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P R E S E N T A Z I O N E

Una riflessione sui primi cinque anni di attività dell’Agenzia non conduce necessaria-

mente ad un bilancio, ma può essere utile per aprire invece la discussione sull’insieme

delle possibilità di intervento, di progettazione e valutazione interistituzionale, non-

ché di coinvolgimento dei settori produttivi e della società civile.

Un percorso questo che necessita di un passaggio chiaro per delineare l’identità, il ruolo

e la potenziale operatività di questa struttura che è sorella di omologhe istituzioni

regionali distribuite su tutta il territorio nazionale, pur nella consapevolezza che esiste

ancora una notevole pluralità di situazioni che hanno bisogno di una migliore defini-

zione, e di rapporti da tessere o da consolidare; in parole povere una occasione per

un rilancio. A tal proposito, l’ARPA Sicilia si è fatta promotrice di protocolli di intesa

per avviare progetti integrati che coinvolgano le istituzioni interessate verso la proget-

tazione comune di interventi capaci di presentare univocità di intenti e concentrazio-

ne di risorse umane e finanziarie, e che consentano agli operatori di avere un omoge-

neo sistema di riferimento per le azioni sul campo.

Analogamente, nei diversi tavoli di concertazione tra gli enti territoriali, è stato possi-

bile affrontare il problema della gestione della compatibilità tra le esigenze della pia-

nificazione territoriale, dell’uso del territorio, anche demaniale, e la tutela del patri-

monio naturale siciliano.

Un problema di ampia portata che se da un lato deve fare i conti con le riforme

normative che modificano, a livello nazionale, la struttura delle competenze, dall’al-

tro lato attiene all’insieme dei rapporti interistituzionali esistenti dentro la Regione

Siciliana, relativamente alla vastità e alla diversità del territorio, al rischio naturale, al
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determinante sviluppo delle coste e delle aree marine regionali protette e, più in ge-

nerale, a tutti i contesti da monitorare e i fattori da controllare. In tale complessità si

può però comprendere quanto il sistema delle agenzie costituisca un vantaggio

organizzativo non indifferente in quanto esse, per loro propria struttura, consentono

una efficiente rapidità di intervento, peraltro controbilanciata da una elevata

responsabilizzazione.

Il modello agenziale ha rivelato in diverse situazioni di essere una scelta efficace per

assolvere ai compiti istituzionali, e per realizzare l’attuale concezione organizzativa

orientata alla realizzazione di progetti mirati con strutture snelle, anche decentrate,

integrate come sistema, ma dotate di autonomia operativa, libere di aggregarsi in

maniera flessibile in relazione ai programmi da attuare.

Ritornando quindi al tema di apertura, questo libro vuole essere uno spunto di rifles-

sione sulle possibilità aperte dai risultati dell’attività fin qui svolta dell’ARPA Sicilia e

dai progetti in corso di realizzazione, ma anche uno stimolo a definire nuovi piani e

nuove alleanze per realizzare, con risorse vecchie e nuove, i compiti che la legge

individua e che la società chiede.

È questa l’occasione propizia, anzi ideale, per rivolgere un sincero ringraziamento a

tutti coloro che hanno contribuito con spirito di collaborazione e adeguate risorse

professionali alla realizzazione di tutti quegli obiettivi che in questo libro vengono

sintetizzati e che, al di là di quanto riportato, nascondono, ma non allo scrivente, una

partecipazione appassionata e intensa senza la quale il progetto comune e condiviso,

non avrebbe avuto l’evidenza che oggi gli viene complessivamente riconosciuta.

Ing. Sergio Marino

Direttore Generale ARPA Sicilia
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P R E M E S S A

Come gli altri soggetti tecnici che svolgono le proprie funzioni all'interno di un sistema

dove da un lato si concretizzano le decisioni prese dal sistema politico e dall'altro lato

ci si confronta con le esigenze del sistema sociale, l'ARPA Sicilia ha di fatto anche più

di due "padroni" a cui presentare il proprio operato.

Il sistema politico, che risulta piuttosto articolato: i livelli europeo, nazionale e regionale

costituiscono lo scenario di fondo e al contempo i vincoli-risorse che guidano e

condizionano l'attività operativa; il sistema agenziale a cui L'ARPA Sicilia appartiene:

mette a disposizione molte valide collaborazioni, ma richiede anche di uniformarsi a

standard di progettazione e di documentazione che implicano scelte organizzative

vincolate nei tempi e nei modi; il sistema sociale sempre più attento alla sfera

ambientale: chiede informazioni sullo stato e sulle risposte rendendo necessaria una

comunicazione rivolta al cittadino comune verso il quale - per non fornire informazioni

oscure e quindi incapaci di creare le condizioni per una scelta consapevole - occorre

articolare i documenti con molta trasparenza ed una dovuta esaustività.

Per non scadere nelle scelte dell'Arlecchino goldoniano che fa solo i propri interessi,

l'Agenzia dedica il proprio impegno a superare il rischio dell'autoreferenzialità, ed è

sempre attenta ai segnali che, direttamente o indirettamente, riceve dai propri

interlocutori. Pertanto presenta i risultati della propria azione senza enfasi, ma con

riguardo al ruolo informativo che svolge nei confronti della collettività.

Il primo tassello di questo lavoro è inevitabilmente presentare se stessa.
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L E  C A R A T T E R I S T I C H E  D E L L ’ARPA  S I C I L I A :
S I S T E M AT I C I T À ,  C O M PAT T E Z Z A ,
A P E R T U R A  A L  S I S T E M A  E U R O  M E D I T E R R A N E O

La struttura del sistema agenziale, che agli inizi di questo millennio aveva già assunto

l'attuale connotazione di rete operativa, venendo a sostituire i 103 Presidi multizonali

esistenti fino al 1995, non conteneva ancora nel proprio quadro organizzativo le Agenzie

regionali di Sardegna e Sicilia.

Fin da allora è iniziata la caratterizzazione di un sistema procedurale basato sulla

comunanza ed omogeneità di intenti per affrontare le differenti problematiche am-

bientali e che ha trovato una via maestra per affermare questa volontà di coesione,

proprio dal momento in cui si completava la trasformazione dell'ANPA in APAT.

L'Agenzia nazionale per l'Ambiente, grazie al rinnovamento che si realizzava con la

confluenza dei Servizi tecnici nazionali e il conseguente ampliamento dei compiti

istituzionali, iniziava a presentarsi come un organismo che grazie ad una struttura

maggiormente articolata e completa, veniva a rafforzare la garanzia nazionale di rico-

prire un ruolo trainante nel procedimento di omogeneizzazione delle informazioni,

degli standard e dei criteri di rilevamento dei dati.

In questo nuovo orizzonte, il settore dell'ambiente, peraltro rivalutato anche dal siste-

ma politico nazionale, che già nel 2000 raddoppiava le previsioni finanziarie in bilan-

cio, si poneva nella fase in cui consacrava la fondata determinatezza di accrescere un

neo-sistema che traeva la sua ragione di essere e quindi la sua incisività, proprio nel

considerare come comune denominatore l'integrazione della cultura ambientale e

della politica delle singole regioni del nostro Paese.

L'ARPA Sicilia, in coerenza con le strategie regionali, ha lavorato molto per entrare
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all'interno di questo sistema e lo ha fatto egregiamente e

in breve tempo. Un sistema, quello agenziale, in continua

crescita, che ha instaurato un decisivo percorso di conso-

lidamento dei propri obiettivi. Ciò è stato e continua ad

essere fonte di grandi soddisfazioni, perché come sappia-

mo, l'Italia pur essendo un Paese estremamente diverso

da nord a sud, da una regione all'altra, rivela al suo inter-

no problematiche simili maggiormente risolvibili impostan-

do una politica di intervento uniforme e compatta su tut-

to il territorio.

Sulla base di questo impegno collettivo nell'affrontare le

tante questioni ambientali, si è realizzato il modello che

caratterizza la nostra compagine agenziale, ossia una strut-

tura che testimonia come attraverso il confronto, lo scam-

bio e l'individuazione delle opportune metodologie di in-

tervento, sia possibile determinare una cultura comune,

fatta di conoscenze condivise da poter utilizzare in ma-

niera estesa su tutto il nostro territorio, ridistribuendo così

le opportunità di intervento, senza dimenticare il ruolo di

operatori nel più ampio ambito di appartenenza geogra-

fica all'area Mediterranea.

La Sicilia già dall'appuntamento che la vide protagonista

come regione ospitante della sesta Conferenza delle Agen-

zie nel 2003, ha sempre manifestato un significativo coin-

volgimento nelle problematiche ambientali.
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Da Palermo, centro di cultura e dialogo tra i popoli nel

Mediterraneo, i rappresentanti dell'ARPA Sicilia, da poco

costituita, manifestarono l'impegno di dinamismo che

avrebbe accompagnato le future iniziative non solo in am-

bito nazionale, ma anche internazionale.

Così è stato e di questo tutto il sistema agenziale non può

che esserne fiero, perché il successo di ogni singolo ele-

mento della compagine rappresenta un traguardo positi-

vo di tutta la rete delle Agenzie e quindi un successo della

politica ambientale nazionale.

L'ARPA Sicilia a tutt'oggi continua a manifestare con in-

cessante opera progettuale una fattiva presenza nell'am-

bito delle iniziative rivolte all'ambiente, con una parteci-

pazione attiva anche a livello internazionale.

In ambito nazionale attraverso il confronto e l'analisi di

benchmark, l'ARPA Sicilia ha posto in atto la determina-

zione a partecipare a quei programmi che con l'indivi-

duazione di buone pratiche realizzano progetti relativi al

monitoraggio ambientale.

A questo proposito l'ARPA Sicilia è entrata a far parte di

un piano che ha per oggetto la reingegnerizzazione dei

processi di monitoraggio ambientale, un progetto promos-

so dall'Osservatorio Nazionale sull'organizzazione e sulla

Gestione delle ARPA-APPA (ONOG) in collaborazione con

la struttura AGESUD e l'APAT, denominato A.G.I.R.E. POR,
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che prevede molteplici attività oltre che di bonifica dei

Siti inquinati, anche di gestione dei rifiuti tramite termova-

lorizzatori e progettazione di impianti relativi ad interventi

di recupero e smaltimento di rifiuti.

Svariati sono i piani di lavoro che vedono rivestire all'AR-

PA Sicilia un ruolo guida. Ne sono testimonianza una serie

di progetti in fase di sviluppo, come un importante gemel-

laggio con l'Agenzia di Protezione Ambientale della Regio-

ne Sud-Est della Romania - finanziato dai fondi per il Pro-

gramma Comunitario PHARE Twinning per l'implementa-

zione, il monitoraggio e il rafforzamento della legislazio-

ne ambientale trasposta, nel quale l'ARPA Sicilia si pone

come capofila.

Diversi sono i progetti in fase di attuazione, come ad esem-

pio il progetto NATAIR per l'applicazione di metodi per il

calcolo delle emissioni naturali e biogeniche e gli studi di

valutazione degli impatti sulla qualità dell'aria, realizzato

dall'Istituto per l'energia dell'Università di Stoccarda, in-

quadrato nel VI Programma Quadro per la Ricerca e lo

sviluppo tecnologico, che si avvale della collaborazione,

oltre dell' APAT, anche dell'Istituto Nazionale di Geofisica

e Vulcanologia (INGV).

AQUAMED è un altro progetto realizzato in parallelo con

l'ARPA Toscana nell'ambito dell'iniziativa INTERREG III

MEDOC, che realizza uno studio di verifica ed applicabilità
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della direttiva di riferimento nei paesi del Mediterraneo,

riguardante il monitoraggio e i criteri di individuazione

dei corpi idrici e l'analisi economica.

La determinazione di puntare in maniera sinergica alla

salvaguardia dell'Ambiente, per l'ARPA Sicilia va in molte-

plici direzioni, sia in ambito transfrontaliero, sia nel senso

della promozione e valorizzazione del territorio in modo

diffuso in ambito europeo e internazionale, un impegno

che si esprime anche verso la creazione del necessario

sostegno alla realizzazione di un sistema agenziale nelle

regioni dell'Est europeo.

Si sottolinea l'incoraggiamento che l'Agenzia sta dando al

settore delle certificazioni, soprattutto quella turistica,

ambito nel quale è in corso una collaborazione con l'APAT

e con tutto il sistema agenziale per il miglioramento delle

strutture turistiche mediante la promozione del marchio

Ecolabel.

Credo che questi primi cinque anni di attività dell'ARPA

Sicilia siano un esempio concreto di come attraverso la

determinazione e la capacità di elaborare una fattiva po-

litica di intervento sul territorio a sostegno della sostenibi-

lità, si possa efficacemente replicare ai tanti problemi

ambientali relativi alla propria realtà territoriale,

evidenziando anche la capacità di dare proficue risposte

nel contesto nazionale ed europeo.
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Infine, vorrei aggiungere, che un fattore che ritengo de-
terminante affinché una struttura operante sia a livello
nazionale, sia locale possa svolgere compiutamente la pro-
pria funzione, riguarda l'approccio puntuale con la popo-
lazione che sul territorio insiste: cittadini, pubbliche am-
ministrazioni, ogni soggetto che a qualunque titolo risulti
coinvolto nella tutela della sviluppo sostenibile, deve es-
sere in grado di far parte attivamente di questa evoluzio-
ne, quindi ribadisco il cardine fondamentale delle inizia-
tive finalizzate alla diffusione della cultura ambientale.
Ma questo è un percorso che l'ARPA Sicilia ben conosce,
perché la comunicazione verso i cittadini e la diffusione
del messaggio ambientale è una scelta ben visibile della
propria politica ambientale sul territorio.

Ing. Giorgio Cesari
Direttore Generale APAT
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L’ A R P A  I N  S I C I L I A

L'ARPA Sicilia, sin dai primi anni di vita, ha compiuto sforzi notevoli per crescere ed

affermarsi e, come tutti gli organismi in fase di avvio, ha dovuto affrontare una doppia

serie di difficoltà. Da un lato realizzare da subito i compiti istituzionali definendo al

contempo una propria specifica articolazione di strategie, strumenti e organizzazione

soprattutto facendo ricorso alle risorse umane e al know how che ha progressivamen-

te concentrato.

Dall'altro lato, trasformare l'insieme di persone in un gruppo coeso, e a questo fine si

è mirato ad una serie di azioni trasversali tali da favorire, soprattutto per via indiretta,

la costruzione di una identità, supportata dallo sviluppo progressivo dello spirito di

appartenenza.

Investire sulla comunicazione - come sostiene Sergio Marino, Direttore Generale del-

l'ARPA Sicilia - quale strumento per la costruzione dell'identità condivisa non serve

per "apparire", per ridurre tutto ad un mero sforzo di confezionamento. Noi invece

crediamo sia importante comunicare per mettere in luce gli aspetti positivi del nostro

lavoro, che riteniamo utile, prioritariamente, per la tutela della salute dei cittadini e,

in correlazione, di supporto ai diversi livelli del sistema decisionale così che si arrivi a

definire e realizzare interventi orientati allo sviluppo sostenibile, e a creare le condi-

zioni essenziali per mantenere costanti nel tempo i livelli di sviluppo.

Una identità quindi costruita più sui principi che sui vincoli istituzionali, in cui il collante

tra le diverse componenti di una struttura così articolata sono, di fatto, i suoi punti di

forza, tutti riconducibili al tema della qualità.

L'alto livello di professionalità delle prestazioni, nonché l'impegno verso l'attuazione

in tempi rapidi del progetto che mira ad innalzare il livello di qualità dei servizi espletati
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- sottolinea con una punta di orgoglio il Direttore Genera-

le - consentono all'Agenzia di presentarsi competitiva sul

mercato e di diventare un punto di riferimento, anche a

seguito della Certificazione dei propri laboratori. Inoltre,

nonostante la sua breve vita e la rapidità della sua cresci-

ta, all'ARPA Sicilia è generalmente riconosciuta una pre-

senza di rilievo sullo scenario nazionale ed europeo,

conclamata dai rapporti con le altre agenzie di protezio-

ne ambientale e dai progetti con la Romania e con diversi

paesi del Mediterraneo.

Esplorando con più attenzione il modello che l'ARPA Sici-

lia propone, ci si rende conto che la costruzione dell'iden-

tità condivisa si fonda non solo sul credere nel proprio

lavoro e nel ruolo che l'istituzione svolge, ma anche nel

fare riferimento alla specificità del territorio su cui si ope-

ra e del sistema nel quale si interagisce.

In Sicilia - evidenzia ancora l'ing. Marino - la conformazio-

ne del territorio è elemento caratterizzante e condizionan-

te. Considerato il notevole sviluppo delle nostre coste, il

monitoraggio del mare assume un'importanza dominante,

che differenzia l'ARPA Sicilia rispetto alle agenzie delle al-

tre regioni. Inoltre, la varietà e la vastità del territorio regio-

nale comportano un impegno che, per tutte le Strutture

tecniche, è una sfida ma anche una possibilità per dispie-

gare i livelli di professionalità e di organizzazione maturati.
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Una strada percorsa sempre nell'ottica del miglioramen-

to, con una particolare attenzione alla ricerca e all'effi-

cienza dell'assetto interno. Si è così avviata la riorganiz-

zazione dei Dipartimenti, per la quale l'ARPA Sicilia sta

definendo un modello di intervento.

Il progetto  - come illustra il Direttore Marino - prevede la

concentrazione delle attività di laboratorio in due centri

polo, uno per la Sicilia occidentale e uno per la Sicilia

orientale, ottenendo così notevoli risparmi da investire più

vantaggiosamente in innovazione e formazione e, in rica-

duta, in professionalità più elevate e migliore qualità delle

prestazioni.

La strada è avviata, ma necessita ancora una piena attua-

zione del Regolamento di recente emanazione per otte-

nere la quale occorre un impegno politico capace di sbloc-

care i vincoli ancora esistenti al completamento del pas-

saggio delle risorse economiche e delle attrezzature da

parte del sistema sanitario.

Nel medio periodo, inoltre, occorre potenziare le risorse

di personale a disposizione, ponendo la questione come

una delle priorità condizionanti il futuro sviluppo dell'Agen-

zia. Infatti, la dotazione ridotta permette l'esercizio delle

funzioni proprie dell'ARPA Sicilia solo per l'alta professio-

nalità e la dedizione di tutti gli addetti attualmente pre-

senti. In particolare ne risentono i monitoraggi e i control-
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li che, per estendere la loro efficacia, hanno bisogno di

essere realizzati in tempi indipendenti dalla pressione

dell'emergenza.

Un'Agenzia che comunque costituisce una ricchezza per

l'intero sistema "Regione Siciliana".

Il modello agenziale che l'ARPA Sicilia realizza, può esse-

re ritenuto una prima importante esperienza la cui validi-

tà può essere verificata nelle strutture regionali dove ne-

cessita un intervento decisionale ed operativo rapido.

Per la tutela dell'ambiente - conclude l’ingegnere Marino

- riteniamo che sia da perseguire soprattutto la tempesti-

vità degli interventie che occorre fare il possibile per evi-

tare i condizionamenti dei tempi della burocrazia che,

pur nella validità delle proprie regole, rischia di determi-

nare uno sfavorevole effetto di rallentamento.
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C I N Q U E  A N N I  D I  ARPA  S I C I L I A

Una descrizione istituzionale non può cominciare che evidenziando come l'Agenzia

Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sicilia - istituita e disciplinata dall'art.

90 della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001 s.m.i. - sia un ente preposto a garantire

l'attuazione degli indirizzi programmatici della Regione Siciliana nel campo della

prevenzione, monitoraggio e tutela ambientale; opera sulla base di indirizzi

programmatici definiti dall'Assessore regionale al Territorio ed Ambiente ed è dotata

di personalità giuridica pubblica e di autonomia tecnica gestionale, amministrativa e

contabile. Dal punto di vista organizzativo è articolata in una Struttura Centrale, con

sede in Palermo, ed in nove Strutture Operative territoriali, con propria sede presso gli

ex Laboratori di Igiene e Profilassi presenti nei capoluoghi di provincia.

Il compito essenziale dell'Agenzia è sviluppare, in sinergia con la Regione:

- l'analisi delle relazioni tra fattori ambientali e salute della popolazione,

- il rapporto per la formulazione e l'attuazione delle politiche di controllo sul territorio

destinate a promuovere unitariamente lo sviluppo sostenibile e la salute dei cittadini.

La storia delle Agenzie lega questi nuovi organismi al sistema sanitario, da cui oggi si

differenziano globalmente, ma dal quale ereditano alcune strutture e funzioni. Per

evitare una problematica sovrapposizione di competenze, il Regolamento sull'assetto

organizzativo dell'Agenzia, disciplina chiaramente la divisione dei ruoli tra l'ARPA e le

AUSL, disponendo comunque che esse esercitino in modo integrato e coordinato le

funzioni e le attività di controllo ambientale e di prevenzione collettiva, che rivestono

valenza sia ambientale sia sanitaria. L'ARPA Sicilia inoltre, si ispira agli indirizzi tecnico-

scientifici emanati dall'APAT e dal coordinamento APAT-ARPA-APPA nell'ambito delle

attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti.
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Un sistema così articolato di attribuzioni e relazioni comporta la realizzazione di azioni

su diversi piani, pertanto necessita di un modello di lettura che ne semplifichi i diversi

livelli di complessità. È stato qui scelto di presentare le attività, svolte dall’ARPA Sicilia nel

suo primo quinquennio di vita, seguendo tre criteri portanti, che corrispondono a tre

“famiglie” di interventi.

Un primo criterio attiene all’ambito dei monitoraggi e dei controlli ambientali, due azio-

ni affini, ma con una propria specificità e importanza; integrati tra loro rappresentano la

premessa indispensabile per un’adeguata attività di pianificazione degli interventi di

tutela dell’ambiente. In particolare, con il monitoraggio si attua il rilevamento in conti-

nuo dei fenomeni che determinano pressione sull’ambiente, attraverso rilevazioni e

misurazioni nel tempo di parametri bio–chimico–fisici; i dati di base vengono trasfor-

mati in dati qualificati e organizzati e successivamente in quelle informazioni da inserire

nei documenti di reporting ambientale che costituiscono la conoscenza sullo stato del-

l’ambiente.

I controlli ambientali invece sono finalizzati alla verifica - attraverso il controllo della

conformità ai limiti della normativa vigente in materia ambientale - delle fonti di inqui-

namento presenti sul territorio e all’accertamento di situazioni di pericolo per la salute

pubblica e per l’ambiente.

In questo settore di attività, per coerenza con il sistema agenziale e per facilità di lettura,

le azioni svolte vengono presentate per matrici: ecosistemi naturali, acqua, aria, rifiuti,

rumore, elettromagnetismo, rischio industriale, bonifica e siti contaminati.

Un secondo ambito attiene alla dimensione relazionale interna ed esterna, che per

scelta strategica attraversa longitudinalmente l’intero sistema dell’ARPA Sicilia; sono qui

presentati i risultati delle attività di comunicazione e formazione, tra le quali assume

rilevanza l’educazione ambientale che in qualche modo rappresenta la sintesi integrata
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delle due azioni. In particolare la comunicazione compren-

de quell’insieme di attività volte ad assicurare la divulga-

zione esterna di aspetti ambientali significativi che affermi-

no i valori positivi della protezione ambientale mentre la

formazione mira all’aggiornamento scientifico del perso-

nale interno e, all’esterno, realizza tirocini post-laurea, stage

e progetti di formazione e orientamento per le scuole e

l’università.

Infine un terzo ambito attiene a tutte quelle azioni di taglio

innovativo–strategico che forniscono un supporto trasver-

sale alle attività dell’Agenzia; tra esse trovano una specifica

collocazione la ricerca scientifica, i progetti sulla qualità

anche certificata e sulla sicurezza nonché quelle azioni che

permettono una verifica della professionalità maturata e

della conseguente credibilità riconosciuta dai partner na-

zionali ed europei.

Uno sforzo di trasparenza complesso e articolato che ci si

augura possa permettere ai lettori di delineare l’identità

dell’ARPA Sicilia e costruire una mappa dei servizi che of-

fre alla collettività.
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S TAT O  D E L L ’A M B I E N T E  I N  S I C I L I A

Gli indicatori utilizzati per fotografare lo stato dell'ambiente in Sicilia sono numerosi e

talvolta le loro leggibilità e interpretazione sembrano rivolte esclusivamente ai tecnici

di settore. Riteniamo comunque interessante presentare alcuni risultati delle attività di

monitoraggio dell'ARPA Sicilia, utili per delineare un quadro indicativo della situazione

regionale; confidiamo nel fatto che, anche se non esaustivo, tale scenario risulti

accessibile anche ai "non addetti ai lavori".

Per tutto quello che attiene le acque, quattro indicatori su tutti possono dare un profilo

di massima: la balneabilità delle coste, la qualità delle acque destinate al consumo

umano, la qualità delle acque nei corsi d'acqua e lo sviluppo del sistema fognario e di

depurazione.

Come si evince dall'Annuario dei dati ambientali 2004, per il primo indicatore si osserva

- rielaborando i dati provenienti dal Ministero della Salute - come la percentuale di

balneabilità delle coste siciliane rimane molto elevato, considerato che il 99.1% delle

coste su cui sono stati operati i controlli sono risultate utilizzabili a questo scopo.

Per le acque destinate al consumo umano, sono stati censiti 15 corpi idrici e, pur se

nessuno rientra in classe A1 (vedi figura 1), solo il 20%, sono in classe A3, che le considera

ancora utilizzabili ai fini potabili.

La classificazione in A3 di tali fonti è dovuta, come è riportato sull'Annuario dei dati

ambientali ARPA Sicilia, "principalmente a problemi di carattere microbiologico, in quanto

la presenza di scarichi, nelle immediate vicinanze, incide sulla qualità del corpo idrico;

secondariamente può essere imputabile alle attività antropiche del sito". Più

specificatamente, la qualità delle acque correnti, si colloca nella fascia media della

classificazione ufficiale, con una distribuzione a campana dei valori.
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Per il servizio di fognatura e di depurazione - con dati aggregati

per Ambiti Territoriali Ottimali - si rileva che in generale la

copertura risulta superiore all'80%; nei casi in cui si verifica

una bassa copertura del sistema di depurazione va notato

come ciò dipenda soprattutto dall'assenza di collettori che

collegano le reti fognanti agli impianti esistenti, mentre altrove

il basso numero di depuratori in funzione rispetto al numero

di impianti presenti determina una differenza tra i dati di questo

sistema e quelli relativi al sistema fognario.

Per le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, i dati

ufficiali si riferiscono al periodo 1995-2000 pertanto non

è possibile delineare allo stato attuale non solo un quadro

riferito ai normali indicatori - livelli raggiunti nell'ora e

nell'anno - ma soprattutto il rispetto dei livelli fissati dal

protocollo di Kyoto, in particolare per i gas serra.

Per quel che riguarda il suolo, appare interessante esami-

nare i dati relativi all'uso dei metodi convenzionali o bio-

logici in agricoltura, anche perché queste informazioni ci

consentono di verificare i rischi di degrado pedologico,

di inquinamento ambientale e perdita di biodiversità.

Un discorso a parte merita il problema dei rifiuti, in

considerazione della situazione di emergenza che talvolta

si è venuta a creare anche per la maturazione in atto dei

modi di concepire il loro smaltimento. In termini di

produzione totale di rifiuti, sulla base degli ultimi dati UE
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disponibili, la Sicilia si colloca al di sotto della media

nazionale e della media europea, mentre in produzione

pro-capite i dati rivelano un sostanziale allineamento con

i valori nazionali.

Ben diversa la situazione per la raccolta differenziata, dove

la nostra regione presenta valori molto al di sotto della

media nazionale, il che rivela come la maggior parte dei

rifiuti venga conferito nelle discariche, non esistendo in

Sicilia un incisivo sistema di smaltimento alternativo. Tutto

ciò ha intuibili riflessi sulle ricadute negative in termini di

tutela dei suoli e delle falde acquifere.
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Fig. 1

Fig. 2
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  TA B E L L E

Ripartizione della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) in Sicilia dal 1995 al 2004
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P R E M E S S A

Una delle certezze che si è progressivamente costruita, tra i responsabili del settore, è

l'impossibilità ad agire da soli per una efficace tutela dell'ambiente. Questa necessità

di fare sistema viene affrontata dall'ARPA Sicilia anche attraverso la partecipazione a

programmi di carattere nazionale ed europeo. Tali partecipazioni hanno un riscontro

nella conformazione della struttura interna articolata in Direzione Generale, Strutture

Tecniche e Dipartimenti Provinciali.

I L  S I S T E M A  ‘R E G I O N E ’  E  I L  POR

Il sistema "Regione", a cui l'Agenzia appartiene, offre diversi input che stimolano i

processi evolutivi del sistema stesso, e tra questi il POR si può ritenere uno dei più

significativi.

Con questo fattore di indirizzo l'ARPA Sicilia ha potuto - come sottolinea l'ing. Carmelo

Cuccia, responsabile del coordinamento dell'area di staff della Direzione Generale

dell'Agenzia - stimolare la propria  capacità progettuale nei diversi settori, imponendosi,

in qualche modo, di accelerare i tempi del proprio sviluppo, nonché di misurarsi con

obiettivi da raggiungere in tempi definiti e con procedure chiare ed efficienti.

Sul piano della capacità di apprendere - chiarisce ancora l'ing. Cuccia - ARPA Sicilia

ha fatto notevoli progressi grazie al POR, migliorando la propria struttura di intervento

e superando alcuni problemi organizzativi. Sul piano dell'operatività inoltre, anche

grazie al potenziamento della dotazione strumentale, sono state superate notevoli

lacune; le ricadute di tali interventi saranno visibili nel lungo periodo, considerata la

grave carenza di personale che affligge l'Agenzia. La mancanza di circa settecento

addetti per coprire l'organico ha notevoli influenze sull'azione di ARPA Sicilia, ma su
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questo non è possibile intervenire con il POR, se non per soluzioni tampone. Quanto

realizzato con fondi comunitari-regionali ha permesso di incidere sulla funzionalità

sia dei Dipartimenti provinciali sia della Direzione Generale e - come specificato nei

capitoli seguenti, dedicati alle diverse aree di intervento - talvolta si è connotato come

un volano capace di innescare processi rilevanti.

La complessità delle azioni avviate con i fondi POR è desumibile dal quadro generale

riportato nella scheda di queste pagine; le informazioni di dettaglio che mettono in

luce anche gli stati di avanzamento, si è scelto di riportarle nei capitoli relativi alle

singole aree di intervento.

Qui sembra interessante evidenziare che utilizzando risorse previste nella sottoazione

a5, l'Agenzia ha avviato il Programma integrato delle attività di informatizzazione e di

costituzione del Sistema Informativo Ambientale partecipando alla rete SINAnet per

la quale svolge le funzioni di Punto Focale Regionale (PFR).

L'ARPA Sicilia partecipa a questo Sistema con tutte le proprie Strutture, ed ha

conseguentemente avviato il progetto operativo che mira a integrare le attività di

elaborazione e divulgazione dei dati ambientali - originati dai sistemi di monitoraggio

e/o da studi e ricerche realizzati dalle proprie Strutture Tecniche e Dipartimenti, anche

in collaborazione con altri soggetti - con le necessità del Sistema SINAnet.

Infatti, in qualità di agenzia che gestisce il PFR, è tenuta:

- ad assicurare la disponibilità dei dati e delle informazioni ambientali di interesse

del Sistema Nazionale, prodotti all'interno del territorio regionale;

- ad assicurare le elaborazioni dei dati d'interesse ambientale, al fine di realizzare

prodotti e servizi informativi di interesse del Sistema Nazionale;

- a garantire il flusso delle informazioni all'interno della rete SINAnet, raccogliendo,

vagliando e rendendo omogenei i dati ambientali di interesse del Sistema Nazionale,

prodotti all'interno del territorio regionale.
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S C H E D A

La misura 1.01 A del POR Sicilia 2000/2006 - in particolare nelle sub azioni a.4, a.5 e

a.6 - ha come obiettivo l'avvio operativo, la strutturazione e il supporto dell'Agenzia

Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sicilia.

Per la sua realizzazione è stato sottoscritto un Accordo di Programma tra la Presidenza

della Regione, il Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente e l'ARPA Sicilia approvato

con DPRS. n. 147/SV del 24/6/2005 che contiene le seguenti previsioni di cui alla

tabella della pagina a fianco.

Gli obiettivi principali delle azioni previste nella misura sono:

- creare un sistema di monitoraggio ambientale finalizzato alla piena operatività

dell'ARPA Sicilia;

- creare un sistema informativo per la raccolta ed l'elaborazione dei dati e per il

supporto delle attività di monitoraggio;

- disporre di un set adeguato di indicatori a supporto della Relazione sullo Stato

dell'Ambiente;

- effettuare un adeguamento strutturale finalizzato al sistema di gestione della qualità

dell'Agenzia.

Le attività sottendono all'acquisizione e all'analisi di dati ambientali, all'elaborazione

e valutazione delle informazioni acquisite attraverso la definizione di modelli di analisi

metodologica della sostenibilità ambientale, per la creazione di un sistema di

monitoraggio su tutto il territorio regionale.
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I L  S I S T E M A  ‘A G E N Z I E ’

Il sistema agenziale costituisce l'altra dimensione cui ARPA Sicilia fa continuo

riferimento. Per esso, con il DM del febbraio 2002, attuativo della legge 93/01, il Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del territorio ha voluto svolgere azione di rinforzo, promuovendo

e realizzando una serie di progetti - gestiti dalle stesse Agenzie destinatarie o da APAT -

finalizzati anche a compensare il gap tra le diverse strutture nazionali. A tal fine sono stati

costituiti i primi nodi della rete nazionale dei Laboratori di riferimento e sono stati predisposti

un sistema di qualità e un sistema informativo comune e condiviso da tutte le Agenzie.

L'ARPA Sicilia partecipa a 12 di questi progetti ed è capofila per quello denominato 4b;

i primi risultati di quest'ultimo sono stati presentati in occasione del 5° convegno su

"Fitofarmaci e ambiente" tenutosi a Palermo nell'ottobre del 2004.

Nell'ampio insieme degli interventi voluti dal Ministero, utili ad assicurare una risposta

omogenea, a livello nazionale, alla richiesta della normativa nel campo del

monitoraggio/controllo delle diverse matrici ambientali (acqua, aria, suolo, rifiuti) e

degli agenti fisici, risultano di particolare interesse l'adeguamento della strumentazione

e delle professionalità esistenti nonché l'armonizzazione dei criteri e dei metodi analitici.

Appare inoltre di un certo rilievo la partecipazione al progetto SIDes - Sistema

informativo integrato per il monitoraggio, la valutazione, la mitigazione dei fenomeni

di desertificazione nelle aree italiane particolarmente affette - gestito dall'APAT, che

vede la Sicilia in prima fila per tale rischio.

Considerato lo scopo di potenziare le capacità delle Agenzie di fare sistema, è

necessario rendere agevole la comunicazione efficace tra i partecipanti ai progetti;

a tale scopo è stato aperto un newsgroup sul sito CIRCA del National Focal Point

italiano della rete EIONET.
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Con la partecipazione ai progetti citati è stato possibile, nel tempo, conseguire dei

primi importanti risultati, fondamentali per il percorso che consentirà all'ARPA Sicilia

di perseguire la piena operatività. In particolare:

- è stata erogata formazione altamente specifica prevista nei singoli piani operativi dei progetti,

- sono state effettuate le ricognizioni necessarie alla realizzazione dei database per

quanto concerne la dotazione strumentale e i metodi analitici utilizzati nei laboratori,

- è stata predisposta la documentazione per l'acquisizione di nuova strumentazione,

- è stata avviata una selezione pubblica per stipulare contratti di collaborazione con

personale a progetto.

Nei prossimi capitoli, esaminando i diversi settori di intervento, si potrà rilevare

l'importanza per ARPA Sicilia del "fare sistema" per raggiungere gli scopi istituzionali.

L’ARPA SICIL IA COME SISTEMA

Dagli schemi riportati in queste pagine, emerge con chiarezza che la ripartizione dei

compiti tra Direzione Generale e Dipartimenti Provinciali, previste dalla legge istitutiva

dell'Agenzia, sia conforme e funzionale alle necessità della rete SINAnet.

L'ARPA Sicilia è, comunque, un organismo integrato e i risultati del lavoro svolto in

questi cinque anni si ritiene utile che vengano presentati per temi ambientali, senza

addentrarsi nella separazione, di fatto molto difficile, tra le azioni svolte dalla struttura

centrale e quelle realizzate dalle strutture periferiche.
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E C O S I S T E M I  N A T U R A L I

Per ecosistema o sistema ecologico si intende l'insieme delle interazioni tra specie

animali, vegetali ed ambiente fisico in uno spazio definito. Per valutarne la funzionalità

si considerano i processi e le interazioni dell'ecosistema, attraverso il flusso di energia,

di carbonio e nutrienti necessari alla vita. Per garantire la gestione ecologica degli

ecosistemi è stato creato il sistema delle aree naturali protette che, insieme ai siti della

Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), rappresentano quelle parti di territorio ad elevato valore

ambientale e ricchi di biodiversità. Con questo termine - biodiversità - si intende la

varietà degli organismi viventi, la variabilità delle relazioni tra gli stessi ed i complessi

ecologici cui appartengono, nonché la varietà dei paesaggi. Considerato il suo valore

ecologico, genetico, sociale, economico, scientifico ed educativo, prevenire e rimuovere

le cause di perdita della diversità biologica è un impegno prioritario sancito da accordi

internazionali, da direttive europee e da norme nazionali e regionali.

L’AZIONE DELL’ARPA SICILIA

Le azioni dell'ARPA Sicilia sul territorio regionale sono tese a raggiungere i seguenti obiettivi:

- raccogliere ed organizzare le informazioni sullo stato di conservazione della natura

e della biodiversità, con attenzione alle tendenze passate, allo stato attuale e alle

prospettive future;

- curare il monitoraggio, l'analisi e la rappresentazione dei dati relativi alla conservazio-

ne della natura e della biodiversità, mediante la elaborazione su scala territoriale dei

fenomeni, per favorire un approccio ecosistemico nella gestione dell'ambiente;

- gestire, diffondere e promuovere le tematiche relative alla tutela e valorizzazione

della Biodiversità, con particolare attenzione ai territori delle aree naturali protette.
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È stato definito, ed è in fase di attuazione, il Piano "Ecosi-

stemi e Biodiversità", che si caratterizza come uno stru-

mento attuativo, in Sicilia, delle direttive per la realizza-

zione degli impegni internazionali per l'arresto della per-

dita di biodiversità (fermare tale perdita entro il 2010,

vertice di Johannesburg e COUNTDOWN 2010, impe-

gno dei Governi Europei lanciato dall'IUCN - Unione

Mondiale per la Natura).

Il Piano prevede il coinvolgimento del personale delle Aree

Naturali Protette e di altre Amministrazioni Pubbliche che

operano in campo ambientale, attraverso la realizzazione

di percorsi di formazione, con l'obiettivo di diffondere la

conoscenza e fornire le competenze necessarie per mi-

gliorare la capacità di gestione della biodiversità. Nello

stesso Piano si prevede la costituzione di un Osservatorio

Regionale della Biodiversità attraverso il quale favorire il

confronto ed intensificare la collaborazione tra le istitu-

zioni pubbliche, il mondo della ricerca, l'Università e gli

altri soggetti che operano con compiti di studio, di ricerca

e di gestione della biodiversità.

L'ARPA Sicilia promuove e sostiene la realizzazione di

percorsi per la qualificazione dei servizi ricettivi e di frui-

zione nelle aree naturali protette, anche nell'ottica del-

l'accessibilità, come laboratori per la sostenibilità, anche

attraverso la partecipazione ai forum di Agenda 21 loca-

le. Rilevante è l'esperienza svolta dall'Agenzia come re-
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sponsabile delle attività del Centro Tematico Nazionale

Natura e Biodiversità (CTN_NEB). Tale Centro, oggi

ridefinito nei ruoli e nelle funzioni attraverso l'istituzione

di un tavolo tecnico, supporta APAT sulle tematiche am-

bientali inerenti la biosfera - con sottotemi flora, fauna e

habitat, aree protette e zone umide, foreste, paesaggio,

agricoltura ecosostenibile, OGM - valutando e studiando

gli effetti dei cambiamenti climatici sull'ambiente.

È stato inoltre realizzato lo studio di fattibilità per l'istitu-

zione dell'area marina protetta della penisola del

Plemmirio (SR), già istituita dal Ministero dell'Ambiente e

della Tutela del Territorio, ed è in fase di perfezionamen-

to la procedura per l'avvio degli studi per le aree marine

protette di Pantelleria e delle isole Eolie.
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A C Q U A

Nell’attuale quadro normativo, lo stato di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali

viene definito in base a due elementi: stato ecologico e stato chimico.

Lo stato ecologico è un indicatore riferito alla qualità della struttura e del funzionamento:

degli ecosistemi acquatici, della natura fisica e chimica delle acque e dei sedimenti

nonché delle caratteristiche del flusso idrico e della struttura fisica del corpo stesso.

Invece lo stato chimico è un indicatore il cui valore viene stabilito in base alla presenza

di inquinanti chimici di varia natura (organica, inorganica e di sintesi) presenti nel

biota e nei sedimenti. Per tale determinazione, la norma definisce anche i

microinquinanti e le sostanze pericolose di prima priorità da ricercare nel sedimento.

L’AZIONE DELL’ARPA SICILIA

L’Agenzia attua, grazie alla presenza della rete capillare costituita dai Dipartimenti

Provinciali, le azioni di controllo e monitoraggio delle acque sotterranee, acque superficiali

interne, acque a specifica destinazione, acque reflue e acque marino–costiere.

Oltre a queste attività sistematiche, sono state avviati ed in parte completati diversi

piani e progetti di interesse territoriale:

- Piano di Caratterizzazione dell’area del Biviere di Gela e dell’area marina antistante

l’area industriale da Augusta a Siracusa;

- Programma per il Monitoraggio delle Acque marino–costiere, del Ministero

dell’Ambiente, in raccordo con l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;

- Progetto nazionale di monitoraggio delle acque ed in particolare le attività

sperimentali per il monitoraggio ambientale dei corsi d’acqua mediante applicazione

del controllo dei sedimenti fluviali;
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- Linee progettuali 3aMis e 3aBio per l’implementazione, la standardizzazione e

l’applicazione su scala nazionale di metodologie comuni per le indagini dei parametri

biologici e microbiologici;

- Progetto GISAC, per la realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale (SIT) destinato

a gestire in modo semplice, intuitivo ed interattivo i dati e le informazioni cartografiche

e descrittive acquisite nell’ambito delle attività di monitoraggio delle acque;

- Progetto INTERREG III B – MEDOCC AQUAMED, finalizzato alla applicazione di

taluni aspetti della Direttiva Comunitaria 2000/60/CE in diversi paesi dell’area

mediterranea (Francia, Italia, Spagna) ed in particolare delle linee guida per il

monitoraggio, la gestione economica e classificazione dello stato dei corpi idrici

superficiali con l’identificazione delle condizioni di riferimento;

- POR Sicilia Mis. 1.01, per quel che riguarda il potenziamento ed adeguamento

strumentale dei Dipartimenti per la realizzazione del monitoraggio dei corpi idrici.

Altre attività in collaborazione con altri Enti si realizzano anche con la partecipazione ai

Tavoli Tecnici. Infatti, l’Agenzia è partner operativo del Centro Tematico Nazionale Ac-

que interne e marino-costiere e contribuisce ai lavori dei Tavoli tecnici regionali. In

questo settore, l’ARPA Sicilia ha fornito il proprio supporto tecnico assicurando ai per-

corsi decisionali i dati sulla qualità delle acque, curando al contempo l’attività di reporting

attraverso la comunicazione delle informazioni secondo le modalità stabilite dalle nor-

me vigenti. Sempre nell’ambito dei corpi idrici, l’Agenzia fa parte: del Tavolo tecnico

istituito presso il Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti e tutela delle acque al

quale partecipano anche gli altri Enti istituzionali coinvolti nella materia (ARTA, UIR,

Commissario Delegato), ed il cui compito è definire un piano per la prima caratterizza-

zione dei corpi idrici nella Regione Siciliana; del Tavolo tecnico sulle acque istituito

presso il Dipartimento Territorio e Ambiente che è incaricato di seguire gli adempimenti

della Regione in attuazione di direttive comunitarie in materia di acque.
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A R I A

Nelle aree urbane, dove vive la maggior parte della popolazione, si concentrano le

emissioni di traffico veicolare, riscaldamento domestico e attività produttive. Pertanto,

la qualità dell’aria delle città è tra le maggiori criticità ambientali; il monitoraggio, dunque,

è indispensabile al fine di valutare i livelli di inquinamento atmosferico ed il conseguente

danno che può arrecare alla salute della popolazione. Si è assistito negli anni ad una

graduale evoluzione delle reti di rilevamento della qualità dell’aria, progettate in relazione

agli obiettivi specifici di monitoraggio. Una profonda trasformazione in atto riguarda la

disponibilità e la diffusione delle informazioni: si è arrivati oggi ad un’informazione che

dovrebbe essere resa disponibile al pubblico in tempo reale, accompagnata dalla

formulazione di previsioni sull’evoluzione di fenomeni di inquinamento.

L’AZIONE DELL’ARPA SICILIA

L’ARPA Sicilia controlla la qualità dell’aria sul territorio regionale, e collabora con gli Enti

preposti per individuare gli opportuni provvedimenti al fine di limitare gli effetti

dell’inquinamento atmosferico attraverso:

- il controllo delle fonti di emissione sia mobili che stazionarie;

- il monitoraggio della qualità dell’aria attraverso le “reti di rilevamento”.

Le campagne di rilevamento riguardano anche il controllo degli inquinanti caratterizzati

da elevata tossicità e cancerogenicità per l’uomo, tra i quali il benzene e i metalli pesanti.

L’Agenzia ha realizzato la progettazione di massima per il “completamento e

l’implementazione delle reti di monitoraggio esistenti ed avviate dalle Amministrazioni

Pubbliche in relazione all’inquinamento atmosferico”, la cui finalità generale è di definire

in termini progettuali il Sistema di Rilevamento Regionale della Qualità dell’Aria.
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Il progetto di ARPA Sicilia ha, in sintesi, l’obiettivo di definire:

- l’architettura del futuro Sistema di Rilevamento Regionale

della Qualità dell’Aria;

- l’aggiornamento, il potenziamento e l’interconnessione

delle reti esistenti;

- la rete regionale di biomonitoraggio;

- la valutazione integrata della qualità dell’aria, come indicato

dalle recenti normative;

- la strumentazione necessaria per potenziare il sistema di

rilevamento nella sua globalità.

Il Sistema è finalizzato alla direzione ed al coordinamento

sia dei sistemi di monitoraggio esistenti, che di quelli che

saranno realizzati attraverso il progetto opportunamente

interconnessi, aggiornati ed ampliati. Esso rappresenta uno

degli strumenti di conoscenza di base della qualità dell’aria

sul territorio, indispensabile e fondamentale per la

pianificazione e la programmazione degli interventi. L’utilizzo

di bioindicatori, affiancato alle tecniche di monitoraggio

chimico, permetterà l’individuazione di zone sensibili presenti

sul territorio e consentirà di avere una base di dati utile anche

per una localizzazione ottimale dei siti di rilevamento. Infatti,

grazie al progetto relativo alle reti di biomonitoraggio della

qualità dell’aria, in fase esecutiva, parallelamente al sistema

di rilevamento tradizionale, sarà realizzata una rete a maglia

fissa, sulla scorta di quella progettata da APAT a livello

nazionale. Questa campagna di biomonitoraggio si svilupperà
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su una rete a maglia fissa – 18 km per 18 km – all’interno

della quale le attività saranno organizzate su tre task:

- la prima riporterà, sul territorio della Regione Siciliana, la

rete di rilevazione dell’indice di biodiversità lichenica (IBL)

proposta da APAT con il supporto di CTN–ACE, secondo

le indicazioni di cui al relativo manuale 2/2001 e che

propone una metodologia riproducibile ed oggettiva come

strumento di valutazione della frequenza/copertura di

specie licheniche su tronco d’albero;

- la seconda andrà a rilevare nei licheni, nelle stesse

postazioni, eventuali fenomeni di bioaccumulo, in parti-

colare di metalli;

- la terza avrà lo scopo di rilevare, a livello regionale, la

presenza di ozono troposferico mediante l’impianto di

piante vascolari (Nicotiana tabacum). Infatti l’utilizzo delle

piante di tabacco è basato sulla stima degli effetti

macroscopici indotti dall’ozono sulle foglie delle piantine

precedentemente impiantate appartenenti a cultivar sia

sensibile che resistente. Tale contemporanea esposizione

consente di avere la certezza di mirare l’attenzione

sull’agente in questione.



67



68



69

R I F I U T I

Il miglioramento delle condizioni economiche e l’aumento dei consumi hanno portato,

negli ultimi decenni, ad un incremento notevole della produzione di rifiuti urbani ed

industriali. Inoltre, la diversificazione dei processi produttivi ne ha moltiplicato le

tipologie, generando impatti sempre più pesanti sull’ambiente e sulla salute.

Considerata l’entità del problema, solo attraverso una modifica nello stile di vita e nei

comportamenti, oltre che nelle modalità di produzione e di consumo dei beni, si

potrà verosimilmente incidere sulla generazione e sul riciclo dei rifiuti.

Attualmente il Piano di gestione dei rifiuti rappresenta il documento strategico

fondamentale per la futura gestione dei rifiuti in Sicilia. Esso mira ad una gestione

integrata sia mediante la progressiva riduzione degli impianti di smaltimento sia

attraverso l’aumento della raccolta differenziata ed il recupero energetico per mezzo

di termovalorizzatori. Emergono, tuttavia, due necessità da tenere nel debito conto.

Da un lato occorre un pieno coinvolgimento dei partner che ne garantisca la sincera

condivisione degli obiettivi e dall’altro bisogna porre una particolare attenzione nella

scelta dei siti, che sia rispettosa delle esigenze connesse alla compatibilità ambientale.

L’AZIONE DELL’ARPA SICILIA

Considerato che l’ARPA Sicilia è solo uno degli enti competenti per il settore rifiuti,

l’azione dell’Agenzia si è inserita in un sistema di interventi rivolti al controllo del

territorio, al piano regionale di gestione dei rifiuti e alla raccolta dei dati relativi al

Catasto dei rifiuti. Inoltre di recente all’Agenzia è stata coinvolta nell’esame dei progetti

di utilizzo di terre e rocce da escavazione e in proposito ha predisposto le linee guida

per ottenere i pareri dovuti.
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L’attività di controllo ha riguardato soprattutto la verifica di situazioni di possibile

inquinamento per l’abbandono di rifiuti, la formazione di discariche abusive e la

caratterizzazione di sostanze.

In relazione al piano regionale per la gestione dei rifiuti, l’Agenzia ha operato per il

controllo ambientale dei sistemi di gestione dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU). In particolare

ha definito delle linee guida che dovranno orientare il monitoraggio, nei comuni

siciliani, dei Sistemi integrati per l’utilizzo della frazione residua dei RSU al netto della

raccolta differenziata e ha determinato le procedure per l’esame dei piani di

monitoraggio dei sistemi di gestione dei RSU

Nell’ambito dell’attività riferibile al Catasto dei Rifiuti, l’ARPA Sicilia si impegna nelle

seguenti azioni:

- realizzazione dei collegamenti con le Camere di Commercio territoriali per il

ricevimento dei dati e lo scambio dei flussi in tempo reale;

- creazione di nuove banche dati;

- predisposizione di strumenti per il controllo incrociato dei dati con gli altri Enti

preposti all’attività di controllo ambientale (Province, Comuni, ecc.);

- predisposizione di appositi collegamenti con le anagrafiche fiscali poste in essere da

Enti quali INAIL, INPS, ecc., al fine di verificare l’effettiva presentazione delle

dichiarazioni previste in campo ambientale da parte di tutti i soggetti obbligati.

L’Agenzia ha inoltre aderito al progetto europeo A.G.I.R.E. del ministero dell’Economia.

Tale progetto si basa su un accordo nazionale che, sotto la supervisione dell’APAT, offre

la possibilità di scambi di esperienze tra agenzie regionali. L’ARPA Sicilia in tale ambito

ha definito un progetto di gemellaggio con l’ARPA del Veneto finalizzato al trasferimento

delle conoscenze e quindi, in ricaduta ad un arricchimento comune che possa

omogeneizzare il servizio e potenziarlo sulla base delle nuove esperienze maturate.
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R U M O R E

Il rumore sta diventando una fonte di inquinamento sempre più rilevante per la vita

dei cittadini. Le conseguenze derivanti da un’esposizione al rumore quasi continua –

come può essere quella veicolare – ha effetti sulla qualità del sonno, sull’udito, fino ad

investire il sistema cardiovascolare.

I principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente

abitativo da inquinamento acustico sono stabiliti dalla legge quadro n. 447/1995. Le

modalità di applicazione di tali principi sono precisate mediante decreti attuativi,

ultimo dei quali il DPR 30 marzo 2004 “Disposizioni per il contenimento e la

prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”.

A dieci anni dall’emanazione della Legge quadro, la Regione Siciliana non si è ancora

dotata di specifica legislazione e di strumenti operativi finalizzati alla classificazione

acustica, condizione necessaria e preliminare per avviare gli interventi di risanamento

da parte degli enti locali. La mancanza di questo strumento inoltre genera

disorientamento nei gestori di infrastrutture che devono presentare i propri piani di

risanamento e definire le priorità di intervento. Risulta quindi fondamentale attivare

quanto necessario per potere pervenire alla classificazione acustica e a seguire alla

definizione di piani e programmi per il risanamento acustico dei centri urbani.

L’AZIONE DELL’ARPA SICILIA

Rete di monitoraggio per l’inquinamento acustico

L’ARPA Sicilia utilizzando professionalità presenti al proprio interno, ha redatto il proget-

to della rete regionale di monitoraggio del rumore, il cui collaudo è stato definito e che

dal 2006 sarà in fase di messa a regime. Con l’acquisizione di strumentazione di misura
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portatile, centraline di monitoraggio, mezzi mobili attrez-

zati e modellistica revisionale, sarà possibile completare le

dotazioni dei nove Dipartimenti Provinciali, consentendo

di definire il sistema di conoscenze per lo svolgimento del-

la Valutazione Ambientale Strategica e per fornire i suppor-

ti conoscitivi ambientali indispensabili alle attività di pro-

grammazione e governo dell’ambiente, l’Agenzia potrà inol-

tre supportare le Amministrazioni comunali che attivino pro-

cedure per il risanamento di situazioni fuori norma.

Classificazione acustica del territorio

In assenza di una specifica norma regionale, come com-

plemento al progetto sono state redatte le linee guida per

la classificazione acustica del territorio dei comuni sicilia-

ni, con le quali sono definiti i criteri per consentire ai Co-

muni stessi di poter procedere alla zonizzazione acustica.

La metodologia prevista dalle linee guida è attualmente

in fase di sperimentazione presso il comune di Ragusa,

anche al fine di realizzare un software di ausilio alla

zonizzazione rivolto ai tecnici di settore, e di consentire

un approccio omogeneo al problema su tutto il territorio

regionale.
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E L E T T R O M A G N E T I S M O

L’uso crescente delle nuove tecnologie che ha caratterizzato gli ultimi decenni, ha

prodotto l’aumento esponenziale, nel territorio, delle sorgenti di campi elettrici,

magnetici ed elettromagnetici, e reso di estrema attualità le problematiche connesse

alla esposizione dell’uomo a tali radiazioni. Se, da una parte, l’evidenza scientifica sui

possibili effetti di tale esposizione a lungo termine, nel suo complesso non è stata

ancora chiarita, dall’altra l’allarme tra la popolazione è sempre più elevato. Per tali

motivi, dunque, l’attività degli enti preposti alla protezione della popolazione, sia per

gli aspetti sanitari che per quelli di tutela dell’ambiente, deve essere sinergica.

L’AZIONE DELL’ARPA SICILIA

Le norme vigenti in materia di tutela dai campi magnetici, assegnano all’Agenzia le

funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale che si realizzano:

- attraverso il monitoraggio sul territorio,

- con l’emissione del parere tecnico che precede la concessione, da parte dei Comuni,

della autorizzazione a realizzare infrastrutture di telecomunicazione.

Per assolvere a questo compito istituzionale, l’Agenzia è impegnata su vari fronti, in

partnership con molti soggetti pubblici e privati.

Promozione della ricerca

Attività di ricerca e consulenza sulle problematiche sanitarie derivanti dall’esposizione

a campi elettromagnetici nella Regione Siciliana in collaborazione con il Dipartimento

di Biotecnologie mediche e Medicina legale dell’Università di Palermo, con la

realizzazione del sito tematico all’interno del sito ARPA Sicilia.
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Rete di monitoraggio per l’inquinamento elettromagnetico

Come previsto nell’accordo di programma siglato con l’As-

sessorato Regionale Territorio e Ambiente – finalizzato al-

l’attuazione dell’Azione b2 (Attività di controllo e

monitoraggio ambientale – Misura 1.01 A del Comple-

mento di Programmazione del POR Sicilia 2000-2006) –

è stato redatto il progetto della rete regionale di monito-

raggio dei campi elettromagnetici il cui collaudo è stato

definito e che dal 2006 sarà in fase di messa a regime,

con l’acquisizione di strumentazione di misura in banda

larga e selettiva, autoveicoli attrezzati, centraline di

monitoraggio in continuo e modellistica.

Censimento delle sorgenti di emissione

Si sta realizzando un censimento delle sorgenti di emissione

per il quale è già stato stipulato un protocollo d’intesa con

i gestori di telefonia mobile che hanno consegnato i dati

relativi agli impianti emittenti. Per le frequenze Radio TV è

stata definita una forma di collaborazione con l’Ispettorato

Territoriale del Ministero delle Comunicazioni finalizzata

all’aggiornamento dei dati esistenti; inoltre, sono stati

intrapresi contatti con GRTN, ENEL, TERNA e RFI (Ferrovie)

per la fornitura dei dati sulle ELF (basse frequenze).

Sistema Informativo Territoriale

Un controllo puntuale ed efficace del territorio può avve-

nire attraverso la localizzazione dei suoi dati ambientali
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(georeferenziazione), con l’utilizzo delle potenzialità dei

GIS (Geografic Information System). A tale scopo, i dati

relativi al censimento delle emissioni vanno georeferenziati

su cartografia digitale ed elaborati con l’ausilio di un mo-

dello di simulazione di cui l’Azienda si è dotata.

Con tale strumento sarà possibile effettuare previsioni sul-

la distribuzione dei campi elettromagnetici sul territorio,

e la redazione di mappe tematiche.

Monitoraggio in continuo

La misura delle emissioni avviene nell’arco delle 24 ore, e

i dati ricavati tengono conto della loro variabilità nel tempo.

I dati così raccolti potranno essere utilizzati per successivi

studi epidemiologici.

Tale attività, sviluppata sull’intero territorio regionale, ha

consentito nel periodo marzo 2004 – ottobre 2005 di

monitorare 398 siti di cui 230 abitazioni, 119 scuole, 9

edifici pubblici, 11 strutture sanitarie e 31 uffici e luoghi

di lavoro per un totale di 235.857 ore di osservazione e

di 2.358.570 misure.

Adesione alle linee progettuali della legge 93/2001

Linea progettuale 3eCEM

È stata completata l’acquisizione della più aggiornata

strumentazione specifica per misure selettive e decodifica

dei codici UMTS. La formazione del personale, da
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destinare all’utilizzo di tale strumentazione, è già stata

ultimata e ciò consente l’avvio delle procedure di

caratterizzazione sia dei siti particolarmente complessi sia

di quelli dove sono stati evidenziati dei superamenti dei

valori previsti dalla normativa.

Proposte di direttive tecnico-procedurali

Particolare importanza rivestono, per gli aspetti relativi alla

tutela della salute pubblica, le linee guida per il risanamento

dei siti fuori norma che affronta i problemi emergenti nel

momento in cui vengono evidenziati dei superamenti dei

limiti di legge e si vuole attuare il risanamento.
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R I S C H I O  I N D U S T R I A L E

Le attività svolte nell’industria di processo assumono notevole rilevanza in termini di

impatto ambientale, in considerazione delle frequenti e complesse interazioni con

l’ambiente. I processi industriali infatti necessitano di notevoli quantità di risorse –

energia e materie prime – e producono rifiuti, reflui liquidi ed emissioni in atmosfera;

va inoltre considerato che l’uso e la detenzione di sostanze pericolose sono potenziali

cause di danno per la salute umana e per l’ambiente.

I gravi incidenti del recente passato, confermano la necessità del potenziamento dei

controlli sugli impianti e, in particolare, sui sistemi di gestione della sicurezza. Per

questo motivo, è necessario che l’attività di sorveglianza sia in grado di garantire

interventi sistematici presso tutti gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e di

verificare l’applicazione delle norme, comunitarie e nazionali.

Per rendere operativa tale funzione di controllo è in corso di attuazione l’accordo di

programma tra Stato e Regioni per il conferimento delle competenze ambientali in

materia di pericoli di incidente rilevante.

L’AZIONE DELL’ARPA SICILIA

In attesa di una normativa regionale di settore, l’Agenzia partecipa ai lavori del Comitato

Tecnico Regionale grandi rischi che compie attività istruttoria per gli impianti soggetti

a rapporto di sicurezza. Inoltre, insieme all’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente,

all’ISPESL, alla Direzione Regionale dei VVFF e all’Ufficio Regionale di Protezione

Civile, fa parte dell’Osservatorio Regionale permanente sul rischio industriale che ha

funzioni consultive ed operative in materia di impianti a rischio di incidente rilevante.

Il contributo dell’ARPA Sicilia per la salvaguardia della sicurezza dei cittadini, si espli-



82

ca anche attraverso la partecipazione ai lavori della Com-

missione sulla valutazione dello Studio di Sicurezza Inte-

grato d’Area (RSIA) di Augusta-Priolo-Melilli e alla parteci-

pazione alla programmazione del Piano di Risanamento

Ambientale del Territorio della Provincia di Siracusa. Nel-

l’ambito di tale Piano, l’ARPA Sicilia ha realizzato il proget-

to preliminare per la realizzazione della rete di rilevamen-

to dei gas infiammabili lungo il tracciato della linea ferro-

viaria Siracusa–Catania, i cui risultati sono stati pubblicati

nel corso del Convegno VGR-2004 sul rischio tecnologico.

Essendo parte del sistema delle Agenzie, a livello nazionale

l’ARPA Sicilia è coinvolta nel progetto A.R.I.A. 334 (Azien-

de a Rischio di Incidente rilevAnte) per il quale, dal 2003,

raccoglie dati e georeferenziazione dei siti industriali da tra-

smettere all’APAT; tali informazioni servono per creare e

aggiornare la mappa del rischio associato alle attività indu-

striali presenti sul territorio nazionale e, attraverso lo stru-

mento tecnico informatico integrato G.I.S., organizzare at-

tività di controllo sugli stabilimenti nonché di pianificazio-

ne e gestione del territorio e delle emergenze esterne.

L’attività ha raggiunto una copertura del 90% delle indu-

strie a rischio sull’intero territorio regionale e sarà la base

per la gestione dei sistemi informatici di censimento e di

ricomposizione del rischio affidata ad ARPA Sicilia nell’am-

bito della Commissione RSIA di Siracusa.
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L’impegno dell’Agenzia, in attesa delle norme regionali di

settore, è rivolto a realizzare:

- l’istruttoria sui rapporti di sicurezza all’interno del Co-

mitato Tecnico Regionale prevenzione grandi rischi;

- il controllo della gestione operativa degli impianti indu-

striali, tramite verifiche ispettive sui sistemi di gestione

della sicurezza (SGS);

- il supporto tecnico agli Enti preposti, per la redazione

dei piani di emergenza esterna;

- il supporto tecnico alle Autorità locali per la pianifica-

zione territoriale;

- l’archiviazione informatica georeferenziata, secondo il

nuovo standard nazionale, delle informazioni relative ai

siti a rischio di incidente rilevante;

- l’istituzione di squadre di pronto intervento per la tutela

ambientale e il governo delle emergenze nelle grandi aree

industriali a rischio, gestite dai DAP e coordinate dalla

Direzione Generale dell’ARPA Sicilia, nell’ambito della

predisposizione di un modello funzionale di intervento

dei sistemi agenziali. Un primo esempio è stato attuato

con le esercitazioni di protezione civile EUROSOT 2005.

- la partecipazione alle attività istruttorie relative alla au-

torizzazione integrata ambientale, in sinergia con quelle

relative all’analisi ambientale per comparti produttivi (coor-

dinamento nazionale del gruppo di lavoro APAT–ARPA).
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B O N I F I C A

È preoccupante il numero dei siti contaminati presenti in Sicilia, la cui attuale situazione

dipende dalla loro precedente destinazione a sedi d’installazione industriale o a

discarica nella quale convogliare i rifiuti ordinari o quelli derivanti da cicli produttivi,

senza un loro effettivo controllo, specie su quelli ritenuti speciali e/o pericolosi; non

ultime, sono da considerare le aree occupate dalle stazioni di servizio per la fornitura

di carburanti, che di frequente hanno procurato effetti nocivi di contaminazione del

suolo e delle falde acquifere a causa di perdite di idrocarburi dai serbatoi interrati.

In questo quadro, la bonifica di un sito rappresenta sia lo strumento di salvaguardia

della salute pubblica che delle risorse ambientali presenti sul territorio.

Secondo la norma vigente, un sito viene definito inquinato nel caso in cui questo

presenti un grado di contaminazione del suolo, sottosuolo o acque sotterranee tali da

determinare un pericolo per la salute pubblica. In pratica si definisce tale un sito in cui

anche una delle sostanze inquinanti risulti superiore ai valori di concentrazione limite

accettabili stabiliti dal suddetto decreto; risulta così inderogabile l’obbligo di bonifica.

L’AZIONE DELL’ARPA SICILIA

Il sistema ARPA per la gestione dei siti contaminati si è posto come obiettivo quello di

sviluppare, in tempi contenuti, una capacità operativa omogenea per la determinazione

di parametri di base per i quali tutte le agenzie dovranno essere attrezzate, e di costituire

una rete di centri di riferimento regionali per la gestione dei siti contaminati.

L’ARPA Sicilia, in particolare, ha collaborato con APAT per la predisposizione dello stru-

mento dell’anagrafe dei siti contaminati, mettendo a disposizione i dati rilevati e gli

applicativi utilizzati. Con tale strumento si procede alla validazione analitica dei risultati



86

della caratterizzazione dei siti inquinati di interesse nazio-

nale, come richiesto dal Ministero dell’Ambiente, almeno

sul 10% dei campioni delle diverse matrici ambientali da

analizzare. Nella Regione Siciliana sono stati dichiarati Siti

di Interesse Nazionale i siti corrispondenti alle zone indu-

striali di Gela (CL), Priolo (SR) e al comune di Biancavilla

(CT). Tale attività viene condotta seguendo i protocolli ope-

rativi predisposti da ARPA Sicilia ed approvati dal Ministero

dell’Ambiente, che stabiliscono le modalità di realizzazio-

ne delle operazioni sottese alla bonifica.

Per i rimanenti siti, l’Agenzia svolge attività di supporto tec-

nico per l’Ufficio del Commissario Straordinario per l’Emer-

genza Rifiuti, e partecipa alle conferenze di servizio indette

dalle diverse istituzioni locali.

L’Agenzia ha inoltre realizzato alcuni progetti di caratte-

rizzazione per la bonifica di siti inquinati a partire dal pro-

getto inerente il recupero dei siti minerari di Pasquasia

(EN) e Bosco S. Cataldo -Palo (CL). Infine, ARPA Sicilia ha

in programma di realizzare alcuni progetti di caratterizza-

zione per la zona umida del Biviere di Gela (CL), della

rada di Augusta (SR) e di altre zone svincolate dal comu-

ne di Priolo (SR), in convenzione con l’Ufficio del Com-

missario Delegato per l’Emergenza Rifiuti in Sicilia.
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C O M U N I C A Z I O N E

Come è noto, dentro le istituzioni socialmente riconosciute, l’affermazione di un servizio

dipende dal rapporto di fiducia che si riesce a costruire con i propri interlocutori sia

esterni che interni. Quando l’oggetto del servizio è un messaggio che non va solamente

ascoltato, ma condiviso e soprattutto agito, come avviene per i temi dell’ambiente, e

quando l’istituzione è un’agenzia giovane come l’ARPA Sicilia che ha una immagine

in via di definizione, il tema della comunicazione è rilevante e diventa oggetto di

interventi specifici rivolti a target sia mirati che generalizzati.

In questa realtà, per l’ARPA Sicilia sono ritenuti importanti due aspetti:

- realizzare una comunicazione affidabile che non solo veicoli informazioni corrette

ed esaustive, ma che sia anche comprensibile e capace di offrire un orientamento

comportamentale chiaro e condiviso;

- saper comunicare in modo da sviluppare il senso di appartenenza ad un sistema

produttivo e sociale orientato verso lo sviluppo sostenibile.

L’AZIONE DELL’ARPA SICILIA

Per organizzare strategicamente le attività di comunicazione e informazione, si è dato

il via ad un Piano annuale di comunicazione che, come evidenzia la dott.ssa Giovanna

Segreto responsabile della specifica struttura, sia strumento per avere chiarezza sulle

azioni da realizzare, monitorare e valutare e per avere la possibilità di intervenire con

azioni correttive qualora non si fosse in direzione degli obiettivi fissati.

Per la definizione del Piano, sono stati tenuti in forte considerazione i valori di

trasparenza che rendono possibili il controllo e la valutazione pubblica nonché la

partecipazione diffusa anche con manifestazioni di interesse.
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Pianificare permette di organizzare l’azione amministrati-

va, prosegue la responsabile della Comunicazione, con lo

snellimento delle procedure e la possibilità di ricorrere a

percorsi amministrativi capaci di produrre evidenti van-

taggi in termini di trasparenza degli interventi. Ma soprat-

tutto questo consente di programmare i tempi e definire

una sequenzialità utile ad evitare sovrapposizioni e, quin-

di, sprechi di risorse.

Il Piano emerge come soluzione all’analisi dei bisogni –

avviata con una attività di ricognizione con la quale sono

state consultate tutte le strutture interne – e come mezzo

per dare corpo alla volontà di dotarsi di uno strumento

capace di arrivare non solo ai soggetti interessati o alme-

no sensibili, ma anche a fasce di popolazione che sponta-

neamente non rivolgerebbero la propria attenzione a un

approfondimento delle problematiche ambientali.

Per quest’ultimo scopo sono state realizzate, tra l’altro,

una serie di attività parallele, quali i concorsi per idee,

foto, cortometraggi, o pubblicazioni speciali – come quella

che analizza il rapporto tra ambiente e cinema – sempre

con l’ottica di raggiungere ambiti trasversali utilizzando

anche linguaggi non strettamente settoriali, e come sti-

molo ad approfondire attraverso la pubblicistica scientifi-

ca specializzata in studi e ricerche di sfera specificamente

ambientale.
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LA VALUTAZIONE

Una parte importante del Piano riguarda la valutazione

dell’azione programmata.

Dall’analisi dei risultati fin qui raccolti, appare soddisfa-

cente quanto ottenuto nel settore della comunicazione

attraverso il web, mentre sembra che sia necessaria una

migliore calibratura del settore della rivista ARPAVIEW che

risulta poco adeguata ad un target di specialisti in quando

la sua cadenza periodica non le consente di informare su

novità o studi recenti, e viene ritenuta troppo specifica

per un pubblico più vasto.

I TRE LIVELLI DI COMUNICAZIONE

DELL’ARPA SICILIA

Considerata la complessità del sistema di soggetti che si

occupano di ambiente, appare forte la necessità di gestire

tre livelli di comunicazione: quella interna, quella esterna

e la comunicazione istituzionale ed industriale.

Per l’Agenzia, l’azione sulla comunicazione interna si cen-

tra sul favorire la collaborazione tra i vari comparti dei

sistemi di consumo e sulla definizione di una propria per-

sonalità distintiva.

Si può così concorrere a motivare e rendere partecipative

le risorse ed il know-how tecnico-scientifico che opera
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presso l’ARPA Sicilia. Il sistema di comunicazione esterna

va considerato come quel complesso di azioni mirate ad

assicurare efficacia alle azioni di informazione ed educa-

zione ambientale che l’ARPA rivolge alle imprese e alle

scuole, alle istituzioni e all’associazionismo, alle comuni-

tà locali e ai cittadini in generale.

Il sistema di comunicazione istituzionale ed industriale si

occupa di creare una rete di relazioni con gli interlocutori

istituzionali, politici ed amministrativi, nonché con le altre

realtà imprenditoriali operanti sul mercato, nella definizio-

ne delle linee strategiche e degli orientamenti imprendito-

riali. Inoltre, si è posta particolare attenzione ad assicurare

il diritto di accesso agli atti per garantire l’esercizio del dirit-

to di partecipazione del cittadino all’attività della Pubblica

Amministrazione, in attuazione dei principi che regolano

la trasparenza e l’efficacia dell’azione amministrativa.

GLI STRUMENTI OPERATIVI

Per realizzare il Piano di comunicazione, l’ARPA Sicilia si

è dotata di diversi strumenti:

- la guida ai servizi, una prima descrizione dei servizi

offerti, delle attività, dei soggetti coinvolti, delle modalità

di accesso che segnerà l’avvio del processo per dotare

l’Agenzia della carta dei servizi,



95

- il logo, un simbolo che permette a tutti i collaboratori

di riconoscere la propria azione come parte del sistema;

- la rivista ARPAVIEW, uno strumento di documen-

tazione, con spazi rivolti tanto ad informazioni e se-

gnalazioni sull’attività ed i servizi del settore, quanto

all’informazione sociale ed al coinvolgimento diretto

dell’utenza.

- il sito web www.arpa.sicilia.it, un luogo in cui poter

dialogare con il sistema dell’utenza e per dare adeguata

visibilità alle strategie e agli stati di avanzamento delle

attività, con specifiche sezioni di servizio, spazi di

dialogo e documentazione scaricabile;

- il sito web www.arpa-kids.it, un luogo virtuale dedicato

ai giovani in età compresa tra i cinque e i quattordici

anni, che ha lo scopo di favorire lo sviluppo di una

coscienza ambientale e di supportare il sistema

scolastico nel delicato processo di formazione degli

studenti, proponendo sia attività ludiche che di

approfondimento scientifico, nonché sezioni specifiche

dedicate ai docenti e a chi desidera impegnarsi nello

sviluppo della coscienza ambientale in soggetti di tutte

le fasce d’età;

- la biblioteca, uno spazio attrezzato con servizi

tradizionali (enciclopedie, repertori di periodici,

bibliografie e cataloghi di biblioteche, raccolte di testi
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e riviste specialistiche), un archivio fotografico e nuovi

strumenti (opere su CD-Rom e audiovisivi), costante

acquisizione di studi e ricerche relativi alle tematiche

del settore, quale background teorico e metodologico

delle azioni da intraprendere.

In attesa di istituire formalmente un Ufficio Relazioni con

il Pubblico (URP) secondo quanto previsto dalle norme di

legge, l’Ufficio Comunicazione si occupa di raccogliere le

richieste dell’utenza, dare informazioni e smistarle alle aree

tecniche di competenza.
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E D U C A Z I O N E  A M B I E N TA L E

Nell’attuale contesto socio-economico e negli scenari naturali e antropici che si

profilano, fare educazione ambientale non può limitarsi alla diffusione della conoscenza

delle caratteristiche dei diversi ambienti, né può esaurirsi in lodevoli quanto episodiche

esperienze di consapevolezza degli effetti derivanti dall’inserimento delle attività umane

in un contesto naturale che ha i propri ritmi, spesso poco coincidenti con le esigenze

produttive degli uomini.

Una visuale che, nel tradursi dalle conferenze internazionali alle attività negli specifici

territori, necessita di una diversa modalità di programmazione e di gestione.

Va sottolineato infatti – come puntualizza Calogero Di Chiara, responsabile del

laboratorio regionale InFEA – che dobbiamo considerare ogni attività di Educazione

Ambientale all’interno della complessità propria del sistema sociale siciliano, dove

sono necessari tempi lunghi per una molteplicità di fattori, tra i quali emerge soprattutto

il basso livello di diffusione della sensibilità ambientale.

La serietà della situazione ha bisogno di un impegno su diversi fronti, che non può

essere affrontato né con teutonica determinazione né con borbonica rassegnazione,

data peraltro la necessità di rimuovere alcuni ostacoli da una radice secolarmente

sclerotizzata; un compito difficile anche perché, come evidenzia il Direttore Generale

in un colloquio a più voci sull’argomento, è sintomatica la diffusione di una cultura

del passeggio in automobile o del posteggio selvaggio davanti ai negozi, manifestazioni

da non sottovalutare di una dominanza dell’interesse personale sull’interesse collettivo,

con tutto quello che queste abitudini comportano in termini di traffico veicolare urbano

e, di conseguenza, di inquinamento atmosferico.

Dando il giusto peso all’aspetto educativo, occorre definire una serie di interventi

capaci di produrre ricadute sui comportamenti quotidiani di tutti i cittadini, a partire
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da quelli più giovani, per maturare una consapevolezza

piena del diritto di cittadinanza e dei doveri che da esso

derivano in relazione all’uso e alla tutela delle risorse

naturali, culturali e umane per le generazioni attuali e

future. Tutto ciò senza ingenerare un “cautelare” processo

di rifiuto, operato per difendere abitudini consolidate,

difficili da rimuovere e sostituire con nuovi e più virtuosi

comportamenti.

L’AZIONE DELL’ARPA SICILIA

Considerata la vastità del tema Educazione Ambientale, e

che l’Agenzia non privilegia l’azione diretta sui destinatari,

quanto piuttosto forma gli operatori, coordina le attività

esistenti e le documenta mettendo in evidenza come

possibili pratiche ripercorribili, quelle che presentano

caratteristiche di un certo interesse, si sono avviate alcune

azioni di sistema in grado di supportare le iniziative che i

diversi soggetti interessati possono autonomamente

intraprendere.

Un primo grosso lavoro consiste nel definire gli “Indicatori

di qualità degli interventi di Educazione Ambientale” che

vede l’ARPA Sicilia partner di una rete che nel corso del

2006 presenterà e diffonderà i risultati della ricerca.

Un secondo intervento attiene alla formazione degli ope-

ratori mentre il terzo ha portato alla produzione di un
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corposo volume – curato da Cesare Beccastrini e Maurilio

Cipparone per conto dell’ARPA Sicilia, coordinatrice del

progetto nazionale – che si propone come opera di con-

sultazione per tutti coloro che, in Sicilia o altrove, voglia-

no intraprendere percorsi formativi in campo ambientale.

La scelta di posporre gli interventi operativi alla definizione

delle azioni di sistema – sottolinea l’ing. Calogero Di Chiara

– permette da un lato di avere gli strumenti per rivolgersi

ai cittadini e alle istituzioni con professionalità e progetti

finalizzati, e dall’altro lato di sviluppare indicatori condivisi

di qualità della vita e qualità dell’ambiente sulla base della

percezione che ne ha la popolazione siciliana.

Sul piano più strettamente regionale, l’Agenzia ha predi-

sposto una Guida ai servizi che, come evidenzia Giovan-

na Segreto – responsabile insieme a Calogero Di Chiara

del Settore Educazione Ambientale dell’ARPA Sicilia – per-

mette di informare sui soggetti che hanno il compito di

operare all’interno dell’Agenzia in questo settore.

A livello istituzionale, con la sottoscrizione, nel maggio

2003, del protocollo di intesa tra il Dipartimento Territo-

rio e Ambiente dell’Assessorato Regionale Territorio e

Ambiente e l’ARPA Sicilia, si è dato avvio alla realizzazio-

ne e all’attuazione del “Piano di avvio dell’organizzazio-

ne In.F.E.A. in Sicilia”, isuccessivamente approvato con de-

libera di Giunta di governo.
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GLI STRUMENTI TECNICO-OPERATIVI

PER L’AVVIO DELLA RETE REGIONALE IN.F.E.A.

L’Agenzia – individuata come laboratorio regionale In.F.E.A.

– ha portato a conclusione un primo blocco di attività:

- PROGETTO PILOTA 1 –  seminari e workshop mirati alla

formazione dei referenti del sistema In.F.E.A. per una

azione di comunicazione e sensibilizzazione di base.

- PROGETTO PILOTA 2 – concorsi “Le scuole nella Rete

In.F.E.A.” rivolti agli alunni delle scuole del primo ciclo

di studi allo scopo di formare la sensibilità ambientale

nelle nuove generazioni.

- PROGETTO PILOTA 3 – concorso su “Sperimentazione

di modelli innovativi di educazione e formazione

ambientale” per progetti di EA già sperimentati e da

sperimentare al fine di motivare le scuole a proporsi

come centri di ricerca e sperimentazione di modelli

innovativi di educazione e formazione ambientale.

- FORMAZIONE – seminari e stage per la formazione

degli operatori In.F.E.A. sulla gestione della rete e sulle

metodologie di sviluppo partecipato di progetti di

informazione, formazione ed educazione ambientale.

Tra le azioni gestite direttamente, la campagna “Blue Days”

realizzata da Marevivo e ARPA Sicilia ha coinvolto studenti
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delle scuole siciliane del primo ciclo. La manifestazione ha

toccato tutte le Aree Marine Protette della Sicilia ed altri siti

particolarmente importanti come le Isole Eolie, Cefalù,

Brolo, Eraclea Minoa, Sciacca, San Leone e Mondello.

Nelle tre fasi del progetto i bambini sono stati coinvolti in

attività sulle spiagge, in immersioni subacquee guidate e,

per i bambini che non volevano immergersi, possibilità di

vedere ugualmente in diretta i fondali attraverso le teleca-

mere ed un monitor piazzato sulla spiaggia o sugli scogli.

GLI STRUMENTI TECNICO-OPERATIVI PER LA

GESTIONE DELLA RETE REGIONALE IN.F.E.A.

Per assolvere il proprio ruolo di centro di riferimento re-

gionale nel settore della informazione, educazione e for-

mazione ambientale dopo la fase di avvio, si è proceduto

a realizzare un sistematico piano di sviluppo.

In particolare ci si è concentrati su alcuni punti nodali:

Sistema di Gestione della Qualità del Laboratorio Regionale

L’adozione di un Sistema di Gestione della Qualità consente

di gestire le attività esplicitandone contenuti e responsabilità

in relazione alla tipologia di progetti da realizzare ed alla

disponibilità di risorse. Ne deriva la necessità di acquisire,

da parte di tutta la rete, la padronanza del processo di

progettazione e della sua verifica.
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Sito web dedicato all’Educazione Ambientale

Non solo conoscenza scientifica, ma anche la volontà di

garantire la fruibilità delle informazioni, attivare una col-

laborazione partecipata, gestire un sistema di documen-

tazione ed archiviazione informatica del patrimonio

progettuale esistente, e un sistema telematico di monito-

raggio permanente dei soggetti.

Formazione a favore dei soggetti aderenti alla rete regionale

Una scelta strategica perseguita allo scopo di favorire la

crescita e lo sviluppo attraverso la conoscenza sempre

aggiornata delle nuove metodologie di educazione

ambientale.

Strumenti divulgativi concertati con i soggetti

aderenti al Sistema

Al fine di realizzare degli strumenti di lavoro concreti con-

correnti alla sensibilizzazione ambientale e alla creazione

delle condizioni necessarie per la partecipazione alle scelte

politiche che riguardano le condizioni di vivibilità del

nostro futuro, si sono costituiti i primi tavoli tecnici di

concertazione, che vedono interessati i nodi territoriali,

le scuole, le organizzazioni di categoria etc.; tali occasio-

ni di confronto permettono di comprendere meglio la

complessità delle problematiche ambientali e i fabbisogni

educativi della collettività.
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Progetti di ricerca per la funzionalità

della rete regionale In.F.E.A.

Lo sviluppo di ricerche, il cui coordinamento è affidato al

La.R.S.In.F.E.A., rappresenta un elemento indispensabile

per un adeguamento costante di metodologie e strumenti

operativi, in considerazione dell’evoluzione, spesso repen-

tina, dei contesti (istituzionali, normativi, operativi, cultu-

rali, tecnologici, ecc.), nonché dei metodi di lavoro, sem-

pre più improntati alla cooperazione e alla gestione di

processi di rete.
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F O R M A Z I O N E ,  A G G I O R N A M E N T O

Per sua stesa struttura, l’ARPA è un sistema complesso composto da nodi che proven-

gono da matrici diverse e da un sistema di relazioni in continuo ampliamento e

ristrutturazione, pertanto ha bisogno di contare su una intelaiatura interna flessibile, il

cui modello organizzativo sia orientato verso il raggiungimento degli obiettivi piutto-

sto che verso l‘impianto burocratico che inevitabilmente conduce all’autoreferenzialità

della struttura stessa.

Considerata da una prospettiva esterna, l’ARPA Sicilia deve dimostrarsi capace di af-

frontare sia una serie di azioni di routine che forniscono dati e modelli ai decisori

politici e al pubblico, sia di affrontare le emergenze ambientali pur nello specifico dei

suoi compiti istituzionali. Per questo rilevante impegno può far conto su una struttura

interna di alta professionalità che svolge costantemente i propri compiti nelle più di-

verse condizioni sia organizzative che ambientali. Ma questo non esime dal prestare

attenzione al bisogno di affidabilità e di adattabilità del proprio servizio, il cui

soddisfacimento può essere garantito solo con un forte impegno del sistema verso la

formazione continua.

A questo va aggiunto che la rilevazione e la successiva analisi dei bisogni – come sotto-

linea la dott.ssa Mariella Busetta, responsabile della struttura Formazione e Aggiorna-

mento – ha messo in evidenza una serie di problematiche comuni a tutti i soggetti

interni all’ARPA Sicilia, riconducibili alla “identificazione in una istituzione”. L’Agenzia,

infatti, risulta costituita dalla fusione di soggetti di matrice differente, e il personale im-

pegnato, per la maggior parte, proviene da altre amministrazioni, pertanto è portatore di

una impronta della propria professionalità che da un lato è ricchezza in quanto portatri-

ce di idee e di stimoli, dall’altro è impedimento perché sono possibili incomprensioni e

blocco della comunicazione dovuti a riferimenti culturali e lavorativi diversi.
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L’AZIONE DELL’ARPA SICILIA

Decisa a sciogliere i diversi nodi, l’ARPA Sicilia si è dotata

di uno specifico servizio interno finalizzato a sostenere i

soggetti che si occupano di ambiente nell’esercizio della

propria professionalità. La scelta strategica trova la sua

concretizzazione in un servizio di formazione articolato

in tre livelli:

- formazione interna, per lo sviluppo e l’aggiornamento

delle risorse umane della stessa Agenzia; non solo for-

mazione scientifica, ma anche arricchimento dei di-

versi ambiti della professionalità;

- formazione esterna, un servizio che coInvolge Enti di

formazione, le Scuole e le Università (progetti di forma-

zione ed orientamento, tirocini post laurea, stage, ecc.).

- formazione rivolta alle altre Amministrazioni o a sog-

getti del mondo imprenditoriale.

Si è lavorato quindi – come progetto work in progress –

alla definizione di un Piano di formazione del personale

dell’Agenzia per il triennio 2004-2006, che affrontasse in

maniera sistematica sia l’analisi continua dei bisogni, sia

la formazione in servizio dei soggetti interni, sia infine l’or-

ganizzazione della struttura stessa come Agenzia formativa

che può proporsi come soggetto istituzionale nello speci-

fico settore della tutela dell’ambiente.
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PERSEGUIRE UN MODELLO DI ORGANIZZAZIONE SISTEMICA

L’Agenzia vuole configurarsi come un sistema organizzativo elastico articolato in sistemi:
- aperti, interagenti con l’esterno;
- ad alta complessità, fondati su modelli comunicativi e collaborativi ricchi ed intrecciati;
- con tendenza alla valorizzazione della partecipazione attiva piuttosto che all’obbe-

dienza passiva;
- tendenti a strutturarsi secondo modelli reticolari;
- con tendenza ad eliminare i vincoli troppo rigidi tipici della burocrazia e poco

disponibili all’innovazione e all’adattamento;
- con tendenza alla valorizzazione dei vincoli deboli, cioè fondati più sulla comu-

nanza di cultura, di motivazione e tensione progettuale piuttosto che sulla dipen-
denza da regole intangibili e ordini verticali;

- con finalità tesa a migliorare la qualità delle proprie prestazioni.

FORMAZIONE INTERNA

Nel campo della Formazione interna, oltre al proseguimento della sua vitale azione di
aggiornamento tecnico del personale, con percorsi formativi diretti ad un
potenziamento della qualificazione professionale dei propri addetti, l’Agenzia non ha
tralasciato il problema dell’integrazione che è diventato un aspetto prioritario della
specifica struttura. Si è dovuto mediare – chiarisce la dott.ssa Busetta –  tra la richiesta
esplicita di aggiornamento settoriale e la necessità di affrontare i bisogni latenti di
condivisione e interiorizzazione della mission dell’Agenzia, fornendo chiavi di lettura
comune, formando i formatori dei diversi Dipartimenti ad affrontare non solo i biso-
gni espliciti, ma anche quelli la cui consapevolezza ancora non risulta affiorata, e
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proponendo ai dirigenti occasioni di riflessione su comunicazione e leadership, per

connotare i diversi settori dell’Agenzia secondo i medesimi principi ispiratori.

Infatti, al fine di dare avvio concreto a questo progetto di crescita di tutta l’organiz-

zazione è stato realizzato un corso iniziale diretto in primo luogo ai referenti locali per la

formazione ed allargato, poi, alla rete dei referenti Qualità e In.F.E.A. Con questi corsi si

persegue lo scopo di formare formatori altamente qualificati, capaci di definire, proget-

tare ed attuare le diverse fasi di un processo formativo in una prospettiva di qualità:

- analisi dei bisogni,

- bilancio di competenze,

- definizione di obiettivi coerenti con le finalità formative,

- selezione delle risorse,

- gestione didattica,

- monitoraggio,

- valutazione dei risultati.

FORMAZIONE ESTERNA

Per quanto riguarda la formazione esterna, ARPA Sicilia ha sottoscritto numerose con-

venzioni finalizzate allo svolgimento, presso le sue strutture, di tirocini di formazione

ed orientamento sia per gli studenti di corsi di laurea di primo livello che post laurea

e di stage. Bilanciando – come evidenzia la dott.ssa Busetta – aspetti positivi, legati al

contributo di nuove idee, con l’impiego di tempo e della insufficiente logistica della

struttura, tali iniziative hanno lo scopo di avvicinare i giovani al mondo della profes-

sionalità, fornendo loro le iniziali competenze lavorative sul campo, in linea con la

legge di riforma dell’Università, e la possibilità di instaurare una serie di conoscenze e

di rapporti personali che possano aiutare l’inserimento in un’attività post formazione.



114

P U B B L I C A Z I O N I

L’ARPA Sicilia ha avviato, da sola o in collaborazione con altre Agenzie, una vasta

azione di informazione rivolta sia ai cittadini, attraverso la pubblicazione di opuscoli o

il ricorso alla stampa quotidiana, periodica e televisiva, sia agli operatori e agli studiosi

attraverso la pubblicazione di monografie scientifiche e di opere di sensibilizzazione e

divulgazione.

COLLANA STUDI E RICERCHE

Raccoglie i contributi di studiosi e ricercatori per fornire strumenti di riferimento sia al

personale che opera dentro ARPA Sicilia, sia per gli operatori che, a qualunque titolo

si occupano di ambiente.

Collana Studi e Ricerche n° 1

Geologica Sicula

Palermo, dicembre 2004

Il volume - opera di Loris Montanari, geologo e già Professore

Ordinario - è dedicato alla geologia siciliana. Nel testo,

suddiviso in diversi capitoli, sono illustrate la formazione ed i

cambiamenti nel tempo della Sicilia, per andare oltre la visione

paesaggistica e darsi le ragioni geologiche del “come” e del

“perché” l’isola è così fatta.

Considerata l’elevata richiesta di questo volume - ormai

esaurito - soprattutto da parte di stuidenti universitari, ne è

in progetto una prima ristampa nel corso del 2006.
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Collana Studi e Ricerche n° 2

Indice di Funzionalità Fluviale Fiume Alcantara 2002-2003

Palermo, aprile 2005

Realizzato grazie ad un protocollo di intesa sottoscritto nel

2002 con l’Ente Parco Fluviale dell’Alcantara, l’Ispettorato

Ripartimentale delle Foreste di Catania e Messina, la Provin-

cia Regionale di Catania e il prezioso contributo fornito dai

tecnici del Dipartimento ARPA provinciale di Catania e il Cor-

po Forestale Regionale, il volume rappresenta la prima reale

applicazione in Sicilia di questo Indice complesso che la Di-

rettiva comunitaria 2000/06 richiede di utilizzare per la valu-

tazione dello stato ecologico degli ambienti fluviali. Il testo

testimonia la campagna di rilievi e fornisce una visione gobale

del livello di funzionalità dell’ecosistema del fiume Alcantara.

Collana Studi e Ricerche n° 3

Maricoltura in Sicilia

Palermo aprile, 2005

Lo studio fornisce alcune indicazioni, a chi volesse avviare

attività d’acquicoltura in mare, per ottenere il consenso alla

destinazione d’uso del sito, e nel contempo dare, alle Am-

ministrazioni siciliane di riferimento per il controllo ambien-

tale (Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e ARPA Si-

cilia), utili strumenti di controllo per la verifica costante del

rispetto delle soglie di accettabilità ambientale.
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COLLANA CTN_NEB

Raccoglie i prodotti del Centro Tematico Nazionale “Natura e Biodiversità” coordinato

da APAT Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici – Dipartimento

Difesa della Natura e Biodiversità e che vede L’ARPA Sicilia quale componente del

gruppo Leader.

Quaderno 1

Palermo, 2003

Quaderno 2

Palermo 2005

I quaderni presentano la sintesi di quanto realizzato dal

Centro Tematico Nazionale “Natura e Biodiversità” nel primo

e secondo triennio di attività.

Linee guida di un modello previsionale per il controllo

delle pressioni in aree a elevata qualità ambientale:

il Delta del Po.

Palermo giugno 2005

In questo volume, primo di un gruppo di quattro, viene de-

scritta la metodologia individuata per realizzare mappe di

rischio per sistemi ad alto valore ecologico, basata sull’appli-

cazione di un modello “deterministico complesso” in grado

di rappresentare, semplificandoli, fenomeni intrinsecamen-

te articolati.
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Metodi di raccolta dati in campo per l’elaborazione di

indicatori di biodiversità – Aggiornamento 2004

Palermo giugno 2005

Il volume rappresenta un aggiornamento e un’integrazione

della pubblicazione del 2003. Nello specifico è stato dato

particolare riguardo alle esigenze conoscitive della rete di

monitoraggio della biodiversità e di Carta della Natura.

Indicatori per il reporting sulla biosfera

Aggiornamento 2004

Palermo giugno 2005

Il volume nasce come aggiornamento delle Linee guida

prodotte dal CTN_NEB “Indicatori per il reporting sulla

biosfera” edito nel 2003. Questo testo riporta il metodo

seguito, nel 2003, per la selezione degli indicatori e le schede

di metainformazione riguardanti ognuno dei 70 indicatori

scelti, tutte aggiornate al 2004.

Zone umide in Italia – Elementi di conoscenza

Palermo giugno 2005

In questo volume, muovendo da un inquadramento generale

della tematica, si sono volute raccogliere alcune indicazioni

sulle principali fonti informative sui metodi di raccolta dati

in campo e soprattutto sui vari sistemi di indici e indicatori

utili al monitoraggio delle zone umide.
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ANNUARIO DEI DATI AMBIENTALI

L’informazione sui dati ambientali, come avviene in tutte le Regioni, viene proposta

soprattutto attraverso la stampa dell’Annuario dei dati ambientali siciliani ed il contributo

alla redazione dell’annuario nazionale curato dall’APAT.

Annuario dei dati ambientali di ARPA Sicilia

Con la pubblicazione dell’Annuario dei dati ambientali del

2004, ARPA Sicilia prosegue nel suo sforzo di garantire ed

ampliare le opportunità di accesso dei cittadini all’informa-

zione ambientale (Convenzione di Aarhus), di fornire al

decisore politico una base conoscitiva che permetta di defini-

re politiche di programmazione regionale in un’ottica di so-

stenibilità ambientale e di aumentare il grado di sensibiliz-

zazione pubblica verso le problematiche ambientali.

La metodologia concettuale adottata è il modello DPSIR, ela-

borato dall’Agenzia Europea per l’Ambiente; nella redazione

dell’Annuario sono state seguite le linee guida realizzate per la

predisposizione dell’Annuario dei dati ambientali nazionale,

redatte dall’APAT, in una logica di armonizzazione dei pro-

dotti di reporting ambientale all’interno del sistema a rete APAT/

ARPA/APPA.

L’Annuario è strutturato in otto capitoli cui corrispondono le

seguenti Aree Tematiche: Idrosfera, Atmosfera, Agenti fisici,

Biosfera, Geosfera, Rifiuti, Rischio antropogenico e Rischio

naturale.
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Per la selezione degli indicatori si è fatto     riferimento ai seguenti Documenti:

- Allegato A del QCS per le regioni ob. 1 2000-2006

- CdP del POR Sicilia 2000-2006

- Linee guida VAS

- Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia

- Indicatori del sistema nazionale APAT-ARPA-APPA (SINAnet)

- Indicatori presenti nella Relazione sullo stato dell’ambiente in Sicilia 2002

A valle di questo processo sono state prese in considerazione le seguenti variabili di selezione:

Qualità del dato, Pertinenza relativa ad una certa matrice ambientale, Reale disponibilità

dei dati e Aggiornabilità nel tempo. Rispetto alla edizione dell’Annuario 2003 nella stesura

dell’Annuario 2004 il numero degli indicatori è aumentato da 113 a 120. Nella tabella

seguente è fornito un quadro del numero degli Indicatori suddivisi per tipologia DPSIR:

D P S I R TOT.

Annuario 2003 6 33 47 3 24 113

Annuario 2004 6 38 45 3 28 120

Per il popolamento dei singoli Indici ed Indicatori l’Annuario dei dati ambientali 2004

– redatto dalla Task Force del Ministero Ambiente in servizio presso l’ARPA Sicilia

(P.O.N.-A.T.A.S. del Q.C.S. 2000-2006) con il coordinamento della S.G. VIII della D.G.

dell’ARPA – ci si è avvalsi anche dei dati rilevati dai Dipartimenti provinciali dell’ARPA

Sicilia durante le attività di monitoraggio settoriali. La collaborazione con il Servizio II

VAS del Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente è stata costante durante tutte

le fasi del lavoro – dalla progettazione alla redazione – ed ha innescato le auspicate

sinergie fra i due uffici per la definizione coordinata ed integrata dell’Annuario dei

Dati Ambientali e dell’aggiornamento della Relazione sullo Stato dell’Ambiente.

La redazione dell’Annuario si è avvalsa dei contributi e dei prodotti messi a disposizione,
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direttamente o indirettamente, dal Sistema Agenziale e dai Centri

Tematici Nazionali. Il cospicuo numero degli Enti, Organismi e

singoli Uffici (Amministrazioni Statali e Regionali, Provincie

Regionali, Comuni, Istituti di Ricerca, Università siciliane) che,

con diversi ruoli ed apporti, hanno contribuito alla realizzazione

dell’Annuario 2004 dei Dati Ambientali in Sicilia, dà conto sia

della complessità del lavoro che, nel contempo, della opportunità/

necessità di “lavorare a rete”. Tuttavia i dati e le informazioni

ambientali non sono mai abbastanza: il numero degli Enti ed

Organismi è destinato obbligatoriamente a crescere e sta nella

capacità dell’ARPA Sicilia riuscire ad aumentare questo numero

per garantire un Annuario ancora più approfondito ed efficace.

Annuario dei Dati Ambientali

Edizione 2004

Elaborato da APAT, l’Agenzia nazionale per la Protezione

dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici, in collaborazione con le

Agenzie regionali e delle province autonome e con il contributo

degli Enti di ricerca, rappresenta uno strumento utile per una

corretta informazione ambientale e fonte di dati per fruitori

pubblici e privati. Sono risultati determinanti per la realizzazione

di quest’opera, un’efficace ed efficiente gestione delle risorse che

costituiscono il Sistema delle Agenzie (APAT/ARPA/APPA), i

controlli ambientali effettuati e le misure poste in essere per

prevenire e contrastare eventi negativi che possano minacciare

la salute dell’ambiente.



121

ALTRE PUBBLICAZIONI

Raccolgono esperienze e stimoli che l’Agenzia rilancia come

spunto di riflessione sui temi dell’ambiente.

Idea di un’isola. Viaggio cinematografico nell’ambiente

naturale e culturale della Sicilia

Firenze, maggio 2005

Curato da Stefano Beccastrini, è stato realizzato grazie al pa-

trocinio di ARPA Sicilia e la collaborazione di Sicilia Film

Commission. Il volume esce dagli usuali schemi di una comu-

nicazione ambientale fondata sulla produzione dei soliti

decaloghi - che impartiscono “buone prassi” e che finiscono

per risultare noiosi - per orientarsi verso l’assetto di uno stru-

mento educativo utile a conoscere e comprendere la Sicilia

nella sua complessa identità culturale, storica ed ecologica.

CD ROM Fitofarmaci e ambiente

Palermo 2004

Contiene gli Atti del Convegno Nazionale “Fitofarmaci e Am-

biente”, tenutosi a Palermo nell’ottobre 2004. Il CD docu-

menta le fasi di questo incontro e mira alla divulgazione de-

gli studi sul tema dei Fitofarmaci usati in agricoltura e degli

effetti inquinanti sull’uomo e sugli ecosistemi. L’incontro ha

offerto la possibilità di confrontare idee e dati e raccogliere

contributi per la formazione di una sensibilità diffusa verso

la salvaguardia della salute dei consumatori e degli operatori.
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Tutto è connesso -  Voci, idee, esperienze per l’educazione,

l’ambiente, la sostenibilità

Palermo, giugno 2005

Il testo, curato da Stefano Beccastrini e Maurilio Cipparone,

è stato realizzato con il contributo delle Regioni che hanno

aderito al Progetto interregionale “Iniziative editoriali”: Sicilia

(capofila), Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,

Piemonte, Toscana e Umbria. La pubblicazione, prodotto

finale del progetto interregionale che ha preso avvio dalla

decisione della Conferenza Stato-Regioni nel luglio 2003,

costituisce una raccolta di contributi e riflessioni sul tema

dell’Educazione Ambientale e si presenta come un’opera di

consultazione utilizzabile da docenti ed operatori del settore.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE

Forniscono informazioni agili e utili per un contatto diretto con i problemi trattati.

ARPAVIEW

Rivista trimestrale di ARPA Sicilia

La rivista, giunta al suo terzo anno di vita, favorisce la

conoscenza delle iniziative dell’ARPA Sicilia, delle istituzioni e

dei programmi in materia ambientale, con spazi rivolti tanto

ad informazioni e segnalazioni sull’attività ed i servizi del settore,

quanto all’informazione sociale ed al coinvolgimento diretto

dell’utenza.
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I Quaderni di ARPA Sicilia

Quaderno 1, Palermo 2003

EMAS Sistemi di Ecogestione e AUDIT – ECOLABEL

Vi vengono evidenziati gli aspetti fondamentali di EMAS ed

ECOLABEL, anche per quel che riguarda le procedure di

richiesta delle certificazioni.

Quaderno 2 , Palermo 2003

Dovere di Protezione – Diritto all’informazione

Questa pubblicazione ha lo scopo di informare sulle finalità

dell’ARPA Sicilia e sull’organizzazione delle sue strutture.

Il Piano InFEA in Sicilia

verso il Sistema Regionale di Educazione Ambientale

Palermo, 2003

Pubblicazione realizzata da La.R.S.In.F.E.A. per sintetizzare

in maniera organica e a scopo divulgativo, il piano In.F.E.A.

della Regione Siciliana, deliberato dal Comitato Direttivo

della Struttura di Coordinamento.

In esso si definiscono le linee di indirizzo e di sviluppo degli

interventi di Educazione Ambientale nel triennio 2002-2004.

Inoltre vi vengono presentati l’organizzazione del Sistema e

le strutture che costituiscono gli snodi della rete e che sono

promotrici e protagoniste nel settore dell’Educazione Am-

bientale.
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P R E M E S S A

Come più volte evidenziato finora, i compiti istituzionali dell’Agenzia si muovono in

uno spazio ampio e articolato fatto sia di monitoraggi e controlli sia di azioni innovative

che possano sostenere le attività produttive e sociali della Regione Siciliana nella

prospettiva dello sviluppo sostenibile. Il Regolamento applicativo della legge istitutiva

identifica, a questo proposito, un insieme di funzioni verso le quali l’ARPA Sicilia si è

impegnata in questi anni, capitalizzando i risultati via via conseguiti.

In una dimensione così ampiamente articolata, gli ambiti non immediatamente

riconducibili alle azioni di monitoraggio e controllo, si muovono su piani trasversali e

strategici, e assumono un peso rilevante anche quelle azioni capaci di raggiungere i fini

propri dell’Agenzia scorrendo su binari non strettamente legati alle analisi di laboratorio.

Si è avviato così un vasto e complesso insieme di attività che aprono l’impegno dell’ARPA

Sicilia anche a scenari italiani ed europei, ponendola come interlocutore di qualità per

tutti quegli organismi, nazionali e comunitari, con cui si sono instaurati proficue azioni

di progetto, di azione concordata e di formazione specifica.

S I S T E M I  D I  G E S T I O N E  A M B I E N TA L E

La prevenzione dell’inquinamento e il miglioramento continuo dei processi produtti-

vi, sono diventati impegni prioritari delle organizzazioni le cui azioni hanno una rica-

duta sulle problematiche ambientali. In tale direzione, per favorire l’impegno consa-

pevole e continuativo verso il rispetto delle normative ambientali vigenti e verso lo

sviluppo di sistemi di autocontrollo, è importante fare ricorso ai Sistemi di Gestione

Ambientale (SGA). Si tratta di vere e proprie tecniche di gestione che tendono a por-
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tare all’interno delle organizzazioni la tematica ambien-

tale, intesa come parte integrante della produzione o ser-

vizio. Questo ambizioso risultato lo si consegue favoren-

do atteggiamenti proattivi basati sulla prevenzione dei

problemi e sulla partecipazione di tutti i soggetti che, con

diversi ruoli, intervengono nei processi produttivi o nei

processi relativi al servizio. Le logiche dei SGA hanno trova-

to applicazione con l’emanazione del Regolamento CE 761/

01 – denominato EMAS, acronimo di Eco-Management and

Audit Scheme – la cui prima versione risale al 1993.

Il Regolamento EMAS è lo strumento di cui si è dotata

l’Unione Europea per promuovere il miglioramento con-

tinuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni

aderenti. Le azioni previste comprendono la riorga-

nizzazione e razionalizzazione della gestione ambienta-

le, la dimostrazione della conformità alla legislazione

ambientale vigente e la comunicazione al pubblico degli

obiettivi raggiunti.

LE ATTIVITÀ DI ARPA SICILIA

La possibilità di avvalersi del marchio EMAS necessita di

una continua verifica del mantenimento, nel tempo, delle

condizioni di registrazione.

A tal fine ARPA Sicilia si occupa di realizzare le istruttorie

tecniche necessarie all’accertamento della conformità
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legislativa ambientale e di effettuare il monitoraggio presso

le organizzazioni registrate.

Come azioni di sistema l’ARPA Sicilia è impegnata su più

fronti. A livello di collaborazione tra Agenzie, ha preso

parte al Gruppo di Lavoro che si è occupato di redigere le

Linee Guida sull’accertamento della conformità alle leggi

ambientali di cui al Regolamento EMAS.

Nel territorio regionale ha contribuito alla istituzione della

Scuola per Consulenti e Revisori Ambientali EMAS della

Sicilia, indirizzata al settore vitivinicolo. Tale Scuola ha

consentito di formare figure professionali qualificate e

specialistiche, con elevate competenze sistemiche, per

l’erogazione di servizi di consulenza ad imprese ed Enti

Locali, nel settore dell’ecogestione e della certificazione

ambientale.

Inoltre, l’ARPA Sicilia ha realizzato, in collaborazione con

la Società Ernst & Young, uno Studio finalizzato alla

promozione della Certificazione Ambientale delle

Amministrazioni Locali della Regione, considerato che nel

nostro territorio è stato rilevato un loro crescente interesse

ai SGA e il desiderio di una ampia e capillare informazione

per la gestione di tali strumenti e sui risvolti tecnico-

economici conseguenti alla loro adozione

Tale studio è stato strutturato in maniera tale da fornire un

supporto immediato e di facile consultazione, grazie ai
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numerosi esempi applicativi relativi ad amministrazioni

pubbliche già certificate, sia per gli Amministratori che

intendono avviare un percorso di qualificazione ambien-

talmente sostenibile del proprio territorio, sia per i pub-

blici funzionari coinvolti nella gestione del processo di

certificazione ambientale.

La diffusione del marchio Ecolabel si inserisce in questo

piano regionale di diffusione dei Sistemi di Gestione Am-

bientale in quanto, da una parte, garantisce al consuma-

tore un’informazione affidabile sulla qualità ecologica dei

prodotti e, dall’altra, incentiva le imprese a migliorare le

produzioni sotto il profilo ambientale. L’Ecolabel, così

come EMAS, è un regolamento ad adesione volontaria.

Come azioni operative, l’Agenzia ha realizzato un progetto

sull’applicazione dell’Ecolabel al servizio di ricettività dei

Parchi Naturali e il progetto School Flower Week, relativo

alla diffusione delle logiche dell’Ecolabel presso gli alunni

delle scuole elementari.

Ha inoltre elaborato un questionario di valutazione per le

strutture ricettive al fine di semplificare la lettura dei

requisiti e consentire una rapida valutazione di conformità

ai criteri europei.
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Q U A L I T À

Nelle società tecnologicamente avanzate, essendo superata l’emergenza dei bisogni

fondamentali, la ricerca della qualità è divenuta la caratteristica distintiva di maggior

rilievo per ogni attività.

Ciò si traduce nel riuscire a soddisfare le esigenze di tipo sociale, materiale ed

economico proprie della vita civile e produttiva, identificandole e traducendole in

requisiti concreti e misurabili.

In veste di soggetto che partecipa al miglioramento della qualità della vita dei cittadini,

anche l’ARPA Sicilia si è dotata di un Progetto Qualità che nasce dalla volontà di

strutturare e gestire risorse e processi in relazione alle esigenze dei committenti tenendo

come riferimento la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e le norme ISO della serie

9000 rispettivamente per i procedimenti di accreditamento e certificazione.

L’AZIONE DELL’ARPA SICILIA

Dal 2003, l’Agenzia ha intrapreso un percorso orientato alla pianificazione ed allo

sviluppo di un Sistema di Gestione della Qualità, finalizzato al raggiungimento della

conformità alle norme sopra citate al fine di:

- garantire i risultati delle prove ed il riconoscimento delle stesse in ambito europeo;

- accreditare le prove sulle acque

- realizzare un Sistema Gestione Qualità conforme alle norme della serie ISO 9000

per tutte le attività dell’Agenzia.

Per il raggiungimento di tali obiettivi è stata istituita una specifica struttura per garantire

uniformità di comportamento su tutto il territorio regionale per quanto concerne le

attività di prova, di monitoraggio, di controllo territoriale e di fornitura servizi.
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Il primo passo è stato quello di organizzare lo sviluppo del

sistema coordinando le attività svolte a livello centrale con

quelle dei Dipartimenti periferici. Tale coordinamento è

stato realizzato individuando per ogni Dipartimento

Provinciale (DAP) il Responsabile Garanzia Qualità, una

figura di fondamentale importanza sia perché è parte del

processo di accreditamento sia perché il suo continuo

controllo dell’attività garantisce gli utenti sulla costante

qualità dei risultati.

Un ulteriore passaggio è stato realizzato con le azioni di

formazione per il personale dell’Agenzia all’interno di un

piano strategico di investimento su questa risorsa – di

primaria importanza per lo sviluppo di qualunque tipo di

iniziativa – per sostenere la diffusione capillare della

“cultura della qualità”.

Il modello che l’Agenzia si è dato, a garanzia della

uniformità organizzativa ed operativa dell’attività svolta,

prevede che i DAP redigano un proprio Manuale della

Qualità secondo i criteri generali definiti predisposti a

livello generale.

Ogni Dipartimento Provinciale, in relazione a proprie

specifiche necessità e qualora fosse necessario, definirà

proprie procedure operative secondo le modalità previste

per i Sistemi di Gestione Qualità, e sarà responsabile della

sua successiva attuazione.
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S I C U R E Z Z A

Al fine di dare attuazione alle norme di prevenzione dagli infortuni e di igiene del

lavoro contenute nel D.Lgs.626/94 e s.m.i, si è avviato un programma per la

predisposizione degli strumenti organizzativi con la convinzione che non avrebbe alcuna

credibilità etica, né politica, né scientifica, l’operato di protezione ambientale di

un’Agenzia che non volesse e non sapesse, prima di tutto, proteggere il proprio ambiente

di lavoro e la salute del proprio personale.

Il modello organizzativo prescelto ha previsto la costituzione di un Sistema di

Prevenzione e Protezione inteso come l’insieme di strutture, risorse umane e strumenti,

anche organizzativi, utili a conseguire, mantenere e documentare le condizioni ottimali

di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nell’espletamento delle loro attività.

La motivazione di tale scelta trova fondamento nella necessità di sviluppare, attraverso

il coinvolgimento più ampio possibile, un sistema di applicazione uniforme della

normativa specifica in tutti i dipartimenti provinciali dove, al contrario, le singole AUSL

avevano agito non omogeneamente.

Il Sistema, fortemente integrato nelle attività funzionali dell’ARPA Sicilia, è una

organizzazione vasta e complessa che, oltre a prevedere il convinto coinvolgimento di

tutti i lavoratori e di tutte le funzioni dell’Agenzia, è composta da figure coinvolte

istituzionalmente nel sistema

- il Direttore Generale

- il Responsabile della Struttura Prevenzione e Protezione;

- i Direttori dei Dipartimenti Provinciali (DAP),

- i Responsabili delle articolazioni “Aria, Suolo, Acqua e Ufficio Amministrativo” dei

Dipartimenti Provinciali ARPA;
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- i Lavoratori;

- i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;

- il Medico Competente e/o Autorizzato (attualmente

quelli già individuati dalle Aziende USL);

- l’Esperto Qualificato (attualmente quelli già individuati

dalle Aziende USL);

- gli Incaricati della prevenzione e lotta antincendio e

pronto soccorso;

- gli Incaricati della prevenzione e gestione delle

emergenze;

- i Referenti di Dipartimento per la Prevenzione (RP).

Per queste ultime figure, seppure non previste dal

D.Lgs.626/94, la complessa organizzazione dell’ARPA

Sicilia ne ha suggerito la designazione quali figure tecniche

di supporto ai Direttori dei Dipartimenti Provinciali.

Per ciascuna delle figure individuate nel Sistema è stato

predisposto un documento con la definizione dei compiti

e delle responsabilità. Per i direttori di dipartimento, a

regime, potrebbe essere previsto anche, da parte del

Direttore Generale, un conferimento di delega con

assegnazione di budget per la gestione delle problematiche

riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi

di lavoro.

A livello nazionale, per assicurare agli operatori del Sistema

Agenziale la Prevenzione e la Protezione dai rischi attinenti

i compiti, le funzioni e le mansioni ad ognuno assegnate
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opera il Gruppo di Lavoro 626/94 costituito da tutti i

responsabili dei servizi di prevenzione e protezione della

ARPA-APPA e di APAT.

PROGETTO RISCHIO CHIMICO, CANCEROGENO,
MUTAGENO

La grande varietà di sostanze chimiche presenti negli

ambienti di vita e di lavoro delle Agenzie del sistema APAT-

ARPA-APPA, soprattutto nei laboratori di prova, comporta

rischi per il personale che devono essere adeguatamente

controllati e gestiti.

L’Unione Europea, con l’emanazione della direttiva 98/

24/CE, e successivamente l’Italia, con il D.Lgs. 25/02,

hanno voluto fornire uno strumento normativo per l’analisi

ed il controllo dell’esposizione agli agenti chimici pericolosi

presenti negli ambienti di lavoro.

Quando i parametri di controllo – tra cui sono rilevanti la

diversità e molteplicità delle sostanze utilizzate, la quantità

delle stesse e la complessità dei metodi e delle prove in

cui vengono utilizzati – non consentono una immediata

definizione del livello di esposizione del personale, diventa

opportuno utilizzare strumenti più sofisticati per poterlo

valutare.

Il progetto si propone pertanto come obiettivi:

- definire un sistema di riferimento per le valutazioni delle
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agenzie attraverso il confronto tra i metodi di valutazione del rischio chimico at-

tualmente in uso,

- predisposizioni di linee guida.

Dal punto di vista operativo si è proceduto inizialmente ad una indagine preliminare

per raccogliere i documenti di Valutazione del rischio chimico, cancerogeno, mutageno

(VDRch) di APAT, APPA, ARPA e le linee guida VDRch ritenute significative ai fini

dell’attività in questione, estendendo la ricerca anche ai documenti VDRch e linee

guida utilizzati e disponibili nell’Unione Europea (EA).

In una seconda fase si è proceduto alla stesura di schede di rilevazione delle metodologie

utilizzate per il VDRch e del relativo quadro sinottico.

I risultati ottenuti sono stati confrontati in un meeting svoltosi in Scozia presso una strut-

tura analoga a quella di un dipartimento ARPA anche per una verifica pratica e docu-

mentale dell’approccio metodologico della valutazione.

Il documento finale sarà presentato in un incontro conclusivo che si terrà a Palermo.
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R I C E R C A

I progetti e le iniziative che ARPA Sicilia ha realizzato o intrapreso per i propri fini istitu-

zionali, richiedono una costante acquisizione di studi e ricerche relativi alle tematiche

connesse al settore ambientale; l’aggiornamento dei presupposti scientifici e metodologici

costituisce infatti, un necessario impegno per non rendere rapidamente inefficace il

background teorico e metodologico che costituisce la ricchezza professionale dell’Agenzia.

Tra i soggetti che hanno partecipato a tale azione di sviluppo, particolare importanza

hanno avuto le università, i centri di ricerca, i sistemi informativi, le associazioni profes-

sionali e le banche dati. Con i paesi dell’area euro–mediterranea inoltre, si sono attivati

particolari rapporti finalizzati a favorire un dialogo costante con i paesi partner mediter-

ranei quali Algeria, Autorità Palestinese, Cipro, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Malta,

Marocco, Siria, Tunisia, Turchia così da trasformare in risorsa il reciproco patrimonio

culturale e storico. Nella direzione di un continuo potenziamento del capitale profes-

sionale, ha assunto una particolare importanza il rapporto con gli Atenei siciliani, con i

quali si sono avviati progetti per il finanziamento di ricerche in settori strategici di inte-

resse dell’Agenzia. Con un bando di gara l’ARPA Sicilia ha avviato in proposito le proce-

dure per realizzare programmi di ricerca applicata e un apposito Comitato Tecnico

Scientifico – composto da tre esperti nominati dai Rettori delle Università degli Studi di

Catania, Messina e Palermo e da tre esperti nominati dal Direttore Generale – ha valu-

tato le proposte pervenute, avvalendosi dei seguenti criteri:

- originalità, fattibilità del progetto e coerenza con gli scopi istituzionali dell’Agenzia

Regionale per la Protezione dell’Ambiente e con le tematiche generali da essa indicate;

- livello di innovazione scientifica e tecnologica, collocamento nel contesto scientifico

internazionale e validità ed originalità dei risultati attesi;

- aderenza con le problematiche e con le esigenze ambientali prevalenti in Sicilia e
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prospettive di ricaduta tecnico-scientifica ed applicativa nella gestione delle risorse e

delle politiche di sviluppo ambientale della Regione Siciliana e/o nella soluzione di

specifici problemi di settore, in termini di metodo, analisi, valutazione e scelte

operative;

- qualificazione specifica del coordinatore scientifico e del gruppo di ricerca in relazione

al tema proposto;

- congruità dei costi, chiarezza, verificabilità e raggiungibilità degli obiettivi e dei prodotti

ottenibili con le risorse e i tempi assegnati;

- valore tecnico-scientifico delle metodiche proposte.

I quindici progetti scelti – cinque per ogni Ateneo – afferiscono alle seguenti aree tematiche:

- metodologie, tecnologie e processi per il monitoraggio dello stato e della qualità delle

acque sotterranee e profonde, dell’aria, delle risorse ittiche, delle risorse naturali

(compreso il suolo e le risorse faunistiche e vegetali);

- inquinamento acustico ed elettromagnetico,

- smaltimento e riciclo dei rifiuti urbani ed industriali;

- contaminazione ambientale e rischio industriale;

- conservazione del paesaggio naturale e rurale;

- nuove tecnologie per la depurazione, il trattamento ed il riutilizzo delle acque reflue

civili ed industriali;

- valorizzazione delle risorse energetiche rinnovabili;

- processi di analisi ambientale applicata ai processi produttivi industriali ed

agroalimentari.

Considerata l’importanza vitale che la ricerca assume per un efficace espletamento dei

servizi istituzionali, sono state inoltre istituite ed assegnate diciassette borse di studio

universitarie collegate ai progetti: quindici presso gli Atenei, e due presso l’Agenzia.
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R E L A Z I O N I  I N T E R N A Z I O N A L I

Dal 2004 l’ARPA Sicilia è impegnata a sviluppare il proprio compito istituzionale anche

attraverso collaborazioni e partenariati internazionali. La scelta di muoversi sullo scenario

internazionale, con particolare riguardo al contesto europeo ed euromediterraneo, riveste

per l’Agenzia una funzione strategica ed è mirata ad alcuni precisi obiettivi:

- migliorare le performance legate alla spendibilità dei fondi comunitari;

- migliorare l’efficacia delle politiche e degli strumenti di sviluppo regionale;

- incrementare il know how interno e lo sviluppo delle risorse umane;

- aumentare la visibilità istituzionale dell’ARPA Sicilia, anche dentro il sistema agenziale

italiano APAT/ARPA/APPA.

In particolare all’interno di questo quadro strategico si è avviata una serie di attività

funzionali quali:

- la promozione di progetti comunitari e/o di cooperazione internazionale,

sviluppandone anche le fasi di progettazione;

- il confronto con strutture omologhe in sede internazionale tramite scambi di

esperienze con amministrazioni tecniche regionali degli stati membri, o in via di

adesione, dell’Unione Europea e dei Paesi Terzi;

- l’attivazione all’interno della Direzione Generale di un nucleo di personale che

agisca da facilitatore per lo sviluppo dell’intero processo, sia sul versante interno

che su quello esterno.

L’Agenzia è inoltre impegnata nell’attuazione di sei progetti di respiro internazionale

con diversi ruoli, funzioni ed attività in relazione ai singoli obiettivi progettuali ed ai

connessi piani di lavoro. I diversi partenariati di progetto a cui partecipa ARPA Sicilia,

vedono la presenza di Enti di Ricerca nazionali ed internazionali, di Amministrazioni
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regionali di protezione ambientale (sia di stati membri che

di paesi in via di adesione alla Unione Europea), di altre

Agenzie Regionali italiane, dell’Agenzia per la Protezione

dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici Nazionali (APAT) ecc.

Tali progetti avviati fanno riferimento principalmente, ma

non esclusivamente, ad alcuni Programmi comunitari: in

particolare ci si riferisce al VI° Programma Quadro Ricerca

e Sviluppo Tecnologico, al Programma di Iniziativa

Comunitaria INTERREG III B Medocc ed al Programma

PHARE Twinning.

Le iniziative di partenariato internazionale ad oggi in corso

si muovono su alcuni settori tematici specifici:

- acqua (monitoraggio dei corpi idrici)

- atmosfera (emissioni naturali, inquinanti in ambiente

urbano)

- gemellaggi istituzionali (sviluppo sostenibile,

implementazione dell’Acquis comunitario).

In termini di ricadute, l’ARPA Sicilia ha ricevuto vantaggi

su più fronti. Si è costruita una esperienza di collabora-

zioni internazionali che ha prodotto un nuovo livello nel-

la capacità di prendere iniziative e in quella di avviare e

mantenere rapporti, permettendo all’Agenzia di contri-

buire all’internazionalizzazione del sistema Sicilia.

Inoltre, favorire la stabilizzazione dei Balcani, partecipare

ad un nuovo posizionamento geopolitico della nostra re-
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gione e veicolare le impostazioni europee anche in aree

prossime, ci rende partecipi del processo di inserimento

dell’Italia in scenari più globali con verificate capacità

competitive.

Infatti, ottenere il progetto battendo la concorrenza di

prestigiose agenzie europee e realizzare interventi ritenu-

ti a buon titolo un successo della collaborazione tra enti

di diversa nazionalità, oltre ad avere soddisfaceti ricadute

in termini di immagine, permette di verificare le proprie

capacità progettuali ed esecutive, con riscontri provenienti

dal “mercato” dei servizi ambientali e al contempo di

aprire linee di credito anche alle imprese siciliane.

GEMELLAGGIO ISTITUZIONALE CON L’AGENZIA

DI PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA REGIONE

DI SUD EST DELLA ROMANIA (REPA GALATI)

Questo progetto ha preso avvio nel novembre 2005 al-

l’interno del Programma PHARE Twinning, uno strumen-

to comunitario attivato per favorire il processo di

adeguamento istituzionale/amministrativo per i paesi in

via adesione all’Unione Europea.

Il progetto ha una durata biennale ed ha per obiettivo

l’affiancamento della REPA di Galati per l’imple-

mentazione, monitoraggio e rafforzamento della legisla-
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zione ambientale trasposta. ARPA Sicilia agisce in rappre-

sentanza delle stato italiano; in qualità di Capofila ARPA

Sicilia ha costituito un robusto partenariato di progetto

che vede la presenza di numerosi soggetti del sistema

Agenziale italiano - APAT, ARPAL Liguria, ARPA Lazio -

della Regione Siciliana (Ufficio Speciale per la Coopera-

zione Decentrata allo Sviluppo) e del FORMEZ.

Il progetto prevede due tipologie di attività di affian-

camento: la prima è incentrata sui principali compiti d’isti-

tuto routinari nei settori pianificazione e politiche ambien-

tali, ippc, gestione dei rifiuti, qualità dell’aria, chemicals,

natura e biodiversità e legislazione orizzontale; la secon-

da prevede una focalizzazione delle attività nel settore

dei rifiuti industriali.

AMBIENTE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

DELLE “PORTE DI FERRO” SUL DANUBIO

Il progetto, dove ARPA Sicilia opera come Promotore e

Capofila del progetto, vede come soggetto beneficiario la

Provincia di Mehedinti (sud ovest della Romania) e fa parte

del Programma Operativo Integrato messo a punto

dall’Italia per la stabilizzazione dell’area dei Balcani (Legge

speciale sui Balcani n. 84/01).

Obiettivo progettuale è la realizzazione di interventi di

assistenza tecnica alla pianificazione naturalistica e
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ambientale e di sostegno allo sviluppo sostenibile e

integrato dell’area dello Stretto del Danubio denominata

“Porte di ferro”.

Uno dei primi risultatati del progetto, avviato a metà del

2005, è l’adeguamento delle risorse strumentali ed il sup-

porto all’analisi territoriale del Laboratorio di Educazione

Ambientale di un Parco Nazionale che si estende sul ter-

ritorio di 5 comuni.

AQUAMED

Il partenariato di tale progetto, inserito nel Programma di

Iniziativa Comunitaria INTERREG III B-Medocc, è attivo

dal 2004 per l’applicazione della Direttiva 2000/60/CEE

(Direttiva Quadro sulle Acque) nei paesi del Mediterraneo

Occidentale relativamente agli aspetti del monitoraggio,

dei criteri di individuazione dei corpi idrici di riferimento

ed all’analisi economica.

Per tale attività ARPAT Toscana è il capofila ed ARPA Sicilia

agisce da partner nella compagine italo–franco–spagnola

di cui fanno parte amministrazioni ambientali regionali

(fra cui le ARPA di Lombardia e Liguria).

ARPA Sicilia ha sviluppato le attività relative alla definizione

di una rete di monitoraggio delle acque superficiali, mirata

su livello di singolo bacino idrografico, operando sul fiume

Alcantara.



150

NATAIR (NATURAL AIR)

Questo progetto è uno dei due partenariati attivi all’interno

del VI° Programma Quadro Comunitario Ricerca e

Sviluppo Tecnologico (VI° FP R&TD) sulle linee GMES e

STREP.

Per tale progetto, attivo sulla linea STREP, ARPA Sicilia ha

attivato una collaborazione locale con l’APAT (che ha

promosso l’iniziativa e riveste il ruolo di partner ufficiale)

e l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia,

sezioni di Palermo e di Catania); il progetto, che si

concluderà nel 2006, ha come capofila l’Università di

Stoccarda (Institute of Energy Economics and the Rational

Use of Energy).

L’obiettivo generale è testare ed applicare metodi per il

calcolo delle emissioni naturali e biogeniche nonché la

valutazione degli impatti sulla qualità dell’aria (Direttive

96/22/EC, 99/30/EC, 2003/03/EC, 2001/80/EC); l’obiettivo

specifico del gruppo di lavoro, cui partecipa ARPA Sicilia,

è la valutazione delle emissioni – da parte dei vulcani

europei – di alcuni gas, in particolare le specie dello zolfo.

A questo scopo si è messo a punto un database con i record

storici delle emissioni per Etna, Stromboli e Vulcano oltre

ad un review bibliografico sulle principali metodologie di

rilevazione e calcolo dei flussi delle diverse specie chimiche

in aree vulcaniche.
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MEDSUN

Questo secondo progetto, in corso sul VI° Programma Qua-

dro Comunitario Ricerca e Sviluppo Tecnologico (GMES),

prevede la sperimentazione di un Sistema di Valutazione

real-time e Comunicazione on demand del grado di espo-

sizione ai raggi UV basato su applicazioni di tecnologie

satellitari. Il capofila è l’Agenzia Spaziale Europea ed ARPA

Sicilia riveste il ruolo di utente finale con il compito di te-

stare i risultati progettuali. Nell’estate del 2005 si è svolta in

Sicilia una fase sperimentale del progetto nell’area test di

Mondello e Sferracavallo da dove è stato possibile per i

singoli cittadini ottenere in tempo reale informazioni perso-

nalizzate sul grado di esposizione ottimale al sole (tempi di

esposizione, orari, fattori di protezione dermica ecc).

PURE (POLLUTION IN URBAN ENVIRONMENT)

Il progetto triennale - finanziato con fondi statali del gover-

no inglese - prevede un partenariato anglo–italiano con

capofila l’Università del Surrey (Guilford); ARPA Sicilia svolge

la funzione di utente finale ed è l’unico partner italiano del

progetto. L’obiettivo è la messa a punto di modelli

previsionali per il controllo degli agenti inquinanti atmosfe-

rici in ambienti urbani; le aree urbane prossime al sito in-

dustriale di Priolo-Gargallo-Augusta sono state selezionate

come aree test per la verifica dei modelli sul campo.
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A M B I E N T E  E  P R O T E Z I O N E  C I V I L E

L’integrazione della componente ambientale nel Sistema Nazionale di Protezione Civile

costituisce un terreno di confronto, tuttora aperto, fra le diverse amministrazioni statali

e regionali che guidano il processo di messa a regime di tutto il Sistema italiano di

Protezione Civile; in questo contesto ARPA Sicilia ha ritenuto comunque utile attivare/

facilitare nell’ultimo biennio alcune iniziative nel settore dei Rischi Naturali e

Tecnologici, con lo spirito di favorire tale auspicato processo di integrazione, realizzando

concrete azioni di collaborazione interistituzionale.

Vale la pena citare le attività di progettazione e realizzazione del Database Censimento

delle attività a rischio di incidente rilevante, ma soprattutto evidenziare il ruolo svolto

da ARPA Sicilia nella prima esercitazione Europea EUROSOT 2005 (Sicilia Orientale

Terremoto).

Questo importante avvenimento, realizzato con il coordinamento del Dipartimento

della Protezione Civile Italiana nell’ambito delle attività promosse dalla Commissione

Europea per potenziare il sistema di protezione civile dell’Unione, è stato realizzato

nel mese di Ottobre 2005. L’obiettivo era quello di verificare l’efficacia del modello

integrato nazionale, nelle sue diverse Componenti e Strutture Operative a livello cen-

trale e locale, nonché gli aspetti d’interfaccia con il modello operativo delle strutture

SAR Europee.

L’esercitazione pertanto, ha coinvolto anche strutture di altri Paesi – Francia, Grecia,

Portogallo, Svezia e U.K. – ed osservatori internazionali. Lo scenario di riferimento

predisposto dal Dipartimento della Protezione Civile, ha previsto per le ore 13:00 del

giorno 13 ottobre 2005 un evento sismico di magnitudo 6.8 con epicentro nell’area

di Sortino (SR), con ingenti danneggiamenti nella Sicilia Orientale e in particolare nei
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territori provinciali di Catania, Siracusa e Ragusa. Il mo-

dello di intervento generale prevedeva il coinvolgimento

di dette province e di 91 Comuni siciliani, con l’attivazio-

ne del Modello Integrato Nazionale dei centri di coordi-

namento: DICOMAC, CCS, COM.

L’APAT e l’ARPA Sicilia hanno fornito il supporto tecnico-

scientifico previsto nel settore ambiente in qualità di

Strutture Operative del Servizio Nazionale di Protezione

Civile. In particolare è stato predisposto un piano di

monitoraggio degli effetti al suolo indotti dal sisma

ipotizzato, e dei conseguenti danneggiamenti delle

strutture degli acquedotti, per la valutazione in tempi rapidi

della qualità e della disponibilità delle acque destinate ad

uso potabile, nonché monitoraggi d’emergenza interessanti

le aree industriali colpite dal sisma.

In fase di preparazione dell’Esercitazione APAT ed ARPA

Sicilia hanno     promosso la partecipazione del sistema

agenziale all’esercitazione EUROSOT 2005, quale

opportunità per la messa a punto e la verifica di un modello

d’intervento per le attività di supporto tecnico scientifico

ed operativo che il sistema agenziale può svolgere in

relazione agli eventi emergenziali: funzioni di supporto

F1 tecnico scientifica e pianificazione, F2 sanità, F9

censimento danni, F12 materiali pericolosi e funzioni di

protezione ambientale. Come risultato tangibile, si è
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ottenuta la definizione di un modello di intervento integrato tra l’APAT e l’ARPA Sicilia,

testando al contempo, le procedure relative alla protezione ambientale.

La partecipazione di ARPA Sicilia è stata garantita ai diversi livelli di coordinamento –

Sala Operativa regionale di protezione civile di Palermo, CCS di Catania e Siracusa, e

alcuni COM – con riferimento alle attività tecnico-scientifiche e operative previste:

- nelle aree della Provincia di Catania

- per la valutazione degli effetti al suolo,

- per l’interazione con la rete degli acquedotti,

- per la conseguente analisi della qualità delle acque,

- nell’area industriale di Priolo (SR)

- per il controllo dell’inquinamento dell’aria e delle acque marine.

Nel corso delle attività sono stati impegnati complessivamente dodici unità di perso-

nale di ARPA Sicilia, di cui due della Direzione Generale, tre del DAP di Catania e

sette del DAP di Siracusa, con l’ausilio di automezzi e strumentazione analitica porta-

tile per le rilevazioni in campo e l’attivazione delle strutture di laboratorio dei Dipar-

timenti Provinciali di Catania e Siracusa.
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