, che verranno appositamente formati. Infine verranno
curate e talora potenziate le tecnologie e le procedure di comunicazione, sia interne per favorire
l’operatività tra le numerose sedi lontane e comunque distaccate, sia verso l’esterno per meglio
assolvere agli obblighi di servizio al cittadino e alle altre amministrazioni. Particolare cura è prevista per
favorire la trasformazione verso l’amministrazione digitale, peraltro divenuta obbligatoria. Non sono
previsti investimenti particolarmente rilevanti, privilegiando la piena utilizzazione delle potenzialità degli
strumenti esistenti.

4.5.1.2.

Obiettivo operativo “Pianificazione e controllo di gestione”

La programmazione delle attività annuali e pluriennali dell’ARPAS si sviluppa a partire dagli indirizzi
della Giunta Regionale e dai bisogni e priorità territoriali evidenziati nei Comitati Provinciali per
l’Ambiente; i programmi annuali e pluriennali sono sottoposti al parare del Comitato Regionale di
Coordinamento, così come previsto dalla legge istitutiva.
L’ARPAS assicura inoltre la propria presenza in tavoli tematici, gruppi di lavoro e di partenariato istituiti
dall’Amministrazione Regionale nell’ambito della programmazione regionale e comunitaria generale e
settoriale; ciò al fine di fornire la più ampia collaborazione e rendere comune il patrimonio di conoscenze
ed esperienze proprie dell’agenzia, ma anche con lo scopo di coordinare lo sviluppo della propria
azione con esigenze di pianificazione di più ampio respiro in campo ambientale, che coinvolgono una
pluralità di soggetti, istituzionali e non.
Il sistema di pianificazione e controllo dell’Agenzia viene sviluppato in coerenza con le disposizioni della
LR 31/1998, estese all’ARPAS dall’art.6 della LR 6/2006, e secondo le disposizioni del D.lgs 286/1999 e
del D. Lgs. 150/2009.

4.5.1.2.a

Obiettivo attività “Pianificazione“

L’obiettivo è l’implementazione del processo di pianificazione, secondo i principi del D.Lgs. 150/09. Lo
sviluppo del processo sarà articolato per fasi operative ed il relativo crono-programma costituirà punto di
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riferimento per il controllo dello stato di avanzamento. Il piano si svilupperà per il periodo 2011-2013 e
coinvolgerà tutte le strutture organizzative dell’Agenzia, definendo in maniera puntuale e dettagliata la
catena obiettivi-indicatori-responsabilità-attività-risorse, avendo come principale punto di riferimento i
prodotti/servizi che l’ARPAS rende verso l’esterno in adempimento ai propri obblighi istituzionali.
Nel campo delle risorse impiegate particolare attenzione verrà posta nella pianificazione e gestione delle
risorse umane. In particolare, a regime, verrà implementato un sistema di gestione basato sul timesheet giornaliero individuale per tutti i dipendenti dell’Agenzia.
L’impianto operativo del sistema avverrà in stretta sinergia con lo sviluppo del sistema informativo
dell’ARPAS.

4.5.1.2.b

Obiettivo attività “Misurazione, controllo e valutazione risultati“

Per il 2011 vi è l’obiettivo, anche attraverso un software dedicato, di mettere a sistema procedure
idonee a misurare, controllare e valutare i risultati operativi e di gestione in sintonia con le norme
legislative e regolamentari in vigore quali, su tutte, il D.Lgs. 150/09, sia al fine di supportare la Direzione
Generale nell’orientamento delle azioni funzionali al governo dell’Agenzia, sia al fine di porre
l’Amministrazione in condizione di adempiere rispetto all’applicazione di importanti istituti contrattuali,
nonché di produrre elementi conoscitivi utili al monitoraggio e ottimizzazione dell’impiego delle risorse
finanziarie, umane e strumentali.
Verrà inoltre fornito supporto agli organismi di verifica e valutazione.
Il sistema andrà a regime negli anni 2012-2013.

4.5.1.3.

Obiettivo operativo “Sviluppo e organizzazione”

L’ARPAS ha un’organizzazione basata sulla gestione delle attività per processi e sulla visione unitaria
tra i vari sistemi di gestione (della qualità, della sicurezza e dell’ambiente).
L’obiettivo è l’analisi e lo sviluppo (mappatura, redazione e pubblicazione dei documenti di sistema) dei
processi di tipo organizzativo e di supporto all’intera organizzazione e dei processi operativi, in
considerazione del contesto regionale, di prescrizioni normative o per esigenza di uniformare il modo di
operare nel territorio da parte di tutte le Strutture agenziali.
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Lo sviluppo dei processi e dell’organizzazione formale deve essere accompagnata da una specifica
attività di formazione e affiancamento e da una riqualificazione del personale verso le tematiche
prioritarie individuate nel presente programma nell’ambito di ciascun obiettivo strategico.
L’obiettivo operativo sviluppo ed organizzazione sarà perseguito attraverso tre specifici linee di azione.

4.5.1.3.a

Obiettivo attività “Organizzazione - Analisi organizzative e proposizioni di nuove
strutture o strumenti operativi integrativi dell'attuale struttura organizzativa”

L’ARPAS procederà, con l’analisi delle principali criticità organizzative. Tali attività potranno riguardare
anche l’analisi delle competenze e delle risorse necessarie a strutturare nuove o diverse unità operative
quali: gruppi di lavoro, servizi e altre modalità organizzative compatibili con il modello adottato.
La carenza di risorse umane impegnate in questo processo porterà a concentrare l’attività per la
soluzione di criticità o ad adempimenti previsti da nuova normativa avente carattere cogente.

4.5.1.3.b

Obiettivo attività “Sistema di Gestione (qualità, sicurezza, ambiente)”

L’ARPAS provvederà all’Implementazione del sistema di gestione con riferimento ai principali processi
organizzativo-gestionali.
•

Per il 2011 sarà possibile, per i processi di seguito elencati, l’aggiornamento della
documentazione di sistema dei processi già in fase attuativa e lo sviluppo di alcuni di quelli non
ancora attivi:
• PROC Organizzazione e sviluppo processi
• GEDO Gestione della documentazione del Sistema di Gestione
• BENE Benessere organizzativo
• MONP Monitoraggio delle prestazioni dei processi nella fase attuativa
• GREC Gestione dei reclami e delle segnalazioni
• VALU Valutazione della soddisfazione dei clienti esterni ed interni
• AUDI Audit interni sul sistema di gestione
• NCAC Gestione delle non conformità, azioni correttive e preventive
• Fino al 2013, con l’ausilio di ulteriori risorse, sarà possibile portare a compimento la sviluppo dei
suddetti processi sino all’attuazione.
Particolare attenzione sarà rivolta allo sviluppo del sistema di gestione qualità nei laboratori e del
sistema di gestione salute e sicurezza (OSHAS 18001)
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4.5.1.3.c

Obiettivo attività “Formazione“

L’ARPAS intende porre particolare attenzione ai processi di formazione e riconversione del personale
dipendente verso le tematiche individuate nel presente programma nell’ambito di ciascun obiettivo
strategico. A tal fine è necessario effettuare prioritariamente il censimento delle esigenze di formazione
professionale richieste per soddisfare qualitativamente la domanda, con particolare riferimento agli
obblighi istituzionali dell’Agenzia. Tale analisi dovrà essere accompagnata da una contestuale
ricognizione delle professionalità disponibili in ARPAS, legate sia a percorsi formativi e alle competenze
individuali, sia alle attività effettivamente svolte. Il programma formativo sarà attuato nel triennio.
L’attività operativa prevede le seguenti attività:
- Regolamentazione della formazione
La relativa approvazione avverrà nel 2011.
- Redazione del Piano di formazione
Il 2011 sarà l’anno dell’aggiornamento del Piano di formazione triennale e annuale e il periodo
successivo sino al 2013 prevede la redazione di ogni singolo piano annuale e la revisione del piano
triennale.
- Gestione degli eventi formativi pianificati e/o coordinati
Nel perseguimento dell’obiettivo di adozione del piano di formazione saranno gestiti direttamente o
coordinati numerosi eventi formativi di ampio rilievo agenziale sia per il numero di dipendenti coinvolti,
sia per la rilevanza sotto il profilo del legame con il perseguimento degli obiettivi strategici dell’Agenzia.
Nel triennio si prevede che una rilevante quota delle risorse annuali disponibili per la formazione sia
impegnata per la realizzazione degli eventi gestiti e/o coordinati .
- Gestione eventi formativi e comunicativi straordinari
Tale attività risponde ad esigenze di carattere straordinario dovute sia a collaborazioni di carattere
interagenziale sia ad esigenze e indirizzi straordinari provenienti da stakeholders non riconducibili alle
attività formative programmate.
Nel 2011 sino al 2013 ogni anno verranno organizzati diversi eventi formativi e comunicativi straordinari,
non inclusi nel piano di formazione (ad esempio seminari tecnici interagenziali, eventi
comunicativi/formativi interni e esterni).
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4.5.2.

Obiettivo Strategico
DELL’AGENZIA

“AREA

TEMATICA

DIREZIONE

AMMINISTRATIVA

Il perseguimento dell’obiettivo di un pieno e corretto funzionamento interno dell’agenzia passa
attraverso il dominio dei principali processi afferenti all’area amministrativa, di supporto al governo
dell’ARPAS, in quanto imprescindibili punti di raccordo di funzioni necessarie per la gestione delle
risorse economico-finanziarie, del patrimonio di beni e del patrimonio ducumentale e delle risorse
umane.

Nel Programma Attività 2011 e del Triennio 2011 – 2013 gli Obiettivi operativi (individuati per le
Tematiche) sono:

-

Obiettivo operativo della tematica Affari generali e legali

-

Obiettivo operativo della tematica Patrimonio, provveditorato e economato

-

Obiettivo operativo della tematica Ragioneria e finanze

-

Obiettivo operativo della tematica Risorse umane

ciascuno declinato in obiettivi di attività.
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4.5.2.1.

Obiettivo operativo “Affari generali e legali”

L’obiettivo è garantire sia il corretto flusso documentale avvalendosi di idonei supporti informatici, sia il
rispetto delle norme generali sull’archiviazione dei documenti, promuovendo sistemi di accesso
semplificato agli stessi. Vi è inoltre l’obiettivo di tutelare adeguatamente i diritti e gli interessi
dell’Agenzia in caso di contenzioso, anche rispetto al personale interno.

4.5.2.1.a

Obiettivo attività “Comunicazione e trasparenza“

Costituisce per l’ARPAS impescindibile obiettivo per l’anno 2011 e per l’intero triennio 2011-2013
l’osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 150/09, il cui art. 11 prevede che ogni amministrazione ha
l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione,
e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»:
a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
b) il Piano (della Performance) Relazione di cui all'articolo 10;
c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi
effettivamente distribuiti;
d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia
per i dipendenti;
e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del
Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'articolo 14;
f)

i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente
modello europeo;

g)

le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e
delle componenti legate alla valutazione di risultato;

h)

i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo;

i)

gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.

4.5.2.1.b

Obiettivo attività “Segreteria, accoglienza e centralino“

L’obiettivo per il triennio 2011-2013 è garantire l’espletamento delle attività di segreteria generale,
fattorinaggio e del servizio di centralino.
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4.5.2.1.c

Obiettivo attività “Archivi, repertori e protocollo“

L’obiettivo per il triennio 2011-2013 è garantire il regolare svolgimento delle attività di catalogazione,
archiviazione, protocollazione e gestione, anche con strumenti informatici, della posta in entrata e in
uscita.

4.5.2.1.d

Obiettivo attività “Contratti e convenzioni“

L’obiettivo per il triennio 2011-2013 è garantire il regolare svolgimento delle attività connesse alla
stesura dei contratti e delle convenzioni di interesse dell’Agenzia.

4.5.2.1.e

Obiettivo attività “Affari legali e contenzioso“

L’obiettivo per il triennio 2011-2013 è garantire il regolare svolgimento delle attività connesse alla
gestione degli affari legali e dei contenziosi. A tale fine, verrà mantenuto un costante aggiornamento
sull’evoluzione del diritto, specie nelle materie di competenza dell’ARPAS, sia con riferimento alla
normativa vigente, a livello nazionale, sovranazionale, provinciale e regionale, sia con riguardo
all’evoluzione giurisprudenziale.

4.5.2.2.

Obiettivo operativo “Patrimonio, provveditorato, economato”

L’obiettivo è effettuare la tenuta della contabilità di competenza secondo le disposizioni di legge e le
esigenze derivanti dalla rappresentazione delle informazioni contabili del patrimonio in sede di bilancio e
rendiconto, nonché assicurare gli adempimenti di controllo relativi al “debito di custodia” e al “debito di
vigilanza”.
Si provvederà inoltre a porre in essere tutte le procedure di acquisizione di beni e servizi per le strutture
sia centrali che periferiche e a curare la gestione e la contabilità delle spese economali e di magazzino
relativamente alla struttura centrale.
Si provvederà inoltre, anche attraverso il ricorso a servizi esterni, alla gestione delle manutenzioni
ordinarie e straordinarie delle strutture centrali e dipartimentali e relative dotazioni strumentali.
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4.5.2.2.a

Obiettivo attività “Acquisizione beni e servizi“

L’attività riguardante gli approvvigionamenti di beni e servizi occorrenti per il funzionamento delle
diverse Strutture ARPAS, è stata caratterizzata, negli anni 2008/2009, da un profluvio di procedure
disorganiche ed estremamente frazionate in quanto non si disponeva di un dato storico dei fabbisogni
riguardanti categorie omogenee beni e servizi. Ciò ha comportato inevitabilmente delle errate previsioni
di bilancio soprattutto in termini di sottostima di stanziamento per talune categorie di spesa.
E’ di tutta evidenza che l’indizione di gare d’appalto uniche per categorie omogenee di beni e servizi,
consente di evitare acquisti frazionati che, oltre ad essere defatiganti e illegittimi, non permettono di
ottenere economie di scala che viceversa possono derivare dall’accorpamento di maggiori quantità di
prodotti in un’unica gara.
L’obiettivo che l’ARPAS intende perseguire nell’anno 2011 e, a seguire, nel 2012 e nel 2013, è quello di
completare il processo, iniziato nell’anno 2010, finalizzato ad impostare e realizzare una nuova
procedura organizzativa che consenta al Servizio Patrimonio provveditorato economato di operare con
un approccio più sistemico.
Nell’ambito di detto obiettivo vi rientra l’adozione del Regolamento Albo Appaltatori che costituisce
un’applicazione diretta del “Regolamento per le Acquisizioni in economia di lavori beni e servizi;
approvato con Determinazione del Direttore Generale n° 32 dell’11 marzo 2009; regolamento
quest’ultimo che consente, per gli appalti sotto soglia comunitaria, il ricorso a procedure più snelle per
l’affidamento di tutti quei lavori, servizi e forniture che presentano caratteristiche tali da rendere
oggettivamente antieconomiche le normali procedure di contrattazione e costituisce, per tutte le
Strutture ARPAS, una normativa regolamentare di riferimento coerente con la normativa vigente in
materia in modo da garantire il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità della attività negoziale
della Agenzia.
Al riguardo preme evidenziare che in data 10 dicembre 2010 è stato pubblicato sulla GURI n. 288 il
D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 “nuovo Regolamento Generale di attuazione del Codice dei Contratti
Pubblici” (D.L.gs 163/2006) che sostituirà integralmente, a far data dal 9 giugno 2011, il precedente
regolamento di cui al D.P.R.554/1999. Pertanto, propedeuticamente alla predisposizione del
Regolamento Albo Appaltatori, si dovrà provvedere ad adeguare il Regolamento per le acquisizioni in
economia alle nuove disposizione di legge contenute nel succitato D.P.R. 207. Per detta attività si
prevede la costituzione di un gruppo di lavoro, composto oltre che da personale del Servizio, anche da
personale del Servizio Sistemi Informativi che dovrà curare l’elaborazione di un software necessario per
la gestione dell’Albo. Il raggiungimento di detto obiettivo costituirà punto di forza per le annualità 2012 e
2013 in quanto si conseguirà un sistema strutturato che consentirà di provvedere agli
approvvigionamenti in modo più efficiente.
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4.5.2.2.b

Obiettivo attività “Stato del patrimonio“

L’attività di inventariazione di tutti i cespi ARPAS effettuata nell’anno 2010 consente di programmare per
l’anno 2011 l’alienazione/dismissione dei beni già dichiarati o da dichiarare “fuori uso” presenti nelle sedi
dei Dipartimenti. In particolare si prevede la dismissione di tutti i beni presenti nel laboratorio ex
Progemisa sito nel Comune di Iglesias (località San Giovanni) non ritenuti di interesse per lo
svolgimento dei compiti istituzionali dell’ARPAS. Analoga attività viene programmata per l’anno 2011
presso il laboratorio sito nel Comune di La Maddalena.

4.5.2.2.c

Obiettivo attività “Gestione beni e servizi“

L’obiettivo che si intende perseguire nel triennio 2011-2013 in esame concerne l’acquisizione e la
gestione operativa dei beni del patrimonio ARPAS e servizi connessi, con particolare riferimento alla
manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alle attività funzionali all’organizzazione logistica.
Gestione parco automezzi.
Il parco automezzi dell’ARPAS nel corso dell’anno 2010 è stato quasi totalmente rinnovato; risulta
costituito complessivamente da n° 41 automezzi di proprietà e n° 14 autoveicoli acquisiti con la formula
del noleggio a lungo termine per la durata di tre e quattro anni mediante adesione alla Convenzione
CONSIP. Per le annualità 2011/2013 non si prevedono nuove acquisizioni e verrà invece effettuata
l’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Gestione sedi e logistica in genere/ Gestione infrastrutture tecniche
Il 1° gennaio 2009 è stato attivato il contratto di facility Management, della durata di 48 mesi (scadenza
31/12/2012) mediante adesione alla relativa convenzione CONSIP. Detto contratto garantisce presso le
sedi Dipartimentali e quelle della Direzione Generale e Direzione Amministrativa i servizi di pulizie uffici,
facchinaggio, reception, manutenzione degli impianti tecnici, idrico-sanitari, elettrici.
Per l’anno 2011 e fino alla scadenza succitata del 31/12/2012, in sede di previsione del bilancio
2011/2013 è stata prevista l’estensione del servizio di reception/facility management (oggi attivo presso
le sedi Dipartimentali di Cagliari e Sassari) anche alle sedi dei Dipartimenti di Carbonia-Iglesias,
Idrometeoclimatico e la sede della Direzione Amministrativa al fine di sostituire il servizio di vigilanza
attualmente operativo nelle suddette sedi fino al 31 marzo 2011.
Obiettivo dell’anno 2012 è inoltre predisporre gli atti necessari per bandire ed espletare una gara in
modo da garantire, senza soluzione di continuità, la manutenzione degli impianti tecnici, idrico sanitari
ed elettrici una volta cessata l’efficacia del contratto di facility Management succitato (31/12/2012).
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Acquisto sede di Cagliari
L’ARPAS ha la necessità di acquistare un immobile da destinare a sede degli uffici ARPAS di Cagliari
della Struttura centrale. Al riguardo si evidenzia che è stato pubblicato apposito avviso sul sito web
istituzionale della Agenzia e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna al fine di acquisire delle
proposte di alienazione che devono improrogabilmente pervenire entro il 4 febbraio 2011.

4.5.2.3.

Obiettivo operativo “Ragioneria e finanze”

Oltre all’espletamento delle attività ordinarie in materia di contabilità e finanze, l’ARPAS intende
migliorare le stesse secondo quanto indicato negli obiettivi di attività sottoelencati.

4.5.2.3.a

Obiettivo attività “Contabilità analitica e economico-patrimoniale“

Contabilità economica
Nell’esercizio 2010 è stato redatto il primo bilancio di contabilità economico-patrimoniale dell’Agenzia,
successivamente trasmesso agli Assessorati competenti. Nel 2011 Il bilancio economico-patrimoniale
2010 verrà redatto entro il mese di Giugno. Il rispetto di questa data è ovviamente condizionato dalla
continuità del vertice. L’eventuale vacanza del ruolo di Direttore Generale o Commissario Straordinario
causerebbe un vuoto di competenza per l’approvazione del documento di bilancio.
Si precisa che tali attività, non costituiscono obblighi di legge o regolamentari, ma sono funzionali ad un
miglioramento della performance dell’Agenzia nel suo complesso. La Legge Regionale 14/2010 art. 1,
infatti, ha fatto slittare l’obbligo di tenuta della Contabilità Economico-Patrimoniale alla data di entrata in
vigore della legge di riforma della contabilità economica dello Stato (Legge 31 dicembre 2009 n. 196).
Contabilità analitica
Attualmente risulta impostato un Piano dei Conti: le registrazioni avvengono in automatico da Sistema
integrato SIBEAR, ma non vi è alcun controllo sulla contabilità che viene generata. Nel 2011 l’ARPAS,
tramite le strutture competenti (Servizio ragioneria e finanze in collaborazione con il Servizio
Pianificazione e Controllo di Gestione), adatterà la struttura e l’impostazione delle anagrafiche del
Sistema SIBEAR al fine di dare concreta applicazione alle disposizioni di cui al D.Lgs 150/2009 in
materia di raccordo tra la programmazione dell’ARPAS, bilanci e sistemi contabili.
Regolamenti contabili
L’ARPAS ha predisposto un primo regolamento di contabilità che non è stato adottato formalmente in
quanto si è in attesa della modifica normativa in ordine agli obblighi contabili dell'ARPAS. La Legge 6/06
prevede la tenuta della contabilità delle ASL, mentre la RAS ha inserito ARPAS nei soggetti obbligati
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con SIBEAR al rispetto della LR 11/06. L’approvazione della modifica normativa consentirà
l’approvazione definitiva del medesimo regolamento che nel 2011 verrà adeguato anche alle altre novità
legislative e regolamentari in materia di contabilità e programmazione.

4.5.2.3.b

Obiettivo attività “Contabilità finanziaria“

Contabilità finanziaria
Nell’esercizio 2011 l’ARPAS intende attivare la procedura telematica di Trasmissione al Tesoriere dei
mandati e delle reversali. Questo collegamento consentirà di migliorare la qualità del servizio ai fornitori,
in quanto si garantirà una maggiore celerità di esecuzione dei pagamenti disposti, il rispetto delle
direttive ministeriali in ordine ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni, economie nell’utilizzo del
cartaceo e nell’attività dei commessi per la consegna dei Titoli al Tesoriere.
I soggetti con cui ARPAS è coinvolta nel progetto, sono: la società appaltatrice del SIBEAR
ACCENTURE, per l’impostazione del software di contabilità, il Tesoriere per il TLQ Web di collegamento
telematico e la Regione per autorizzazioni, comunicazioni e l’uso di applicativi. L’effettiva attivazione dei
flussi telematici con la Tesoreria è prevista entro il 30/06/2011.
Fondi economali
Attualmente la procedurali gestione dei fondi economali non è standardizzata; gli economi ARPAS,
hanno infatti metodi di lavoro diversi ed è stato riscontrato che le metodologie di lavoro adottate redono
complesso il controllo della spesa, attuato sempre nel rispetto dei vincoli contabili e autorizzativi. Una
velocità nei flussi.
Nell’esercizio 2011 l’ARPAS attiverà un apposito progetto per la predisposizione di un software per la
gestione delle casse economali e l’adozione di un regolamento ad uso degli economi dei Dipartimenti e
dell’Economo della Direzione Generale. Il regolamento e le specifiche tecniche per la predisposizione
del software verranno definiti dal Servizio ragioneria e finanze mentre il Servizio sistemi informativi
provvederà all’elaborazione in house del software che andrà a regime nel trennio 2011-2013.
Rapporti con Regione ed enti pubblici
Nell’esercizio 2010 sono pervenute le richieste di rimborso da parte della ASL 7 Carbonia e della ASL 3
di Nuoro, relative ad anticipazioni delle stesse per acquisto di beni e servizi. Con la Variazione al
Bilancio di Previsione di cui alla Determinazione Commissario Straordinario n. 48 del 19/11/2010 si è
data evidenza contabile alle partite di debito nei confronti della ASL di Carbonia e della ASL di Nuoro, in
relazione alle rispettive richieste per € 219.743 e € 288.714.
Nel 2011 gli addebiti delle Aziende sanitarie verranno verificati e validati, per poi procedere al relativo
rimborso. La definizione delle partite di debito comporterà l’esame della documentazione in possesso, la
verifica della documentazione richiesta e da richiedere alle Aziende sanitarie e l’adozione degli atti
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necessari per procedere alla liquidazione e al pagamento a rimborso delle somme anticipate per conto
dell’Agenzia.

4.5.2.4.

Obiettivo operativo “Risorse umane”

L’ARPAS intende porre nel triennio 2011-2013 particolare attenzione alla gestione ed amministrazione
delle risorse umane, consapevole che il processo di miglioramento organizzativo e, soprattutto, la
capacità di risposta dell’Agenzia ai bisogni espressi dalla collettività e dai soggetti istituzionali, primo fra
tutti la Regione Sardegna, passa attraverso un’adeguata valorizzazione del personale ed una ottimale
amministrazione di tutte le problematiche ad esso correlate.

4.5.2.4.a

Obiettivo attività “Gestione giuridica risorse umane“

Gestione degli istituti contrattuali e fascicoli personali
a)

Nell’anno 2011 l’ARPAS intende approvare un proprio regolamento generale per le assenze dal
servizio del personale dipendente. Le competenti strutture saranno impegnate nella stesura delle
diverse procedure tese a una migliore applicazione degli istituti contrattuali, rinvenibili nei CCNL o
Leggi, in tema di “assenze” (per malattia, assenze per permessi bervi retribuiti o soggetti a
recupero, fruizione dei benefici della L. 104/2001, fruizione ferie, ecc.). Nell’ottica di decentrare ai
dirigenti diretti responsabili la gestione del personale assegnato alle strutture, in coerenza coi
principi che ha fornito la “riforma Brunetta” (che, più che innovare, ha sancito in maniera
perentoria il ruolo del dirigente quale “datore di lavoro” delle risorse umane assegnategli), lo
strumento della redazione di regolamenti in tal senso, porrà tutti i dipendenti e i sovra ordinati
gerarchici nella condizione di interloquire direttamente tra loro. Preme evidenziare che le strutture
dipartimentali, prima di confluire in ARPAS, operavano con i modelli delle Aziende Sanitarie di cui
erano parte, agendo in maniera non univoca tra loro (pur applicando lo stesso CCNL di
riferimento); il biennio 2012-2013 sarà dedicato alla fase di monitoraggio degli efeftti della riforma
regolamentare.

b)

nell’anno 2011 verrà poi predisposto un Regolamento per l’autorizzazione allo svolgimento
d’incarichi esterni, fermo il principio che il rapporto di lavoro pubblico è esclusivo e le attività
esterne devono essere occasionali e preventivamente autorizzate; il biennio 2012-2013 sarà
dedicato alla fase di monitoraggio degli effetti della riforma regolamentare.

c)

nell’anno 2011 avverrà la valutazione delle domande di progressione di fascia il cui Bando è stato
pubblicato in data 31 dicembre 2010 e la cui presentazione scade il 9 febbraio 2011. L’esito della
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS

116

Piano della Performance – Programma di attività 2011 – Programma di attività 2011-2013

procedura comporterà l’attribuzione della fascia economica ad un certo numero di dipendenti sulla
base di criteri di selezione per merito.
Sistema controllo presenze e assenze
Nel corso del 2011 si avvierà (prima in maniera sperimentale per le strutture centrali, poi con
applicazione a tutta l’Agenzia) la completa applicazione del software “rilevazione presenze”. Ciò
permetterà di non produrre più su carta il riepilogo mensile e nominativo delle ore di lavoro in esubero
rispetto all’orario ordinario, ma detto esubero – con sistemi informatici di autorizzazione da parte del
dirigente – sarà immediatamente ribaltato nelle elaborazioni stipendiali, con una più rapida liquidazione
di quanto spettante e responsabilizzazione del dirigente di struttura, che potrà monitorare in tempo reale
la prestazione lavorativa del personale. Ovviamente l’applicativo renderà parimenti visibile la eventuale
situazione di “debito orario” soggetto a recupero. Nel contempo, il sistema consentirà di portare a
disposizione dei lavoratori i vari “codici” di mancata timbrature: assenza per ferie, ecc, per motivi di
servizio (missioni/trasferte), per motivi personali e così via dicendo, senza compilazione di molteplici
moduli cartacei di autorizzazione e riepilogo. Il software consentirà, inoltre, ad ogni dipendente, con
modalità assimilabili alla filosofia di un Portale web, di accedere - previa password – alla propria
situazione individuale riepilogativa di tutte le timbrature o non timbrature (presenza e assenza). Il
software sarà completato dal modulo di work flow ferie (modalità informatizzata di
richiesta/autorizzazione). Si ridurrà, così, in maniera considerevole l’utilizzo di moduli cartacei. Anche
questa operazione razionalizzerà la quantità di personale dedicato alla contabilizzazione delle ferie e
archiviazione del cartaceo.
Nel corso dell’anno sarà portata a regime anche la regolamentazione delle assenze per permessi
sindacali e politici, con invio dei dati sul sito nazionale GEDAP del Dipartimento di Funzione Pubblica.
Accordi contrattuali in materia di personale
Proseguirà nell’anno 2011 la definizione di alcuni accordi sindacali decentrati; in particolare, sarà
sviluppata la contrattazione sull’individuazione delle situazioni di lavoro disagiato e politiche orarie con
regolamentazione dell’istituto della Pronta reperibilità, sull’attribuzione delle Posizioni Organizzative,
ecc.
Nel corso dell’anno si prevede venga eseguita, con incarico di consulenza esterna, la verifica della
quantificazione dei Fondi per il trattamento accessorio sia della dirigenza, sia del personale non
dirigente. I rilievi del Collegio dei Revisori mossi nell’occasione della certificazione di tre CCID ha messo
in evidenza che detti Fondi hanno ancora una costituzione provvisoria e devono essere verificati e resi
definitivi.
Procedure concorsuali e altre procedure selettive/mobilità
La deliberazione della Giunta Regionale n. 30/6, adottata in data 03/08/2010 e recante le linee di
impostazione per la manovra finanziaria per gli anni 2011/2013 per Enti e Agenzie regionali, nell’ottica di
una razionalizzazione della spesa secondo i dettami della normativa comunitaria e nazionale, con
particolare riferimento, per quest’ultima, a quelli contenuti nella manovra correttiva di cui al decreto
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legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, stabilisce che “al fine di contenere le spese per il
personale non dovranno prevedersi nuove assunzioni, salvo motivate eccezioni” e, ancora, che
“eventuali deroghe dovranno essere gestite esclusivamente sulla base di valutazioni derivanti dalla
natura dell’attività istituzionale degli Enti e saranno comunque soggette ad autorizzazioni da rilasciarsi a
cura dei competenti Assessori, di concerto con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio”.
In relazione a quanto sopra, per le motivazioni di seguito esposte, l’Agenzia ha richiesto l’autorizzazione
ad assumere nel 2011 personale selezionato mediante pubblico concorso, in deroga a quanto stabilito
nella citata deliberazione della Giunta Regionale n. 30/6.
Il Piano assunzioni 2011 si sostanzia in uno stralcio del Piano occupazionale 2009, approvato con
determinazione del Direttore Generale n. 1 del 08/01/2009, che, a sua volta, costituiva
“il
completamento dell’attuazione delle disposizioni previste dall’art. 17 della legge regionale 18/05/2006, n.
6”, istituiva dell’Agenzia.
L’altro strumento di reclutamento di nuovo personale su cui l’Agenzia intende far leva il prossimo anno
è, stanti gli attuali indirizzi di contrazione della spesa pubblica, l’attivazione delle procedure previste
all’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come novellato dall’art. 49 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per la copertura di posti mediante passaggio diretto di personale
proveniente da altre amministrazioni per il presidio di funzioni specialistiche.
Procedimenti disciplinari e contenziosi con il personale
Si prende atto che l’Agenzia patisce ancora delle decisioni prese in fase di inquadramento di tutto il
personale confluito dalle diverse Amministrazioni/Società che per Legge istitutiva dovevano approdare
in ARPAS. Nel triennio 2011-2013 proseguirà la composizione delle svariate controversie insorte.
Per quanto concerne i procedimenti disciplinari, dovrà essere costituito l’Ufficio per le Contestazioni
Disciplinari (UCD) come previsto dal D.Lgs 150/2009 (art. 55 e ss.) per l’irrogazione delle sanzioni più
gravi (superiori al richiamo scritto e alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 10 gg., che
sono competenza del dirigente sovraordinato gerarchico).

4.5.2.4.b

Obiettivo attività “Verifica e valutazione e sistemi premianti“

Gestione schede individuali di valutazione
Dall’anno 2011 dovranno essere messe in atto le disposizioni di cui al D.Lgs. 150/09 e s m. e i. La
riforma Brunetta, in materia – pur avendo ribadito il consolidato principio di una effettiva valutazione del
merito della prestazione - ha fortemente innovato, spingendo le Pubbliche Amministrazioni a scrutare
nell’impegno effettivo del lavoratore verso il perseguimento degli obiettivi annuali aziendali, creando una
solida cerniera tra il Piano delle Attività programmate e l’apporto lavorativo del singolo, del dirigente e
della struttura.
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Previa concertazione con le OO.SS. l’ARPAS provvederà alla predisposizione delle schede di
valutazione del personale dirigente e non, anche ai fini della liquidazione della retribuzione di risultato.
Gestione dei sistemi premianti
Verranno curate le relazioni sindacali tese a dare attuazione agli obblighi di informazione e
concertazione (se non contrattazione) in tema di definizione del sistema premiante; verrà inoltre dato
supporto all’organismo di verifica e valutazione.

4.5.2.4.c

Obiettivo attività “Gestione economica risorse umane“

Posizioni pensionistiche
La previsione delle pratiche di pensione da curare è di difficile determinazione, a causa delle politiche
del Governo di ritardare quanto più possibile il conseguimento del diritto al collocamento in quiescenza
del pubblico dipendente. Per il primo semestre 2011 sono già avviate le pratiche di pensionamento di
due dirigenti e di tre dipendenti non dirigenti. L’obiettivo nel triennio 2011-2013 è garantire
l’espletamento dell’attività nei termini di legge.
Elaborazioni stipendiali
L’avvio della nuova procedura sopra descritta di rilevazione presenze renderà più efficiente il sistema di
rilevazione/informatizzazione dati variabili mensili (straordinario, rimborsi missioni/trasferte), così come
delle detrazioni stipendiali previste per Legge (periodi di aspettativa, riduzioni competenze accessorie
per malattia, recuperi, cessioni di quinto, ecc.), razionalizzando anche l’impiego della forza lavoro oggi
necessaria per far fronte a tutti gli adempimenti.
Saranno garantiti nel treinnio 2011-2013 i rapporti con tutte le amministrazioni esterne (INPDAP, INAIL,
Erario, Fondi Pensionistici integrativi, ecc).
Egualmente, in sintonia con l’art. 11 del D.Lgs 150/2009, si procederà alla pubblicazione annuale delle
retribuzioni dirigenziali nel sito istituzionale dell’Agenzia, al pari di molteplici ulteriori informazioni inerenti
la gestione dei rapporti di lavoro.
Documenti fiscali in materia di personale
Proseguirà nel treinnio 2011-2013 la predisposizione annuale del mod. CUD per tutti i percipienti
compensi da lavoro dipendente. L’attività in argomento è tipica per un obiettivo di mantenimento, per
altro obbligatorio.
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Mission

Aree Strategiche

CONOSCENZA DELLO
STATO DELL'AMBIENTE
DELLA SARDEGNA

VALUTAZIONE E
CONTROLLO DELLE
PRESSIONI
SULL'AMBIENTE
PRESERVARE E
MIGLIORARE LA
QUALITA'
DELL'AMBIENTE

TUTELA DELLA SALUTE
PUBBLICA

PROMOZIONE E RICERCA
SULLO SVILUPPO
SOSTENIBILE

FUNZIONAMENTO
DELL'ORGANIZZAZIONE
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