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25 marzo 2009  
Gdl AssoArpa “Esigenze di riforma del Sistema agenziale” 

 
 
L’istituzione nell’ordinamento italiano, ad opera della L. 61/94, dell’Agenzia nazionale per 
la protezione dell’ambiente - ANPA (successivamente trasformata, con D.lgs. 300/1999, 
nell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i Servizi tecnici - APAT) e la prevista 
istituzione, con rinvio ai legislatori regionali, delle Agenzie Regionali e Provinciali per la 
Protezione dell’Ambiente - ARPA/APPA, hanno rappresentato un momento significativo 
nel processo di affermazione e riconoscimento della protezione ambientale in Italia. Le 
politiche di protezione ambientale e di sostenibilità ed i relativi processi di attuazione 
hanno potuto trovare nel sistema delle Agenzie, scaturito dalla L. 61/94, il necessario e 
autonomo supporto tecnico-scientifico. Il mandato istituzionale affida infatti alle Agenzie 
attività di controllo e monitoraggio ambientale, di raccolta, elaborazione e diffusione di dati 
e informazioni ambientali nonché, più in generale, di supporto tecnico a favore delle 
funzioni di governo e di amministrazione attiva del Ministero dell’ambiente della tutela del 
territorio e del mare, delle Regioni e degli altri soggetti istituzionali territoriali.  
 
Oggi, le Agenzie regionali e delle Province autonome, presenti e attive su tutto il territorio 
nazionale, hanno acquisito esperienza, professionalità, conoscenza del territorio e delle 
problematiche ad esso connesse, oltre che consapevolezza del proprio ruolo istituzionale. 
Le Agenzie svolgono infatti un ruolo indispensabile a supporto delle Regioni e delle 
autonomie locali e possono farlo forti della strumentazione e delle competenze acquisite e 
consolidate, anche in “eccellenza”, coerentemente con la più recente evoluzione 
comunitaria e internazionale delle logiche di protezione ambientale e delle strategie di 
sviluppo sostenibile. Tutto ciò è avvenuto anche in virtù dello sviluppo e del progressivo 
consolidamento di una logica di “sistema” basata su rapporti cooperativi e di sussidiarietà 
tra Agenzie.1  

                                                 
1 A partire dal 1996, infatti, il Sistema ha trovato nel Consiglio Nazionale delle Agenzie, dalle stesse voluto e reso 
operativo sino al 2002 (da quando, con l'entrata in vigore dello statuto APAT, ha preso avvio l'attività del Consiglio 
Federale), oltre che una sede di indirizzo tecnico, anche un’occasione di promozione e sviluppo di progetti e iniziative a 
favore del consolidamento del Sistema stesso: tra i più rilevanti si possono ricordare le esperienze dei “gemellaggi” tra le 
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In questi anni di consolidamento del sistema agenziale, si è assistito anche alla crescita 
della domanda di prestazioni da parte delle istituzioni e della società civile e altresì a 
trasformazioni importanti del contesto istituzionale, a partire dalla revisione del Titolo V 
della Costituzione e dell’affermarsi del federalismo amministrativo. In tale scenario, sono 
emersi fabbisogni di adattamento del mandato delle Agenzie ambientali, ma allo stesso 
tempo, anche i limiti che presenta il modello di funzionamento e di erogazione delle 
prestazioni pubbliche di controllo e protezione ambientale delle Agenzie.  
 
Accanto alla primaria necessità di rendere le attività agenziali sempre più omogenee ed 
efficaci, sia sul piano della diffusione sul territorio nazionale, sia sul piano tecnico e 
dell’innovazione, sono emerse, da tempo, anche esigenze di riforma istituzionale, dovute 
al crescente problema dello “scollamento” tra l’aumento della domanda di controllo e di 
prestazioni tecniche rivolta alle Agenzie e la definizione del relativo mandato e del sistema 
di finanziamento. Sino ad oggi, la copertura del fabbisogno economico per i compiti tecnici 
di controllo e prevenzione ambientale è avvenuta, perlopiù, sulla base di risorse di 
derivazione sanitaria, determinate su parametri storicizzati e non legati alle dinamiche 
salariali ed inflattive reali, né alle effettive esigenze di investimento per garantire risposte 
efficaci alla crescente complessità tecnico-operativa delle attività. L’incongruità delle 
risorse ha portato anche a visioni “parcellizzate” dei rapporti istituzionali, con gestioni 
dell’offerta di prestazioni basate sulla definizione di accordi e rapporti convenzionali tra le 
Agenzie e gli enti beneficiari delle attività. Tali modalità, se da un lato non hanno 
comunque potuto garantire stabilità ai flussi di risorse, hanno altresì portato a differenti 
livelli di intervento nei diversi territori e nei diversi settori tematici ambientali.  
 
Alla luce dell’esperienza maturata durante questi anni di operatività, le ARPA/APPA hanno 
progressivamente focalizzato le principali necessità di riforma e revisione del loro 
funzionamento e di quello del Sistema agenziale complessivamente inteso. In particolare, 
un’ampia riflessione, anche in seno Assoarpa, era stata condotta, in occasione della 
predisposizione della PdL n. 1561 “Istituzione del Sistema nazionale delle Agenzie 
ambientali e dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente e per il territorio”, il cui 
iter formativo, come è noto, fu avviato, ma non concluso, nella passata legislatura. Tale 
riforma, seppur non interamente risolutiva delle problematiche sentite dalle Agenzie, 
presentava comunque aspetti positivi e tentativi di risposta alle avvertite necessità di 
innovazione.  
 

                                                                                                                                                                  
Agenzie che hanno contribuito al decollo ed all’avvio dell’operatività delle Agenzie neo-istituite, nonché i progetti che 
hanno dato avvio ai Centri Tematici Nazionali, un contributo importante per sviluppare, anche in una dimensione 
europea, il costituendo sistema informativo nazionale SINANET. 
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Oggi, anche alla luce dell’istituzione del nuovo Istituto superiore per la protezione e la 
ricerca ambientale – ISPRA, avvenuta ai sensi dell’articolo 28, del D.L. 112/08, convertito 
con modificazioni con L. 133/08, le ARPA/APPA ritengono quanto mai evidente l'esigenza 
di una riforma organica, finalizzata al rilancio del Sistema delle Agenzie per la protezione 
dell'ambiente, oltre che alla garanzia della sua funzionalità, efficienza ed economicità.  
L’istituzione di ISPRA, come è noto, è avvenuta mediante l’accorpamento di APAT, 
ICRAM e INFS e la contemporanea soppressione di tali organismi. Tuttavia, il citato art. 
28, L. 133/08 non ha previsto né abrogazioni espresse della L. 61/94, né l’introduzione di 
norme legate ad aspetti di sistema, rispetto al ruolo ed ai rapporti tra l’Istituto e le 
ARPA/APPA: per questo motivo, le Agenzie ritengono che tale intervento normativo non 
possa esaurire le esigenze di riforma del Sistema agenziale sentite da tempo.   
Per i motivi esposti, Assoarpa valuta importante promuovere una nuova fase di riflessione, 
che possa riproporre, oggi, alcuni essenziali temi di revisione e riforma per un 
miglioramento complessivo del funzionamento del sistema agenziale. E ciò, anche in 
concomitanza con alcuni processi di produzione normativa che, con probabilità, saranno 
avviati a breve termine: tra di essi, il processo di elaborazione del  Decreto Ministeriale 
previsto dal comma 3 dell’art. 28, L. 133/08 con cui, tra l’altro, saranno definiti gli organi, la 
sede e le modalità di costituzione e funzionamento di ISPRA, nonché il processo di 
modifica del D.lgs. 152/06 c.d. Testo Unico ambientale. 
Peraltro, con riferimento particolare all’elaborazione del Decreto Ministeriale relativo ad 
ISPRA, viste le possibili e auspicabili implicazioni per il funzionamento del sistema 
agenziale, le ARPA/APPA ritengono importante un coinvolgimento delle Regioni e delle 
Province autonome, per il tramite della Conferenza Stato/Regioni.2 
Di seguito, sono illustrate sinteticamente le principali aspettative e proposte delle 
ARPA/APPA per una riforma “organicamente pensata” delle loro attività e del loro 
funzionamento. 
 
 
1. CONFERMA E RILANCIO DELLA MISSIONE ISTITUZIONALE DELLE AGENZIE AMBIENTALI, 

MEDIANTE L’ISTITUZIONE FORMALE DEL “SISTEMA NAZIONALE DELLE AGENZIE AMBIENTALI” 
 
L’obiettivo di sancire formalmente l’esistenza di un vero e proprio “Sistema nazionale di 
Agenzie ambientali”, composto dall’ISPRA, quale polo nazionale e dalle ARPA/APPA, 
quali poli regionali e territoriali, appare, oggi, quale premessa indispensabile per una 
conferma e un rilancio della missione istituzionale delle ARPA/APPA.  
Si ritiene, infatti, che il superamento delle problematiche sentite dalle Agenzie regionali 
e provinciali non possa prescindere da una scelta chiara rivolta ad affermare 

                                                 
2 A livello procedurale, il co. 3, dell’art. 28, L. 133/08 prevede che il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, sia adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni 
parlamentari competenti in materia di ambiente. Non è tuttavia previsto il coinvolgimento della Conferenza Stato/Regioni. 
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formalmente una logica di sistema, pensata e implementata, naturalmente, nel rispetto 
delle prerogative delle Regioni, delle Province Autonome. L’obiettivo dovrebbe essere 
quello di dotare il Paese di una vera e propria rete nazionale di soggetti tecnici, che 
nella logica della cooperazione e della sinergia, assicurino omogeneità ed efficacia 
all’esercizio dell’azione conoscitiva e di controllo pubblico dell’ambiente, a supporto 
delle politiche di protezione ambientale e di sostenibilità.  
In questa ottica e, a maggior ragione, considerando anche l’istituzione di ISPRA e i 
nuovi e complessivi ruoli ad essa demandati, pare essenziale una revisione 
complessiva della L. 61/1994 per favorire il rafforzamento dello sviluppo della missione 
agenziale e di un’efficiente ed efficace collaborazione tra le Agenzie delle varie Regioni 
del paese. La L. 61/94, come è noto, non solo risulta antecedente alle molteplici leggi 
che hanno ridefinito e ampliato il diritto ambientale nelle sue varie matrici, ma anche, e 
forse soprattutto, ai processi di riordino complessivo dell’organizzazione della pubblica 
amministrazione in chiave di decentramento e federalismo amministrativo, intrapresi 
con le leggi Bassanini e successivamente con la riforma del Titolo V della Costituzione.  
 
 
2. PRECISAZIONE DEL MANDATO ISTITUZIONALE DELLE ARPA/APPA: 
 
a) Aggiornamento dei compiti delle Agenzie e definizione delle attività di natura 

obbligatoria 
 
Sotto il profilo del mandato istituzionale, si ritiene necessario migliorare e 
attualizzare la definizione dei compiti delle Agenzie, superando gli squilibri tra le 
diverse aree geografiche e addivenendo ad una comune definizione della natura 
giuridica (obbligatorietà/non obbligatorietà) delle attività.  
In particolare, è necessario rendere il mandato delle Agenzie più coerente con il 
nuovo assetto delle competenze istituzionali, basato sul federalismo amministrativo, 
per una effettiva cooperazione e integrazione delle diverse funzioni (tecniche e 
decisionali) relative alla protezione ambientale ed allo sviluppo sostenibile.  
E’ necessario, inoltre, un aggiornamento dei compiti rispetto all’evoluzione della 
domanda e del quadro normativo (v. per es. processi di VAS e di partecipazione dei 
cittadini), con la definizione omogenea su tutto il territorio nazionale delle tipologie 
di attività che devono essere obbligatoriamente richieste alle Agenzie da parte degli 
enti di amministrazione attiva o che le Agenzie devono obbligatoriamente svolgere. 
Si potrebbe così chiarire e rafforzare la capacità di interazione e integrazione delle 
Agenzie con gli enti di amministrazione attiva, salvaguardando differenziazione e 
autonomia dei rispettivi ruoli ed evitando sovrapposizioni di attività e competenze. 
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 Sotto questi profili, in particolare, appare auspicabile: 
 
a1) rafforzare le attività di controllo e monitoraggio ambientale 
 
Un efficace svolgimento e pianificazione dell’attività di controllo pubblico sulle 
pressioni ambientali e sui relativi impatti sull’ambiente, deve partire dal 
presupposto che il coinvolgimento delle ARPA/APPA nell’attività di vigilanza 
sulle attività antropiche da cui originano le pressioni, successiva al rilascio delle 
autorizzazioni, è da considerarsi obbligatorio e non meramente facoltativo o a 
richiesta degli enti, come purtroppo emerge in alcuni settori normativi (v. per es. 
alcuni dei settori inclusi nel D. Lgs. 152/2006). 
Si ritiene fondamentale, inoltre, che la “normale” ed “istituzionale” attività di 
controllo (cioè quella non generata dagli esposti dei cittadini), sia strutturata 
definendo preventivamente le priorità, secondo piani e programmi condivisi con 
le Autorità competenti (normalmente le Province e i Comuni) e basati su 
valutazioni tecnico-scientifiche, che dovrebbe essere compito specifico delle 
Agenzie ambientali sottoporre all’attenzione di tali Autorità. Nell’ambito dei 
suddetti piani dovrebbero essere previste anche modalità di gestione degli 
interventi straordinari e non programmabili: le Autorità competenti e le 
ARPA/APPA dovrebbero predefinire e rendere pubblici i criteri con i quali viene 
valutata l’urgenza e quindi la priorità d’intervento, relativamente agli esposti ed 
alle altre segnalazioni di inconvenienti ambientali. 
Simili considerazioni si ritiene possano essere avanzate anche con riferimento 
alle attività di monitoraggio dello stato delle componenti ambientali. E’ noto che 
l’attività istituzionale di controllo pubblico dell’ambiente demandata alle 
ARPA/APPA non si esaurisce nelle funzioni ispettivo–sanzionatorie, che in 
attuazione del principio del command and control sono finalizzate alla verifica di 
conformità di un determinato impianto, o di una attività, ai paradigmi contenuti 
nelle norme o nei provvedimenti adottati dalle Autorità Amministrative. E’ 
evidente come non possa esserci un’azione di controllo ambientale efficace 
senza la ricostruzione di un quadro di conoscenza complessiva da realizzarsi 
attraverso opportune azioni di monitoraggio ambientale e territoriale. Tuttavia, 
anche su questo fronte, le disposizioni normative vigenti non aiutano a 
consolidare un ruolo obbligatorio e certo per le Agenzie.  
Tra l’altro l’esigenza di adeguare i sistemi di monitoraggio al trend tecnologico e 
alle nuove direttive in materia di ambiente e salute, costituisce per le Arpa un 
impegno costante e progressivo in termini di risorse umane, strumentali e 
finanziarie, nonché di progetti e attività finalizzati alla riorganizzazione, 
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adeguamento, integrazione e qualità delle reti. In generale, nell’operatività e 
nelle relazioni istituzionali, le ARPA/APPA hanno registrato, una diffusa minore 
consapevolezza dell’importanza e della centralità delle attività di monitoraggio 
sullo stato delle risorse, rispetto al controllo ed alla verifica delle pressioni e una 
collegata difficoltà a vedere l’importanza di tali attività nella costruzione globale 
della conoscenza. In realtà una maggiore consapevolezza e ampiezza nella 
domanda (non confinata a interessi specifici o problematiche locali), può 
facilitare un miglioramento complessivo della capacità delle Agenzie di fornire 
risposte.  
Per tutti questi motivi le ARPA/APPA ritengono indispensabile riaffermare, su 
scala nazionale, il ruolo obbligatorio che le stesse devono ricoprire con 
riferimento al monitoraggio delle varie matrici ambientali e delle modificazioni 
che esse subiscono. 
 
a2) riconoscere il carattere di “ufficialità” agli elementi conoscitivi raccolti 
e organizzati dalle Agenzie 
 
Le ARPA/APPA ritengono essenziale che agli elementi conoscitivi derivanti dalle 
proprie attività di monitoraggio, di controllo e di produzione dell’informazione e 
della conoscenza, sia riconosciuto carattere ufficiale e di riferimento pubblico a 
garanzia di istituzioni e cittadini. Si auspica, in sostanza, il riconoscimento e il 
consolidamento del ruolo obbligatorio delle ARPA/APPA quali “produttrici di 
sistemi ufficiali di conoscenza”.  
Accanto a questo, è auspicabile il rafforzamento delle logiche di sistema a rete e 
il superamento delle attuali disomogeneità nelle modalità di gestione dei Sistemi 
informativi regionali ambientali (SIRA). Tale scelta consentirebbe infatti di 
investire, e non solo in termini economici, nel miglioramento della rete SINANET 
e quindi di affrontare le problematiche che ad oggi hanno inciso, rendendolo 
talvolta difficoltoso, sullo sviluppo coordinato del Sistema informativo nazionale 
ambientale (SINA) e dei SIRA.  
Un simile riconoscimento porterebbe ad una forte valorizzazione del patrimonio 
informativo elaborato in continuo dalle Agenzie, le quali, a ragion veduta, 
potrebbero divenire - insieme al sistema istituzionale regionale e locale - 
soggetti protagonisti nell’applicazione del D. Lgs. 195/2005 e della Convenzione 
internazionale di Aarhus. Come è noto, tale convenzione ha costituito una svolta 
importante nelle politiche internazionali di salvaguardia dell’ambiente, 
soprattutto, per avere affermato il principio che un più ampio accesso alle 
informazioni e una maggiore partecipazione del pubblico ai processi decisionali 
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migliorano la qualità delle decisioni assunte dalle amministrazioni e ne 
rafforzano l'efficacia.  
Le ARPA/APPA ritengono essenziale, infine, che venga loro riconosciuto un 
ruolo obbligatorio nei processi di accesso all’informazione ambientale attivati dal 
pubblico, nonché di diffusione della stessa informazione e che all’interno dei 
processi partecipativi (v. VAS e altri processi decisionali) sia loro riconosciuto un 
ruolo di garanti/certificatori dei patrimoni conoscitivi sulla base dei quali vengono 
assunte le decisioni. E ciò, in posizione di terzietà, sia rispetto alle istituzioni 
decidenti, sia rispetto al pubblico.  
 
a3) rafforzare il ruolo preventivo di valutazione tecnica/istruttoria 
nell’ambito di procedimenti autorizzativi 
 
L’efficacia e l’efficienza dell’attività di controllo ambientale delle Agenzie è 
strettamente connessa ad un pieno e costante coinvolgimento delle 
ARPA/APPA nell’attività istruttoria propedeutica al rilascio delle autorizzazioni di 
attività antropiche, da cui derivano pressioni ambientali. Purtroppo, anche per 
questa tipologia di attività, si rintracciano difformità all’interno della normativa 
settoriale nazionale e regionale e il coinvolgimento delle ARPA/APPA risulta 
talvolta legato a richieste meramente facoltative degli enti e spesso non definito 
in termini di espressione di pareri tecnici, ma di mera “collaborazione alle 
istruttorie”.  
Per questo motivo, si ritiene che il coinvolgimento delle ARPA/APPA nelle fasi 
istruttorie afferenti a procedimenti amministrativi gestiti dalle Province, dai 
Comuni o eventualmente alle Regioni (dove non sono operanti sistemi di delega 
amministrativa), dovrebbe essere qualificato come intervento obbligatorio. In 
altre parole, si ritiene che nell’ambito dei procedimenti rivolti al rilascio di 
autorizzazioni ambientali settoriali o integrate, ai provvedimenti di valutazione di 
impatto ambientale e di altri atti conformativi delle attività antropiche, la 
valutazione tecnica delle Agenzie (espressa nella forma del parere tecnico o, 
come in alcune esperienze regionali, nelle relazioni conclusive dell’istruttuoria 
tecnica)3 ancorché ovviamente non vincolante, dovrebbe essere considerata 
obbligatoria e da acquisire preventivamente rispetto all’adozione degli atti 

                                                 
3 In alcune proficue esperienze, a livello regionale, è stato affidato alle ARPA lo svolgimento dell’intera 
istruttoria tecnica relativa a procedimenti amministrativi di particolare rilevanza ambientale. In tali casi, oltre 
alla garanzia della centralità delle valutazioni tecniche agenziali nel processo decisionale, si è ottenuta 
altresì una razionalizzazione dei procedimenti attraverso l’integrazione delle competenze tecniche rispetto 
alle competenze amministrative degli enti decidenti, l’ottimizzazione delle risorse e l’eliminazione della 
duplicazioni di ruoli e istruttorie.  
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autorizzativi. Gli enti competenti ad adottare atti amministrativi (comunque 
denominati) dovrebbero essere tenuti a dare sempre atto in modo esaustivo 
delle valutazioni tecniche delle Arpa, pur senza doversi necessariamente 
conformare. 
Parimenti, dovrebbe essere chiarito che in tutti i casi in cui, per il rilascio di 
un’autorizzazione ambientale, viene prescelto il modulo procedimentale della 
conferenza di servizi, a questa dovrebbero sempre partecipare delegati delle 
Agenzie, muniti degli appositi poteri rappresentativi, per esprimere le valutazioni 
tecniche delle Agenzie stesse, nei limiti delle materie di competenza. 
Si rileva, infine, che l’obbligatorietà dell’intervento nell’attività istruttoria 
propedeutica al rilascio delle autorizzazioni, consentirebbe alle Agenzie stesse 
di definire con maggiore certezza i propri strumenti di pianificazione (nonché le 
proprie entrate finanziarie connesse all’onerosità delle istruttorie v. oltre sul 
principio chi inquina paga).  
Oltre a quanto sopra, è opportuno evidenziare la preoccupazione delle 
ARPA/APPA, circa l’applicazione, da realizzarsi mediante apposito regolamento, 
dell'art. 30 della L. 133/2008, sulla semplificazione dei controlli amministrativi a 
carico delle imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità. Tale 
disposizione prevede lo svolgimento di controlli da parte degli enti certificatori, in 
sostituzione dei controlli eseguiti da corpi e organismi pubblici. In particolare, 
nell’ambito della redazione del regolamento, le Agenzie ritengono importante 
che siano evitate forme troppo spinte di deregolamentazione, che comprimano 
eccessivamente i livelli di protezione ambientale oggi garantiti dalle ARPA.  
 

b)  Definizione dei Livelli essenziali di tutela ambientale (LETA)  
 
Ancora oggi, restano tra i problemi aperti, sia la perdurante non uniformità ed 
omogeneità nelle strategie collegate all’azione tecnica di controllo e protezione 
ambientale delle Agenzie sul territorio nazionale, sia lo scollamento tra la crescita 
della domanda di controllo e prestazioni tecniche rivolta alle Agenzie e la congruità 
del relativo sistema di finanziamento. 
Per questi motivi, le ARPA/APPA rilanciano l’idea, già da tempo sostenuta, di 
definizione dei c.d. “livelli essenziali di tutela ambientale” (LETA) che le Agenzie 
dovrebbero garantire. Una simile definizione (da adottarsi a livello statale con il 
concorso delle Regioni - v. intese Conferenza Stato/Regioni) consentirebbe di 
introdurre strumenti di garanzia di uniformità e omogeneità dell’azione delle 
Agenzie, di miglioramento della capacità di programmazione delle attività e, più in 
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generale, di controllo e di governo della spesa ambientale connessa al 
funzionamento di tali enti.  
In linea con l’assetto delle competenze legislative nella materia ambientale (v. 
potestà legislativa esclusiva dello Stato), con le previsioni costituzionali (v. art. 117, 
comma 2, lett. m)  sui livelli essenziali di prestazioni pubbliche concernenti diritti 
civili e sociali da garantire su tutto il territorio (c.d. LEP) e, infine, in analogia con 
quanto previsto per i Livelli essenziali di assistenza (LEA) del settore sanitario (v. 
D.lgs. 502/92), lo Stato potrebbe fissare un livello minimo di qualità/intensità (inteso 
come standard operativo e funzionale) delle prestazioni a tutela dell’ambiente. 
Inoltre, potrebbe essere demandata alle Regioni la facoltà di individuare ulteriori 
livelli di tutela, secondo principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza 
(anche sul fronte finanziario).  
Le ARPA/APPA ritengono che le attività conoscitive, di controllo pubblico 
ambientale e di supporto alle amministrazioni, demandate dalla normativa vigente 
alle Agenzie ambientali, possano ritenersi prestazioni pubbliche direttamente in 
grado di incidere sul diritto all’ambiente dei singoli individui, sia nella componente 
della garanzia della salubrità dell’ambiente, sia in quella, più ampia, della 
dimensione civile e collettiva del bene ambiente. E ciò è particolarmente vero per 
quelle attività definite obbligatorie per le Agenzie o, comunque, da richiedersi 
obbligatoriamente alle Agenzie da parte degli enti di amministrazione attiva.  
Si può sostenere che tali prestazioni, per il loro grado di incidenza “diretta” nella 
protezione dell’ambiente e nel godimento del diritto all’ambiente da parte dei singoli 
individui e della collettività, rappresentino strumenti di realizzazione dei valori 
connessi al diritto all’ambiente, da garantire uniformemente su tutto il territorio 
nazionale. Tale scelta, potrebbe garantire un equilibrato rapporto tra federalismo 
amministrativo ed uguaglianza nel godimento di diritti fondamentali. 
Peraltro, la definizione dei LETA dovrebbe tenere conto e rapportarsi al processo di 
definizione e aggiornamento dei LEA sanitari, prevedendone le necessarie 
integrazioni e sinergie. Già oggi, le ARPA/APPA giocano un ruolo importante nel 
contribuire alla garanzia dei LEA sanitari concernenti il rapporto ambiente-salute. E 
tale ruolo è stato sancito, in modo esplicito, anche dal DPCM 23/4/2008 con il quale 
si è provveduto all’aggiornamento dei livelli. Tale atto ha previsto la necessaria 
integrazione tra strutture del Servizio sanitario e Agenzie ambientali per il 
raggiungimento dei LEA afferenti la prevenzione collettiva e la sanità pubblica.4  

                                                 
4 In particolare, nell’ambito dell’area di intervento “Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e 
confinati” (v. allegato 1, DPCM 23/4/08) sono incluse attività per il raggiungimento delle quali è 
espressamente previsto che i relativi programmi siano attuati in forma integrata tra il sistema sanitario e le 
Agenzie per la protezione ambientale, in accordo con le indicazioni normative regionali.  
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3. REVISIONE COMPLESSIVA DELL’ASSETTO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO  
 
Si ritiene ormai improrogabile, superare l’attuale assetto dei finanziamenti delle 
ARPA/APPA, incerto e non coerente con gli investimenti necessari per sostenere gli 
sviluppi di attività richiesti alle Agenzie. Per questo, le ARPA/APPA auspicano una 
revisione complessiva del sistema dei finanziamenti e propongono la definizione di un 
nuovo e più articolato sistema di reperimento delle risorse che dovrebbero “alimentare” 
i finanziamenti statali/regionali verso le Agenzie. L’obiettivo dovrebbe essere quello di 
garantire congruità delle risorse rispetto all’introduzione dei LETA e al complessivo 
mandato istituzionale delle Agenzie.  
Si auspica, in particolare, l’affermazione di un principio innovativo nel reperimento di 
risorse, idoneo a integrare l’attuale sistema di finanziamento di derivazione sanitaria, 
anche attraverso:  
1. un’espressa garanzia nazionale di finanziamento minimo connesso ai costi 

standards dei LETA, possibilmente da ricondurre, nel medio periodo, ai processi di 
finanziamento dei livelli essenziali di prestazioni pubbliche che dovrebbero scaturire 
dall’attuazione del ddl delega n. 1117 sul federalismo fiscale. Si ricorda infatti che in 
tale ddl è già previsto il finanziamento dei LEP nei settori sanitario, dell’istruzione, 
dell’assistenza e dei trasporti pubblici;  

2. la possibilità, a livello regionale, di integrare il finanziamento per i livelli aggiuntivi di 
prestazioni eccedenti i LETA; 

3. l’integrazione delle fonti pubbliche di finanziamento, con le fonti “private” derivanti 
dall’applicazione del principio “chi inquina paga” e dall’internalizzazione dei costi 
ambientali. A tal fine si reputano essenziali gli obiettivi di: 

 consolidamento del criterio dell’onerosità dei controlli e delle istruttorie, a carico 
dei soggetti gestori, quale declinazione del principio “chi inquina paga” previsto 
dall’articolo 174 del Trattato CEE. Come è noto, tale principio è stato esteso, in 
più casi, agli aspetti più propriamente orientati alla prevenzione, attraverso la 
compartecipazione dei soggetti controllati ai costi per il rilascio dei pareri e per i 
controlli programmati.  Nel nostro ordinamento, oltre che inserito con previsione 
programmatica in tutte le leggi comunitarie degli ultimi dieci anni, tale principio è 
oggi affermato in via generale nell’art. 3-ter del D.lgs. 152/06 c.d. Testo unico 
ambientale ed è già presente, con disposizioni di dettaglio, in molte norme 
ambientali. Se ne auspica, pertanto, una disciplina generalizzata e allargata a 
tutti i settori della normativa ambientale, nonché l’esplicita citazione a 
integrazione delle fonti di finanziamento delle Agenzie, in quanto enti che 
svolgono i controlli e supportano i procedimenti autorizzativi con l’espressione di 
pareri tecnici; 
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 riaffermazione del principio di compartecipazione alle entrate derivanti da tariffe 
per servizi pubblici ambientali e dal gettito di tributi (anche aventi finalita` 
ambientali). In particolare, si auspica la riaffermazione e l’ampliamento di una 
disposizione, già presente nella Legge 61/94, che includeva tra le entrate delle 
Agenzie anche forme di compartecipazione alle entrate da tariffe per servizi 
pubblici ambientali. Purtroppo, tale norma è stata in buona parte disattesa. Si 
tratta, in realtà, di una coerente declinazione del principio di internalizzazione dei 
costi ambientali applicato ai processi produttivi di quei servizi che, pur avendo 
una valenza pubblica, contribuiscono a generare pressioni sull’ambiente e 
risultano ampiamente soggetti ad attività di controllo/monitoraggio da parte delle 
Agenzie ambientali.5  
Si auspica, inoltre, l’ampliamento della logica delle compartecipazioni al gettito 
di tributi con finalità ambientali (come nell’esempio positivo della 
compartecipazione al tributo per il conferimento in discarica di cui alla L. 
549/95).6 Ciò potrebbe consentire l’individuazione di fonti integrative di 
drenaggio delle risorse pubbliche da destinare alle Agenzie, rispetto a quelle di 
derivazione sanitaria.  

 
4. POTENZIAMENTO DEI RAPPORTI ALL’INTERNO DEL SISTEMA DELLE AGENZIE AMBIENTALI 
In relazione a quanto affermato al paragrafo 1, circa la conferma ed il rilancio della 
missione istituzionale delle Agenzie ambientali, mediante l’Istituzione formale del 
“Sistema nazionale delle Agenzie ambientali”, le ARPA/APPA auspicano altresì un 
rilancio e un potenziamento dei rapporti e delle relazioni di Sistema, attraverso: 
 
a) riconoscimento e potenziamento del ruolo del Consiglio federale 

 
Come è noto, il Consiglio federale rappresenta un organismo partecipativo delle 
ARPA/APPA, già previsto in seno ad APAT, dall’art. 38, comma 4, del D.lgs. 
300/1999, con ruoli prevalentemente consultivi e di proposta. Oggi, a fronte della 
novità dell’istituzione di ISPRA e del rinvio della definizione dell’assetto 
organizzativo della stessa ad un successivo regolamento ministeriale, si avverte 

                                                 
5 Si ricorda per es. che l’art. 154, co. 1 del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, prevede 
che la tariffa dei servizi idrici è determinata “in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina 
paga”.  Inoltre, nel comma 2 dello stesso articolo, nell’ambito della definzione delle componenti di costo, si 
cita espressamente la necessità di “recuperare i costi ambientali anche secondo il principio chi inquina 
paga”.   
6 Si ricorda che, in base alle disposizioni della L. 549/95, una parte delle entrate derivanti dal tributo spettanti 
alle Regioni deve essere destinata a finanziare le Agenzie regionali per l’ambiente. 



AAssssooAArrppaa  
Associazione tra le Agenzie Regionali 
e Provinciali per la Protezione dell’Ambiente 
c/o ARPAT – via N. Porpora, 22 50144 Firenze 
Tel. 055.3206460 – fax 055.3206324 

e-mail: dirgen@arpat.toscana.it 
 

  

 
 

12

l’esigenza di una riconferma di questo organismo, eventualmente, anche attraverso 
la previsione di una nuova denominazione.  
Alla luce dell’esperienza operativa, si avverte, inoltre, l’esigenza di un 
potenziamento del ruolo del Consiglio, quale centro di vero e proprio impulso, 
promozione e indirizzo dello sviluppo coordinato delle attività tecniche di protezione 
dell’ambiente di competenza delle ARPA/APPA.  
Appare infine auspicabile, che nell’ambito del regolamento, oltre alla composizione 
del Consiglio, vengano definiti altresì gli atti oggetto di proposte o di pareri 
preventivi da parte del Consiglio stesso (per es. si ritiene opportuno prevedere un 
parere preventivo sui programmi e i piani di attività di ISPRA, almeno per i  
contenuti di interesse delle Sistema delle Agenzie); 
 

b) rilancio e potenziamento del sistema di coordinamento e indirizzo tecnico 
delle attività agenziali 
 
Alla luce della crescente domanda di protezione ambientale manifestata da 
istituzioni e cittadini e dell’evoluzione della normativa comunitaria e nazionale in 
materia, è sempre più avvertita l'esigenza di un’efficace attività di indirizzo e 
coordinamento tecnico (funzione attualmente prevista in capo ad APAT) delle 
attività conoscitive e di controllo pubblico ambientale, a supporto delle politiche di 
sostenibilità. Le ARPA/APPA ritengono essenziale, oggi, un rilancio ed un ulteriore 
sviluppo di un sistema di coordinamento e di indirizzo efficiente, per assicurare 
omogeneità ed efficacia alla propria azione e per rispondere altresì alle aspettative 
di autorevolezza, certezza, omogeneità e semplificazione espresse, nei confronti 
dell’agire delle Agenzie, da parte degli enti istituzionali, della società civile e del 
mondo economico. Tale rilancio, potrebbe essere altresì funzionale a rafforzare la 
legittimazione del Sistema agenziale, quale interlocutore autorevole a supporto del 
Ministero dell’ambiente e delle Regioni, per l’elaborazione e la proposta di 
normativa tecnica nel settore ambientale.  
Per queste ragioni, si auspica una conferma in capo ad ISPRA del ruolo di indirizzo 
e coordinamento tecnico e altresì un miglioramento delle modalità di esplicazione di 
tale ruolo che dia maggiore corpo a strumenti e logiche di rete (per es. anche 
attraverso il recupero dell’esperienza dei Centri Tematici Nazionali – CTN);  
 
 

c) revisione della suddivisione delle competenze tra ISPRA/ARPA/APPA e 
affermazione di un principio di sussidiarietà all’interno del Sistema  
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Si ritiene importante una rilettura complessiva della suddivisione delle competenze 
tra ISPRA da un lato e le ARPA/APPA dall’altro. In primo luogo, si pone l’esigenza 
di una riflessione sul mandato delle ARPA/APPA alla luce dell’istituzione di ISPRA 
nella veste dell’Istituto di ricerca e dell’ampliamento dei settori di intervento dovuto 
all’accorpamento di APAT, ICRAM e INFS (per es: valorizzare il ruolo delle Agenzie 
nella promozione e partecipazione alla ricerca applicata, nella diffusione e 
trasferimento dei risultati, nonché valorizzare le relazioni tra Agenzie ed enti di 
ricerca, per individuare nuovi metodi di analisi e misura, soluzioni a problemi 
ambientali, tecnologie e prodotti a basso impatto, ecc..).  
Si ritiene, altresì, importante affermare un principio ampio di sussidiarietà e 
cooperazione all’interno del Sistema, rafforzando le possibilità di supporto reciproco 
tra le Agenzie e tra queste ed ISPRA, anche mediante l’attivazione di veri e propri 
“nodi” della rete che possano garantire maggiore efficacia e razionalizzazione nello 
svolgimento di attività specialistiche e complesse.  
Infine, appare opportuno che in tutte le attività che possono vedere impegnata 
ISPRA sul territorio regionale o delle Province autonome (per impianti/attività di 
competenza statale), sia previsto un coinvolgimento obbligatorio delle rispettive 
ARPA/APPA. Si ritiene che una simile previsione, ispirandosi ad una logica 
collaborativa, di sussidiarietà e integrazione delle attività, potrebbe essere 
fortemente funzionale al migliore svolgimento delle attività conoscitive e di controllo 
pubblico ambientale, sull’intero territorio nazionale.  

 


