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SESSIONE	II	-	STRUMENTI	DI	GESTIONE	E	DI	INNOVAZIONE  
	
Coordina	e	introduce:		
Edmondo	Iannicelli,	Dire7ore	Generale	Arpa	Basilicata		
Masterplan	2016-2019:	il	proge=o	strategico	per	il	rilancio	dell’Arpa	Basilicata		
	
Intervengono:		
Paola	Longoni,	Arpa	Sardegna		
Il	sistema	informaDvo	gesDonale	dell’Arpa	Sardegna:	il	raccordo	con	la	legge	132/2016		
Alessandra	Vaccari,	Amministratore	Unico	Indica	Srl		
Il	bilancio	di	sostenibilità	nel	e	per	il	SNPA		
Adriano	Libero,	Arpa	Emilia	Romagna		
La	prima	carta	dei	servizi	di	Arpa	Emilia	Romagna		
Maria	Francesca	Ga5o,	Commissario	Straordinario	Arpa	Calabria		
Il	sistema	di	gesDone	degli	acquisD	sostenibili	di	Arpa	Calabria:	stato	dell'arte	e	prospeQve	future		
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Summer	School	residenziale	AssoARPA	per	l’Alta	Dirigenza	del	SNPA	

Cagliari,	Fondazione	di	Sardegna		28	se5embre	2017	

Il 
Pensiero Sistemico : 
l’arte di vedere la foresta là dove gli altri vedono solo un gran numero di 
alberi. 
 
Peter Senge	
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SESSIONE II - STRUMENTI DI GESTIONE E DI INNOVAZIONE  
Summer	School	residenziale	AssoARPA	per	l’Alta	Dirigenza	del	SNPA	

Cagliari,	Fondazione	di	Sardegna		28	se5embre	2017	

Masterplan	2016-2019:	il	proge=o	strategico	per	il	rilancio	dell’Arpa	Basilicata		
Edmondo	Iannicelli	

L’anno	2016	è	stato	cara7erizzato	da	un	notevole	impegno	per	il	rilancio	strategico	ed	operaJvo	dell’Agenzia,	
in	 linea	 con	 gli	 indirizzi	 e	 le	 risorse	 finanziarie	 rese	 disponibili	 dalla	 Regione,	 interagendo	 con	 un	 quadro	
nazionale	in	profondo	mutamento	so7o	l’aspe7o	della	Governance	Pubblica.	
	
	
L’approvazione	della	Legge	28	giugno	2016	n.	132	“IsDtuzione	del	Sistema	Nazionale	a	rete	per	 la	Protezione	
dell‘Ambiente	e	disciplina	dell'IsDtuto	superiore	per	la	protezione	e	la	ricerca	ambientale”	ha	introdo7o	nuovi	
strumenJ	normaJvi	 rispe7o	ai	quali	 l’Agenzia	 si	 sta	 riorganizzando,	per	un	approccio	 integrato	alla	 temaJca	
ambiente-salute.	
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Strategie	
	
L’aRvità	dell’a7uale	Direzione	ARPAB,	avviata	 il	3	dicembre	2015,	è	stata	finalizzata,	fin	dai	primi	giorni	di	
mandato,	 al	 recupero	 di	 una	 Stru7ura	 in	 gravi	 difficoltà	 tecniche	 ed	 economiche,	 operante	 in	 carenza	 di	
personale,	con	strumentazioni	insufficienJ,	mal	funzionanJ,	vetuste	e	obsolete.	
	
Gli	elemenJ	chiave	della	mission	dell’Agenzia	sono	staJ:	trasformazione,	rilancio	dell’Agenzia	e	recupero	di	
credibilità,	 con	 il	 coinvolgimento	 e	 la	 partecipazione	 dei	 dipendenJ,	 valorizzazione	 delle	 professionalità	
presenJ,	potenziamento	della	stru7ura,	in	termini	di	strumentazione	e	personale,	collaborazione	aRva	con	
le	IsJtuzioni	locali	e	nazionali,	consolidamento	di	aRvità	di	partenariato	con	ISPRA,	Sistema	Nazionale	delle	
Agenzie	ed	AssoARPA.	
	
L’obieRvo	portato	avanJ	è	stato	quello	di	costruire,	in	sinergia	con	l’intero	personale,	un	quadro	d’insieme	
delle	 aRvità	 che	 si	 svolgono,	 delle	 criJcità	 riscontrate	 per	 le	 diverse	 temaJche,	 delle	 esigenze	 dei	 diversi	
uffici,	 e	 definire,	 sulla	 base	 delle	 conoscenze	 acquisite,	 strategie	 di	 intervento,	 volte	 a	 fronteggiare	 le	
crescenJ	richieste	alle	quali	è	so7oposta	l’ARPAB.	

SESSIONE II - STRUMENTI DI GESTIONE E DI INNOVAZIONE  
Summer	School	residenziale	AssoARPA	per	l’Alta	Dirigenza	del	SNPA	

Cagliari,	Fondazione	di	Sardegna		28	se5embre	2017	
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….primi	risultaS…….	
	
	
• è	stato	dato	un	forte	 impulso	al	passaggio	dalla	centralizzazione	al	decentramento	dei	procedimenD,	 in	 linea	con	 la	
piena	autonomia	del	ruolo	dirigenziale,	le	responsabilità	di	procedimento	ed	il	raccordo	funzionale	con	gli	enD	esterni	per	
la	definizione	delle	priorità;	
	
• si	è	proceduto	all’avvio	del	Controllo	di	GesDone	(DDG	346/2016),	alla	definizione	della	poliDca	degli	acquisD	verdi	e	
alla	predisposizione	del	bando	relaDvo	all’experDse	per	 la	cerDficazione	di	qualità	e	 l’accreditamento	delle	procedure	di	
laboratorio;	

• 	sono	staD	varaD	numerosi	strumenD	di	regolazione	per	la	disciplina	della	gesDone	amministraDva	ed	operaDva,	quali	il	
nuovo	 sistema	 di	 monitoraggio	 e	 valutazione	 della	 perfomance	 (SMV),	 il	 nuovo	 regolamento	 di	 contabilità,	
l’aggiornamento	del	regolamento	per	la	gesDone	economale	e	l’inventario,	i	regolamenD	per	la	gesDone	dell’autoparco	e	
per	 l’uDlizzo	 dei	 beni	 strumentali	 telemaDci,	 il	 regolamento	 per	 l’accesso	 agli	 aQ	 armonizzato	 con	 la	 normaDva	 sulla	
trasparenza,	le	procedure	di	programmazione	e	gesDone	della	formazione	del	personale;	
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….primi	risultaS…….	
	
	
• 	sono	staD	aperD	canali	sistemaDci	di	comunicazione	con	gli	stakeholder	interni	ed	esterni;		
	
• 	 è	 stato	 isDtuito	 il	 CUG	”Comitato	Unico	di	Garanzia	per	 le	pari	 opportunità,	 la	 valorizzazione	del	 benessere	di	 chi	
lavora	contro	le	discriminazioni”,	che	ha	elaborato	e	dato	avvio	il	“Piano	Triennale	delle	azioni	PosiDve	2016-2018”;	
	
	
Questa	 radicale	 trasformazione	 è	 stata	 supportata	 dalla	 stesura	 ed	 approvazione	di	 importanJ	documenJ	
programmaJci	 e	 gesJonali	 tra	 i	 quali	 il	 Piano	 Industriale	 per	 il	 rilancio	 e	 potenziamento	 dell’Agenzia	
(Masterplan).	
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Piano	Industriale	per	il	rilancio	e	potenziamento	dell’Agenzia	(Masterplan	2016-2019).	
	
Genesi:	
	
• Raccolta	di	informazioni	sulle	aQvità	effe=uate	e	sui	problemi	degli	uffici	(DDG	9/2016	);	
	
• Definizione	di	un	quadro	d’insieme	delle	aWvità	che	si	svolgono	e	delle	criDcità	riscontrate	per	 le	diverse	
temaDche	 e	 definizione,	 sulla	 base	 delle	 conoscenze	 acquisite,	 delle	 zioni	 prioritarie	 e	 delle	 strategie	 di	
intervento,	 volte	 a	 fronteggiare	 le	 crescenD	 richieste	 alle	 quali	 è	 so=oposta	 l’ARPAB	 	 (Proge=o	 ARPAB	 -	
aWvità	di	monitoraggio	e	controllo)	(Deliberazioni	nn.	21,	25,	31,	290	del	2016);	
	
• Esame	 criDco	 della	 situazione	 riscontrata:	 necessità	 di	 un	 deciso	 potenziamento	 dell’Agenzia	 volta	 ad	
integrare	e	armonizzare	risorse	umane	e	tecnologiche;	
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Piano	Industriale	per	il	rilancio	e	potenziamento	dell’Agenzia	(Masterplan	2016-2019).	
	
Genesi:	
	
• Elaborazione	del	Proge5o	EsecuSvo	del	Masterplan	 (Piano	 industriale	2016-2019):	 intervento	organico	di	
nuove	 aRvità	 non	 espletate	 o	 espletate	 parzialmente	 dall’ARPAB,	 approvato	 dalla	 Giunta	 Regionale	 di	
Basilicata	con	DGR	435/2016,	prevede	un	finanziamento	complessivo	di	circa	35	Ml	di	euro.		

• È	 il	 risultato	 di	 un’azione	 congiunta	 tra	 i	 verJci	 IsJtuzionali	 Regionali	 e	 la	 Direzione	 ARPAB,	 finalizzato	 a	
rafforzare	e	potenziare	i	sistemi	di	monitoraggio	e	controllo	sul	territorio	regionale.  

• Il	 proge=o	 esecuDvo,	 di	 notevole	 complessità	 tecnica,	 metodologica	 e	 relazionale,	 è	 stato	 reda=o	 da	
personale	di	ARPAB,	dell’Autorità	di	GesDone	FESR	e	dei	DiparDmenD	Programmazione	e	Finanze,	Ambiente	
della	Regione,	con	esito	finale	approvato	con	DGR	n.1101/2016.		
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Piano	Industriale	per	il	rilancio	e	potenziamento	dell’Agenzia	(Masterplan	2016-2019)	
	
Finalità:		
	
•  	 è	 un	 documento	 strategico,	 parte	 integrante	 degli	 strumenJ	 programmaJci	 dell’Agenzia	 (Piano	 della	
Performance,	 Piano	 Triennale	 2017-2019	 e	 Piano	 Annuale	 2017)	 elaborato	 per	 il	 rilancio	 e	 rafforzamento	
dell’Agenzia;	
	
• 	è	un	impegno	che	porterà	al	potenziamento	delle	sedi	di	Potenza,	Matera	e	Metaponto,	al	rafforzamento	
dei	 rapporJ	 isJtuzionali	 con	 le	 altre	 Agenzie,	 con	 Assoarpa,	 con	 Ispra	 e	 con	 altri	 EnJ,	 alla	 crescita	
professionale	del		personale,	all’incremento	numerico	degli	addeR,	al	rinnovo	delle	apparecchiature	e	delle	
strumentazioni	vetuste	e/o	obsolete,	all’aumento	delle	prestazioni	rese	dall’ARPAB	sia	 in	termini	qualitaJvi	
che	quanJtaJvi.	
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Masterplan	2016-2019	-	Organizzazione	delle	aWvità:	
	
	
Le	azioni	so7ese	all’operazione	che	includono	aRvità	mirate	al	potenziamento	dell’Agenzia	sia	in	termini	di	

acquisizione	di	apparecchiature	che	di	rafforzamento	della	capacità	operaJva,	sono	inquadrate	nelle	
seguenJ	2	macro-categorie	di	intervenJ:	

	
1)	IntervenD	di	Potenziamento	delle	stru=ure	agenziali	di	Potenza,	Matera	e	Metaponto	(Scheda	P1);	
	
2)	IntervenD	di	Potenziamento	delle	capacità	operaDve	per	la	realizzazione	dei	progeQ	speciali	commissionaD	

dall’Amministrazione	Regionale	(Schede	P2-P9).	
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Proge=o	esecuDvo	Masterplan	2016-2019–	elenco	schede	proge=uali:	
	

P1:	Potenziamento	delle	sedi	di	Potenza,	Matera	e	Metaponto;	

P2:	Monitoraggio	Per	il	piano	di	tutela	delle	acque;	

P3:	Proge=o	Valori	di	fondo;	

P4-A:	Supporto	al	Piano	regionale	Ispezioni	AIA;	

P4-B:	Supporto	al	Piano	regionale	Ispezioni	Aziende	a	Rischio	di	Incidente	Rilevante;	

P5:	Determinazioni	analiDche	per	cara=erizzazioni	idrogeologiche;	

P6:	Monitoraggio	degli	ecosistemi	della	Val	D’Agri;	

P7:	Pianificazione	della	qualità	dell’aria	ex	D.Lgs.	155/2010;	

P8:	Centro	di	Monitoraggio	Ambientale;	

P9:	Tavolo	Tecnico	Regione	Basilicata,	ARPAB,	ISS,	DiparDmenD	di	Prevenzione	ASL,	IZP	
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Quadro	economico	
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Le	 aRvità	 previste	 hanno	 una	
valenza	 trasversale	 sulle	 tre	 sedi	
dell’Agenzia.	
Questa	 impostazione	 scaturisce	
dalla	 considerazione	 che	 vi	 è	 un	
disegno	 unitario	 di	 potenziamento	
dell’Agenzia,	 un	 unico	 intervento	
f u n z i o n a lm e n t e	 i n t e g r a t o ,	
a l l ’ i n t e r n o	 d e l 	 q u a l e , 	 i l	
rafforzamento	delle	risorse	umane	e	
strumentali	 contribuisce	 in	 modo	
t r a s v e r s a l e	 a d	 oRm i z z a r e	
l’espletamento	 delle	 aRvità	 cui	 è	
preposta	l’A.R.P.A.B.	

Denominazione	
SCHEDE	

Proge5uali	

Riferimento	denominazione	operazioni	
DGR	435/2016	

Proge7o	P1:	
“Potenziamento	
dell’ARPAB”	
(Linee	di	

finanziamento	:	
S01,	S02,	S03,	
S04,	S05,	S06	e	

P09)	
	

Importo:	
€19'305'697,00	

S01-	Potenziamento	sede	di	Potenza	
S02	-	Potenziamento	sede	di	Matera	

S03	-	Potenziamento	sede	di	Metaponto	
Potenziamento	delle	aQvità	svolte	presso	le	sedi	

dell’Agenzia	

S04	-	Adeguamento	stru7urale	e	impianJsJco	(sedi	
di	Potenza	e	Metaponto)	

S05	-	Laboratorio	determinazioni	odorigene	

S06	-	A7uazione	legge	68/2015	“	EcoreaJ”	

P09	-	Presidio	fisso	Cova	

Scheda	P1:	Potenziamento	ARPAB	
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La	Scheda	P1	Racchiude	in	maniera	unitaria	le	operazioni,	già	denominate	S01,S02,S03,	
S04,	S05,	S06	e	P09	nella	delibera	di	approvazione	della	proposta	proge7uale,	DGR	
435/2016,	consistenJ	in	cinque	intervenJ	miraJ	al	cambiamento	ed	al	potenziamento	
dell’Agenzia:	
• Potenziamento	delle	sedi	di	Potenza,	Matera	e	Metaponto	(S01,S02,S03);	
• Adeguamento	stru7urale	ed	impianJsJco	(S04);	
• Laboratorio	determinazioni	odorigene	(S05);	
• A7uazione	legge	68/2015	-	EcoreaJ	(S06)	
• Presidio	fisso	COVA,	in	accordo	con	ARPAB,	nell’area	industriale	di	Viggiano	(P09).	

Scheda	P1:	Potenziamento	ARPAB	
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Scheda	P2	:	Piano	Regionale	Tutela	delle	Acque	

Proge7o	P2	
Importo:		

€1.666.802,78	

Piano	di	
monitoraggio	

delle	acque	della	
Regione	Basilicata	

L’aggiornamento	del	Piano	Regionale	di	Tutela	delle	
Acque	 rappresenta	 una	 tappa	 fondamentale	 nella	
gesJone	e	nella	 tutela	della	 risorsa	 idrica	 regionale.	
Tale	 aggiornamento	 non	 può	 prescindere	 dalla	
valutazione	 quali	 -	 quanJtaJva	 della	 sudde7a	
risorsa.	 Allo	 scopo,	 ARPAB,	 sulla	 base	 delle	
indicazioni	 pervenute	 dalla	 Regione,	 dal	 Ministero	
dell’Ambiente,	dell’Autorità	di	GesJone	del	Distre7o	
idrografico	 e	 dell’Autorità	 di	 Bacino	 regionale,	 ha	
proposto	il	proge7o	dell’implementazione	della	rete	
di	monitoraggio	della	qualità	delle	acque.		
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Scheda	P3	:	Proge5o	Valori	di	Fondo	

	
	

Proge7o	P3	
	

Importo:		
€1.037.500,00	

	
	

Proge7o	valori	di	
Fondo	

Il	 proge7o	 trova	 una	 sua	 generale	 applicazione	
nella	 determinazione	 del	 valore	 di	 fondo	 di	
composJ	 inorganici	 con	 parJcolare	 riferimento	 ai	
metalli	 e	 metalloidi	 a7raverso	 l’uJlizzo	 di	
procedure	 condivise	 e	 basate	 su	 presupposJ	
scienJfici	 sufficientemente	 rigorosi,	 tali	 da	
perme7ere	 un’applicazione	 a	 numerosi	 siJ	 tra	 cui	
anche	 a	 quelli	 di	 interesse	 nazionale	 (SIN).	
L’obieRvo	 del	 proge7o	 è	 quello	 di	 conoscere	 gli	
analiJ	 presenJ	 e	 diffusi	 in	 diverse	 aree	 regionali	
(siJ	 inquinaJ	o	potenzialmente	 inquinaJ)	e	 la	 loro	
concentrazione	 rappresentaJva	 con	 riferimento	 al	
valore	di	fondo.	
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Scheda	P4-A:	Supporto	al	Piano	regionale	di	ispezioni	AIA	

	
	
	

Proge7o	P4-A	
	

Importo:		
€420.000,00	

	
	
	
	

Supporto	al	Piano	
Regionale	di	
Ispezioni	AIA	

L’obieRvo	generale	del	proge7o	è	quello	di	supportare	
l’amministrazione	 regionale	 nella	 programmazione	
dell’aRvità	 ispeRva	 delle	 istallazioni	 AIA	 presenJ	 sul	
territorio	 regionale.	 La	 Regione	 Basilicata	 dovrà	
ado7are	il	piano	delle	ispezioni,	con	il	supporto	tecnico-
gesJonale	 dell’ARPAB,	 che	 cosJtuirà	 un	 potente	
strumento	 di	 controllo	 e	 di	 screening	 dello	 stato	
ambientale	 regionale.	 L’ARPAB	 supporterà	 l’autorità	
competente,	 nel	 realizzare	 il	 coordinamento	 delle	
aRvità	 ispeRve	 in	 materia	 di	 A.I.A.	 anche	 con	 quelle	
previste	in	materia	di	valutazione	di	impa7o	ambientale	
ed	 in	 materia	 di	 incidenJ	 rilevanJ,	 nel	 rispe7o	 delle	
relaJve	normaJve.	



19	

SESSIONE II - STRUMENTI DI GESTIONE E DI INNOVAZIONE  
Summer	School	residenziale	AssoARPA	per	l’Alta	Dirigenza	del	SNPA	

Cagliari,	Fondazione	di	Sardegna		28	se5embre	2017	

Edmondo	Iannicelli				Masterplan	2016-2019:	il	proge=o	strategico	per	il	rilancio	dell’Arpa	Basilicata		

Scheda	P4-B	:	Supporto	al	Piano	regionale	di	ispezioni	aziende	RIR	

	
	

Proge7o	P4-B	
	

Importo:		
€	197.000,00	

	
	

Supporto	al	
Piano	Regionale	

Ispezioni	
aziende	a	rischio	
di	incidente	
rilevante	

L’Agenzia	 Regionale	 di	 Protezione	 dell’Ambiente	
Basilicata	 supporterà	 la	 Regione	 Basilicata	 nella	
redazione	 del	 Piano	 regionale	 delle	 Ispezioni	 e	
nello	 svolgimento	 delle	 ispezioni	 alle	 aziende	 di	
soglia	 inferiore	 in	 coerenza	 con	 il	 Piano	 stesso.	
L’obieRvo	 generale	 è	 quello	 di	 prevenire	
l’accadimento	 di	 incidenJ	 rilevanJ	 e	 limitarne	 le	
conseguenze.	Il	supporto	dell’ARPAB	in	tal	senso	è	
fondamentale,	in	quanto	l’Agenzia	è	demandata	a	
svolgere	 sul	 campo	 le	 ispezioni	 per	 rischi	 di	
incidente	rilevante.	
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Scheda	P5:	Determinazioni	analiSche	per	cara5erizzazioni	idrogeologiche	

	
	

Proge7o	P5	
	

Importo:		
€775'000,00	

	
	

Determinazioni	
analiJche	per	

cara7erizzazioni	
idrogeologiche	

Il	 proge7o	 si	 prefigge	 la	 cara7erizzazione	
chimica	 e	 chimico-fisica	 dei	 corpi	 idrici	
so7erranei	in	aree	maggiormente	impa7ate	(es.	
aree	 industriali	di	S.Nicola	di	Melfi,	Val	D’Agri	 ,	
SIN	Val	Basento,	 SIN	TITO,	 aree	di	 concessione	
per	 l’estrazione	 petrolifera,	 cemenJfici,	 ecc),	
così	come	individuate	nel	Proge7o	P3.		
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Scheda	P6	:	Monitoraggio	degli	ecosistemi	della Val	d’Agri	

	
	

Proge7o	P6	
	

Importo:	
€6'210'000,00	

	
	

Monitoraggio	
degli	ecosistemi	
della	Val	d’Agri	

In	considerazione	dei	potenziali	effeR	sul	contesto	
ambientale	 delle	 aRvità	 petrolifere,	 il	 proge7o	
intende	 proseguire,	 con	 iniziaJve	 già	 avviate	 per	
effe7o	della	DGR	627/2011,	azioni	di	monitoraggio	
di	tu7e	le	componenJ	ambientali	coinvolte.	
Allo	 scopo,	 l’Agenzia	 Regionale	 per	 l’Ambiente,	 a	
parJre	 dal	 giugno	 2013,	 è	 stata	 parte	 aRva	 nella	
definizione	 di	 uno	 specifico	 proge7o	 di	
monitoraggio	delle	diverse	 componenJ	ambientali	
potenzialmente	 impa7ate	 da	 aRvità	 estraRve	
(Proge7o	Ecosistemi).		



22	

SESSIONE II - STRUMENTI DI GESTIONE E DI INNOVAZIONE  
Summer	School	residenziale	AssoARPA	per	l’Alta	Dirigenza	del	SNPA	

Cagliari,	Fondazione	di	Sardegna		28	se5embre	2017	

Edmondo	Iannicelli				Masterplan	2016-2019:	il	proge=o	strategico	per	il	rilancio	dell’Arpa	Basilicata		

Scheda	P7:	Pianificazione	della	qualità	dell’aria	ex	D.lgs.	152/2010	

	
	
	

Proge7o	P7	
	

Importo:	
€1’371'000,00	

	
	

Pianificazione	
della	qualità	
dell’aria	ex	

D.lgs.	
152/2010	

L’obieRvo	 generale	 del	 “Proge=o	 di	 aggiornamento	 della	
pianificazione	 della	 qualità	 dell’aria	 ex	 d.lgs.	 155/2010”,	
prevede	 un	 insieme	 di	 aRvità	 per	 assicurare	 la	 conoscenza	
dello	stato	della	qualità	dell’aria	su	tu7o	il	territorio,in	modo	
parJcolare	 nelle	 aree	 interessate	 da	 forJ	 pressioni	
antropiche,	 e	 quella	 di	 supportare	 l’amministrazione	
regionale	 nella	 predisposizione	 del	 “Piano	 di	 Qualità	
dell’Aria”.	
Con	questo	proge7o	saranno	sviluppate	anche	 le	necessarie	
aRvità	 legate	 alla	 connessione	 e	 valutazione	 dei	 daJ	
provenienJ	in	conJnuo	dagli	SME	delle	principali	installazioni	
industriali	e	immagazzinaJ	e	gesJJ	dal	CMA.	
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Scheda	P8	:	Centro	di	Monitoraggio	Ambientale	della	Regione	Basilicata	

	
	

Proge7o	P8	
	

Importo:	
€3'490'000,00	

	
		

Centro	di	
Monitoraggio	
Ambientale	

Il	C.M.A.	è	un	complesso	sistema	di	monitoraggio	ed	acquisizione	
daJ	ambientali	a7estato	all’ARPAB.		
Esso	 consiste	 in	 un	 Centro	 di	 Controllo	 per	 l’acquisizione,	 la	
gesJone,	l’elaborazione	e	la	pubblicazione	dei	daJ,	connesso	alle	
centraline	 di	 monitoraggio	 della	 qualità	 dell’arie,	 del	 rumore,	
della	 qualità	 delle	 acque,	 centraline	 idropluviometriche	 e	
idrometriche,	in	totale	n.	105	installazioni	per	le	varie	matrici.		
La	 finalità	 del	 proge7o	 è	 orientata	 all’adeguamento	 ed	 al	
potenziamento	 dell’asset	 del	 CMA,	 e	 prevede	 l’affidamento	 in	
outsourcing	 della	 gesJone	 e	 della	 manutenzione	 evoluJva	 e	
correRva	dei	sistemi	di	rilevazione	e	di	modellazione.	
La	 validazione	 dei	 daJ	 acquisiJ	 dalle	 centraline	 e	 l’aRvità	 di	
modellisJca	rimane	in	capo	ad	ARPAB	
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Scheda	P9	:	Tavolo	Tecnico	MulS	-	isStuzionale	
	
	
	
	

Proge7o	P9	
	

Importo:	
€500'000,00	

	
	
	
	

	Tavolo	Tecnico	
MulJ	-	

isJtuzionale	

La	 complessa	 relazione	 tra	 ambiente	 e	 salute	 richiede	 un	 approccio	
mulJdisciplinare,	con	competenze	sanitarie	e	ambientali.		
A	 tal	 fine	 si	 è	 isJtuito	 un	 Tavolo	 Tecnico	 tra	 le	 IsJtuzioni	 preposte	 alla	
prevenzione	 ambientale	 e	 sanitaria,	 quali	 Regione	 Basilicata,	 ARPAB,	 ISS,	
DiparJmenJ	di	Prevenzione	delle	ASL,	IsJtuto	ZooprofilaRco	-	IZS	di	Puglia	
e	 Basilicata,	 con	 funzioni	 di	 coordinamento	 da	 parte	 della	 Fondazione	
Basilicata	Ricerca	Biomedica,	al	fine	di	creare	una	sinergia	di	azione	tra	tuR	
gli	enJ	preposJ.	
Il	 proge7o	 si	 propone	di	me7ere	 a	 sistema,	mediante	database	 e	mappe	
georeferenizate,	 tuR	 gli	 studi	 esistenJ	 in	 materia	 siasanitaria	 che	
ambientale	in	queste	aree.	
La	 pianificazione	 di	 un	 sistema	 integrato	 di	 monitoraggio	 ambientale	 e	
sanitario	nella	Val	d’Agri	e	nella	 	Valle	del	sauro	e	 in	un’area	benchmarch		
ove	sono	ubicate	le	Concessioni	per	l’estrazione	di	idrocarburi	denominate	
Val	d’Agri	e	Gorgoglione.		
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Masterplan	2016-2019	-	Output	conseguiS	

Accordo	ARPAB-	ASSOARPA		

Sono	state	aRvate	6	linee	di	collaborazione	denominate:	

Potenziamento	dell’Agenzia	(	supporto	per	implementazione	:	Carta	dei	servizi,	Piano	annuale	e	
Triennale	sulla	base	dl	catalogo	sei	servizi	SNPA,	Nuovo	schema	di	Regolamento	di	organizzazione,	
avvio	aRvità	di	Controllo	di	gesJone).	ARPA	VdA	–	ARPA	Veneto	–	ARPA	FVG	

AIA	–	VIA	–	AUA	:	supporto	per	avvio	analisi	di	rischio,	implementazione	sistema	informaJvo	per	
censimento	impianJ.	ARPA	Lazio		-	Arpa	Sardegna	

SiJ	contaminaJ	–	Scarichi	idrici	e	Industriali	:	corso	su	monitoraggio	del	Soil	gas.	Supporto	per	analisi	
sui	COC.	Arpa	Veneto	–	ARPAE	–	Arpa	FVG	

CerJficazione	di	qualità	e	Accreditamento	delle	prove	di	laboratorio	:	gara	per	individuazione	
dell’experJze	con	supervisione	di	ARPAE	e	Arpa	Lombardia	
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Masterplan	2016-2019	-	Output	conseguiS	

Accordo	ARPAB-	ASSOARPA		

Sono	state	aRvate	6	linee	di	collaborazione	denominate:	

Monitoraggio	Acque	Marino	CosJere	:	formazione	con	supporto	di	Arpa	Puglia	e	Arpa	Campania	

Centro	di	Monitoraggio	Ambientale	:	predisposizione	Capitolato	Speciale	di	gara	con	supporto	di	
Arpa	Toscana	e	Arpa	Lombardia.	

ARvità	di	formazione	per	pronta	disponibilità	e	servizio	in	emergenza	in	corso	di	definizione	con	
Arpa	Lombardia.	
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Masterplan	2016-2019	-	Output	conseguiS	

Accordo	Quadro	MATTM-RegioneBasilicata-ISPRA-ARPAB	

Supporto	per	le	aRvità	in	materia	di	estrazione	degli	idrocarburi	(pareri	e	ispezioni	presso	Centro	
Olio	Val	d’Agri,	valutazione	PMA	del	Centro	Olio	di	Tempa	Rossa)	

Convenzione	per	il	Proge7o	valori	di	fondo	

Convenzione	per	il	monitoraggio	della	diga	del	Petusillo	mediante	isotopi	

ARvità	di	formazione	
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Principali	advità	di	acquisizione	di	beni	e	servizi,	su	base	triennale,	in	corso:	

- Gara	per	servizio	di	somministrazione	del	personale	-€8.000.00,00	(aggiudicata)	

- 	Gara	per	acquisto	a7rezzature		-€5.430.000,00	(in	corso	di	espletamento)	

- 	Gara	per	consumabili	–	importo	da	definire	

- 	Gara	per	Manutenzioni	e	tarature	–	importo	da	definire	
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GRAZIE	PER	L’ATTENZIONE	


