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1. INTRODUZIONE 
 

Il Piano della Performance 2015-2017 è stato scritto grazie al contributo dei componenti della 

Struttura Tecnica Permanente e della Direzione Scientifica seguendo le indicazioni 

programmatiche del Comitato di Indirizzo e del Direttore Generale ed è stato validato, dal punto di 

vista metodologico, dall’Organismo Indipendente di Valutazione. Guiderà la fase di misurazione e 

su di esso si baserà la Relazione sulla Performance 2015. 

 

 

2. L’ARPA PUGLIA “IN CIFRE” 

Sono di seguito riportati, in estrema sintesi, alcuni dati significativi in ordine al profilo dell'ARPA Puglia, 

aggiornati all'anno 2015 e confrontati con i dati 2012, 2013 e 2014. 

 
 

 
 
 

A. Dipendenti  

 Dati al 1° 
gennaio 2012 

Dati al 1° 
gennaio 2013 

Dati al 1° 
gennaio 2014 

Dati al 1°  
gennaio 2015 

NUMERO TOTALE 383 375 386 422 

NUMERO DIRIGENTI TI 254 TI 53 TI 51 TI 49 
TD 4 TD 3 TD 3 TD 1 

NUMERO DIPENDENTI DI 

COMPARTO 
TI 283 TI 273 TI 280 TI 290 
TD 42 TD 46 TD 52 TD 82 

% COMPLETAMENTO PIANTA 

ORGANICA
3 

41,1% 39,5% 39,9% 41,0% 

RUOLI 

SANITARIO 
TECNICO 

PROFESSIONALE 
AMM.VO 

 155 (40%) 
 136 (36%) 
 11   (3%) 
81 (21%) 

143 (38%) 
145 (39%) 
10 (3%) 
77 (20%) 

130 (31%) 
200 (47%) 

8 (2%) 
84 (20%) 

 

130 (31%) 
200 (47%) 

8 (2%) 
84 (20%) 

 
PERCENTUALE DI LAUREATI 69% 74% 75 % 80% 

 
                     
1 Fonte dei dati: ISTAT 2012 
2 TI = Contratto a tempo indeterminato, TD = Contratto a tempo determinato 
3 39% al 1° gennaio 2011 

ESTENSIONE DEL 

TERRITORIO REGIONALE 
19. 540,9 Km2

 

POPOLAZIONE
1 4.087.758 ABITANTI 
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Il grafico sottostante descrive lo status di completamento della pianta organica di ARPA Puglia, evidenziando 

una situazione di costante invariabilità delle esigenze di  reclutamento di nuove e necessarie risorse umane.  

 
 

 
 
 
 
 
B.Risorse economiche assegnate 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 

 
BILANCIO DI 

PREVISIONE 2012 
BILANCIO DI 

PREVISIONE 2013 
BILANCIO DI 

PREVISIONE 2014 
BILANCIO DI 

PREVISIONE 2015 

CONTRIBUTO REGIONALE DI 

FUNZIONAMENTO DA ASSESSORATO 

POLITICHE DELLA SALUTE 
14,5 M€ 16,2 M€ 16,2 M€ 16,2 M€ 

CONTRIBUTO REGIONALE DI 

FUNZIONAMENTO DA ASSESSORATO 

QUALITÀ DELL’AMBIENTE 
8,3 M€ 6,6 M€ 6,6 M€ 6,6 M€ 

TOTALE 22,8M€ 22,8M€ 22,8M€ 22,8M€ 

 

PROVENTI E RICAVI 3,4 M€ 4,1 M€ 2,6 M€ 2,3 M€ 
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Il grafico sottostante illustra l’andamento negli anni dei contributi regionali di finanziamento.  
 

 
 
 

Mentre il grafico riportato di seguito compara il contributo regionale di funzionamento per 

abitante e per metro quadro di ARPA Puglia con quello di ARPA Emilia Romagna, ARPA Veneto e 

ARPA Campania evidenziando come la nostra Agenzia riceva il minor contributo sia per abitante 

che per mq. 
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In questi ulteriori due grafici si evidenzia il numero di abitanti e l’estensione di territorio “a 

carico”di un dipendente ARPA. In merito al numero di abitanti, delle quattro Agenzie considerate, 

solo ARPA Campania ha un numero di abitanti per dipendente di poco superiore a quello di ARPA 

Puglia, mentre per l’estensione di territorio da monitorare e controllare, un dipendente di ARPA 

Puglia “gestisce” un numero di kmq quasi doppio rispetto a quello gestito da un dipendente delle 

altre quattro Agenzie considerate. 
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C.Risorse umane assegnate ai Centri di Responsabilità 
 
 
 

 
RISORSE UMANE ASSEGNATE 

Dato al  
1°-gen-2012 

Dato al  
1°-gen-2013 

Dato al  
1°-gen-2014 

Dato al  
1°-gen-2015 

DIPARTIMENTO DI 

BARI 
73 67 68 71 

DIPARTIMENTO DI 

BRINDISI 
54 55 56 53 

DIPARTIMENTO DI 

FOGGIA 
57 54 57 56 

DIPARTIMENTO DI 

LECCE 
54 52 53 58 

DIPARTIMENTO DI 

TARANTO 
56 55 55 64 

DIPARTIMENTO DI 

BAT 
4 6 5 6 

STRUTTURA 

CENTRALE 
85 86 92 114 
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3. AREE STRATEGICHE, OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI 

3.1 STRATEGIA TRIENNALE 
 

La strategia triennale è di fatto contenuta negli obiettivi strategici che esprimono il mandato 

istituzionale e le priorità dell’Agenzia per il prossimo triennio. 

 

1. 
MONITORAGGI 

AMBIENTALI 

1.1 Assicurare le attività istituzionali di monitoraggio ambientale previste da direttive comunitarie, 
anche al fine di scongiurare il rischio di procedure di infrazione comunitaria per la Regione Puglia 

1.2 Assicurare le attività istituzionali di monitoraggio ambientale, non incluse nelle precedenti, 
previste da specifiche norme nazionali o regionali 

2. 
CONTROLLI 
AMBIENTALI 

2.1 Assicurare le attività istituzionali di controllo ambientale previste da direttive comunitarie, 
anche al fine di scongiurare il rischio di procedure di infrazione comunitaria per la Regione Puglia 

2.2 Assicurare le attività istituzionali di controllo ambientale non incluse nelle precedenti, previste 
da specifiche norme nazionali o regionali 

3. 
VALUTAZIONE 
AMBIENTALE E 

AUTORIZZAZIONE 

3.1 Assicurare le attività istituzionali di valutazione ambientale previste da direttive comunitarie, 
anche al fine di scongiurare il rischio di procedure di infrazione comunitaria per la Regione Puglia 

3.2 Favorire la prevenzione e la riduzione integrata dell’inquinamento, la protezione dell’ambiente e 
la promozione dello sviluppo sostenibile attraverso l’assicurazione e il rafforzamento di tutta la fase 
istruttoria. 

4. 
AMBIENTE E SALUTE 

4.1 Assicurare il supporto tecnico-scientifico all’Assessorato regionale Politiche della Salute 

4.2 Assicurare la prevenzione collettiva 

5. 
INFORMAZIONE 

AMBIENTALE 

5.1 Garantire il corretto funzionamento dei flussi informativi verso la Rete del Sistema Informativo 
Nazionale Ambientale (SINAnet) gestita da ISPRA, soprattutto per adempimenti legati a 
PROCEDURE DI INFRAZIONE COMUNITARIA, e verso i diversi soggetti istituzionali (Ministeri, 
ISPRA, Regione, Province, etc) 

5.2 Garantire l’attività istituzionale di reporting ambientale anche migliorando l’accessibilità dei dati 
ambientali e potenziando i canali di informazione e comunicazione. 

6. 
INNOVAZIONE 

GESTIONALE 

6.1 Assicurare la miglior gestione delle risorse umane ed economiche nell’erogazione dei servizi e 
nello svolgimento delle attività connesse al mandato istituzionale. 

6.2 Migliorare la QUALITA’ DEI SERVIZI EROGATI all’esterno 

6.3 Garantire la piena applicazione del D.lgs 33/2013 

 
È da evidenziare che nel corso del prossimo triennio, oltre ad assicurare tutto ciò che riguarda il 

proprio mandato istituzionale, l’Agenzia dovrà mirare al raggiungimento di più elevanti standard 

qualitativi nella gestione delle proprie attività.  
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3.2 PROGRAMMAZIONE ANNUALE 
 

Di seguito è riportato lo schema riepilogativo di Aree strategiche, obiettivi strategici e obiettivi 

operativi. 

 
 

AREA 
STRATEGICA 

OBIETTIVI 
STRATEGICI 

OBIETTIVI  
OPERATIVI 

1. 
MONITORAGGI 

AMBIENTALI 

1.1 Assicurare le attività istituzionali di 
monitoraggio ambientale previste da 
direttive comunitarie, anche al fine di 
scongiurare il rischio di procedure di 
infrazione comunitaria per la Regione 
Puglia 

1.1.1a Monitoraggio acque reflue urbane (depuratori) 

1.1.1 b Monitoraggio Corpi Idrici Superficiali (CIS) 

1.1.1 c Monitoraggio Acque di Balneazione 

1.1.1 d Monitoraggio delle Acque sotterranee ai sensi della Dir. 
2000/60/CE  
1.1.2 Monitoraggio Qualità dell’Aria 

1.2 Assicurare le attività istituzionali di 
monitoraggio ambientale, non incluse 
nelle precedenti, previste da specifiche 
norme nazionali o regionali 
 

1.2.1 Ulteriori monitoraggi CIS 
1.2.2a Monitoraggio campi elettromagnetici 
1.2.2 b Monitoraggio rumore aeroportuale 
1.2.2 c Monitoraggio meteo 
1.2.2 d Misure fonometriche 
1.2.2e Monitoraggio radon 
1.2.3 Monitoraggio contaminazione radioattiva 
1.2.4 Monitoraggio Qualità dell’Aria con reti private 
1.2.5 Marine Strategy 
1.2.6 Monitoraggio pollinico 
1.2.7 Monitoraggio ottico-spettrale DOAS-LIDAR 

2. 
CONTROLLI 
AMBIENTALI 

2.1 Assicurare le attività istituzionali di 
controllo ambientale previste da 
direttive comunitarie, anche al fine di 
scongiurare il rischio di procedure di 
infrazione comunitaria per la Regione 
Puglia 

2.1.1 Controlli AIA nazionali e regionali/provinciali 

2.1.2 Controlli impianti a rischio di incidente rilevante (RIR) 

2.2 Assicurare le attività istituzionali di 
controllo ambientale non incluse nelle 
precedenti, previste da specifiche norme 
nazionali o regionali 

2.2.1 a-b Controlli discariche e impianti di trattamento, 
caratterizzazione dei rifiuti e ricerca contaminazione 
radioattiva 
2.2.1c Controlli materiali da scavo 
2.2.1d Bonifica dei siti inquinati  
2.2.1e Controlli fanghi 
2.2.2a Controlli emissioni in atmosfera 
2.2.2b Controlli Qualità dell’aria 
2.2.3 Controlli per la ricerca di Amianto 
2.2.4a Controlli impianti a radiofrequenza ELF 
2.2.4b Controlli su sorgenti sonore 
2.2.4c Bonifiche acustiche 
2.2.5 Controlli per microinquinanti organici ed inorganici 
2.2.6 Controlli sui reflui industriali 
2.2.7 Supporto procure e forze dell’ordine 
2.2.8 Emergenze ambientali 
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AREA 
STRATEGICA 

OBIETTIVI  
STRATEGICI 

OBIETTIVI  
OPERATIVI 

3. 
VALUTAZIONE 
AMBIENTALE E 

AUTORIZZAZIONE 

3.1 Assicurare le attività istituzionali di 
valutazione ambientale previste da 
direttive comunitarie, anche al fine di 
scongiurare il rischio di procedure di 
infrazione comunitaria per la Regione 
Puglia 

3.1.1 Gestione del rumore ambientale in attuazione del 
d.lgs.194/05 

3.2 Favorire la prevenzione e la riduzione 
integrata dell’inquinamento, la protezione 
dell’ambiente e la promozione dello 
sviluppo sostenibile attraverso 
l’assicurazione i il rafforzamento di tutta la 
fase istruttoria. 

3.2.1 Rilascio dell’AIA nazionale e regionale/provinciale 

3.2.2 VIA Nazionale, Regionale, Provinciale, Comunale 
e procedure di assoggettabilità 

3.2. 3 VAS e Assoggettabilità a VAS 

3.2.4 Autorizzazione unica FER 

3.2.5 PEAR Puglia 

3.2.6 Autorizzazioni ex D.lgs. 152/2006 e AUA 

3.2.7 EMAS 

3.2.8 Modellistica diffusionale 

4. 
AMBIENTE E 

SALUTE 

4.1 Assicurare il supporto tecnico-
scientifico all’Assessorato regionale 
Politiche della Salute 

4.1.1 Esecuzione del programma analitico concordato 

4.1.2 Valutazione del Danno Sanitario (VDS) 

4.1.3 Programma Straordinario Salute Ambiente per 
Taranto 
4.1.4 Effetti sulla salute di piani/opere soggetti ad AIA – 
VIA – VAS e verifiche di assoggettabilità 

4.2 Assicurare la prevenzione collettiva 4.2.1 Verifiche periodiche e primo impianto 

5. 
INFORMAZIONE 

AMBIENTALE 

5.1 Garantire i flussi informativi gestiti dal 
Punto Focale Regionale (PFR) 

5.1.1 Rete SINAnet 

5.1.2 Altri flussi informativi 

5.2 Garantire l’attività istituzionale di 
reporting ambientale anche migliorando 
l’accessibilità dei dati ambientali e 
potenziando i canali di informazione e 
comunicazione. 

5.2.1 Banche dati emissive 

5.2.2a Indicatori ambientali (RSA) 

5.2.2b Reporting ambientale 

5.2.3 Cartografia tematica 

5.2.4 Servizio INFO 
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AREA 
STRATEGICA 

OBIETTIVI  
STRATEGICI 

OBIETTIVI  
OPERATIVI 

 

6.1 Assicurare la miglior gestione delle 
risorse umane ed economiche 
nell’erogazione dei servizi e nello 
svolgimento delle attività connesse al 
mandato istituzionale. 

6.1.2 Attività di supporto  

6.2 Migliorare la QUALITA’ DEI SERVIZI 
EROGATI all’esterno 

6.2.1 SGQ 

6.2.2 Controllo Qualità RRQA 

6.2.3Accreditamento campionamento a camino 

6.2.4 Gestione in Qualità delle strumentazione di 
misura degli Agenti Fisici 

6.2.5 Pubblicazioni scientifiche 

6.3 Garantire la piena applicazione della 
L.190/2013 e del D.lgs. 33/2013 

6.3.1 Attuazione del Piano anticorruzione e del 
Programma trasparenza 
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4. AREA STRATEGICA 1 - MONITORAGGI AMBIENTALI 
OBIETTIVO STRATEGICO 1.1 

ASSICURARE LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 

PREVISTE DA DIRETTIVE COMUNITARIE, ANCHE AL FINE DI SCONGIURARE IL 

RISCHIO DI PROCEDURE DI INFRAZIONE COMUNITARIA PER LA REGIONE PUGLIA 

 
OBIETTIVO OPERATIVO 1.1.1 a 
Monitoraggio delle acque reflue urbane ai sensi della Dir. 91/271/CE, del D.Lgs. 152/06 e della 

DGR n. 1116/2006  

rispettando la frequenza dei controlli stabilita dalla normativa vigente, garantendo l’attività 

analitica nel rispetto di quanto stabilito dagli atti autorizzativi, dalla programmazione regionale e 

dalle disposizioni impartite dalla Direzione e garantendo il flusso informativo, nel rispetto della 

relativa procedura amministrativa. 

Di seguito sono indicati i depuratori su cui l’Agenzia effettuerà il monitoraggio e la frequenza di 

prelievo/campionamento delle acque reflue per ciascuna tipologia di depuratore. 

 

  
 

PROVINCIA 

Depuratori 
totali  
(n°) 

Depuratori <2.000 
a.e. 

(2 controlli/anno) 

Depuratori                       
da 2.000 a.e. a 49.999 

(12 controlli/anno) 

Depuratori  >50.000 a.e. 
(24 controlli/anno) 

BA 27 1 20 6 

BAT 12 2 6 4 

BR 17 0 14 3 

FG 70 11 54 5 

LE 37 0 31 6 

TA 23 0 19 4 

TOT 186 14 144 28 

 
Il MONITORAGGIO DEI DEPURATORI, ex DGR 1116/2006, viene eseguito da ARPA Puglia in 

assenza di finanziamento specifico. Ne deriva che tutti i costi determinati da tale attività gravano 

sui finanziamenti stanziati ordinariamente dagli Assessorati Politiche della Salute e Qualità 

dell’Ambiente. Vista l’importanza di tale tipologia di controlli è auspicabile l’individuazione di un 

finanziamento ordinario. Ad oggi, è in corso di definizione il “Protocollo Operativo per il controllo degli 

impianti di trattamento delle acque reflue urbane” tra AQP spa e ARPA Puglia, che ha la finalità di attuare 
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un sistema di controlli efficace e rispondente alle direttive del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, con il 

coinvolgimento attivo del gestore degli impianti. 

 
 
 
Fonte di finanziamento 
Bilancio ordinario 

 
Indicatori Target  
% campioni prelevati secondo frequenza da normativa (Cod. ACQ_139 – 140) 100% 
% analisi eseguite  (Cod. da ACQ_166a a ACQ_178) 100% 
% relazioni e schede prodotte (Cod. ACQ_001, ACQ_002) 100% 
 

Piano operativo 
Cfr Allegato 1 
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OBIETTIVO OPERATIVO 1.1.1 b  
Monitoraggio dei Corpi idrici Superficiali ai sensi della Dir. 2000/60/CE e del D.Lgs. 152/2006  

e così come definito dal “Piano di monitoraggio quali-quantitativo dei corpi idrici superficiali della 

Regione Puglia” (DGR n. 1640/2010) rispettando la numerosità e la frequenza dei campionamenti, 

rispettando la numerosità delle analisi e garantendo la trasmissione dei dati secondo le scadenze 

stabilite.  

Di seguito è riportata tutta le frequenza di campionamento sulle diverse matrici suddivisa per 

provincia. 

 

 
 
 

   
Campionamenti per 

matrice per DAP   

   

Frequenza 
annua 

(numero) 
per matrice 

BA BR FG LE TA 

TOT 

F
IU

M
I 

Elementi di 
qualità chimico-

fisica 

Acque (ACQ_021) 12 48 24 312 12 48 444 

668 

Sedimenti (ACQ_023) - - - - - - 0 

Biota (ACQ_024) - - - - - - 0 

EQB (ACQ_025) 

Macrofite 2 - - 64 0 - 64 

Diatomee 2 - - 56 - - 56 

Macroinvertebrati 
bentonici 

3 - - 84 - - 84 

Fauna Ittica 1 20 - - - - 20 

Fitoplancton* - - - - - - 0 

Macroalghe - - - - - - 0 

Fanerogame - - - - - - 0 

 

L
ag

h
i/

in
va

si
 

Elementi di qualità 
chimico-fisica 

Acque (ACQ_021) 6 12 6 18 0 0 36 

36 

Sedimenti (ACQ_023) - - - - - - 0 

Biota (ACQ_024) - - - - - - 0 

EQB (ACQ_025) 

Macrofite - - - - - - 0 

Diatomee - - - - - - 0 

Macroinvertebrati 
bentonici 

- - - - - - 0 

Fauna Ittica - - - - - - 0 

Fitoplancton* (6)* - - - - - 0 

Macroalghe - - - - - - 0 

Fanerogame - - - - - - 0 
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BA BR FG LE TA 

  

A
C

Q
U

E
 D

I 
T

R
A

N
S

IZ
IO

N
E

 

Elementi di qualità 
chimico-fisica 

Acque (ACQ_021) 4 4 8 24 16 8 60 

273 

Sedimenti (ACQ_023) 1 - - - - - 
15  

(in esterna) 

Biota (ACQ_024) 1 - - - - - 
15  

(in esterna) 

EQB (ACQ_025) 

Macrofite - - - - - - 0 

Diatomee - - - - - - 0 

Macroinvertebrati 
bentonici 

1 - - 15 - - 15 

Fauna Ittica^ 2 198 0 - - - 198 

Fitoplancton* (4)* - - - - - 0 

Macroalghe 2 - - - - - 24  
(in esterna) 

Fanerogame 1 - - - - - 
11  

(in esterna) 

A
C

Q
U

E
 M

A
R

IN
O

-C
O

S
T

IE
R

E
 Elementi di qualità 

chimico-fisica 

Acque (ACQ_021) 6 108 72 120 36 84 420 

558 

Sedimenti (ACQ_023) 1 - - - - - 
70  

(in esterna) 

Biota (ACQ_024) 1 - - - - - 
35  

(in esterna) 

EQB (ACQ_025) 

Macrofite - - - - - - 0 

Diatomee - - - - - - 0 

Macroinvertebrati 
bentonici 

2 56 - 36 - - 92 

Fauna Ittica - - - - - - 0 

Fitoplancton* (6)* - - - - - 0 

Macroalghe^^ 1 16 - - - - 16 

Fanerogame 1 30 - - - - 30 

A
cq

u
e 

u
so

 
p

o
ta

b
il

e 

Elementi di qualità 
chimico-fisica 

Acque (ACQ_021) 12 12 0 12 0 0 24 24 

A
cq

u
e 

vi
ta

 
p

es
ci

 

Elementi di qualità 
chimico-fisica 

Acque (ACQ_021) 12 24 12 144 12 48 240 240 

    

528 122 885 76 188 

 

1.799 

 
 
ll MONITORAGGIO DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., 

viene effettuato da ARPA Puglia grazie all’affidamento del Servizio, finanziato sui Fondi POR 

Puglia 2007-2013, da parte della Regione Puglia – Servizio Tutela Acque. Il proseguo del 

monitoraggio sino al 30/06/2015, con le relative attività complementari, è stato affidato dalla 

Regione Puglia all’Agenzia con DGR n. 1693/2014.  
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Fonte di finanziamento 
Finanziamento Regione Puglia - PO Puglia FESR 2007/2013 ‐ Asse II ‐ Linea d’Intervento 2.1 ‐ 
Azione 2.1.4. (disposto con DGR n. 1693/2014) 

 
Indicatori  Target  
% campionamenti effettuati (Cod. ACQ_021, 023, 024, 025) 100% 
% analisi eseguite  100% 
% relazioni e schede prodotte  (Cod. DATAMB_004 – 005) 100% 
 

Piano operativo 
Cfr Allegato 1 
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OBIETTIVO OPERATIVO 1.1.1 c  
Monitoraggio delle Acque di Balneazione ai sensi della Dir. 2006/7/CE, del D.Lgs. n. 116/08 e 

del DM 30/03/2010  

Di seguito è riportata la distribuzione provinciale dei punti di balneazione e di controllo su cui 

l’Agenzia esegue il monitoraggio. rispettando la numerosità e la frequenza dei campionamenti 

stabilita, rispettando la numerosità e la frequenza delle analisi e garantendo la trasmissione dei dati 

secondo le scadenze stabilite. 

 

 

DISTRIBUZIONE PROVINCIALE DEI PUNTI DI 
MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE 

 

NUMERO 
PUNTI 

BALNEAZIONE 

NUMERO 
PUNTI 

CONTROLLO 

TOT PUNTI DI 
MONITORAGGIO 

BA* 124 9 133 

BR 88 7 95 

FG* 254 5 259 

LE 139 6 145 

TA 71 1 72 

   
704 

*comprensivi dei punti BAT 

 

Fonte di finanziamento 
Bilancio ordinario 
 

 

Indicatori  Target  

% campionamenti effettuati (Cod. ACQ_016a, ACQ_016b) 100% 
% analisi eseguite (Cod. ACQ_018a, ACQ_018b) 100% 
Invio dati al Ministero della Salute entro i termini stabiliti (Cod. BAL_001) SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

19 

OBIETTIVO OPERATIVO 1.1.1 d 
Monitoraggio delle Acque sotterranee ai sensi della Dir. 2000/60/CE  

Il MONITORAGGIO DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e 

puntualmente disciplinato dal D.Lgs. 30/2009, sarà avviato nel 2015. Attualmente (dicembre 2014) 

sono in corso di definizione le attività che saranno oggetto della Convenzione tra ARPA Puglia ed il 

Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia. Nell’ambito di tale Convenzione ARPA Puglia dovrà 

effettuare le analisi chimiche sulle acque sotterranee prelevate dai pozzi facenti parte della rete di 

monitoraggio regionale, dislocati su tutto il territorio e rappresentativi dei corpi idrici sotterranei 

pugliesi. La rete di monitoraggio consta di 341 punti di monitoraggio (329 pozzi e 12 sorgenti), in 

cui sarà garantito il monitoraggio qualitativo / chimico (a cura di ARPA) e quello quantitativo. 

I pozzi facenti parte della rete di monitoraggio sono così distribuiti nel territorio regionale: 

 

 

 

 

Il monitoraggio qualitativo (chimico) viene distinto in Operativo e di Sorveglianza in funzione della 

caratterizzazione del corpo idrico a cui il punto di monitoraggio (pozzo) fa riferimento e della sua 

relativa classificazione di rischio (“a rischio”, “probabilmente a rischio”, “non a rischio”). 

Considerato che la normativa indica in sei anni il periodo di un monitoraggio completo, il 
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monitoraggio operativo viene assicurato sui corpi idrici a rischio e probabilmente a rischio 2 volte 

all’anno tutti gli anni; invece, il monitoraggio di sorveglianza viene svolto sui corpi idrici non a 

rischio 2 volte l’anno ogni sei anni. 

I parametri da monitorare e la relativa distribuzione territoriale sono indicati nella tabella che 

segue e si riferiscono allo spettro di analisi chimiche da effettuare il primo anno di monitoraggio 

(2015), considerato la frequenza semestrale delle misure. 

 

 

PROVINCE PB PI CN.Lib M IPA P.O.C. NI.BE I.TOT PE 

BA  86 86 0 62 0 0 0 0 8 

BAT 52 52 8 42 8 8 8 8 16 

BR 40 40 8 34 8 8 8 8 8 

FG 122 122 6 92 2 2 2 2 20 

LE 152 152 22 86 12 14 12 12 42 

TA 82 82 6 62 6 6 6 6 18 

TOT 534 534 50 378 36 38 36 36 112 

Legenda: PB (Parametri di base); PI (Parametri integrativi); CN.Lib (Cianuri liberi); M (Metalli); IPA; P.O.C. 
(Purgeable Organic Compounds - composti alifatici clorurati cancerogeni, composti alifatici clorurati non cancerogeni, 
composti alifatici alogenati cancerogeni, composti organici aromatici, clorobenzeni); NI.BE (Nitrobenzeni); I.TOT 
(Idrocarburi totali); PE (Pesticidi). 

 

 

Fonte di finanziamento 
Convenzione da stipulare con la Regione Puglia Servizio Risorse Idriche 
 
Indicatori  Target  
% analisi chimiche su campioni di acque sotterranee (Cod. ACQS_001) 100% 
N. relazioni periodiche prodotte (Cod. REP_001) 3 
 
Piano operativo 
Cfr Allegato 1 
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Con riguardo, invece, agli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica della falda 

nella zona industriale di Bari e Modugno, nell’ambito dell’Accordo di Programma tra Regione 

Puglia, Provincia di Bari, Comune di Bari e Comune di Modugno, le attività di campionamento delle 

acque dei pozzi ricadenti nell’area di interesse sono completate. Nell’anno 2015 dovranno essere 

ultimate le attività analitiche relative alla seconda campagna di campionamento, dovranno essere 

elaborati i dati derivanti dalle attività di indagine in campagna ed in laboratorio al fine di pervenire 

alla definizione di proposte di intervento, in collaborazione con CNR IRSA e Politecnico di Bari, 

sulla scorta di momenti di condivisione garantiti anche attraverso l’organizzazione di un seminario 

tra i partner di progetto. 

 
Fonte di finanziamento 
Convenzione stipulata con Regione Puglia, C.N.R.-IRSA e Politecnico di Bari- DIAC, approvata 
con DGRP n.2990 del 28/12/2010  e prorogata con DGRP n.1026 del 4/6/2013.  
 
Indicatori  Target  
Report conclusivo sulle attività di analisi (Cod. REP_001) 1 
Seminario di condivisione dei risultati e descrizione del modello concettuale e 
seminario di presentazione delle possibili proposte di intervento per la bonifica 
(Cod. FORM_007c) 

1 
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OBIETTIVO OPERATIVO 1.1.2 
Monitoraggio della qualità dell’aria attraverso la rete regionale (RRQA) 

 

L’attività di monitoraggio della Qualità dell’Aria avviene principalmente attraverso la 

pubblicazione quotidiana dei dati validati e delle stime della modellistica. Il monitoraggio della 

qualità dell’aria viene altresì effettuato attraverso le campagne di monitoraggio con n.4 mezzi 

mobili che vengono attivate dall’Agenzia a seguito di segnalazioni e/o rilevazione di situazioni 

particolarmente importanti. 

Da Novembre 2013 è inoltre in corso a Taranto un progetto sperimentale di monitoraggio delle 

molestie olfattive che coinvolge la popolazione residente, attraverso il sistema denominato 

OdorTel®. Alcuni cittadini volontari (i “recettori”) durante il verificarsi dell’evento odorigeno hanno 

la possibilità di comunicare in tempo reale il disturbo percepito semplicemente contattando un 

centralino telefonico e al superamento di una soglia preimpostata di segnalazioni (numero di 

chiamate o percentuale di chiamate sulla totalità dei recettori in zona) viene inviato un SMS al 

sistema di campionamento ODORPREP, collocato in Piazza Garibaldi. Sul campione di aria 

raccolto vengono effettuate le relative analisi olfattometriche secondo la Norma UNI EN 

13725:2004. 
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La misura così ottenuta permette di confermare e validare in maniera oggettiva la percezione dei 

recettori sul territorio che diventano parte attiva dell’attività di monitoraggio degli impianti 

osmogeni. 

  

Al fine di garantire la qualità del monitoraggio, ARPA Puglia sta lavorando all'adeguamento della 

rete di monitoraggio ex D.lgs 155/10 con l’acquisto di nuova strumentazione e la ricollocazione degli 

stessi nelle stazioni di monitoraggio della rete.  

 
 

Fonte di finanziamento 
 
DGR del 16/12/2013 n. 2420 - Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. “Attuazione 
della direttiva 2008/50/CE relativa alla Qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in 
Europa”: adempimenti [€ 2.100.000,00] 
 
DGR n. 344 del 10/02/2010 - Istituzione del Centro Regionale Aria (CRA) di Arpa Puglia [€ 
2.000.000,00] 
 

Indicatori  Target  
% analizzatori validati  (Cod. AR_004) 100% 
Numero di campagne con mezzo mobile (Cod. AR_021) 10 
% di ricollocazione della nuova strumentazione (Cod. AR_047) 100% 
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OBIETTIVO STRATEGICO 1.2 

ASSICURARE LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE, NON 

INCLUSE NELLE PRECEDENTI, PREVISTE DA SPECIFICHE NORME NAZIONALI O 

REGIONALI. 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1 
Ulteriori monitoraggi dei Corpi Idrici Superficiali  

Per ulteriori monitoraggi si intendono le indagini per la ricerca di alghe tossiche, il monitoraggio dei 

sedimenti marini ai sensi dell’art.109 D.Lgs. 152/06 - D.M.24/01/96, il monitoraggio dei sedimenti in 

SIN (Validazione 10%) e l’attività in caso di emergenza ambientale. 

Nell’ambito delle“Indagini alghe tossiche” l’Agenzia assicura la ricerca della Presenza/Assenza di 

Ostreopsis ovata in specifici siti marino-costieri pugliesi. L’attività prevede un campionamento 

quindicinale, nei mesi da giugno a settembre, in 20 siti costieri, in superficie e fondo, per un totale 

di 160 campionamenti e 320 analisi così come descritte in tabella. 

INDAGINI ALGHE TOSSICHE 

DAP NUMERO SITI CAMPIONAMENTI  (ACQ_079) 
ANALISI 

(ACQ_080) 

BA 7 56 112 
BR 3 24 48 
FG 5 40 80 
LE 3 24 48 
TA 2 16 32 

TOT 20 160 320 

 

Fonte di finanziamento 
 
 

Indicatori  Target  
% indagini alghe tossiche realizzate (Cod. ACQ_79, ACQ_80) 100% 
% campioni di monitoraggi sedimenti marini ai sensi dell’art.109 D.Lgs. 152/06 - 
D.M.24/01/96 analizzati in 45 giorni (Cod. ACQ_68) 

80% 

% campioni di monitoraggi dei sedimenti in SIN analizzati in 60 giorni (Cod. ACQ_71) 100% 

% analisi chimico-fisiche delle acque standard prelevate in caso di emergenza ambientale 
analizzate in 5 giorni (Cod. ACQ_84) 

100% 

% analisi microbiologiche delle acque prelevate in caso di emergenza ambientale 
analizzate in 72 ore (Cod. ACQ_85) 

100% 

% analisi fitoplancton delle acque prelevate in caso di emergenza ambientale analizzate in 
72 ore (Cod. ACQ_88) 

100% 
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OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.2 a 
Monitoraggio dei campi elettromagnetici 

L’attività di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici avviene con centraline 

rilocabili presso siti sensibili quali scuole, ospedali, asili nido, ecc. su richiesta dei comuni o su 

richiesta di privati.  

 

Fonte di finanziamento 
Bilancio ordinario 
 
Indicatori  Target  
Monitoraggi effettuati (Cod. AF_020) ≥ 5 per DAP 
Protocollo operativo per corretta esecuzione monitoraggi e validazione dati (Cod. 
PO_001) 

Entro 31.03.15 

Georeferenziazione monitoraggi effettuati (Cod. AF_013) 100% 
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OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.2 b 
Monitoraggio del rumore aeroportuale 

L’attività consiste nella verifica dei sistemi di monitoraggio del rumore aeroportuale in carico al 

gestore ex art. 2, comma 5 del D.P.R. 11.12.97 n. 496 per i quattro aeroporti presenti in Puglia. 

 

 

Di seguito è riportata la distribuzione delle centraline per ciascun aeroporto. 

 

Fonte di finanziamento 
Bilancio ordinario 

 
Indicatori  Target  

Rapporto semestrale al MATTM (Cod. AF_029) 2 
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OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.2 c 
Monitoraggio meteo e modellistica meteorologica 
 
Il Monitoraggio Meteo si basa su una rete costituita attualmente da 5 centraline, dotata ognuna di 7 

sensori per la misura delle precipitazioni, della direzione del vento, della temperatura, della 

pressione atmosferica, dell’umidità relativa, della radiazione globale e della velocità del vento e con 

ubicazione presso le sedi provinciali della Regione. I dati rilevati dalle 5 centraline verranno 

valutati insieme ai dati rilevati dalle postazioni meteo installate presso alcune centraline della rete 

di monitoraggio della qualità dell’aria (RQA), i cui dati vengono scaricati automaticamente sui 

server dedicati alla RQA.  I dati validati saranno mensilmente pubblicati sul sito istituzionale 

dell’Agenzia. 

In futuro si procederà ad integrare l’attuale rete meteo con la RQA al fine di far convergere i dati su 

un unico server e attuare un’ unica procedura di validazione. 

 
Nel corso del 2014 l’Agenzia ha provveduto ad installare, testare e mettere in operatività la catena 

modellistica previsionale meteorologica WRF (Weather Research and Forecasting model), un modello 

fisico-matematico ad area limitata. Il modello sarà utilizzato su tutto il territorio regionale e 

particolare attenzione sarà rivolta all’area di Taranto e alla fenomenologia dei Wind Days.  

  

Esempi di mappe previsionali 

 

Relativamente ai Wind Days si procederà alla valutazione quotidiana delle previsioni meteorologiche 

sull’area di Taranto utilizzando i modelli meteorologici  COSMO (Consortium for Small-Scale 

Modelling) e WRF. 

 

Il Monitoraggio Meteo costituirà inoltre utile supporto ad alcune importanti valutazioni condotte 

dall’Agenzia, quali ad esempio la VDS (Valutazione del Danno Sanitario), mediante sviluppo di 



 
 

28 

simulazioni storiche delle analisi meteorologiche su tutto il territorio regionale. 

 

 
Fonte di finanziamento 
Bilancio ordinario 
 

Indicatori  Target  
Num. Pubblicazioni mensili dei dati rete meteo (Cod. AF_039_c) 12 
Num. di giorni per previsione dei Wind Days (Cod. AF_065b) 365 
Num. report bimestrali Wind Days (Cod. AF_064b) 6 
Num. report validazione e gestione modello WRF (Cod. AF_065c) 1 
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OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.2 d 
Misure fonometriche 

L’attività prevede l’esecuzione di specifiche misure fonometriche su specifica richiesta di enti o 

sulla base di programmi di monitoraggio interni all'Agenzia. 

 

Fonte di finanziamento 
Bilancio ordinario 

 
Indicatori  Target  
% evasione delle richieste di misure  fonometriche (Cod. AF_033) 100% 
 
Piano operativo 
Cfr Allegato 1 
 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.2 e 
Monitoraggio del Gas RADON  

Il monitoraggio consiste nella verifica della presenza nell’ambiente del Radon, un gas 

radioattivo, più pesante dell'aria e proveniente dal sottosuolo e/o dai materiali da costruzione, e  

in altre attività quali studio, ricerca, supporto alle istituzioni e informazione alla popolazione. 

 

Nel 2015 l’Agenzia continuerà le attività inerenti il progetto pilota nella provincia di Lecce 

individuando, sulla base di dati di mortalità e incidenza tumorale, i comuni in cui effettuare le 

misure, predisponendo la nota metodologica di estrazione del campione di abitazioni da sottoporre 

a misura e i questionari. Si procederà inoltre con il posizionamento, ritiro, sviluppo e la lettura dei 

dosimetri stessi, nonché l’analisi dei dati ottenuti. Stesse attività sono previste anche per il 

monitoraggio effettuato in convenzione con l’Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari con redazione, 

entro la fine dell’anno, della relazione finale. 

L’Agenzia parteciperà inoltre al prestigioso programma di interconfronto organizzato dal 

laboratorio BfS (Bundesamt für Strahlenschutz) di Berlino. 

Saranno inoltre assicurate le seguenti attività: 

 partecipazione alle iniziative promosse dall’ISS e al progetto INAIL “Programma CCM 

2014” (una volta approvato parte del Ministero della Salute) 

 avvio di ulteriori monitoraggi conoscitivi sul territorio regionale 

 supporto a seguito di richiesta della Regione Puglia per la stesura del testo definitivo 
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della L.R. sul Gas Radon e per l’approvazione della proposta di mappatura regionale 

 sviluppo di una versione aggiornata del rivelatore prototipo analizzato nel 2014 e studio 

di fattibilità per l’utilizzo dello stesso in una rete di controllo diffusa sul territorio 

regionale 

  georeferenziazione e pubblicazione dei monitoraggi effettuati. 

 

Fonte di finanziamento 
Bilancio ordinario 
 
Indicatori  Target  
% di dosimetri posizionati, ritirati, sviluppati e letti (Cod. AF_010a, 
010b) 

100% 

% relazioni statistiche (Cod. ASAL_006) 100% 
Relazione finale monitoraggio ex Convenzione Policlinico (Cod. 
REP_001) 

31.12.15 

Invio risultati di misura al BfS (Cod. DATAMB_003) 08.05.2015 
% di monitoraggi georeferenziati (Cod. RAD_002) 100% 
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OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.3 
Monitoraggio della radioattività ambientale  

Con Delibera di Giunta Regionale  n. 1077  del  26 aprile 2010, la Regione Puglia ha istituito, 

affidandone la competenza ad ARPA Puglia, la “Rete regionale di monitoraggio della radioattività 

ambientale” al fine di garantire, su tutto il territorio regionale,  un’ attività di verifica costante del 

grado di radioattività ambientale e del livello  di esposizione della  popolazione. Il sistema di 

monitoraggio regionale opera in piena osservanza della normativa nazionale riconoscendo puntuale 

attenzione alle disposizioni  intervenute in recepimento  delle Direttive e delle Raccomandazioni 

della Comunità europea ed alle procedure operative previste dalle Linee Guida disposte da ISPRA.  

Di seguito è riportato il programma di monitoraggio: 
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 Matrice Misure  Frequenza, modalità e quantità 

C
A

M
P

IO
N

A
M

E
N

T
O

 A
 C

A
R

IC
O

 D
I 

A
R

P
A

 P
U

G
L

IA
 

ARIA 

Aria 
Misura Rateo di 

Dose Gamma 
h 24  

(Centraline di Statte-TA e Valenzano BA) 

 
Particolato Atmosferico su 

filtro 
 β-Totale, 

 α-Totale  

n. 365 filtri 
(provenienti dal territorio della provincia 

di Bari) 

Particolato atmosferico su 
gruppo n. 20 filtri 

137Cs n. 18 

30 
Deposizioni Umide e 

secche al Suolo 
137Cs n. 12 

SUOLO 

Suolo 
Misura Rateo di 

Dose Gamma 
n.5  

(misura in loco) 

35 
Terreno 

Individuazione 
gamma emettitori 

n.5  
(misura in loco) 

137Cs,  60Co 
n.25  

(campioni analizzati in laboratorio) 

ACQUE 
DOLCI E 
MARINE 

Detrito Fluviale DMO 
(Detrito Minerale Organico 

e Sedimentabile) 137Cs, 131I,   

n. 1 

7 
Acque Marine 

n. 6   
(1 campione per provincia) 

IM
P

IA
N

T
I 

D
I 

D
E

P
U

R
A

Z
IO

N
E

 Fanghi impianti di 
depurazione 

137Cs, 131I, 111In 

n.4 

8 
Reflui impianti di 

depurazione 
n.4 

C
A

M
P

IO
N

A
M

E
N

T
O

 A
 C

A
R

IC
O

 
D

E
L

L
A

 A
S

L
 

ACQUE 
POTABILI 

Acque potabili 137Cs,131I 
n.6 

(1 campione per provincia prelevato nel 
mese di Novembre) 

6 

A
L

IM
E

N
T

I 

Latte fresco 
(dai centri di raccolta) 

137Cs 

n. 72 
(1 campioni per provincia al mese) 72 

Carne Bovina 
(dai macelli) 

n. 3 
(3 campioni, uno da tre delle sei province 

e prelevati nel mese di Maggio) 

21 

Cereali e Derivati 
(dai molifici) 

n. 6 
(1 campione per provincia prelevato nel 

mese di Settembre) 

Vegetali 

n. 6 
(1 campione per provincia prelevato nel 

mese di Aprile) 

Pesce 
n. 3 

(3 campioni, uno da tre delle sei province 
e prelevati nel mese di Ottobre) 

Pasti pronti  
(da mense scolastiche) 

n. 3 
(3 campioni, uno da tre delle sei province 

e prelevati nel mese di Dicembre) 
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Fonte di finanziamento 
Bilancio ordinario 

 
Indicatori  Target  
% realizzazione del programma di monitoraggio (Cod. CORA_xxx) 100% 
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OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.4  
Monitoraggio della Qualità dell’Aria con reti private 

 
ARPA Puglia gestisce le Convenzioni finanziate per il monitoraggio delle reti private di 

monitoraggio della Qualità dell’Aria e valida i dati delle centraline per un totale di 32 Stazioni QA; a 

queste reti, dal mese di settembre 2014 si è aggiunta la rete rete ottico-spettrale DOAS (5 

postazioni) di ILVA, la cui gestione è stata avviata a partire dal mese di settembre 2014, come 

attività  prevista nell’ambito della stessa convenzione per le 6 centraline QA (cfr Ob. operativo 

1.2.7). 

Le reti sulle quali l’Agenzia è impegnata sono le seguenti: 

  
 ENEL (n° 5 stazioni) 
 Banchina Costa Morena porto Brindisi (n° 2 stazioni) 
 Carbonile ENEL (n. 2 stazioni) 
 Enipower BR (n°2 stazioni) 
 ILVA (n° 6 stazioni QA e n° 5 Stazioni DOAS) 
 ENI (n° 5 stazioni) 
 Ital Green Energy (n. 1 stazione) 
 Edison Candela (n. 2 stazioni) 
 Sorgenia (n. 5 stazioni) 
 Enplus (n. 2 stazioni) 

 
 

Fonte di finanziamento 
Interamente a carico dei privati, in base al tariffario regionale Arpa, nell’ambito delle Convenzioni 
sottoscritte con i Gestori 
 
Indicatori Target  
% di reti gestite (Cod. AR_004a) 100% 
Num. Pubblicazioni report mensili per ogni rete privata (Cod. REP_001) 12 
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OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.5 
Marine Strategy 

I monitoraggi in ottemperanza alla “Strategia Marina” saranno realizzati per Sottoregioni 

(Tirrenica, Adriatica e Ionica), presumibilmente a partire da maggio p.v.; 

Ogni Sottoregione ha un ARPA Capofila (ARPA Liguria per la Sottoregione Tirrenica, ARPA 

Calabria per la Sottoregione Ionica, ARPA Emilia-Romagna per la Sottoregione Adriatica); 

ARPA Puglia è inserita “formalmente” nella Sottoregione Adriatica (per questioni di prevalenza 

geografica), anche se dovrà realizzare il monitoraggio anche per la parte ionica della Puglia; 

Il Ministero dell’ambiente ha firmato il 19/12/2014 le Convenzioni con le ARPA Capofila, senza 

entrare però nel dettaglio delle attività da svolgere; 

Le ARPA Capofila, dopo condivisione con tutte le ARPA Partner, hanno inviato al Ministero, in 

data 30/01/2015, il Piano Operativo delle Attività (POA), che dovrà essere validato/accettato dallo 

stesso Ministero; 

Dopo questo passaggio, le ARPA Capofila sottoscriveranno una Convenzione con le singole ARPA 

Partner (ARPA Puglia dovrà dunque sottoscriverla con ARPA Emilia-Romagna); 

La situazione è identica per le 15 ARPA costiere italiane. 
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OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.6 
Monitoraggio pollinico 

ARPA Puglia, nell’ambito della convenzione con l’Università degli Studi di Bari  e con l’ASL di 

Brindisi  (Deliberazione del Direttore Generale n. 437 del 31.07.2012) sul “Progetto di 

monitoraggio aerobiologico: pollini e salute in Puglia”, effettua durante tutto l'arco dell'anno il 

monitoraggio aerobiologico dell’atmosfera finalizzato al rilevamento quantitativo e qualitativo dei 

differenti tipi di pollini e spore fungine aerodiffusi e delle relative concentrazioni. 

La rete regionale di monitoraggio aerobiologico di pollini e spore è attualmente costituita da due 

stazioni di campionamento, situate una nella città di Bari, presso la Sezione di Medicina Legale 

dell’Università degli Studi di Bari, e l'altra nel comune di Brindisi presso il Distretto Socio Sanitario 

dell’ASL di Brindisi.  

I bollettini tecnici pubblicati sul sito di Arpa Puglia riportano il numero di granuli contati per 

metro cubo d’aria e sono aggiornati con cadenza settimanale. 

 

Indicatori  Target  

% pubblicazioni settimanali dei dati (Cod. ASAL_009) 100% 
  

http://www.arpa.puglia.it/c/document_library/get_file?uuid=8e1f6a0e-508e-4eca-86ec-cf72a2a303f6&groupId=13879
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OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.7  
Monitoraggio ottico-spettrale DOAS-LIDAR 

In ottemperanza alla prescrizione n.85 del Decreto di riesame dell’AIA del 26.10.12,  è stato 

installato lungo il perimetro dello stabilimento ILVA SpA un sistema di monitoraggio ottico-

spettrale costituito da 5 sistemi DOAS (Differential Optical Absorption Spectroscopy) e 3 sistemi 

LIDAR (Light Detection and Ranging).  Obiettivo della rete è quello di costituire una barriera 

perimetrale che possa consentire di effettuare il controllo di eventuali emissioni fuggitive prodotte 

dallo stabilimento industriale.  

ARPA Puglia è incaricata, in base al Contratto di comodato tra ILVA SPA e ARPA Puglia (DDG 

ARPA Puglia n.407 del 07.08.2013), di gestire ed analizzare la rete di monitoraggio ottico-spettrale 

e di produrre report mensili riguardanti l’analisi dei dati. 

Entrambe le tipologie di sistemi - DOAS e LIDAR - sfruttano tecnologie all’avanguardia e 

necessitano quindi di analisi complesse, differenti da quelle convenzionalmente adoperate per la 

gestione delle altre centraline della rete di monitoraggio della qualità dell’aria. I dati forniti dai 

suddetti sistemi non sono quindi, neppure comparativamente, confrontabili con quelli forniti dalla 

rete di monitoraggio della qualità dell'aria. 

Oltre alla validazione quotidiana e alla elaborazione dei dati prodotti dalla rete, nel corso del 2015  

verrà condotto uno studio del segnale LIDAR a bassa quota al fine di elaborare un modello di 

trasporto dell’aerosol utile anche ai fini della caratterizzazione dell’aerosol stesso presente nel sito 

industriale.  

Fonte di finanziamento 
Emissione di fattura secondo quanto previsto dal contratto di comodato 
 

Indicatori  Target 
Num. Pubblicazioni report mensili DOAS (Cod. DL_006) 12 
Num. Pubblicazioni report mensili LIDAR (Cod. DL_004) 12 

Attivazione di convenzione con CNR- ISAC (Cod. DL_005) 
Entro 
30.06.15 
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5. AREA STRATEGICA 2 CONTROLLI AMBIENTALI 
OBIETTIVO STRATEGICO 2.1 

ASSICURARE LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DI CONTROLLO AMBIENTALE PREVISTE 

DA DIRETTIVE COMUNITARIE, ANCHE AL FINE DI SCONGIURARE IL RISCHIO DI 

PROCEDURE DI INFRAZIONE COMUNITARIA PER LA REGIONE PUGLIA 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.1  
Controlli AIA nazionali e regionali/provinciali 

L’Agenzia svolge ispezioni ambientali presso gli stabilimenti soggetti ad Autorizzazione 

Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi dell’art. 29decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. 

In particolare, le attività di controllo presso gli stabilimenti di competenza statale, di cui 

all’Allegato VIII del  D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., sono definite da apposita Convenzione stipulata 

con ISPRA ai sensi del comma 11 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. 

Ai sensi dell’art. 29decies, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., tali ispezioni sono finalizzate ad 

accertare, con oneri a carico del gestore: 

a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all’art. 

29sexies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.; 

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 informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o 

incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei 

risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto. 

 

Nel corso dell’anno 2015, l’Agenzia sarà impegnata nelle seguenti attività di controllo previste 

dalla Programmazione Annuale definita da ISPRA4: 

 

 

 

 

                     
4 Cfr Allegato 3 – Controlli di competenza statale ai sensi dell’art. 29decies 

del D.lgs. 152/06 e s.m.i.. Programmazione 2015 – Nota ISPRA prot. 53246 del 

19.12.14 (rif. ARPA Puglia prot. n. 71569 del 23/12/14). 
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Stabilimento Comune Prov. 
Trimestre 2015 
in cui saranno 

effettuati i 
controlli 

ILVA S.P.A. Taranto TA I, II, III, IV 

VERSALIS S.P.A. Brindisi BR I 

EN PLUS S.R.L.. 
San 

Severo 
FG I 

CENTRALE TERMOELETTRICA FEDERICO II 
ENEL PRODUZIONE S.P.A. 

Brindisi BR III 

RAFFINERIA ENI  S.P.A. Taranto TA III 

CENTRALE TERMOELETTRICA EDISON SPA Candela FG IV 

CENTRALE TERMOELETTRICA ENI S.P.A. 
(EX ENIPOWER S.P.A.)I 

Taranto TA IV 

 

Per quanto attiene gli stabilimenti soggetti ad A.I.A. di competenza regionale e provinciale, la 

programmazione delle le ispezioni ambientali, che l’Agenzia svolge in qualità di Autorità di 

Controllo, sono definite sulla base di una Programmazione Annuale. 

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 46/14, che ha integrato e modificato il D.Lgs. n. 152/06 e 

s.m.i., le attività ispettive saranno definite sulla base di “piano d'ispezione ambientale a livello regionale, 

periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il Ministero dell'ambiente e 

della tutela del territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni 

integrate statali ricadenti nel territorio”. 

Nelle more della definizione di criteri condivisi a livello nazionale per la redazione del predetto 

Piano d’Ispezione Ambientale, l’Agenzia effettua la programmazione annuale sulla base delle  

“Linee Guida sui Criteri di Programmazione delle Attività di Controllo presso gli Stabilimenti soggetti ad 

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA),  di cui all’art. 29decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.” che tengono 

conto degli elementi indicati dall’art. 29decies, comma 11bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.. 

L’individuazione degli stabilimenti da sottoporre a controllo viene effettuata sulla base di una 

valutazione dei rischi ambientali connessi all’esercizio delle attività che, ai sensi del comma 11ter 

dell’art. 29decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.  tiene conto:: 

a) degli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e 

sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità 

dell'ambiente locale e del rischio di incidenti; 

b) del livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione; 

c) della partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di Ecogestione e Audit (EMAS). 
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Per l’anno 2015, l’Agenzia effettuerà n. 36 ispezioni ambientali (sei per ogni territorio 

provinciale). Gli stabilimenti che saranno interessati da tali ispezioni saranno quelli che 

presentano un livello di rischio ambientale  più elevato calcolato sulla base degli elementi di cui 

ai commi 11bis ed 11ter dell’art. 29decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. 

 

Tali attività di controllo sono a carico dei Gestori come previsto dall’art. 33, comma 3bis, del D.Lgs. 

n. 152/06 e s.m.i. secondo cui  “le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi 

necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale o delle domande di modifica di cui 

all'articolo 29-nonies o del riesame di cui all'articolo 29-octies e per i successivi controlli previsti dall'articolo 29-

decies sono a carico del gestore.”. 

I criteri per la definizione delle tariffe applicate in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al 

Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. sono definite dalla Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 1113 del 19 maggio 2011.  

L’art. 2 della Legge Regionale  n. 3 del 12.02.2014 prevede che  il gestore, su richiesta dell’autorità 

competente (Ente Regione) e dell’autorità di controllo (ARPA), in relazione alle attività svolte per il rilascio e il 

controllo dell’autorizzazione integrata ambientale, provvede a versare la tariffa istruttoria (Ti) nel bilancio della 

Regione Puglia, quella per controlli (Tc) e controlli programmati con prelievi e analisi (Ta) nel bilancio di ARPA 

Puglia.”.   

Con successiva nota prot. 2457 del 12.06.2014 (prot. int. 33359 del 13.06.2014), la Regione Puglia ha 

stabilito che  l’Agenzia, “in qualità di autorità competente per i controlli sulle autorizzazioni integrate 

ambientali, nel corso del rilascio del parere sul piano di monitoraggio e controllo, provvederà a quantificare e 

richiedere, nelle forme ritenute opportune, al Gestore la Tariffa per le attività di controllo (Tc), definendo in 

particolare le modalità e i tempi di versamento nel proprio bilancio”. 

L’Ente Regione dettaglierà, ove di necessità, le modalità attuative del suddetto articolo di legge.  

 

Fonte di finanziamento 
Tariffe versate dai Gestori le cui somme sono assegnate al conto economico 761.105.300.15 
 

Indicatori  Target  
% realizzazione programma ISPRA controlli AIA nazionali (Cod. AIA_018) 100% 
% realizzazione programma Regione controlli AIA regionali/provinciali (Cod. 
AIA_033) 

100% 
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OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.2 
Controlli sugli impianti a rischio di incidente rilevante 

Il Sistema di Controllo previsto dal D.Lgs. 238/05, sugli stabilimenti a Rischio di Incidente 

Rilevante (rientranti sia in art. 8 sia in artt. 6 e 7), prevede l’espletamento di attività ispettiva e 

di attività istruttoria tecnica. 

Per gli stabilimenti rientranti in art. 8 del D.Lgs. 238/05, l’attività ispettiva è disposta dal 

Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare ed è effettuata da Commissioni di cui 

fa parte un ispettore dell’ARPA Puglia. Tali ispezioni sono finalizzate ad accertare l’adeguatezza 

della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e del Sistema di Gestione della Sicurezza 

(SGS) di stabilimento.  

L’attività istruttoria è svolta dal Comitato Tecnico Regionale (CTR) presso la Direzione 

Regionale dei Vigili del fuoco della Puglia, integrato da due esperti dell’ARPA Puglia, che 

provvede a valutare se le misure adottate dal gestore dello stabilimento e riportate all’interno del 

Rapporto di Sicurezza (RdS) sono sufficienti per la prevenzione dei rischi. 

L’Agenzia effettua le attività connesse al controllo dell’adeguatezza dell’analisi dei rischi  e del 

Sistema di Gestione della Sicurezza adottato dai gestori degli stabilimenti soggetti agli obblighi 

di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 238/05 come previsto dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 

801 del 23/03/2010, n. 1553 del 05/07/2010 e n. 1097 del 05.06.2012. 

Nell’anno 2015, gli stabilimenti interessati dalle attività ispettive, descritte dal Codice RIR_016, 

definiti da ARPA Puglia con nota prot. n. 66897 del 01.12.20145, sono indicati nella seguente 

tabella. 

Ragione Sociale Attività 
Indice 

Priorità 
Comune 

SANOFI AVENTIS 
S.P.A. 

Stabilimento chimico 
1 Brindisi  

TARANTO ENERGIA Centarle Termoelettrica 1 Taranto 
GARGANO GAS Deposito di Gas Liquefatti 2 Sannicandro Garganico (FG) 
CIBARGAS S.R.L. Deposito di Gas Liquefatti 2 Cerignola (FG) 
SAMER PETROL 
S.U.R.L. 

Deposito di Gas Liquefatti 
2 Scorrano (LE) 

FRACASSO ANTONIO Produzione e/o deposito di esplosivi 3 Morgiano di Leuca (LE) 

 

Le attività di controllo relative agli stabilimenti a rischio d’indicente rilevante sono finanziate 

secondo quanto previsto dall’art. 3 della L.R. n. 3/2014, la quale prevede che “1 bis. La tariffa in acconto 

per istruttoria e controlli, definita dalla Giunta regionale con deliberazione n. 801 del 23 marzo 2010 e successive 

                     
5 In riscontro alla nota della regione Puglia prot. 4978 del 10.12.2014 (Rif. Prot. ARPA Puglia n. 69113 del 11/12/2014), 
con nota prot. 71228 del 19/12/2014 ARPA Puglia ha ribadito la programmazione già comunicata alla Regione Puglia  
con nota 66897 del 01/12/2014  
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integrazioni e modifiche, viene ripartita equamente tra Ente Regione e ARPA Puglia. Il Gestore, su richiesta 

dell’autorità competente (Ente Regione), versa la tariffa, così ripartita, nei rispettivi bilanci della Regione Puglia e 

dell’ARPA Puglia. 1 ter. La tariffa definitiva, nei termini che saranno fissati dall’emanando Decreto ministeriale di 

cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE 

relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), su richiesta 

dell’autorità competente, è versata dal Gestore nei bilanci della Regione Puglia e dell’ARPA Puglia.”.  

L’Ente Regione dettaglierà, ove di necessità, le modalità attuative del suddetto dispositivo di legge. 

 

 

Indicatori  Target  
% attività istruttorie relative  agli stabilimenti RIR soggetti agli obblighi di cui agli artt. 
6 e 8 del D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i., (Cod. RIR_013) 

100% 

% verifiche ispettive effettuate ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i. da 
programma regionale (Cod. RIR_016) 

100% 

% attività di supporto alla elaborazione dei Piani di Emergenza Esterna, aggiornamento e 
sperimentazione degli stessi (Cod. RIR_019) 

100% 

% attività di supporto alle Prefetture per la redazione dei Piani di Difesa Civile ed attività 
connesse (Cod. RIR_021) 

100% 

 
Fonte di finanziamento 
Tariffe versate dai Gestori le cui somme sono assegnate al conto economico 761.105.300.15 
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OBIETTIVO STRATEGICO 2.2.1 

ASSICURARE LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DI CONTROLLO AMBIENTALE, NON 

INCLUSE NELLE PRECEDENTI, PREVISTE DA SPECIFICHE NORME NAZIONALI O 

REGIONALI 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.1 a- b 
Controlli sulle discariche, sugli impianti di trattamento dei rifiuti, per la caratterizzazione 

dei rifiuti e per la ricerca della contaminazione radioattiva 

L’attività di controllo che ARPA istituzionalmente effettua sugli impianti di trattamento e 

smaltimento dei rifiuti riguarda principalmente gli impianti sottoposti ad AIA (Autorizzazione 

Intergrata Ambientale) ed è formalizzata nei relativi atti autorizzativi. 

Di seguito si riporta l’elenco degli impianti effettivamente operativi distribuiti per provincia, 

così come risultano censiti presso l’UOC Acqua e Suolo della Direzione Scientifica, sentiti di 

DAP competenti per territorio. 

I controlli indicati in tabella hanno tutti periodicità annuale. 

 

 

IMPIANTI PROVINCIA DI BARI 

Comune Stabilimento Tipologia Controlli 

Altamura TRADECO Discarica Piezometri 

Conversano 
DSS-Progetto Ambiente 
Gestione bacino BA/5 

Selezione rifiuti-Biostabilizzazione-
Produzione CSS-Discarica 

procedim. penale in corso: 
inibizione accesso da AG 

Conversano Lombardi Ecologia Discarica 
procedim. penale in corso: 
inibizione accesso da AG 

Bitonto Ecoambiente Discarica 
Superamento CSC – 

caratterizzazione in corso 

Bari  AMIU Selezione rifiuti-Biostabilizzazione _ 

Giovinazzo DANECO Impianti Srl 
Selezione rifiuti-Biostabilizzazione-

Discarica 
Piezometri 

Putignano ANTINIA Impianto di stoccaggio RNP e RP _ 

Acquaviva delle Fonti Teorema Impianto di stoccaggio RNP e RP _ 

Modugno Recuperi Pugliesi Impianto di stoccaggio RNP e RP _ 

Modugno TERSAN Puglia Compostaggio Piezometri 
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IMPIANTI PROVINCIA DI BAT 

Comune Stabilimento Tipologia Controlli 

Andria, C.da S. Nicola La 
Guardia 

DSS-Daneco Impianti Srl – 
Andria 

Selezione rifiuti -Discarica Piezometri 

Andria, C.da San Nicola La 
Guardia 

F.lli Acquaviva Snc Discarica inerti _ 

Barletta, C.da S. Procopio DAISY S.r.l. Discarica rifiuti non pericolosi Piezometri 

Barletta, Via Andria 63 Buzzi Unicem SpA Incenerimento Emissioni in atmosfera 

Bisceglie, Piscinelle Co.Ge.Ser. Discarica inerti _ 

Bisceglie, C.da Lamadattola Ferramenta Pugliese Selezione rifiuti - Discarica Piezometri 

Canosa di Puglia, C.da 
Tufarelle 

CO.BE.MA. S.r.l. Discarica rifiuti non pericolosi Piezometri 

Canosa di Puglia, C.da 
Tufarelle 

BLEU SRL Discarica rifiuti non pericolosi Piezometri 

Canosa di Puglia, C.da 
Tufarelle 

SOLVIC Trattamento rifiuti pericolosi e non 
Piezometri 

Acque di scarico 

Trani, Loc. Puro Vecchio DSS-AMIU SPA - TRANI Selezione rifiuti -Discarica Piezometri 

Trani, C.da Barone S.P. 168 I.DA.PRO. srl 
Eliminazione o Recupero di carcasse 

e residui animali 
_ 

Trani, Loc . S. Elena IGEA SRL Discarica inerti _ 

IMPIANTI PROVINCIA DI BRINDISI 

Comune Stabilimento Tipologia Controlli 

Brindisi - AUTIGNO DSS-NUBILE Discarica rifiuti non pericolosi 
Piezometri 
Percolato 

Emissioni odorigene 

Brindisi – Zona Ind. Comunale gestito da NUBILE Biostabilizzazione Verifiche su autocontrolli 

Brindisi FORMICA AMBIENTE SRL Discarica rifiuti non pericolosi 
Piezometri 
Percolato 

Ostuni Ecoimpresa 
Stoccaggio, recupero e trattamento 

rifiuti speciali 
Emissioni in atmosfera 

IMPIANTI PROVINCIA DI FOGGIA 

Comune Stabilimento Tipologia Controlli 

Cerignola - Forcone Cafiero 
DSS-SIA Società di Igiene 
Ambientale 

Selezione rifiuti, Biostabilizzazione, 
Discarica 

Verifiche su autocontrolli 

Deliceto - Masseria Campana DSS-AGECOS FG 
Selezione rifiuti, Biostabilizzazione, 

Discarica 
Verifiche su autocontrolli 

Deliceto, C.da Catenaccio - 
Località Masseria Campana - 
S.P. 104 km 4,8 

A.GE.CO.S. S.P.A. Compostaggio Verifiche su autocontrolli 

Foggia - Passo Breccioso DSS-AMIU SPA (FG/3) Selezione rifiuti, Biostabilizzazione Verifiche su autocontrolli 

Foggia - Passo Breccioso ex-discarica Discarica rifiuti non pericolosi Verifiche su autocontrolli 

Foggia - San Giuseppe 
Soc. Coop. "NUOVA SAN 
MICHELE" a r.l. 

Discarica rifiuti non pericolosi Verifiche su autocontrolli 

Lucera, C.da Ripatetta snc Bio Ecoagrim S.r.l. Compostaggio Verifiche su autocontrolli 

San Severo, Via Leopardi 12 LUFA SERVICE S.R.L. Compostaggio Verifiche su autocontrolli 
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IMPIANTI PROVINCIA DI LECCE 

Comune Stabilimento Tipologia Controlli 

Cavallino - Masseria Guarini  
DSS-AMBIENTE E SVILUPPO 
SOC. CONS. A.R.L. 

Discarica Piezometri 

Cavallino - Masseria Guarini  Progetto Ambiente  Selezione e prod. CSS _ 

Cavallino - Masseria Guarini  
DSS-AMBIENTE E SVILUPPO 
SOC. CONS. A.R.L. 

Selezione, biostabilizzazione Piezometri 

Cavallino - Masseria Guarini  
DSS-AMBIENTE E SVILUPPO 
SOC. CONS. A.R.L. 

Discarica (post-gestione) Piezometri 

Nardò - Castellino Mediterranea Castelnuovo Srl Discarica RSU chiusa dal 2005 Piezometri 

Corigliano d’Otranto – 
Masseria Scomunica 

COGEAM Progetto Ambiente 
bacino LE/2 

Discarica Servizio/Soccorso, 
Discarica 

Piezometri 

Poggiardo - Pastorizze 
COGEAM Progetto Ambiente 
bacino LE/2 

Selezione, Biostabilizzazione _ 

Poggiardo - Pastorizze MONTECO Srl 
Discarica RSU chiusa dal 2005 

(postgestione) 
Piezometri 

Ugento - Burgesi MONTECO Srl Discarica chiusa (postgestione) Piezometri 

Ugento - Burgesi  
DSS-Progetto Ambiente 
bacino LE/3 

Selezione rifiuti, Biostabilizzazione, 
Discarica Servizio/Soccorso 

Piezometri 

IMPIANTI PROVINCIA DI TARANTO 

Comune Stabilimento Tipologia Controlli 

Ginosa, C.da lama di pozzo ASECO S.p.a. Compostaggio _ 

Grottaglie 
Linea Ambiente SpA (ex 
ECOLEVANTE) - lotti I e II 

Discarica rifiuti non pericolosi 
(post gestione) 

_ 

Grottaglie 
Linea Ambiente SpA (ex 
ECOLEVANTE) – lotto III 

Discarica RNP 
Piezometri 
Percolato 

Laterza, S.C. 14 Madonna 
delle Grazie - Caione 

Progeva S.r.l. Compostaggio _ 

Manduria 
Discarica Li Cicci (ex gestione 
Mandeco srl) 

Discarica rifiuti non pericolosi _ 

Manduria - Contrada La 
Chianca  

DSS-MANDURIABIENTE 
SPA 

Selezione rifiuti-Biostabilizzazione-
Discarica 

Piezometri 
Percolato 

Manduria, S.P. Manduria - 
San Cosimo Km 5 

EDEN 94 S.r.l. Compostaggio _ 

Massafra - Masseria Console  DSS-CISA SpA - Console 
Selezione rifiuti-Biostabilizzazione-

Produzione CSS-Discarica 
Piezometri 
Percolato 

Statte – c.da Gravinola CISA SpA 
Discarica + Trattamento (D9) per 

RNP 
Piezometri 
Percolato 

Massafra, Contrada Console Appia Energy Srl Inceneritore _ 

Taranto ITALCAVE SpA Discarica RNP _ 

Taranto 
VERGINE SpA – Loc. 
Palombara (sotto sequestro) 

Discarica RNP 
Piezometri 
Percolato 

Taranto 
VERGINE SpA – Loc. Mennole 
(post-gestione) 

Discarica RNP 
Piezometri 
Percolato 

Taranto 
ACQUEDOTTO PUGLIESE 
S.p.A. (ex PURA ACQUA Srl) 

Discarica RNP 
Piezometri 
Percolato 

Statte, SS7 Appia al Km 642 AMIU SpA 
Selezione, Inceneritore, 

Compostaggio 
_ 

Statte ILVA Mater Gratiae 
Varie discariche RNP  

(ex 2B) 
_ 

 

Nelle discariche viene regolarmente effettuato il controllo delle acque sotterranee nei  pozzi spia (1 

campione a monte e 2 campioni a valle idrogeologica dell’impianto) e, laddove previsto 

dall’autorizzazione, del percolato. 

Complessivamente l’entità dei controlli viene di seguito rappresentata: 
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Province 
Piezometri 

RISU_013 prelievo dei campioni da pozzi spia di discariche 

RISU_014 analisi dei campioni da pozzi spia di discariche 

Percolato 

RISU_015 prelievo di campioni di percolato 

RISU_016 analisi di campioni di percolato 

Bari 13 0 

BAT 14 0 

Brindisi 16 3 

Foggia 4 0 

Lecce 29 0 

Taranto 30 6 

Totale 106 9 

 

 

Un’ulteriore attività di controllo riguarda l’efficienza impiantistica e di processo degli impianti di 

trattamento dei rifiuti, sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale o ad Autorizzazione 

Unica, a seguito di segnalazioni di molestie olfattive o di altre specifiche richieste provenienti dal 

Sistema Odortel  o da Enti. 

Nell’ambito di tali attività viene effettuato un sopralluogo presso l’impianto e successivamente 

viene redatta una relazione tecnica di dettaglio, descrittiva delle procedure gestionali e delle 

eventuali criticità rilevate, con particolare riferimento alla produzione di emissioni odorigene 

moleste.  

Le attività inerenti invece la caratterizzazione dei rifiuti vengono effettuate esclusivamente su 

richiesta di Organi di Polizia e Autorità Giudiziaria che possono anche richiedere la ricerca di 

contaminazione radioattiva in campioni di rifiuti. In quest’ultimo caso l’attività viene svolta dal 

Polo di Specializzazione Radiazioni Ionizzanti che già si occupa di tutto il monitoraggio della 

contaminazione radioattiva all’interno della rete nazionale (cfr obiettivo operativo 1.2.3). 

 

Fonte di finanziamento 
Bilancio ordinario 
 
Indicatori  Target  
% impianti e discariche controllate (Cod. RISU_019, 020, 013, 015) 100% 
Relazioni tecniche su emissioni odorigene (Cod. EOD_002) 4 
% richieste caratterizzazione rifiuti evase (Cod. RISU_001, 002, 003) 100% 
% campioni analizzati per la ricerca della contaminazione radioattiva (Cod. 
AF_008, 009) 

100% 
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OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.1 c  
Controlli sui materiali da scavo  

Il mutato quadro normativo, intervenuto in forza della Legge n.98/2013, ha determinato una 

riorganizzazione dell’attività sui materiali da scavo. Di seguito è riportato  il diagramma di flusso 

dell’attività da cui si evince che le richieste possono pervenire dall’Autorità Competente 

(applicazione del DM161/2012 per opere soggette a VIA e/o AIA e per grandi cantieri) oppure 

derivare direttamente dalle imprese esecutrici dei lavori che, in autodichiarazione (ex DPR 

445/2000), comunicano ad ARPA i dettagli dell’attività di riutilizzo del materiale da scavo. 

Nel complesso i tempi di emissione del parere o di verifica sulla veridicità delle informazioni 

riportate nelle autodichiarazioni prevedono un termine di evasione di 30 gg. 

 
 
Si può stimare l’impegno di ARPA nell’espletamento dei pareri e dei controlli relativi alle procedure 

di gestione dei materiali da scavo, distinguendo tra le diverse procedure: 

Procedura Attività codificate da catalogo Numero 

Ex art. 41 bis 
L.98/2013 

MASC_001 controllo documentale e archiviazione delle autodichiarazioni 

MASC_003 controllo a campione sul cantiere 
30 

Ex DM 161/2012 
MASC_004 e MASC_007 pareri su Piano di Utilizzo 

MASC_005 e MASC_006 campionamento e analisi 

MASC_008 relazione tecnica 

6 

 

Fonte di finanziamento 
Bilancio ordinario 
 

Indicatori  Target 
% evasione pratiche rientranti nel campo di applicazione del DM 161/2012 (Cod. 
MASC_001, MASC_002) 

100% 

% evasione pratiche rientranti nel campo di applicazione della Legge 98/2013 
(Cod. MASC_007, MASC_008) 

100% 
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OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.1 d  
Bonifica dei siti inquinati 

ARPA Puglia è coinvolta nelle procedure di bonifica dei siti inquinati a partire dalla fase di 

caratterizzazione dei siti (come si evince dal diagramma di flusso di seguito riportato). Interviene 

sia in sede di Conferenza dei servizi per valutare i progetti per l’esecuzione degli interventi nella 

varie fasi del procedimento di bonifica sia nella validazione delle attività di caratterizzazione svolte 

dai soggetti obbligati, fino alla predisposizione della relazione tecnica da consegnare alla Provincia 

ai fini della certificazione dell’avvenuta bonifica. 

La realizzazione delle varie fasi richiede tempi legati alla variabilità dei tempi di progettazione degli 

interventi, di indizione della conferenza dei servizi, di discussione con apertura di tavoli tecnici, e 

di esecuzione dei lavori nonché al coinvolgimento di svariati soggetti nell’espletamento delle 

diverse fasi.  

 

 

Nell’ambito delle attività di bonifica si inserisce l’attività di censimento dei siti da bonificare e il 

conseguente popolamento dell’anagrafe così come previsto dall’art. 251 del D. Lgs. 152/2006. 

L’'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica deve contenere l'elenco dei siti sottoposti ad 

intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi. 

Le attività di implementazione dell’anagrafe sono state avviate nel 2011 attraverso la collaborazione 

tra ARPA Puglia e CNR IRSA. Nel corso della costruzione e del database è emersa la necessità di 

assicurare le funzioni di interoperabilità, convergenza e integrazione con altre banche dati 
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realizzate dalla Regione Puglia, oltre che modificare alcune maschere del sistema al fine di 

adeguarle alle revisioni e integrazioni che negli ultimi anni hanno profondamente mutato il quadro 

normativo sulla bonifica dei siti contaminati. Nel novembre 2014 (DGR n. 2503 del 28/11/2014) è 

stata pertanto formalizzata la convenzione tra la Regione Puglia, ARPA Puglia e CNR IRSA per 

l’espletamento delle attività in questione da completarsi nell’arco di 24 mesi. In particolare, ARPA 

Puglia dovrà garantire l’attività di informazione e formazione rivolta agli Enti locali (Comuni e, 

principalmente, Province) impegnati nella compilazione del database e prevede di organizzare 6 

seminari su scala provinciale. 

 
Altra attività di rilevante importanza è il progetto di Controllo dei siti contaminati con le Forze 

dell’Ordine (Accordo di Programma Quadro) che ha lo scopo di potenziare l’attività di tutela 

ambientale del territorio pugliese e, nello specifico, di individuare e monitorare i siti 

potenzialmente contaminati e le aree interessate da abbandono di rifiuti o da attività di discarica 

abusiva. 

Il ruolo svolto da ARPA Puglia è essenzialmente di supporto alle Forze dell’Ordine attraverso 

l’intervento di personale dei Dipartimenti Provinciali per effettuare campionamenti ed analisi 

disposti dall’autorità giudiziaria o richiesti dalle forze di polizia stesse. ARPA Puglia provvederà 

inoltrare ad integrare l’attività di ricognizione già svolta dalle Forze dell’Ordine, con attività di 

sopralluogo, raccolta dati e sistematizzazione del database del software applicativo Perimsiti. 

A seguito di un esposto ricevuto esclusivamente da ARPA Puglia, senza il coinvolgimento 

immediato delle Forze dell’Ordine, si avviano le seguenti attività: 

 prima verifica sul database PerimSiti per escludere un’eventuale precedente 

perimetrazione del sito  ad opera delle Forze dell’Ordine; 

 qualora si tratti di un “nuovo sito”, si valuta l’opportunità, sulla base della segnalazione 

se esaustiva o meno, di eseguire un sopralluogo in situ durante il quale si procederà alla 

raccolta di dati e delle informazioni utili per il popolamento dei campi previsti dalle 

schede “DISCARICHE” e “ABBANDONI”; 

 si procede con la perimetrazione del nuovo sito sul software applicativo Perimsiti e si 

implementano i dati desunti dalle schede compilate durante il sopralluogo; 

 si invia una risposta preliminare all’Ente o ai cittadini da cui proviene l’esposto; 

 si procede infine con la segnalazione alle Forze dell’Ordine ed alle Istituzioni 

competenti, per l’attivazione delle procedure amministrative/penali previste dalla 

norma. 
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Dall’applicativo Perimsiti è possibile inoltre, restituire mappe, fornire informazioni statistiche sui 

dati implementati e creare nuove mappe. 

Già nel 2014 ARPA Puglia ha effettuato attività di restituzione cartografica eseguita  con il seguente 

dettaglio: 

SINQ_017 Conversione in differenti sistemi di riferimento geografico di dati puntuali 1 

SINQ_018 Creazione di mappe, restituzione cartografica o a video dei tematismi ambientali 5 

 A cui si vanno ad aggiungere le attività previste dall’Accordo di programma Quadro e così 

codificate: 

 
 
Fonte di finanziamento 
Convenzione stipulata con Regione Puglia e CNR IRSA ,  approvata con DGR n.618 del 29/3/2011 e  
rinnovata con DGR n. 2503 del 28/11/2014. 
Convenzione stipulata con Regione Puglia e con Guardia di Finanza, Comando Tutela Ambiente 
dei Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato e CNR IRSA, approvata con DGR n. 2677 del 16/12/14. 
 
  

SINQ_019 
Sopralluogo in situ per la compilazione della scheda “Discarica” o della scheda 
“Abbandono”  

SINQ_020 Perimetrazioni siti su applicativo Perimsiti e upload dei dati raccolti nei sopralluoghi 
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Indicatori  Target  
% validazioni effettuate (Cod. SINQ_011) 100% 
% esecuzione dei campionamenti richiesti per l’ottenimento della certificazione di 
avvenuta bonifica (Cod. SINQ_001, SINQ_002) 

100% 

% relazioni tecniche rilasciate ai fini della certificazione di avvenuta bonifica 
(Cod. RISU_016a) 

100% 

Numero di verbali / pareri istruttori nell’ambito di procedimenti di bonifica (Cod. 
SINQ_007, SINQ_009) 

20 

Numero di seminari provinciali di informazione e formazione dei funzionari 
provinciali e comunali (Cod. FORM_007c) 

6 

Report annuale delle attività dell’APQ (Cod. REP_001) 1 

Numero siti inseriti in PerimSiti (Cod. SINQ_020) 20 

 

 
  



 
 

52 

OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.1 e  
Controlli sui Fanghi 
 
L’attività consiste nel prelievo di campioni di FANGHI al fine di permettere, tramite 

determinazione analitica, la verifica di ammissibilità in discarica o l’utilizzo in agricoltura. I 

controlli vengono svolti a campione sulla base dell'autorizzazioni rilasciate dalla Provincia e/o su 

richiesta di organi istituzionali, mediante prelievo del campione secondo quanto a quanto previsto 

dal DLgs. 99/92 e smi. 

 

 

Fonte di finanziamento 
Bilancio ordinario 

 

Indicatori  Target  
% campioni analizzati (Cod. RISU_019, 023, Cod. RISU_020,021) 100% 

 

Piano operativo 
Cfr Allegato 1 

 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.2 a  
Controlli sulle emissioni in atmosfera  
 
L’attività si svolge attraverso i controlli a camino e i controlli degli SME nonché attraverso l’analisi 

della documentazione tecnica inviata dalle'aziende per la VERIFICA DEI RISULTATI DEGLI 

AUTOCONTROLLI annuali effettuati dalle aziende con autorizzazione ad emettere in atmosfera ai 

sensi del D.Lgs. 152/06.  

Sulla base delle informazioni fornite dal Catasto Emissioni Territoriali (cfr Ob. Operativo 5.2.1), in 

Puglia risultano censiti 3988 camini (di cui 3504 attivi), distribuiti in particolar modo sulle aree di 

maggiore rischio industriale. Di questi, 1478 appartengono ad impianti sottoposti ad AIA e sono 

riconducibili a 98 impianti. Il 18,2% di questi camini (ovvero 269) emette in atmosfera con una 

portata (soglia) superiore ai 50.000 Nm3/h. Su questi 269 camini ARPA Puglia si impegna ad 

assicurare un numero di controlli pari a 50 di cui: 

- n. 20 per microinquinanti organici 

- n. 10 per metalli 

- n. 5 per  mercurio 

- n. 15 per altri inquinanti (Acidi organici, HCl, NH3, polveri, HF, COV) 
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Il sistema SME invece è un sistema di campionamento dell’effluente gassoso a camino dotato di un 

sistema di acquisizione e salvataggio dei dati che vengono successivamente elaborati  e consente di 

misurare in continuo e i livelli di concentrazione degli inquinanti che vanno a disperdersi in 

atmosfera e di altri parametri caratteristici dei fumi (temperatura, pressione, umidità, …) e di 

marcia dell’impianto (alimentazione di combustibile/i, energia prodotta, …). L’attività consiste nel 

controllo quotidiano dei dati prodotti dagli SME e nelle eventuali relazioni sugli stessi, nell’analisi 

documentale, nelle attività di sopralluogo in campo in caso di superamento dei limiti, nella 

partecipazione alle verifiche di conformità alla UNI EN 14181 e nella predisposizione di procedure 

gestionali ed operative sulla gestione degli SME e verifica dello stato di attuazione delle stesse. 

Le aziende dotate di SME in Puglia, con relativo numero di punti di emissione convogliata 

monitorati attraverso SME, sono elencate di seguito.  

 
 

AZIENDA PROVINCIA NUMERO DI SME 

ENEL Bari (fermo) BA 3 

SORGENIA Modugno BA 2 

ITALGREEN Monopoli BA 10 

ENEL Brindisi BR 4 

ENIPOWER Brindisi BR 3 

EDIPOWER Brindisi (fermo) BR 2 

VERSALIS Brindisi BR 9 

SANOFI Brindisi BR 1 

SFIR Brindisi BR 3 

BUZZI Barletta BT 1 

 

 

AZIENDA PROVINCIA NUMERO DI SME 

COLACEM Galatina LE 1 

RUGGERI Muro Leccese LE 1 

FIUSIS Calimera LE 1 (ad oggi non sono trasmessi ad ARPA) 

EDISON Candela FG 1 

ETA Manfredonia (fermo) FG 1 

EN PLUS San Severo FG 1 

APPIA Taranto TA 1 

AMIU Taranto (non in esercizio) TA 2 (ad oggi non sono trasmessi ad ARPA) 

CEMENTIR (non in esercizio) TA 2 (probabile dismissione SME) 

ENI Raffineria TA 7 

ENIPOWER (acquisita da ENI) TA 1 

ILVA TA 22 

TARANTO ENERGIA TA 6 

I dati e le informazioni sugli SME riportati in tabella  sono da ritenersi non esaustivi e soggetti a possibili variazioni 
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Indicatori Target 
% campionamenti a camino effettuati (Cod. AR_017, 018) 100% 
% analisi per microinquinanti (Cod. MINQ_012, 023) 100% 

% analisi per metalli (Cod. CAM_002) 100% 

% analisi per Mercurio (Cod. CAM_003) 100% 

% analisi per altri inquinanti (Cod. CAM_005, 006) 100% 

n. verifiche degli autocontrolli  (Cod. AR_AR_008 – 009 - 010) A campione 
n. verifiche di coerenza e completezza delle informazioni inserite nel CET  A campione 
% Relazioni  annuali dei dati SME su richiesta (Cod. AR_012) 100% 
n. procedure predisposte (Cod. PO_001) 2 

Report sulle  situazioni anomale (Cod. REP_001) 
Ad ogni 
evento 

 
 
 
  

Fonte di finanziamento 
Tariffa versata dai gestori e bilancio ordinario 
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OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.2 b  
Controlli a garanzia della qualità dell’aria  
 
L’attività di controllo viene attivata sulla base di apposita richiesta da parte di soggetti esterni o da 

parte della Direzione Scientifica secondo specifici programmi di intervento tesi a controllare 

qualità dell’aria, anche mediante attività di campionamento attraverso l’utilizzo di filtri, Radiello,  

campionatori vento-selettivi, pompe a basso volume, deposimetri, ecc. 

Le campagne di campionamento verranno effettuate anche tramite la strumentazione acquisita 

utilizzando le somme stanziate dalla Regione Puglia con DGR n. 344 del 10/02/2010 di 

approvazione dello schema di protocollo di intesa tra Regione Puglia e ARPA per l’istituzione del 

CRA. 

 
 
Fonte di finanziamento 
Bilancio ordinario 
 
 
Indicatori Target  
Num. Siti di Campionamento con Deposimetri (Cod. AR_025)  27 
Num. Siti di Campionamento PM10 con filtri (Cod. AR_026, 028) 13 
% evasione delle richieste di intervento di campionamento con Radiello,  
(Cod. AR_024) , campionatori vento-selettivi (Cod. AR_029), canister, fiale 
(Cod. AR_023, 030) 

100% 

n. Campagne di campionamento per determinazione gravimetrica del PM con 
strumenti sequenziali  (Cod. AR_031, 036, 037) 

5 
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OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.3  
Controllo sui reflui industriali  

L’attività viene assicurata su richiesta da parte di Enti ed Autorità di competenza, prevede un 

preliminare sopralluogo dei luoghi di intervento, prelievo di scarichi acque reflue industriali con 

campionea seconda della richiesta, e la trasmissione del rapporto di  prova agli enti ed autorità 

di competenza. 

Fonte di finanziamento 
Bilancio ordinario 
 

Indicatori  Target  
% campionamenti (Cod. ACQ_138, 141, 142) 100% 
% analisi   
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OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.4 a  
Controlli su impianti a radiofrequenza (RF) 

L’attività di controllo degli impianti a radiofrequenza prevede l’analisi della documentazione 

trasmessa dai gestori (Telecom, Vodafone, Tre, Wind) e l’esecuzione delle attività 

propedeutiche al rilascio dei pareri. I pareri si distinguono in preventivi e di conformità o post-

attivazione e il procedimento si conclude con la pubblicazione sul sito delle misure 

georeferenziate di post attivazione. 

Nel caso dei pareri preventivi, ARPA si occupa del rilascio dei pareri ex art. 87 del Codice delle 

Comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/03 senza smi) e quindi solo di quelli relativi agli 

impianti più potenti. 

Di seguito è riportata la programmazione per l’anno 2015 comprensiva dell’arretrato 2014. 

 

CONTROLLO DEGLI IMPIANTI A 
RADIOFREQUENZA 

 
PARERI PREVENTIVI ex art. 87 

(Cod AF_014) 

PARERI DI CONFORMITÁ  
(Cod AF_015) 

BA* 125 100 

BR 60 35 

FG* 30 75 

LE 30 90 

TA 30 90 

   
 

*valori comprensivi delle attività di controllo per il Dipartimento BAT 

 

 

Fonte di finanziamento 
Bilancio ordinario 
 

Indicatori  Target 
% pareri preventivi ex art. 87 rilasciati (Cod. AF_014) 100% 
% pareri di conformità rilasciati (Cod. AF_015) 100% 
% di post-attivazioni georefenziate (Cod. AF_015_a) 100% 
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OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.4 b 
Controlli sulle sorgenti sonore  

L’Agenzia effettua controlli sulle sorgenti sonore, sia in periodo diurno che notturno, attraverso 

sopralluoghi, misurazioni ed analisi dei risultati ottenuti. L’attività viene in seguito a esposti della 

popolazione o richieste di intervento da parte di soggetti istituzionali per la verifica del rispetto dei 

limiti ex L. n. 447/95 e smi, LR n. 3/02. 

 

Fonte di finanziamento 
Bilancio ordinario 
 

Indicatori  Target 
% controlli su sorgenti sonore effettuati (Cod. AF_026, 027)  100% 

 

 

 

 
OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.4 c 
Bonifiche acustiche  

L’attività viene assicurata dall’Agenzia previa analisi della richiesta, studio della 

documentazione ed eventuale sopralluogo (con o senza misure). Al fine di permettere la stesura 

di specifico parere per partecipazione alla CONFERENZA DI SERVIZI in merito a nuovi 

insediamenti o bonifiche acustiche ex LR n. 6/99 e L. n. 447/95 e smi. 

 

Fonte di finanziamento 
Bilancio ordinario 
 

Indicatori  Target  
% pareri emessi (AF_031, 032). 100% 
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OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.5  
Controlli per rilevare la presenza di microinquinanti organici e inorganici 
 

L’attività di controllo per rilevare la presenza di microinquinanti organici ed inorganici viene svolta 

da ARPA dal Polo di Specializzazione Microinquinanti del Dipartimento di Taranto sulla base delle 

richieste provenienti principalmente dai soggetti elencati nella tabella di seguito riportata che 

evidenzia anche la quantità di attività prevista per il 2015.  

 

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 
CODICI DI 

RIFERIMENTO 
QUANTITÀ 

Emissioni convogliate MINQ_012, 023, 005, 016 35 

Piezometri MINQ_025 10 
Caratterizzazioni (ILVA)/TOP 
SOIL 

MINQ_003, 004 30 
Analisi per Centro Salute 
Ambiente (**) 

MINQ_007, 018, 011, 018 30 
Rete deposimetrica  
(Province di Taranto e Brindisi) 

MINQ_013, 024 70 
Monitoraggio CIS  
(Acque Marino-Costiere) 

MINQ_003, 014 210 

Convenzione con ARPA Basilicata 
Analisi di campioni di deposimetria, suolo, 
aria ambiente nelle aree adiacenti vari siti 

industriali (*) 

MINQ_004, 011, 013, 015, 022, 
024 

 
30 

Analisi per Emergenze ambientali MINQ_025 20 

(*) Prelievi a cura di ARPAB 
(**) Solo in caso di disponibilità delle attrezzature 

 

Fonte di finanziamento 
Convenzione ARPAB, DGR CSA, Tariffa gestori AIA, Convenzione Monitoraggio CIS, 
Convenzioni Caratterizzazioni,  Bilancio ordinario 

 

Indicatori  Target 
% analisi effettuate  100% 
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OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.6 
Supporto alle PROCURE e alle FORZE DELL’ORDINE 

L’Agenzia, sulla base di specifiche richieste di intervento, assicura il proprio supporto alle Procure e 

alle Forze dell’Ordine. 

 

Fonte di finanziamento 
Bilancio ordinario 
 

Indicatori Target 
Numero di interventi Dipartimento BA (Cod. PDFO_001, 002, 003, 004, 005) 4 
Numero di interventi Dipartimento BR (Cod. PDFO_001, 002, 003, 004, 005) 4 
Numero di interventi Dipartimento FG (Cod. PDFO_001, 002, 003, 004, 005) 4 
Numero di interventi Dipartimento LE (Cod. PDFO_001, 002, 003, 004, 005) 4 
Numero di interventi Dipartimento TA (Cod. PDFO_001, 002, 003, 004, 005) 4 
Numero di interventi Dipartimento BAT (Cod. PDFO_001, 002, 003, 004, 005) 4 

 
 
 
OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.7 
Interventi in caso di emergenza ambientale 

ARPA Puglia interviene nei casi di emergenza ambientale con sopralluoghi, misurazioni e prelievi 

di campioni e con la stesura di una relazione finale.  

Uno degli eventi in cui ARPA Puglia interviene è quello di attivazione delle torce del petrolchimico 

di Brindisi, a seguito del quale ARPA interviene con sopralluogo sull’impianto, acquisizione di 

documentazione, tipo grafici e video torce, e dati di controllo delle torce, tipo flussimetri. Durante il 

sopralluogo effettua prelievi di campioni gassosi e predispone successivamente la relazione che 

viene pubblicata sul sito istituzionale. Altra tipica tipologia di intervento è quella relativa ad 

interventi straordinari di campionamento in corpi idrici a seguito di significative segnalazioni. 

 

Fonte di finanziamento 
Bilancio ordinario 
 

Indicatori  Target  
% interventi in caso di emergenza (Cod. EMAMB_001, 002, 003 ) 100% 
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6. AREA STRATEGICA 3 VALUTAZIONE AMBIENTALE E 
AUTORIZZAZIONE 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 3.1: ASSICURARE LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DI 

VALUTAZIONE AMBIENTALE PREVISTE DA DIRETTIVE COMUNITARIE, ANCHE AL 

FINE DI SCONGIURARE IL RISCHIO DI PROCEDURE DI INFRAZIONE COMUNITARIA 

PER LA REGIONE PUGLIA 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 3.1.1 
Applicazione del D.lgs. 194/05 “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla 

determinazione e alla gestione del rumore ambientale” 

L’Agenzia è impegnata nell’'elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche 

strategiche di cui all'articolo 3 del D.lgs. 194/05 nonché nell’elaborazione  dei  piani  di  azione  di  

cui all'articolo 4 e nelle attività di informazione e partecipazione del pubblico in merito al rumore 

ambientale ed ai relativi effetti. L’Agenzia effettua inoltre il controllo delle mappature acustiche 

trasmesse dagli enti gestori di infrastrutture principali. 

Tale attività viene svolta grazie a specifica convenzione finanziata di cui alla DGR 78/2012. 

 

 

Fonte di finanziamento 
Convenzione con Regione Puglia n. 13607 del 06/03/2012 secondo quanto stabilito dalla DGR 23 
gennaio 2012, n. 78  

 
Indicatori  Target  
Redazione mappa acustica strategica di Foggia (Cod. AF_048, 049) 31.05.2015 
Redazione piano di azione di Foggia(Cod. AF_052, 053) 31.08.2015 
Redazione mappa acustica strategica di Andria (Cod. AF_048, 049) 31.05.2015 
Redazione piano di azione di Andria (Cod. AF_052, 053) 31.08.2015 
Controllo mappature acustiche gestori (Cod. AF_062) 31.08.2015 
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OBIETTIVO STRATEGICO 3.2: FAVORIRE LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE 

INTEGRATA DELL’INQUINAMENTO, LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE E LA 

PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE ATTRAVERSO IL CONTRIBUTO 

AGENZIALE IN TUTTE LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE 

AMBIENTALE. 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 3.2.1 
Rilascio dell’AIA nazionale e regionale/provinciale  

 

In relazione alla procedura istruttoria connessa al rilascio delle AIA da parte dell’Autorità 

Competente, ARPA Puglia fornisce il supporto tecnico necessario in relazione all’attuazione delle 

misure tecniche atte a conseguire un livello elevato di protezione dell´ambiente nel suo complesso e 

di garantire l’attuazione delle Migliori Tecniche Disponibili, secondo quanto previsto 

dall’art. 29septies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. 

In particolare, ai sensi dell’art. 29quater, comma 7, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., ISPRA ed ARPA 

Puglia esprimono le proprie valutazioni tecniche per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo 

degli impianti e delle emissioni nell´ambiente, in sede di Conferenza dei Servizi, rispettivamente in 

relazione agli impianti di competenza statale e regionale. 

Nei casi di procedure coordinate AIA-VIA, ARPA si esprime sia in Comitato VIA che in Conferenza 

di Servizi. 

Le attività espletate dall’Agenzia in materia di supporto tecnico nell’ambito delle attività istruttorie 

connesse al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 

152/06 e s.m.i. sono sintetizzate negli indicatori descritti nella seguente tabella. 

 

Fonte di finanziamento 
Bilancio ordinario 
 

Indicatori  Target  
% pareri espressi in merito ai PMeC per AIA di competenza nazionale (Cod. 
AIA_012) 

100% 

% pareri espressi in merito ai PMeC per AIA di competenza regionale/provinciale 
(Cod. AIA_028) 

100% 
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OBIETTIVO OPERATIVO 3.2.2 
VIA nazionale, regionale, provinciale e comunale e procedure di assoggettabilità 

Con riferimento a tale procedura, ARPA Puglia partecipa alle conferenze di servizi, ex artt. 14 e s. 

L. 241/90 e s.mi. e al Comitato VIA, ex art. 28 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i. 

Alle Conferenze di Servizi interviene di norma il Direttore del Servizio Territoriale, in qualità di 

Responsabile Unico, per il riscontro della richiesta di partecipazione ed espressione del parere. 

Il Comitato VIA invece, costituito dalla Regione Puglia ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 11/2001 e 

ss.mm.ii., è un organo consultivo di supporto alle valutazioni, per consentire ai RUP 

dell’Amministrazione di prendere delle decisioni ed adottare un provvedimento. Ai lavori del 

Comitato partecipa anche l’Agenzia secondo le previsioni della L.R. n. 33 del 19.11.2012. 

Nell’ambito del Comitato VIA, ARPA Puglia è impegnata nella presentazione dei pareri di 

competenza e nella validazione dei piani di monitoraggio. Ad oggi l’Agenzia sta lavorando per 

l’espressione del parere su circa 70 progetti.  

Ogni riunione del Comitato VIA è convocata, di norma, con cadenza bi-settimanale e ARPA deve: 

1. aggiornare lo stato di ogni istruttoria (richieste di integrazioni, pareri, documentazione aggiuntiva, 
controdeduzioni, solleciti ecc.); 

2. verificare e promuovere il rispetto dei termini di legge nei procedimenti amministrativi, coordinando 
i lavori per l’espressione tempestiva dei pareri richiesti; 

3. promuovere l’uso del modello di riferimento per garantire l’espressione di valutazioni compiute e 
omogenee rispetto ai riferimenti tecnici e ai contenuti minimi; 

4. esaminare i pareri prodotti per la specifica riunione; 
5. informare le Direzioni su specifiche criticità al fine di definire le modalità gestionali per far fronte 

alle complessità tematiche e organizzative evidenziate; 
6. inviare ogni atto di competenza necessario per la partecipazione alle riunioni del Comitato VIA; 
7. partecipare alle riunione per la presentazione dei pareri predisposti e delle posizioni espresse, 

fornendo i chiarimenti tecnici necessari, riscontrando le osservazioni utili al miglioramento delle 
valutazioni. 

8. aggiornare il database di riferimento interno per l’attività, anche in esito alle risultanze delle riunioni 
9. Nelle fasi di verifica di assoggettabilità di un progetto a VIA e di successiva valutazione, 

Arpa Puglia verifica i contenuti degli Studi di Impatto Ambientale e l’attendibilità della 
stima dei potenziali impatti, suggerendo alle Autorità Competenti eventuali soluzioni di 
mitigazione o compensazione  e i monitoraggi necessari. 

10. E’ inoltre chiamata alla validazione dei piani di monitoraggio. 
11. La L.R. 12 febbraio 2014, n. 4 prevede la convocazione di due conferenze di servizi su tutti i 

procedimenti di verifica di assoggettabilità e di VIA alle quali ARPA viene convocata e 
assicura la partecipazione. 

 

 

Riepilogando schematicamente per le procedure di V.I.A. e di assoggettabilità a V.I.A.: 

A. COMPETENZA NAZIONALE 
ATTIVITA’ ESITO COMPETENZA 

Partecipazione ai lavori della conferenza 
dei servizi. Stesura e invio del parere 

Parere 
Coordinamento della 

Direzione Scientifica con 
i Dipartimenti 

Rappresentanza in Comitato VIA Partecipazione riunioni e presentazione parere espresso Direzione Scientifica 
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B. COMPETENZA REGIONALE 

ATTIVITA’ ESITO COMPETENZA 

Partecipazione ai lavori della conferenza 
di servizi – INDIZIONE – 

Preliminari osservazioni: e.g. eventuale segnalazione di 
peculiarità e/o criticità ambientali ostative relative all’area 
di intervento; eventuale richiesta di integrazioni. 
In assenza di studi sugli effetti sanitari, si deve procedere a 
specifica richiesta, volendola riferire ai termini generici di 
"valutazione degli effetti sulla salute" della proposta in 
esame come indicato nell'ultimo CPC del 13/5/14 

Dipartimenti Provinciali 

Rappresentanza in Comitato VIA 
Partecipazione riunioni e presentazione parere espresso dal 
DAP. 

Direzione Scientifica 

Partecipazione ai lavori della conferenza 
di servizi –  CONCLUSIONE – 

Stesura ed invio del parere conclusivo. 

Parere definitivo (che tiene conto delle eventuali 
integrazioni) 

Dipartimenti Provinciali 

 
C. COMPETENZA PROVINCIALE 

ATTIVITA’ ESITO COMPETENZA 

Partecipazione ai lavori della conferenza 
di servizi – INDIZIONE – 

Preliminari osservazioni: e.g. eventuale segnalazione di 
peculiarità e/o criticità ambientali ostative relative all’area 
di intervento; eventuale richiesta di integrazioni. 
In assenza di studi sugli effetti sanitari, si deve procedere a 
specifica richiesta, volendola riferire ai termini generici di 
"valutazione degli effetti sulla salute" della proposta in esame 
come indicato nell'ultimo CPC del 13/5/14 

Dipartimenti Provinciali 

Partecipazione ai lavori della conferenza 
di servizi –  CONCLUSIONE – 

Stesura ed invio del parere conclusivo. 

Parere definitivo (che tiene conto delle eventuali 
integrazioni) 

Dipartimenti Provinciali 

 

 

Fonte di finanziamento 
Bilancio ordinario 
 
Indicatori  Target  

% partecipazione al Comitato VIA regionale (Cod. CVR_001) 100% 
% pareri per procedure di VIA Nazionale (Cod. VIA_009) 100% 
% pareri sui Piani di Monitoraggio Ambientale (Cod. VIA_009a) 100% 
% pareri per procedure di VIA Regionale (Cod. VIA_008) 100% 
% pareri per procedure di VIA Provinciale/Comunale (Cod. VIA_005, 007) 100% 
% pareri per Verifica di Assoggettabilità a VIA (Cod. VIA_001)  
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BIETTIVO OPERATIVO 3.2.3 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e procedure di assoggettabilità 
Per i piani e programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche 

minori dei piani e dei programmi per i quali è già stata effettuata una VAS, si attiva una procedura 

di verifica di assoggettabilità a VAS che stabilirà se il piano / programma (o le modifiche minori 

richieste) abbia impatti significativi sull’ambiente.  

ARPA Puglia partecipa alle procedure di Verifica di Assoggettabilità a VAS in qualità di soggetto 

competente in materia ambientale. 

La VAS riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul 

patrimonio culturale e la cui approvazione compete alle pubbliche amministrazioni del territorio 

della Regione Puglia. La VAS viene effettuata per tutti i piani e i programmi che sono elaborati per 

la valutazione e gestione della qualità dell’aria e dell’ambiente, per i settori agricolo, forestale, della 

pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle 

telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che 

definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o 

comunque la realizzazione d interventi soggetti alla normativa statale e regionale vigente in materia 

di Valutazione d’impatto ambientale (VIA). Sono inoltre soggetti a VAS i piani e i programmi per i 

quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come 

Zone di protezione speciale (ZPS) per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati 

come Siti di importanza comunitaria (SIC) per la protezione degli habitat naturali e della flora e 

della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del dpr 

357/1997. 

ARPA Puglia partecipa alle procedure di VAS in qualità di soggetto competente in materia 

ambientale. 

 

Indicatori  Target  
% pareri rilasciati in ambito di procedure di verifica di assoggettabilità a VAS evase 
(Cod. VAS_001a) 

100% 

% pratiche VAS evase (Cod. VAS_003) 100% 

 

 

 

 

Fonte di finanziamento 
Bilancio ordinario 
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OBIETTIVO OPERATIVO 3.2.4 
Autorizzazione Unica ai sensi della L. 387/2003 per gli impianti ad energia rinnovabile 

(FER) 

 

ARPA svolge le istruttorie, redige i pareri di competenza e partecipa alle conferenze di servizi 

nelle procedure di Autorizzazione unica ai sensi della L.387/2003 per gli impianti ad energia 

rinnovabile. Successivamente, la DGR 2122/2012 ha stabilito che gli impianti alimentati a fonti 

rinnovabili non soggetti a verifica di assoggettabilità e/o a valutazione d’impatto 

ambientale (VIA), sono soggetti a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), nell’ambito 

della quale ARPA Puglia deve valutare gli impatti cumulativi conformemente ai propri compiti 

istituzionali inviando proprio parere in conferenza di servizi. 

 

 

Indicatori  Target  

% pratiche FER soggetti a VIA e/o verifica di assoggettabilità (Cod. VIA_001, 
004, 008) 

100% 

% pratiche FER con PAS (Cod. FER_001, 002, 003) 100% 
 

 

 
  

Fonte di finanziamento 
Bilancio ordinario 
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OBIETTIVO OPERATIVO 3.2.5 
Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR Puglia)  
 

ARPA Puglia ha sottoscritto con la Regione Puglia la convenzione della durata di 12 mesi inerente il 

contributo tecnico-scientifico per la redazione del Piano Energetico Ambientale Regionale – PEAR. 

 

Fonte di finanziamento 
Convenzione stipulata ai sensi della DGRP n.602 del 28/03/2012 e recepita da ARPA con DG n. 700 
del 17/11/2014 
 

Indicatori  Target  
Report annuale delle attività (Cod. REP_001) 1 
Seminario finale di condivisione e presentazione dei risultati (Cod. FORM_007c) 1 
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OBIETTIVO OPERATIVO 3.2.6 
Autorizzazioni ex D.lgs. 152/2006 e Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 
 

ARPA Puglia svolge l’attività istruttoria necessaria al rilascio delle autorizzazioni ex D.lgs. 

152/2006 da parte dell’Autorità competente. 

Tale attività istruttoria è svolta anche nell’ambito dell’AUA, l’Autorizzazione unica ambientale, 

istituita dal DPR 13 marzo 2013, n. 59 che incorpora, in un unico titolo, sette autorizzazioni 

ambientali previste dalla normativa di settore (D.lgs. 152/2006, L. 447/1995, D.lgs. 99/1992). Le 

autorizzazioni inserite nell’AUA sono le seguenti: 

 Autorizzazione agli scarichi di acque reflue (Parte Terza, Sezione II, Titolo IV, Capo II, D.Lgs. n. 152/06) 

 Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di 

vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (art. 112, D.Lgs. n. 

152/06) 

 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera 

(art. 269, D.Lgs. n. 152/06) 

 Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera (art. 272, D.Lgs. n. 152/06) 

 Documentazione previsionale di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, L. n. 447/1995,) 

 Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (Articolo 9, 

D.Lgs. n. 99/92) 

 Comunicazioni in materia di rifiuti: autosmaltimento rifiuti ed esercizio di operazioni di recupero di 

rifiuti (pericolosi e non) (artt. 215 e 216, D.Lgs. n. 152/06)  

Il principale vantaggio che l’AUA ha recato al cittadino è un nuovo regolamento per le 

autorizzazioni ambientali che prevede un unico interlocutore, lo Sportello unico per le attività 

produttive (SUAP), cui spetta il compito di coinvolgere l’Autorità competente per la procedura. 

ARPA Puglia esprime il proprio parere nell’ambito della Conferenza dei Servizi su richiesta 

dell’Autorità Competente. 

 

 

Indicatori Target  
% pareri emessi (Cod. AUA_001 e codici AUT_xxx) 100%  
 

  

Fonte di finanziamento 
Bilancio ordinario 
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OBIETTIVO OPERATIVO 3.2.7 
Registrazioni EMAS  

 
Il Sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS  - Eco-Management and Audit Scheme) è un 

sistema a cui possono aderire volontariamente le imprese e le organizzazioni, sia pubbliche che 

private, aventi sede nel territorio della Comunità Europea o al di fuori di esso, che desiderano 

impegnarsi nel valutare e migliorare la propria efficienza ambientale.  

ARPA Puglia opera a supporto di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale) per il rilascio della Registrazione, attraverso la verifica dell’assenza di violazioni alla 

legislazione ambientale applicabile da parte dell’organizzazione richiedente. 

 
 

  

Fonte di finanziamento 
Bilancio ordinario 

Indicatori Target  
% pratiche EMAS evase  (Cod.  EMAS_002) 100%  
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OBIETTIVO OPERATIVO 3.2.8 
Modellistica diffusionale 

L'attività impegna l'Agenzia nelle valutazioni degli impatti atmosferici degli inquinanti prodotti da 

diverse tipologie di sorgenti mediante stime modellistiche, ai fini della valutazione regionale dello 

stato di qualità dell'aria e di determinare su base geografica il livello di esposizione ambientale alle 

emissioni di origine industriale (VDS)." 

In particolare verrà realizzata la messa a punto di un sistema modellistico in grado di fornire 

automaticamente ed operativamente: 

1) previsioni della Qualità dell’Aria a +72 ore, a scala regionale e con nesting sull’area di Taranto, 

relativamente agli inquinanti PM10, PM2.5, NO2, NOx, NO, O3, SO2, Pb, C6H6, CO, BaP, 

Cd, As, Ni, Hg, PCDD/F; 

2) valutazione giornaliera della Qualità dell’Aria (riferita al giorno precedente) a scala 

regionale e con nesting sull’area di Taranto relativamente agli inquinanti PM10, PM2.5, 

NO2, NOx, O3, SO2, C6H6, CO. 

Per la messa a punto del suddetto sistema modellistico è necessario prevedere entro l’anno 

l’indizione e l’espletamento di una gara per affidare a soggetto privato la 

realizzazione/manutenzione del suddetto sistema. Si dovrà inoltre prevedere il potenziamento dei 

nodi di calcolo così da garantire il corretto svolgimento di tutte le attività di simulazione.  

È inoltre prevista la realizzazione della valutazione modellistica dello stato della qualità dell’aria 

nella regione Puglia – anno 2015. 

 

Fonte di finanziamento 
Le attività di modellistica su scala regionale e relative al CSA da parte di ARPA verranno effettuate 
utilizzando le somme stanziate dalla Regione Puglia già previste con DGR n. 344 del 10/02/2010 
di approvazione dello schema di protocollo di intesa tra Regione Puglia e ARPA per l’istituzione 
del CRA e con DGR n. 1980 del 12/10/2012 e DGR del 18/12/2014 (n. 2731, “Centro Salute e Ambiente. 
Adozione programma di attività 2014-2016 compreso il Progetto Jonico-Salentino”) per i territori provinciali 
di Brindisi, Lecce e Taranto. 

 

Indicatori  Target  
% pareri sulle valutazioni modellistiche in ambito AIA/VIA 100% 
% modellistica per VDS 100% 
% modellistica a supporto degli studi di coorte residenziale per le province di Brindisi, 
Lecce e Taranto 

100% 
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7. AREA STRATEGICA 4 AMBIENTE E SALUTE (PREVENZIONE 
COLLETTIVA) 

OBIETTIVO STRATEGICO 4.1 

ASSICURARE IL SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO ALL’ASSESSORATO REGIONALE 

POLITICHE DELLA SALUTE 

 
OBIETTIVO OPERATIVO 4.1.1 
Supporto analitico all’Assessorato alle Politiche della Salute  

 

ARPA Puglia svolge attività di supporto analitico per l’Assessorato Politiche della Salute 

garantendo la seguente disponibilità: 

 

ATTIVITÀ 
ISTITUZIONALI 

TIPO DI SERVIZIO 
RICHIESTO 

FABBISOGNO 2015 
ASSESSORATO 

POLITICHE DELLA 
SALUTE 

DISPONIBILITÀ 
ARPA PUGLIA 2015 

ALIMENTI 

ANALISI 
MICROBIOLOGICHE 

Analisi su alimenti per lattanti, 
pasti pronti cotti, paste 

alimentari, pasticceria, ecc. 
850 850 

ANALISI CHIMICHE 

Contaminanti (Nitrati, 
micotossine, piombo, cadmio, 
IPA), acrilammide, additivi, 
pH, glutine,composti polari, 

analisi di  controllo qualità su 
vini e oli, MOCA, presidi 
sanitari, acque minerali  

754 754 

Additivi alimentari 78 78 

Residui prodotti fitosanitari 989 989 

Residui prodotti fitosanitari di 
cui al Piano Comunitario 

45 45 

ANALISI SU OGM 
Analisi su prodotti a base di 

cereali 
42 42 

ACQUE DESTINATE 
AL CONSUMO 
UMANO (DLGS 
31/2011) 

Analisi per verifica potabilità 2500 2500 
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ACQUA 

ACQUE DI DIALISI Supporto analitico 30 30 

ACQUE 
SOTTOPOSTE A 
PROCESSI DI 
DISINFEZIONE 

Analisi verifica conduzione 
impianti smaltimento reflui 

35 35 

ACQUE DI PISCINA 
(LR35/2008) 

Analisi chimiche e 
microbiologiche per verifica 
requisiti impianti 

100 100 

SORVEGLIANZA AMBIENTALE 

LEGIONELLA 
Analisi di monitoraggio e su 

casi accertati 
2000 2000  

ALGA OSTREOPSIS 
OVATA - 
REMUNERATO DA 
ASSESSORATO 
AMBIENTE 

Monitoraggio analitico costiero su n. 20 siti con 
doppio prelevamento di acqua per ciascun punto di 

monitoraggio 
Confermato  

ALGA PLANTOTRIX 
RUBESCENS - 
REMUNERATO DA 
ASSESSORATO 
AMBIENTE 

Monitoraggio di cui al 
Protocollo Regione - ISS 

circa 12 
campioni 

Confermato  

AMIANTO 
Analisi tipologica su materiale 

campionato 
100 100 

RISCHIO CHIMICO: 
REG CE 1907/2006 
(REACH) 

Ricerca di cromo esavalente nel 
cemento 

24 24 

Ricerca di IPA nei pneumatici 24 24 

ACQUE DI BALNEAZIONE 

MONITORAGGIO 
DELLE ACQUE DI 
BALNEAZIONE 

Controllo analitico, da aprile a 
settembre, con frequenza mensile su 
enterococchi intestinali, su escherichia 
coli; rilevamento di temperatura 
dell'aria, temperatura dell'acqua, 
direzione e intensità del vento, stato del 
mare o del lago, direzione di 
provenienza delle onde, stima visuale 
dell'altezza delle onde, intensità e 
direzione della corrente, trasmissione 
dei dati; valutazione e classificazione 
della qualità delle acque di balneazione; 
predisposizione e aggiornamento dei 
profili 

n. 704 punti di 
prelievo 
complessivi per 
numero 6 mesi 

704  
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Indicatori  Target  
% svolgimento del programma concordato6 100% 
Tempi di risposta ≤ 30 giorni 

 

  

                     
6 Da intendersi come “% campioni analizzati” qualora le ASL dovessero recapitare al laboratori ARPA un numero di 
campioni inferiori a quanto concordato. 

Fonte di finanziamento 
Bilancio ordinario 
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OBIETTIVO OPERATIVO 4.1.2 
Coordinare le attività inerenti la Valutazione del Danno Sanitario ed assicurare il contributo 

tecnico-scientifico  

L’attività di Valutazione del Danno Sanitario è concentrata su tutti gli stabilimenti industriali 

soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), insistenti su aree ad elevato rischio di crisi 

ambientale e/o Siti di Interesse Nazionale di bonifica (SIN) della Regione Puglia quali le aree di 

Brindisi e di Taranto. La VDS consta di una valutazione epidemiologica di area, rivolta alle 

patologie a breve latenza potenzialmente attribuibili ad esposizioni ambientali e una valutazione di 

impatto sanitario che si avvale di procedure di risk assessment, con particolare attenzione agli 

effetti cancerogeni delle sostanze. 

Quest’ultima procedura comprende quattro fasi: identificazione degli stabilimenti (inventario 

emissioni), valutazione dell’esposizione (mediante l’utilizzo di stime ottenute dalla modellistica), 

Valutazione dose-risposta (scelta delle Unit Risk Estimate (URE) per la valutazione del rischio 

cancerogeno e delle Concentrazioni di riferimento (RfC) per la valutazione del rischio non 

cancerogeno) e caratterizzazione del rischio cancerogeno e non cancerogeno per la salute umana. 

L’attività si conclude con la stesura di relazioni tematico-specifiche e con la redazione del Rapporto 

di Valutazione del Danno Sanitario previsto nella Legge Regionale Puglia n. 21/2012 

L’Agenzia effettua pertanto una costante attività di monitoraggio ed una valutazione di impatto 

sanitario di area volta a fornire una stima del rischio cancerogeno e non cancerogeno, per via 

inalatoria, e sostanza-specifico per gli inquinanti considerati.  

Per il 2015 è prevista la stesura del rapporto di Valutazione del Danno Sanitario per l’area di 

Brindisi e Taranto ed un adeguamento del rapporto VDS Ilva di Taranto al Decreto interministeriale 

231/2013. 

Indicatori Target  
Rapporto VDS per l’area di Brindisi ai sensi della LR 21/2012 inclusivo di tutti gli impianti 
riportati, per la Provincia di Brindisi, nell’allegato C del RR n.24 del 3/10/2012 (Cod. 
VDS_006) 

31.12.2015 

Rapporto VDS per l’area di Taranto ai sensi della LR 21/2012 inclusivo di tutti gli impianti 
riportati, per la Provincia di Taranto, nell’allegato C del RR n.24 del 3/10/2012(Cod. 
VDS_006) 

31.12.2015 

Rapporto VDS per stabilimento ILVA di Taranto ai sensi del Decreto 231/2013 
(Cod. VDS_006) 

31.12.2015 

 

 
 
 
 

Fonte di finanziamento 
Bilancio ordinario 
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OBIETTIVO OPERATIVO 4.1.3 
 
Programma Straordinario Salute Ambiente per Taranto 
Con DGR n.1980/12, di adozione del Piano Straordinario Salute Ambiente ed istituzione del Centro 

Salute Ambiente di Taranto, sono state individuate le azioni da mettere in campo per 

l’approfondimento delle conoscenze tecnico-scientfiche necessarie alla valutazione della 

correlazione tra le esposizioni ambientali e gli effetti sulla salute umana, le quali prevedono la 

realizzazione di specifiche attività di monitoraggio e ricerca, fornendo le relative dotazioni 

strutturali e infrastrutturali. Nel contempo sono state determinate le attività di prevenzione 

primaria e secondaria, e di potenziamento ed ottimizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici 

delle patologie evidenziate dalle indagini epidemiologiche disponibili.  

ARPA Puglia con Deliberazione del Direttore Generale n.276 del 11 /06/13 ha preso atto della DGR 

n.1980 del 12/10/12 con oggetto “DGR n.1935 del 2/10/12. Approvazione definitiva Piano Straordinario 

Salute e Ambiente e Istituzione del Centro Salute e Ambiente in Taranto”, che ripartisce le risorse 

finanziarie assegnate per effetto dell’art. 4 della LR n.18/12, pari a 8.000.000 euro, nel seguente modo: 

- spesa destinata agli interventi strutturali ed infrastrutturali di adeguamento e recupero 

funzionale dell’ex-presidio ospedaliero Testa di Taranto, nonché per interventi di 

adeguamento dei locali ASL del Dipartimento di Prevenzione (4.730.000 euro);  

- spesa per lo start-up del progetto sperimentale (3.270.000 euro di cui 1.260.000 euro per 

ARPA Puglia). 

ARPA Puglia con Deliberazione del Direttore Generale n.219 del 7/04/14 ha preso atto della DGR 

n.2337 del 3/12/13 con la quale le risorse a disposizione di ARPA Puglia sono state incrementate di 

1.650.000 euro. 

Nell’ambito del Piano Straordinario Salute e Ambiente i fondi destinati all’acquisizione di personale 

di ARPA Puglia, mediante l’espletamento di procedure di evidenza pubblica, sono quelli rinvenenti 

dalla DGR n.1980/12 (1.260.000 euro per n. 18 unità di personale per 2 anni) e dalla DGR n.2337/13 

(333.227 euro per n.4 unità di personale per 2 anni e n.1 unità per 1 anno), per una somma 

complessiva di 1.593.227 euro per n.22 unità per 2 anni e n.1 unità per 1 anno. Nell’anno 2014 sono 

state eseguite le assunzioni di n.19 unità per 2 anni. 

Le attività del Centro Salute Ambiente sono state rimodulate con DGR n.2337/13 per tener conto di 

tutte le attività sulla tematica ambiente-salute in Taranto, e successivamente con DGR n.2731 del 

18/12/14, con la quale è stato compreso il Progetto Jonico Salentino che estende l’area di interesse 

delle attività alle province di Brindisi e Lecce.  
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MACROAREA 1 

LINEA 1 
Costruzione dei profili emissivi degli impianti ospitati nell’area 
industriale di Taranto e Brindisi aggiornati con cadenza annuale 

LINEA 2 
Inventario   delle   emissioni   e   Realizzazione   di   modellistica 
diffusionale per la stima della ricaduta delle emissioni al suolo ed opportuna 
validazione attraverso la rete delle centraline della qualità dell’aria. 

LINEA 3 Monitoraggio e analisi di parametri fisici dell’atmosfera e meteo climatici 

LINEA 4 
Campionamento   e   caratterizzazione   chimica   e   morfologica   del 
particolato atmosferico 

LINEA 5 Monitoraggio di inquinati gassosi 

LINEA 6 
Monitoraggio in continuo con strumentazione non convenzionale Resta da 
confermare se i LIDAR previsti nel progetto Jonico-salento siano quelli di 
ILVA.  

LINEA 7 Campagne di misure in ambienti indoor e negli ambienti di lavoro 
LINEA 9 Studio di tossicità in vitro  
LINEA 10 Valutazione dell’impatto olfattivo di realtà industriali a rischio osmogeno  
 

MACROAREA 3 

 

Le attività della precedente MACRO AREA 5 “Valutazione della Sorveglianza epidemiologica” del 

Programma Straordinario Salute Ambiente per Taranto (DGR n. 2337 del 03-12-2013) sono state 

rimodulate con DGR 2731/2014, includendole nella nuova MACRO AREA 3 “Sorveglianza 

epidemiologica e Risk Assessment”.  

E’ prevista la conduzione di studi epidemiologici  strutturati/articolati secondo le seguenti fasi 

operative: stesura del protocollo dello studio;  scelta del disegno dello studio; raccolta, validazione e 

record linkage di dati di differenti archivi;  revisione della evidenza scientifica disponibile; analisi 

dei dati,  stesura di report finale o articolo scientifico. La realizzazione di tali studi necessita di 

collaborazioni con strutture interne all’Agenzia e/o Enti esterni in base alle competenze e 

approfondimenti necessari.  

 

a. Studi sugli effetti a breve termine dell’inquinamento atmosferico nella città di Brindisi 
e Taranto 
Sarà aggiornato e mantenuto nel tempo lo studio sugli effetti a breve termine dell’inquinamento atmosferico 
(PM10, NO2 e O3) già condotto nella città di Taranto e Brindisi nell’ambito del Progetto EpiAir-2 
(Sorveglianza epidemiologica dell’inquinamento atmosferico). Verranno stimati gli effetti del particolato e 
delle sue componenti sulla mortalità giornaliera - tutte le cause non accidentali, cardiovascolari e 
respiratorie - e quelli sui ricoveri ospedalieri per cause cardiorespiratorie. I soggetti in studio saranno 
caratterizzati sulla base di alcune variabili socio-economiche, demografiche e sanitarie al fine di identificare 
sottogruppi di popolazione maggiormente suscettibili. Sarà valutata la possibile modificazione d’effetto 
dell’avvezione di polveri dal Sahara. 
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b. Aggiornamento degli studi sugli effetti a breve termine dell’inquinamento atmosferico, 
con riferimento ai wind days a Taranto e valutazione del contributo di tipo industriale, 
di background e sahariano sugli effetti sanitari a breve termine 

Lo studio è finalizzato a fornire stime di rischio aggiornate relativamente all’associazione delle ricadute di 
polveri industriali durante i cosiddetti Wind Days e mortalità/ricoveri ospedalieri per la città di Taranto e a 
valutare gli effetti sanitari in relazione al diverso contributo delle polveri (di tipo industriale, da traffico 
urbano, sahariane). 

c. Aggiornamento dello studio di coorte residenziale di Taranto  

d. Avvio dello studio di coorte residenziale a Brindisi 

Sarà aggiornato e mantenuto nel tempo lo studio di coorte sugli effetti delle esposizioni ambientali sulla 
morbosità e mortalità della popolazione residente nelle aree a rischio di Taranto e Brindisi, già avviati con 
la collaborazione dell’ASL di Taranto e Brindisi. Tali studi si avvarranno della consulenza del Dipartimento 
di Epidemiologia della Regione Lazio.  

e. Studi Longitudinali Metropolitani nell’area di Taranto, Brindisi e Bari.  
L’obiettivo dello studio, coordinato da AReS Puglia, è quello di individuare e valutare, tramite opportune 
misure epidemiologiche, eventuali differenze di salute tra gruppi di popolazione con diversa posizione sociale 
ed economica e fornire indicazioni per programmare idonei interventi volti a rimuovere condizioni 
sfavorevoli di vita e a tutelare i gruppi svantaggiati. 

f. Evoluzione del profilo di mortalità nelle province pugliesi per coorti di nascita  
Sarà effettuata, in collaborazione con AReS Puglia, un’analisi per periodo di calendario e un’analisi per 
coorte di nascita al fine di studiare l’evoluzione temporale della mortalità nelle province pugliesi .  

g. Aggiornamento Studio IESIT o studio REIESIT (Indagine Epidemiologica di valutazione 
del rischio di ricovero e decesso per i residenti nel Sito inquinato di Taranto)  

h. Studio IESIB (indagine epidemiologica di valutazione del rischio di ricovero e decesso per i 
residenti nel Sito inquinato di Brindisi)  

Gli studi  IESIT e IESIB saranno condotti in collaborazione con l’ASL di Brindisi e Taranto. Tali studi si 
avvarranno della consulenza dell’Osservatorio Epidemiologico della Regione Puglia. 

i. Proseguimento dello studio epidemiologico caso-controllo sui fattori di rischio per 
tumore polmonare in provincia di Lecce (Studio PROTOS). 
Lo studio è promosso dalla rete RePOL ed è stato implementato dalla ASL Lecce sotto il coordinamento 
scientifico della Direzione Generale di ARPA Puglia. 

j. Registri. Per lo svolgimento di tali attività, ARPA Puglia si impegna a fornire supporto: 

-  alle attività del Registro Tumori Puglia, 

- alle attività del Registro Malformazioni Congenite della Regione Puglia (RMC), istituito con DGR n.1409 
del 23.07.2013 in considerazione della rilevanza per gli aspetti di integrazione ambiente e salute (BURP n. 117 
C) ed all’ avvio dello Studio RiscRipro che riguarda la valutazione del rischio di malformazioni congenite in 
aree a forte pressione ambientale, come Brindisi e Taranto; 

- all’Istituzione e avvio del Registro Endometriosi della Regione Puglia. 

k. Ulteriori studi saranno condotti nell’ambito di progetti di ricerca nazionali. 
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Indicatori  Target  

% studi epidemiologici avviati (Cod. ASAL_001)  
Supporto Registro Malformazioni Congenite (RMC) (Cod. ASAL_ 004)  
Supporto Registro Tumori (RTP) (Cod. ASAL_004)  
Indagini di epidemiologia analitica (coorte di Taranto) (Cod. ASAL_001)  
Indagini di epidemiologia analitica (coorte di Brindisi) (Cod. ASAL_001)  
 

 

 

 

  

Fonte di finanziamento 
Le attività relative al CSA da parte di ARPA verranno effettuate utilizzando le somme stanziate 
dalla Regione Puglia per l’istituzione del CSA (DGR n. 2337/2013 “Protocollo operativo per la 
realizzazione del Programma Straordinario Salute Ambiente per Taranto e DGR n. 2731/2014, “Centro Salute 
e Ambiente. Adozione programma di attività 2014-2016 compreso il Progetto Jonico-Salentino”) per i territori 
provinciali di Brindisi, Lecce e Taranto. 
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OBIETTIVO OPERATIVO 4.1.4 
Effetti sulla salute di piani/opere soggetti ad AIA – VIA – VAS e verifiche di assoggettabilità 

L’attività consiste nel valutare la congruità delle informazioni riportate nel capitolo “Salute 

Pubblica” rispetto alla caratterizzazione dello stato di salute al baseline della popolazione residente 

nell’area interessata dall’opera/piano ed alla stima dei possibili impatti sanitari legate 

all’opera/piano. A seguito dell’esame della documentazione disponibile sul procedimento in studio, 

la valutazione delle informazioni disponibili  

 
Indicatori  Target  

% pareri sulla componente “Salute Pubblica” in ambito VIA/AIA/VAS (Cod. 
ASAL_002) 

100% 

% pareri sulla componente “Salute Pubblica” in ambito di procedure di verifica 
di assoggettabilità a VIA/VAS (Cod. ASAL_002) 

100% 

 

L’Agenzia è inoltre a supporto di Enti e Istituzioni (ASL, Comuni, Province, Regione Puglia), 

associazioni ambientaliste e cittadini per redigere pareri e/o relazioni epidemiologiche.  

A seguito di richiesta di valutazione dell’impatto sulla salute di un determinante ambientale, 

vengono effettuate ricerche ad hoc attraverso la consultazione delle evidenze epidemiologiche 

disponibili e l’integrazione di dati sanitari e ambientali. 

 

Indicatori  Target  

% relazioni epidemiologiche (Cod. ASAL_006) 100% 
 

 

 

  

Fonte di finanziamento 
Bilancio ordinario 
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OBIETTIVO STRATEGICO 4.2: ASSICURARE LA PREVENZIONE COLLETTIVA 
 

OBIETTIVO OPERATIVO 4.2.1 
Verifiche periodiche e di primo impianto ai sensi del DM 11 aprile 2011  

Il Decreto 11 Aprile 2011 prevedeva che, qualora INAIL e ASL/ARPA non intervenivano entro i 

termini (a 60 giorni dalla richiesta per la prima verifica, a 30 giorni per le successive), il Datore di 

Lavoro poteva attivare un Soggetto Abilitato. Il Decreto 98/2013, cd Decreto del Fare, ha invece 

introdotto due importanti cambiamenti: 

1 - Il termine entro il quale INAIL deve intervenire per svolgere la prima verifica viene ridotto a 45 

giorni, trascorsi i quali il datore di lavoro deve attivare il proprio Soggetto Abilitato; 

2 - Per le verifiche successive, il Datore di Lavoro può attivare a sua scelta o ASL/ARPA o il proprio 

Soggetto Abilitato, senza dover quindi attendere la scadenza dei tempi di intervento previsti per il 

controllo pubblico. 

 

 

Indicatori  Target  
% verifiche effettuate 100% 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte di finanziamento 
Pagamento tariffa 
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8. AREA STRATEGICA 5 INFORMAZIONE AMBIENTALE 
OBIETTIVO STRATEGICO 5.1 

PUNTO FOCALE REGIONALE (PFR) 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 5.1.1 
Informazioni e dati di interesse della Rete SINAnet  

 
Il Punto Focale Regionale, struttura incardinata nell’organizzazione dell’Agenzia ormai dal 2008, 

rappresenta il nodo regionale nell’ambito della rete SINAnet (la rete del Sistema Informativo 

Nazionale Ambientale, gestita da ISPRA) e ne costituisce il riferimento di livello territoriale.  

In accordo con l'originario programma di sviluppo SINA (2001) il PFR,  designato dalla Regione in 

attuazione dei programmi definiti e concordati a livello nazionale, è responsabile di: 

 assicurare la disponibilità (visibilità) dei dati e informazioni ambientali di interesse 

nazionale, prodotti all'interno del territorio regionale; 

 elaborare i dati di interesse ambientale al fine di realizzare prodotti e servizi informativi per 

il Sistema nazionale; 

 garantire il flusso delle informazioni all’interno della rete SINAnet. 

Il flusso di dati è attualmente incentrato sulle tematiche aria ed acque: 

 per la gestione dell'informazione sulla qualità delle acque interne e marine, ISPRA ha 

progettato, realizzato e messo in opera il SINTAI - Sistema Informativo per la Tutela delle 

Acque in Italia in cui, al momento, sono normati tre grandi flussi di dati, con corrispondenti 

standard informativi:  

- D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. 

- Direttiva 91/271/CE sulle acque reflue urbane (Questionario UWWTD-2011). 

- Direttiva 2000/60/CE (nodo nazionale WISE - Water Information System for 

Europe) e flusso dati WISE-SOE (già SOE/EIONET). 

Il PFR provvede a raccogliere, elaborare e trasmettere le informazioni attraverso la 

funzionalità di upload in SINTAI.  

 

 per la tematica Atmosfera, il PFR assicura il flusso di informazioni su Atmosfera, Clima ed 

Emissioni in atmosfera in conformità a quanto richiesto dalla normativa specifica, attraverso 

la piattaforma Infoaria di ISPRA.  
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Indicatori  Target  

%  schede compilate  e trasmesse per la tematica acque7 (Cod. PFR_002) 100% 

%  schede compilate  e trasmesse per la tematica aria (Cod. PFR_003) 100% 

 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 5.1.2 
Altri flussi informativi 
 

Oltre al flusso dati standard regolato da SINTAI, il PFR è interessato da ulteriori richieste da 

parte di ISPRA o del Ministero dell’Ambiente, tra cui le attività in materia di controllo degli 

effetti ambientali dei prodotti fitosanitari per il Rapporto nazionale ISPRA e la relazione 

informativa annuale concernente l’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. 

 

 
Indicatori  Target  

% richieste dati evase (Cod. DATAMB_002, 003, 004, PFR_008) 100% 
  

 
 

 

  

                     
7 l’upload delle schede relative è effettuato a seguito di autorizzazione da parte della Regione Puglia 

Fonte di finanziamento 
Bilancio ordinario 
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OBIETTIVO STRATEGICO 5.2 

GARANTIRE L’ACCESSIBILITÀ AI DATI AMBIENTALI POTENZIANDO I CANALI DI 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.1 
Banche dati emissive (CET, INEMAR Puglia e Registro INES/E-PRTR)  

A partire dal 2014 la Regione Puglia ha dato mandato ad ARPA di assumere in proprio ed in via 

ordinaria la titolarità della gestione e dell’aggiornamento delle banche dati emissive: 

 

1. Catasto delle Emissioni Territoriali – CET  

2. Inventario emissioni - INEMAR Puglia, 

3. Registro INES/E-PRTR 

 

In merito al CET, con DGR 180/2014 la regione Puglia ha stabilito che dal 1.1.2015 il CET diventa 

strumento informativo e di controllo obbligatorio, aggiuntivo rispetto al vigente obbligo di 

trasmissione periodica su supporto cartaceo dei risultati degli autocontrolli delle emissioni in 

atmosfera, ai sensi del D.L.vo 152/2006 e smi.. ARPA Puglia ha pertanto implementato il portale 

CET per il popolamento della Banca Dati e la divulgazione delle informazioni al pubblico tra cui 

l’elenco delle aziende censite nel Catasto. 

 

Nell’ambito delle attività dell’Inventario emissioni, ARPA aggiorna il portale INEMAR Puglia 

(http://www.inemar.arpa.puglia.it) ai fini della divulgazione delle informazioni sulle emissioni 

regionali e ha sottoscritto con ARPA Lombardia una convenzione triennale (recepita da ARPA 

con DDG n. 36 del 23/01/2015) per la gestione, l’aggiornamento e lo sviluppo del software 

“IN.EM.AR.” (INVENTARIO EMISSIONI ARIA) nel triennio 2015-17. 

 

Per quanto concerne infine la tenuta del Registro INES/E-PRTR, ARPA Puglia effettua la 

verifica delle Dichiarazioni INES/E-PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) relative alle 

emissioni (in aria, acqua e suolo) ed ai trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue e i 

trasferimenti fuori sito di rifiuti prodotti dai principali complessi produttivi presenti sul 

territorio regionale ai sensi del DPR 157 dell’11 luglio 2011 che ha recepito regolamento (CE) 

n.166/06 e aggiorna il Registro. 

 

http://www.inemar.arpa.puglia.it/
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Fonte di finanziamento 
DGR del 16/12/2013 n. 2420 (nota Regione Puglia prot.484/2014) per le attività di aggiornamento e 
sviluppo delle banche dati emissive 
 DGR n. 1980 del 12/10/2012 per la gestione del registro INES/E-PRTR su scala regionale 
 

 

Indicatori  Target  
% Aggiornamento (al 2013) dell’Inventario Regionale delle Emissioni (INEMAR 
Puglia) ai sensi del DLgs 155/2010  

100% 

Predisposizione report sul popolamento annuale del CET da parte delle aziende  1 
Aggiornamento/Integrazione portale C.E.T. con sezione pubblica  1 
Report annuale delle attività INEMAR (Cod. REP_001) 3 
Seminario annuale (e/o finale) di condivisione e presentazione dei risultati 
INEMAR (Cod. FORM_007c) 

3 

% Validazione delle Dichiarazioni annuali INES/E-PTR, DPR 157 11 luglio 2011  100% 
Invio ad ISPRA Report/Rapporto E-PRTR, DPR 157 11 luglio 2011 (Cod. AR_045) 1 
% Predisposizione report/bilanci emissivi 100% 
% Emissioni non industriali stimate su scala regionale  100% 
% Emissioni stimate per CSA & Progetto Ionico Salentino  100% 
% Stima attività emissive impianti AIA  100% 
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OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.2a 
Relazione sullo Stato dell'Ambiente – sito web Indicatori Ambientali  

ARPA Puglia pubblica annualmente la Relazione sullo stato dell’Ambiente e dal 2013 si avvale di un 

sito web dedicato, in cui il set degli indicatori utilizzati per la descrizione dell'ambiente viene 

presentato in una struttura di facile consultazione, in forma di schede sintetiche. L’obiettivo  è 

quello di tendere al miglioramento dell'accessibilità ai dati prodotti dalla Pubblica 

Amministrazione ed al libero utilizzo degli stessi (Open Data). 

Gli Indicatori Ambientali (che seguono il modello DPSIR8) sono lo strumento utilizzato per la 

rappresentazione sintetica e l'analisi delle dinamiche ambientali in rapporto alle attività umane ed 

ai fattori naturali che incidono sullo stato delle componenti ambientali. Il sito web Indicatori 

Ambientali della Puglia rende disponibili, per ciascun indicatore, i dati più aggiornati, elaborati in 

rappresentazioni grafiche e tabellari ed i relativi metadati (informazioni di base sull’indicatore e sui 

dati di origine, fondamentali per la corretta lettura e interpretazione dei contenuti).  

Ogni indicatore è descritto in una propria scheda, disponibile per la consultazione, il download o la 

stampa. Il sito web viene aggiornato ogni trimestre in base alla disponibilità dei dati per il 

popolamento degli indicatori. 

 

 
Indicatori  Target  
n. aggiornamenti sito web (Cod. RSA_002) 4 
% indicatori9 aggiornati (Cod. RSA_001) 100% 
 
 
 
  

                     
8 Determinanti, Pressioni,Stato, Impatti, Risposte 
9 Sono da intendersi solo gli indicatori effettivamente aggiornabili 

Fonte di finanziamento 
Bilancio ordinario 

http://rsaonweb.weebly.com/uploads/9/6/2/6/9626584/guida_lettura_schede_2013.pdf
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OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.2b 
Reporting ambientale  
 
L’attività consiste nella gestione dei rapporti con ISPRA e altri soggetti istituzionali (quale, a titolo 

di esempio, ISTAT, la Regione, gli EE.LL., ecc.), per la raccolta e l’elaborazione dei dati ambientali 

prodotti dall'Agenzia.  

Rientrano in questa attività i report prodotti per ISPRA nell’ambito della redazione dell'Annuario 

dei Dati Ambientali e del Rapporto della Qualità dell'Ambiente Urbano,  nonché l’elaborazione dei 

dati e la stesura di relazioni tecniche, anche complesse, a supporto di specifiche richieste 

provenienti dagli Enti Locali, dalla Regione o da altri soggetti istituzionali.  

 

Indicatori  Target  
% report prodotti / richieste pervenute (Cod. DATAMB_xxx) 100% 
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OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.3 
Cartografia tematica 
 
ARPA Puglia si pone l’obiettivo di garantire l'aggiornamento e la gestione dei tematismi geografici 

ambientali prodotti in Agenzia e la fruibilità di dati cartografici prodotti da altri Enti - Servizio 

Cartografico  

Attraverso il CATALOGO e OSAGIS, l’Agenzia garantisce ai dipendenti l'accesso ai tematismi 

ambientali georiferiti. Tale patrimonio cartografico è costantemente aggiornato e revisionato, anche 

nell'ottica di un potenziamento del servizio attraverso l'eventuale predisposizione di un 

GEOPORTALE che possa rendere fruibile al pubblico i dati territoriali.  

Il Servizio Cartografico garantisce inoltre la redazione di mappe a richiesta ed esegue elaborazioni 

GIS più o meno complesse. 

 

Indicatori  Target  
% cartografia prodotta o elaborazioni GIS a seguito di richieste specifiche  100% 
% di tematismi aggiornati all'interno del CATALOGO E OSAGIS a seguito di nuovi dati 
geografici rinvenuti 

70% 

 
 
OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.4 
Servizio INFO ex Legge 150 del 2000 e Decreto Legislativo 195/2005  

 
ARPA Puglia, in piena osservanza a quanto disposto dal Legislatore con Legge n.150 del 2000 

garantisce al cittadino un puntuale servizio di comunicazione ed informazione, attraverso  un 

Servizio Info che dispone di apposito indirizzo di posta elettronica: info@arpa.puglia.it. Inoltre, 

così come disposto dal  Decreto Legislativo 195/2005 che recepisce la direttiva CEE 2003/4/CE, 

l'accesso agli atti amministrativi è garantito dall’Agenzia da uno specifico Regolamento per 

l'accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni ambientali. 

 

Indicatori  Target  
% richieste accesso agli atti evase nei tempi previsti dalla normativa vigente 100% 
% richieste INFO evase in 5 giorni 80% 
% richieste dati evase  nei tempi previsti dalla normativa vigente 100% 

 
 

Fonte di finanziamento 
Bilancio ordinario 

http://www.arpa.puglia.it/c/document_library/get_file?uuid=57596a2f-2d06-4242-9b05-99b37645558a&groupId=13879
mailto:info@arpa.puglia.it
http://www.arpa.puglia.it/c/document_library/get_file?uuid=57596a2f-2d06-4242-9b05-99b37645558a&groupId=13879
http://www.arpa.puglia.it/c/document_library/get_file?uuid=724fde64-4469-42d5-b1ed-832ea1dc4823&groupId=13879
http://www.arpa.puglia.it/web/guest/266
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9. AREA STRATEGICA 6 INNOVAZIONE GESTIONALE E SVILUPPO 
ORGANIZZATIVO 

OBIETTIVO STRATEGICO 6.1  

ASSICURARE LA MIGLIOR GESTIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE 

NELL’EROGAZIONE DEI SERVIZI E NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

CONNESSE AL MANDATO ISTITUZIONALE. 

 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 6.1.1 
Attività di supporto  

Se ARPA Puglia può mantenere un buon livello di qualità nell’erogazione dei propri servizi è 

anche grazie a tutta l’attività che viene svolta dalle strutture organizzative cosiddette di 

supporto. Tali strutture sono rappresentate da: 

UO Gestione Risorse Umane UO Gestione Risorse Finanziarie 
UO Gestione tecnica manutentiva e 

Gestione del Patrimonio 

Unità Formazione 
UO Programmazione e Controllo di 

Gestione 
UO Sistemi informativi e supporto 

informatico 

UO Affari Generali UO Affari legali e Contenzioso UO Servizio Prevenzione e 
Protezione 

 

e svolgono attività di tipo trasversale a servizio di tutte le altre Unità operative. I dirigenti delle 

UO sopra menzionate ricevono obiettivi annuali, organizzativi e individuali. 

 

 

  

Fonte di finanziamento 
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OBIETTIVO STRATEGICO 6.2  
MIGLIORARE LA QUALITA’ DEI SERVIZI EROGATI ALL’ESTERNO 
  
OBIETTIVO OPERATIVO 6.2.1 
SGQ secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005 

L’attività di controllo analitico su matrici, sia ambientali (acque superficiali, ecc.) che sanitarie 

(acque destinate al consumo ed all´uso umano, ecc.)  è assicurata dall’Agenzia attraverso la Rete 

Laboratori che unisce i laboratori dislocati nelle sedi provinciali.  

La qualità dei dati prodotti dalla Rete Laboratori è garantita dal costante lavoro di mantenimento 

dell’accreditamento e di aumento delle prove accreditate.  

 

 

 

Indicatori  Target  
Superamento Visita Ispettiva ACCREDIA 15.03.2014 

 
 
 
  

Fonte di finanziamento 
Bilancio ordinario 



 
 

90 

OBIETTIVO OPERATIVO 6.2.2 
Controllo qualità (QA/QC) per le reti di monitoraggio della qualità dell'aria ambiente  

 

Linee guid ISPRA ai sensi del D. Lgs. 155/10 come modificato dal D. Lgs. 250/2012 per gli 

inquinanti PM, NOx, O3, CO. 

L’Art. 17 del D.lgs. 155/2010 prevede che siano stabilite: 

    a) le procedure di garanzia di qualità previste per verificare il rispetto della qualità delle misure 

dell'aria ambiente;  

    b) le procedure per l'approvazione degli strumenti di campionamento e misura della qualità 

dell'aria e che le procedure di approvazione siano  finalizzate ad accertare e ad attestare che gli 

strumenti di campionamento e misura siano in grado di soddisfare i requisiti fissati dal decreto.  

ARPA Puglia nel corso del 2014 procederà a controllate ai sensi del D.lgs. 155/2010 oltre la metà 

degli analizzatori presenti nelle centraline della Rete regionale di monitoraggio della Qualità 

dell’Aria. 

 

 

 

 

Indicatori  Target 
% partecipazione ai Circuiti interconfronto di ISPRA 100% 
% di analizzatori sottoposti alle procedure precisate dalle Linee Guida ISPRA 
108/2014  10 

70% 

 

 

  

                     
10 Sono da intendersi due tarature l’anno per ciascun analizzatore su NOx e CO e 

una taratura l’anno per Ozono e PM10. 

Fonte di finanziamento 
Le attività di controllo degli analizzatori e di partecipazione agli interconfronti verranno effettuate 
anche tramite la strumentazione acquisita utilizzando le somme stanziate dalla Regione Puglia con 
DGR n. 344 del 10/02/2010 di approvazione dello schema di protocollo di intesa tra Regione Puglia 
e ARPA per l’istituzione del CRA. 
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OBIETTIVO OPERATIVO 6.2.3 
Accreditamento secondo la Norma UNI EN 1948-1:2010 del campionamento a camino di 

microinquinanti 

ARPA Puglia si impegna nel corso del 2015 ad avviare le procedure di accreditamento per il 

prelievo di microinquinanti organici diossine e PCB ai sensi della norma UNI EN 1948-1:2010                                                            

Sono previste le seguenti fasi: 

Fase 1 

- verifica delle conformità delle attrezzature 

- verifica degli ambienti di lavoro 

- formazione del personale 

Fase 2 

- Redazione preliminare procedure operative 

- Informazione e formazione del personale 

Fase 3 

- Start up messa in qualità (applicazione in campo) 

- Verifica e rielaborazione delle procedure 

- Verifica con Ente di accreditamento 

 

 

 

Indicatori  Target  
Presentazione delle richiesta di accreditamento all’ente competente  31.12.2015 

 

  

Fonte di finanziamento 
Le attività di controllo degli analizzatori e di partecipazione agli interconfronti verranno effettuate 
anche tramite la strumentazione acquisita utilizzando le somme stanziate dalla Regione Puglia con 
DGR n. 344 del 10/02/2010 di approvazione dello schema di protocollo di intesa tra Regione Puglia 
e ARPA per l’istituzione del CRA. 
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OBIETTIVO OPERATIVO 6.2.4 
Gestione in Qualità delle strumentazione di misura degli Agenti Fisici secondo la norma UNI 
EN ISO 10012:2004 
  

Un’efficace gestione dei sistemi di misurazione permette di garantire la qualità dei servizi erogati. A 

partire dal 2014 l’Agenzia ha intrapreso un percorso con l’obiettivo di avviare e mantenere il sistema 

di gestione della misurazione nell’ambito degli Agenti Fisici sulla base della norma UNI EN ISO 

10012:2004 [Requisiti per i processi e le apparecchiature di misurazione]. 

 
Indicatori  Target 

Relazione annuale attività (Cod. REP_001) 1 
 
 
 
OBIETTIVO OPERATIVO 6.2.5 
Partecipazione a progetti di ricerca e Pubblicazione di lavori scientifici 

La pubblicazione scientifica rappresenta la principale forma di comunicazione della comunità 

scientifica e per essere definita tale deve superare procedure di accettazione e di valutazione dei 

lavori presentati (es. peer review). ARPA Puglia ogni anno è impegnata sul fronte della ricerca 

scientifica anche al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati all’esterno. Il confronto 

scientifico, spesso attivato anche all’interno dell’Agenzia attraverso i periodici journal club, consente 

di affinare le tecniche e di svilupparne e applicarne di nuove. 

Indicatori  Target 

Num. Pubblicazioni scientifiche ≥10 
 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 6.3 GARANTIRE LA PIENA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 
33/2013 
  
OBIETTIVO OPERATIVO 6.3.1 
 
Piano Anticorruzione e il Programma Triennale per la Trasparenza relativamente all’anno 2015 
 
(cfr Piano Anticorruzione e Programma Triennale per la Trasparenza) 
 

Fonte di finanziamento 
Bilancio ordinario 

http://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0_scientifica
http://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0_scientifica
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10. ALLEGATI 
 
Allegato 1 – Codici di attività 

 


