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Sono trascorsi già dieci anni da quando è iniziato l’impegno di ARPA Sicilia per 
lo sviluppo delle attività di monitoraggio e della tutela dell’ambiente della 
nostra Regione e per lo sviluppo della ricerca scientifica nel contesto del 
Sistema agenziale nazionale. 

Il grande impegno e la complessa professionalità dei suoi operatori, ha 
permesso all’Agenzia di portare un valore aggiunto alle competenze già 
esistenti presso le pubbliche amministrazioni del territorio regionale, in 
particolare relativamente allo studio ed all’analisi delle matrici ambientali e 
degli inquinamenti ad esse cagionati dalle attività antropiche e, quindi, 
relativamente al sistema di monitoraggio e controllo e alla tutela della salute 
dei cittadini esposti agli inquinati ambientali.  

Salvatore Cocina  
Commissario Straordinario 

ARPA Sicilia 

ARPA Sicilia ha, così, ottenuto in questi anni molti apprezzabili 
risultati ed è diventata una realtà credibile e solida sul territorio 
regionale, sia sotto il profilo tecnico che sotto quello operativo. Le 
competenze e le tecnologie messe a disposizione dall’Agenzia 
sono, dunque, divenute un punto di riferimento autorevole delle 
Autorità Giudiziarie e delle Procure della Repubblica siciliane. 

Le attività di controllo ed ispezione sul territorio svolte da ARPA 
Sicilia sono diventate anche uno strumento importante per 
l’individuazione di una serie di problematiche da cui sono scaturite 
indagini tuttora in corso e l’Agenzia è, quindi, oggi anche un utile 
supporto delle forze di Polizia nelle attività di prevenzione e di 
repressione dei numerosi reati ambientali che purtroppo tuttora 
caratterizzano la nostra Regione.  

 

Tutte queste attività hanno contribuito a creare un rapporto continuo 
dell’Agenzia come Amministrazione operativa con il territorio di riferimento, 
con il risultato di aver acquisito la fiducia dei cittadini che, con sempre 
maggiore frequenza, si rivolgono all’Agenzia per chiederne l’intervento e il 
supporto.  

Risultati e competenze, questi, che dovranno quanto più possibile essere 
ulteriormente valorizzati nel futuro per potere far fronte a tutte le richieste 
degli utenti, del territorio e dei cittadini, con una professionalità ed un 
linguaggio comprensibili che continueranno a contribuire alle sinergie tra i 
diversi soggetti che svolgono funzioni di monitoraggio, vigilanza e controllo 
ambientale sul territorio della regione Sicilia e per contribuire al rispetto della 
normativa di settore e per garantire ai cittadini il diritto ad un ambiente sano. 
 
Il Commissario Straordinario di ARPA Sicilia 
Ing. Salvatore Cocina 
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Fino agli anni ’60 il turismo era 
considerato una “smokeless industry”, 
un’industria che genera ricchezza 
pulita. Oggi, invece, esiste una 
maggiore consapevolezza rispetto ai 
rischi ambientali causati dallo sviluppo 
non controllato dell’industria turistica, 
che finiscono per eccedere la capacità 
di carico ecologica, sociale e culturale 
delle destinazioni turistiche e 
compromettere in modo permanente 
il patrimonio naturale e ambientale 
dell’area. 
Il principio di “turismo sostenibile” è 
stato definito nel 1988 
dall’Organizzazione Mondiale del 
Turismo (OMT) : “Le attività turistiche 
sono sostenibili quando si sviluppano 
in modo tale da mantenersi vitali in 
un’area turistica per un tempo 
illimitato, non alterano l’ambiente 
(naturale, sociale ed artistico) e non 
ostacolano o inibiscono lo sviluppo di 
altre attività sociali ed economiche”. Il 
quinto programma d’azione in campo 
ambientale dell'Unione Europea 
(1993-2000) “Per uno sviluppo 
durevole e sostenibile”, ha segnato una 
fase evolutiva molto importante, con 
l’introduzione dei due schemi di 
certificazione ambientale EMAS ed 
Ecolabel che si prefiggono l'obiettivo di 
internalizzare la variabile ambientale 
all’interno del sistema economico e 
sociale. In seguito, il sesto programma 
d’azione (2001-2010) “2010: Il nostro 
futuro, la nostra scelta”,  ha sancito il 
tentativo di ultimare il passaggio dalle 
politiche ambientali di tipo regolatorio 
a quelle di tipo volontario, 
sottolineando ulteriormente    
l’importanza    dei sistemi di 
certificazione di qualità ambientale,  
che rappresentano un valido 
strumento di promozione sul mercato 

di prodotti e servizi ecocompatibili. In 
particolare, l’Ecolabel, il marchio di 
qualità ecologica che premia prodotti e 
servizi migliori dal punto di vista 
ambientale,  istituito per la prima volta 
con il Regolamento n. 880/1992, 
successivamente modificato con il 
Regolamento n. 1980/2000 e rivisto 
per la terza volta nel 2010 con il 
Regolamento n. 66. 
Con riferimento alle strutture ricettive, 
l’Ecolabel è applicabile a tutte quelle 
strutture che prevedono, come attività 
principale, l'erogazione a pagamento 
del servizio di pernottamento. 
Condizione necessaria per 
l’assegnazione del marchio Ecolabel  è 
il rispetto e la conformità a specifici 
criteri finalizzati alla tutela 
dell’ambiente. Detti criteri sono in 
tutto 90 e si suddividono in 29 criteri 
obbligatori, da rispettare sempre 
quando applicabili, e 61 criteri 
facoltativi  di cui il richiedente deve 
soddisfare un certo numero, a scelta, 
in modo da raggiungere il punteggio 
richiesto. I criteri mirano a limitare il 
consumo di risorse e la produzione di 
rifiuti, favorire l'utilizzo di fonti 
rinnovabili e di prodotti di minor 
impatto ambientale, promuovere la 
comunicazione e l'educazione 
ambientale. 
Il tema non è facile, per non dire 
ostico! E produce un impatto 
psicologico notevole su chi, in 
concreto, intende avviarsi sul 
“sentiero” della certificazione. 
Le condizioni da osservare 
nell'esercizio delle attività turistico-
ricettive sono veramente tante ma, a 
ben vedere, sono le stesse che 
qualsiasi imprenditore “attento” si 
trova ad affrontare nel momento in cui 
decide di “fare impresa”. Il processo di 
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certificazione, infatti, non fa altro che 
rilevare la conformità di ogni aspetto 
dell'attività a tutte le leggi vigenti e 
cogenti del settore, ad iniziare dai 
permessi edilizi, all’iscrizione alla 
Camera di Commercio e all’osservanza 
di ogni norma regolamentare e 
prescrizione in materia di lavoro, alla 
tutela dei diritti dei dipendenti, oltre 
che al rispetto degli eventuali vincoli 
ambientali.  
L’impatto, bisogna riconoscerlo, è 
veramente forte e tale da mettere in 
crisi, a volte, anche gli addetti ai lavori! 
Spesso, infatti, la volontà di avviare il 
processo della certificazione si può 
smorzare di fronte alla difficoltà di 
dovere approntare tutta la 
documentazione occorrente che può 
scoraggiare anche il più tenace 
assertore. Ma, forse, è tutta una 
questione di metodo, per cui chi riesce 
a controllare in modo razionale 
l’”Impresa” e dispone di informazioni e 
documentazione ordinata ed 
aggiornata, attraverso un semplice 
lavoro di ricerca e l'adozione di piccoli 
accorgimenti da seguire, alla fine 
risulta avvantaggiato.  
La    finalità    della    certificazione,    in 

particolare, è quella di controllare la 
regolarità dell’impresa e il suo impatto   
ambientale   secondo   la legislazione 
vigente.  
L'azione istituzionale di ARPA Sicilia 
consiste, quindi, nella promozione del 
marchio ambientale Ecolabel Ue, per il 
settore turistico-ricettivo in 
particolare, allo scopo di dare la 
massima fiducia alle imprese “in 
regola” e un aiuto importante a chi 
abbia interesse a raggiungere tale 
standard, per mezzo di consigli utili al 
reperimento ed alla integrazione della 
documentazione necessaria od 
opportuna e al conseguimento degli 
obiettivi ambientali attraverso 
l’adozione di accorgimenti piccoli ma 
importanti. 
Ma attenzione, non bisogna nemmeno 
trascurare i vantaggi che il 
conseguimento della certificazione 
comporta! Essa rappresenta per le 
Imprese che vogliano avvalersene, una 
garanzia di riconoscimento di 
eccellenza, proprio per la qualità che 
certifica, sempre con l’attenzione 
rivolta all’ambiente e alla 
valorizzazione del territorio. 

 

Non è stato facile immaginare strategie di promozione del marchio Ecolabel Ue 
per il settore turistico- ricettivo ma  grazie all’interazione tra il Progetto LES 4 di 

Promuovi Italia e i compiti istituzionali di ARPA Sicilia ora è possibile 

29  Criteri obbligatori 
Energia                          1-10 
Acqua                  11-15 
Detersivi/disinfettanti     16 
Rifiuti                  17-20 
Altri servizi                     21-22 
Gestione generale         23-29 

61 Criteri facoltativi 
Energia                 30-49 
Acqua     50-62 
Detersivi/disinfettanti    63-69 
Rifiuti                 70-73 
Altri servizi     74-85 
Gestione generale    86-90 
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Con il conseguimento della 
certificazione le imprese turistiche 
vengono inserite, infatti, in un circuito 
internazionale ben riconoscibile, che le 
differenzia dalle altre del settore: ciò 
fornisce una maggiore visibilità agli 
occhi di quanti, possedendo una 
sensibilità più spiccata nei  confronti  
dei  temi ambientali, cercano nel 
turismo occasioni di totale immersione  
in ambienti incontaminati o, 
quantomeno, preservati e protetti. 
In Italia, la procedura per ottenere la 
concessione del marchio di qualità 
ecologica Ecolabel ha una durata 
massima di 3 mesi dalla data di 
ricevimento della domanda e si avvia 
quando l’impresa richiedente 
predispone, con l’assistenza di un 
consulente,tutta la documentazione 
necessaria; quindi l’istanza corredata 
dal relativo dossier, viene spedita al 
Comitato Ecolabel-Ecoaudit, 
l’organismo competente formato dai 
rappresentanti di vari ministeri. 
Successivamente, la pratica viene 
trasmessa all’ISPRA, che svolge il 
supporto tecnico-amministrativo per 
l’istruttoria. Nel caso in cui la 
documentazione risulti insufficiente 
l’iter viene sospeso fino al ricevimento 
delle integrazioni necessarie. In 
seguito, l’ISPRA invia gli ispettori 
presso l’impresa a verificare la 
veridicità        della      documentazione 

prodotta dall’azienda richiedente. 
Ottenuto il rapporto da parte degli 
ispettori, il Comitato Ecolabel-
Ecoaudit, nel caso in cui il rapporto 
esprime parere positivo, assegna al 
richiedente, previo sottoscrizione di un 
apposito contratto e registrazione 
dello stesso da parte della 
Commissione Europea, la licenza per 
l'utilizzo del marchio con validità su 
tutto il territorio europeo. Il 
nominativo della struttura viene 
dunque inserito nel registro 
comunitario dei prodotti/servizi 
Ecolabel. Il contratto di assegnazione 
della licenza Ecolabel viene rinnovato 
con procedura semplificata ogni qual 
volta i criteri subiscono delle 
modifiche. Qualora vengano violati i 
termini contrattuali, l'Organismo 
Competente ha la facoltà di 
sospendere il diritto all'utilizzo del 
marchio. 
Considerata la portanza e l’importanza 
del settore turistico rispetto ai temi 
dell’economia regionale, era 
necessario trovare un modo per 
avvicinare ancor di più la tematica 
delle certificazioni ambientali,   in   
particolare   quella Ecolabel Ue, al 
mondo del lavoro e delle Imprese del 
segmento turistico-ricettivo e così 
qualificare ulteriormente l'offerta 
turistica regionale.  

 

 
Tavolo tecnico per la promozione del 
marchio Ecolabel Ue 
 
 

 
 

Raccolta differenziata in una delle 
strutture certificate Ecolabel in Sicilia 
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Superata infatti una prima fase 
dell’attività istituzionale specifica 
svolta negli scorsi anni, che ha dato 
significativi risultati (la Sicilia ancora 
oggi figura nelle prime posizioni tra le 
Regioni Italiane per numero di 
strutture certificate, con 16 strutture, 
dislocate principalmente nei territori 
delle province di Messina e Palermo) 
era necessario allargare la platea delle 
aziende del settore cui proporre la 
certificazione.  
Era necessario cioè uscire dall’ottica 
del coinvolgimento di singole entità,  
spesso limitata a quelle più sensibili ai 
temi della tutela dell’ambiente, per 
rivolgersi a tutto il territorio regionale, 
in un processo che non escludesse 
nessuno degli Operatori 
potenzialmente interessati, nel 
tentativo di introdurre significativi e 
diffusi elementi di sostenibilità nello 
svolgimento delle attività turistiche 
lato sensu intese. Ciò è stato possibile 
attraverso la realizzazione di un 
sistema di “alleanze”, istituzionali e 
non, che ha visto coinvolti, a vario 
titolo, svariati soggetti.  

Ad esempio, Promuovi Italia —
l’Agenzia di Assistenza Tecnica che 
opera alle dipendenze del 
Dipartimento per lo Sviluppo e la 
Competitività del Turismo della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri— 
che, dimostrando prontezza e 
sensibilità non usuali nel mondo 
istituzionale, ha partecipato alla 
ricerca di nuove idee di sviluppo di 
strategie finalizzate all’allargamento 
della platea di destinatari di cui si è 
detto; ma anche i Servizi Turistici 
Regionali Organismi territoriali 
dell’Assessorato del Turismo, in 
particolare quelli di Palermo, Messina 
(con le U.O. di Capo d’Orlando, Isole 
Eolie, Milazzo, Patti e Tindari, 
Taormina, Siracusa, etc.), che si sono 
fatti carico dell’implementazione 
dell’iniziativa portandola all’attenzione 
delle singole Imprese; le 
Organizzazioni di settore; gli Enti 
gestori di alcune Aree Naturali 
Protette; infine, le Associazioni ed i 
Consorzi di Imprese del settore 
turistico operanti in svariate aree del 
territorio regionale.  

 

Le strutture turistiche già certificate 
Ecolabel in Sicilia 
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Ma, soprattutto, è stata anche 
l’occasione per sviluppare 
ulteriormente le attività di 
collaborazione con l’ISPRA (Istituto 
Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale), Organismo che 
assicura le attività istruttorie delle 
relative richieste di certificazione 
Ecolabel Ue, presso cui ha sede 
l’Organo competente al rilascio delle 
certificazioni medesime: il Comitato 
Italiano per l’Ecolabel e l’Ecoaudit. 
Infine, l’attività svolta dai Tirocinanti 
che hanno operato presso ARPA Sicilia 
ha avuto certamente il merito d 
contribuire a stemperare la 
“diffidenza” iniziale degli Imprenditori 
verso lo strumento della certificazione 
ed è stata anche l'occasione che ha 
consentito di ampliare il panorama 
delle attività anche mediante 
l’affiancamento dei verificatori nel 
corso delle visite ispettive divenute, 
esse stesse, ulteriore momento di 
perfezionamento professionale e di 
contatto con le realtà imprenditoriali. 
Tramite i tirocinanti, ARPA Sicilia ha 
dato inizio ad attività di promozione 
del marchio Ecolabel sul territorio 
regionale, in alcune aree sensibili 
individuate come quelle di notevole 
pregio paesaggistico e naturalistico per 
le quali l’applicazione dei principi di 
tutela ambientale avrebbe contribuito 
a valorizzare l’intero territorio, 
dislocate nelle province di Palermo, 
Messina, Siracusa  e  nelle  città,  fra  le  
 

tante, di Taormina, Capo d’Orlando, 
Cefalù e San Vito Lo Capo. Inoltre, per 
dare una più ampia visibilità mediatica 
al progetto sono stati pubblicati sul 
web diversi comunicati stampa e 
newsletter e sono state realizzate 
interviste sia giornalistiche che 
televisive. Nel contempo sono stati 
organizzati due incontri, aventi ad 
oggetto la diffusione del marchio 
Ecolabel applicato ai servizi turistici in 
Sicilia, e altri eventi in cui ARPA Sicilia 
ha  evidenziato i benefici per gli 
operatori locali e i primi risultati 
conseguiti (presso la sede del Parco 
Fluviale dell’Alcantara a Francavilla di 
Sicilia. E a S.Agata di Militello). 
Successivamente ARPA Sicilia ha 
presentato le attività svolte nel corso 
di una giornata di approfondimento 
del progetto GPPinfoNET, organizzata 
dalla Provincia di Trapani e alla quale 
erano presenti numerosi 
rappresentanti delle strutture ricettive 
del territorio, e nel corso del convegno 
“Marchi d’area, club di prodotto e 
distretti turistici: strumenti per lo 
sviluppo del turismo di qualità in 
Sicilia, organizzato a Palermo, durante 
il quale sono stati coinvolti anche il 
Centro Servizi Regionali (CSR) di Sicilia 
Natura, l’Agenzia di Sviluppo delle 
Madonie (So.Svi.Ma) e l’Associazione 
Regionale Esercenti Bed & Breakfast e 
Affittacamere Sicilia. Infine, la 
partecipazione dell’Agenzia alla 
Conferenza Regionale  sul  Turismo  di  
 
 

 
Incontro presso un Azienda agricola a S. 
Agata di Militello 

 
Il gruppo dei tirocinanti esperti 

ambientali 
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Palermo ha offerto l’opportunità di 
estendere il campo di applicazione 
anche ad altri soggetti promotori del 
settore turistico della Regione Sicilia. 
Obiettivo comune di tutti questi eventi 
è stato accrescere la coscienza 
ambientale negli operatori del settore 
turistico-ricettivo e illustrare 
compiutamente l’importanza 
dell’acquisizione del marchio Ecolabel. 
L’iniziativa promossa da ARPA Sicilia e 
Promuovi Italia ha rivelato l’estrema 
importanza di una corretta formazione 
su campo del profilo del consulente 
ambientale. Infatti, l’assegnazione del 
marchio comporta l’adozione di 
piccole azioni correttive e 
l’introduzione di adeguate 
metodologie atte ad influire sulle 
dinamiche    e    sulla    organizzazione  
 

Interna della struttura ricettiva, per cui 
diventa fondamentale agire 
sull’informazione e sulla 
comunicazione in modo da far 
comprendere a fondo i motivi 
dell’adozione di determinate 
procedure e le loro implicazioni per 
l’ottenimento della certificazione 
Ecolabel. 
All’attività di supporto fornita da ARPA 
Sicilia tramite i suoi tirocinanti, si è 
aggiunta quella di affiancamento 
durante gli audit eseguiti dai 
verificatori di ISPRA, che ha assicurato 
nuovo impulso alla promozione ed alla 
più ampia diffusione del marchio 
Ecolabel in Sicilia e  il conseguimento 
di un’accresciuta sensibilizzazione degli 
Operatori del settore turistico verso le 
tematiche concernenti la tutela 
dell’ambiente. 
 
 
 
 

INFORMAZIONI NECESSARIE PER INTRAPRENDERE IL PERCORSO DI CERTIFICAZIONE 
 

Sportello Ecolabel: riferimenti normativi, le guide  e i manuali tecnici 
http://www.arpa.sicilia.it/context.jsp?ID_LINK=605&area=5 

 
Materiale informativo, e maggiori indicazioni sull’invio del dossier e sui pagamenti da 
effettuare, nonché gli aggiornamenti sull’evoluzione della certificazione Ecolabel su 

territorio nazionale: 
http://www.isprambiente.gov.it/certificazioni/site/it-

IT/Ecolabel/Documentazione/Servizi/ 
 

Punto di riferimento della comunità europea dedicato a Ecolabel: 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel 

 
Per qualsiasi dubbio o chiarimento in merito alla certificazione Ecolabel, è, inoltre  

possibile rivolgersi direttamente all’helpdesk Ecolabel nazionale: 
ecolabel@isprambiente.it 
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L’istituzione dell’Osservatorio della 
biodiversità dell’ambiente marino e 
terrestre è il risultato di un Accordo di 
programma, sottoscritto lo scorso 
giugno tra il Dipartimento Ambiente 
della Regione Siciliana, il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche,  l’Agenzia 
Regionale Protezione dell’Ambiente  
della Regione Siciliana, e l’Istituto 
Superiore per la Protezione e Ricerca 
Ambientale. L’accordo di programma è 
finalizzato a un’attività di 
sperimentazione e ricerca sulla 
biodiversità nel territorio siciliano, per 
un uso sostenibile delle risorse naturali 
e per la valorizzazione delle risorse 
paesaggistico-ambientali.   
L’Osservatorio avrà sede presso 
L’Istituto per l’Ambiente Marino 
Costiero del CNR di Capo Granitola 
(Trapani) presso il complesso dell’ex 
tonnara di Capo Granitola. Per le azioni 
dell’Osservatorio è previsto anche 
l’utilizzo, oltre che del centro di 
coordinamento di Capo Granitola, 
anche delle sedi degli enti sul territorio 
regionale. 
Il CNR ha stipulato con l’assessorato 
Istruzione e Formazione della Regione 
Siciliana un Accordo Quadro, 
approvato il 9 febbraio 2011,  per 
l’attuazione di programmi di 
educazione, formazione, ricerca e 
sviluppo, tra i cui ambiti di intervento è 
previsto l’ambiente marino.  
Le risorse stanziate dalla Regione, 
saranno quelle previste dalla linea di 
intervento 3.2.1.2 del PO FESR Sicilia 
2007-2013, che ammonta a 8 milioni di 
euro.   
“La firma di questo accordo di 
programma – spiega l’Assessore al 
Territorio e Ambiente della Regione 
Siciliana, Gianmaria Sparma – 
simbolicamente   avviene   proprio   in 

corrispondenza della giornata 
mondiale della biodiversità e  mira a 
creare una sinergia tra le migliori 
competenze e professionalità 
nell’ambito ambientale, anche marino.  
La Regione avrà così per la prima volta  
uno strumento operativo nel campo 
della ricerca scientifica di rilievo 
strategico”. Per il direttore  del  
Dipartimento Terra del  CNR Enrico 
Brugnoli, "L'accordo di Programma  
rappresenta un risultato molto 
importante sotto molti punti di vista, 
per la ricerca, la valorizzazione e 
conservazione delle risorse naturali e 
paesaggistiche e il loro uso sostenibile 
e per la diffusione delle conoscenze 
scientifiche. La ex tonnara di Capo 
Granitola è un ambiente marino e 
costiero di notevole interesse 
naturalistico e questo accordo di 
programma consentirà di realizzare 
importanti attività di ricerca, 
osservazione e formazione sulla 
biodiversità, di tutta la Regione 
Siciliana. Inoltre, un altro elemento di 
fondamentale importanza è la 
posizione strategica che occupa Capo 
Granitola e che può rappresentare un 
centro di eccellenza internazionale per 
questi argomenti, ponendosi come 
ponte con i paesi del nord Africa". 
ARPA  Sicilia, che sin dalla sua 
istituzione ha sostenuto e realizzato 
azioni per la valorizzazione della 
biodiversità,  sta accrescendo le sue 
capacità di monitoraggio, gestione e 
pianificazione nello specifico settore, 
anche coinvolgendo l’opinione 
pubblica alla conservazione della 
biodiversità. Questo accordo 
completerà queste azioni già avviate 
dall’Agenzia. “Proprio in questi giorni – 
dice il direttore dell’ISPRA Stefano 
Laporta   –   si  stanno   discutendo   gli 

 

IN SICILIA NASCE 
L’OSSERVATORIO  BIODIVERSITÀ  
CON REGIONE, ARPA, CNR E ISPRA 

Assessorato 
Regionale Territorio 
e Ambiente 
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obiettivi della Convenzione per la 
protezione del Mar Mediterraneo di 
Barcellona. Sono convinto che il 
coinvolgimento dell'ISPRA, insieme a 
quello del CNR e dell’ARPA, conferirà 
autorevolezza     tecnico   -   scientifica 

 all'Osservatorio per la tutela della 
biodiversità, un passo importante 
anche nella direzione della Strategia 
Nazionale di tutela della biodiversità, 
varata lo scorso anno dal Governo".    
 
 
 
  

PIANO DI INTERVENTI: 
• Revisione sulle conoscenze attuali di specie e 

habitat della Sicilia 
• Elaborazione dei dati acquisiti e la loro 

restituzione cartografica (GIS) 
• Preliminare ricognizione e rilevazione delle 

conoscenze attuali sulla biodiversità 
regionale presso tutti gli Enti Pubblici 

• Relazioni con le Istituzioni della Ricerca e con 
le Università siciliane, ai fini dell’acquisizione 
dei dati e delle informazioni d’interesse per 
l’Osservatorio  

• Identificazione di indici ed indicatori sullo 
stato dell’ambiente e della biodiversità  

• Monitoraggio di habitat, megafauna e 
megaflora delle APM Siciliane per: 
-  controllare tendenze nel tempo,  
-  effetti del cambiamento climatico ed altre 

tipologie di impatto umano 
- segnalazione di nuove specie aliene ed allo 

sviluppo delle popolazione già presenti 
• Attuazione di progetti di ricerca per il 

miglioramento delle tecniche di 
monitoraggio, gestione ed elaborazione dei 
dati e delle informazioni di settore. 

• Strategie per la tutela di specie e habitat 
nazionali ed internazionali 

•  Elaborazione della strategia regionale per la 
biodiversità 

•  Banca dati siciliana sulle specie aliene e su 
catture e spiaggiamenti di specie protette 
(cetacei, rettili, elasmobranchi) e Habitat  
prioritari 

• Carta dei rischi per la biodiversità 
• Realizzazione di un Sistema Early Warming 

(specie aliene tossiche o velenose, 
celenterati urticanti, alghe tossiche.. .) 

• Studi della diversità biologica interspecifica 
ed ecosistemica in ambienti estremi  

• Stazione oceanografica fissa per il monitoraggio 
della biodiversità marina 

• Realizzazione di una Rete tra le Aree marine 
protette siciliane  

• Studio dell’impatto antropico (relitti, armi 
sommerse, strutture off.shore)  sulla diversità 
biologica 

• Preparazione di guide per l’identificazione di 
gruppi tassonomici importanti 

• Portale sulla biodiversità marina siciliana  
• Sostegno alla ricerca scientifica di base ed 

applicativa attraverso l’attivazione di Master, 
Dottorati, Stage, Borse, etc.   

• Sensibilizzazione nelle scuole sul tema della 
biodiversità 

• Supporto e consulenza alle amministrazioni 
pubbliche finalizzate alla elaborazione di 
strumenti di pianificazione e di intervento, in 
grado di garantire un’efficace gestione degli 
habitat, delle specie  

• Scuola estiva teorico-pratica per studenti 
universitari sulla biodiversità marina 

• Aggiornamento delle conoscenze e  loro messa a 
valore attraverso il sistema informativo integrato 
SINA - SIRA- SIARPAS  

• Presentazione dei dati rilevati  alle iniziative 
nazionali ed internazionali 

• Trattamento ed elaborazione dei dati e delle 
informazioni sulla biodiversità regionale 

• Avvalendosi del network esistente tra il 
Laboratorio Regionale InFEA di Arpa Sicilia e la 
Rete regionale dei Laboratori Territoriali (Parchi, 
Riserve Naturali e Province Regionali), verranno 
attuate le strategie di comunicazione, 
informazione ed educazione ambientale a 
supporto delle attività dell’Osservatorio 

•  Creazione di materiale divulgativo finalizzato alla 
fruizione e divulgazione dei risultati 
dell’Osservatorio. 

 

La Regione avrà per la prima volta  uno strumento operativo per la ricerca, la 
valorizzazione e conservazione delle risorse naturali e paesaggistiche e per la 

diffusione delle conoscenze scientifiche 
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IL PERCORSO 
I prodotti chimici presenti sul mercato 
sono regolati da diversi sistemi di 
classificazione in relazione ai diversi 
settori di utilizzo; una stessa sostanza 
può infatti essere soggetta a sistemi di 
classificazione diversa se viene 
utilizzata in ambienti di lavoro, 
trasportata, commercializzata ecc.. 
Inoltre i produttori devono adeguare i 
sistemi di classificazione alle 
normative, sovente diverse tra loro, 
dei paesi in cui producono o 
esportano. 
Nasce da queste premesse la necessità 
di una base comune sia per 
l’identificazione (classificazione) che 
per la comunicazione (etichettatura e 
schede di sicurezza) del rischio 
derivante delle sostanze chimiche. 
L’ONU ha affrontato il problema a 
partire dalla conferenza di Rio de 
Janeiro nel  giugno 1992 inaugurando 
il programma di azione intitolato 
“Armonizzazione della classificazione 
ed etichettatura delle sostanze 
chimiche”. Tale lavoro ha prodotto la 
prima versione del GHS (GLOBAL 
HARMONIZED SYSTEM) nel 2003, 
successivamente rivista nel 2005 e 
2007. 
Gli obiettivi del GHS sono di migliorare 
la protezione della salute umana e 
dell'ambiente, creando un sistema a 
scala internazionale comprensibile di 
comunicazione del pericolo, di fornire 
un quadro riconosciuto per i paesi privi 
di un proprio sistema, di ridurre la 
necessità di collaudo e valutazione 
delle sostanze chimiche e di agevolare 
il commercio internazionale di 
sostanze chimiche i cui rischi sono stati 
adeguatamente valutati. 
In Europa, l’esame critico dei risultati 
conseguiti dal regolamento 
793/93/CEE (valutazione e controllo 
dei   rischi   delle   sostanze    chimiche  

esistenti) ha imposto una riforma della 
politica comunitaria per aumentare la 
tutela della salute e dell’ambiente e 
per semplificare e armonizzare la 
normativa. 
Infatti, a fronte di una quantità stimata 
di circa 30mila sostanze 
commercializzate nella U.E. in quantità 
maggiore di 1 tonnellata/anno, il 
sistema legislativo attuale permette 
un’adeguata gestione dei rischi solo 
per poche migliaia di sostanze 
immesse sul mercato dopo il 
settembre 1981, mentre per la 
restante maggior parte mancano 
informazioni di base sulle proprietà 
fisico-chimiche e sugli aspetti 
tossicologici e ambientali. 
Al fine, di superare questa grave 
lacuna, la U.E., dopo un lungo e 
travagliato iter, ha emanato il 
REGOLAMENTO REACH 
(REGISTRATION, EVALUATION, 
AUTHORISATION OF CHEMICALS) n. 
1907/2006 con l’obiettivo di creare un 
sistema unico ed efficace di gestione 
del rischio delle sostanze chimiche, 
attraverso un meccanismo di 
registrazione e autorizzazione delle 
sostanze prodotte e/o importate, 
previa valutazione della sicurezza con il 
mantenimento dell’attuale sistema 
delle restrizioni. Viene allo scopo 
creata una apposita  Agenzia Europea 
e viene garantito l’ accesso del 
pubblico all’informazione e l’ 
unificazione delle norme. 
I percorsi paralleli dell’attività 
internazionale  ed europea trovano un 
punto di contatto nel momento in cui 
la U.E. decide di adottare i principi del 
GHS come base per la classificazione 
delle sostanze all’interno del 
regolamento REACH e adotta il 
REGOLAMENTO CLP (CLASSIFICATION, 
LABELLING, PACKAGING) n.1272/2008. 

 

Al via in Europa la classificazione delle 
Sostanze Chimiche Pericolose 

Fabrizio Vasile 
Dirigente 
responsabile STII 
Rischio Industriale 
ARPA Sicilia 
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COSA CAMBIA? 
 
Le classi di pericolo 
Le classi di pericolo previste dal 
sistema GHS, riprese con leggere 
modifiche dal CLP, comprendono 
aspetti chimico-fisici, aspetti sanitari e 
aspetti ambientali; rispetto alla 
preesistente classificazione U.E. i 
pericoli fisici passano da 6 a 16, i 
pericoli per la salute  passano da 3 a 10 
e i pericoli per l’ambiente rimangono 2 
(più una classe aggiuntiva riferita ai 
pericoli per l’ozono) ma, soprattutto, 
vengono suddivisi in categorie secondo 
criteri diversi. 
Ad esempio, la classificazione di 
tossicità acuta per via orale si 
modifica, in relazione al valore di dose 
letale LD50, come descritto in tabella 
1. 

 
 
I pittogrammi 
I ben noti simboli di pericolo, utilizzati 
per la etichettatura, di forma quadrata 
e sfondo rosso che sintetizzano ed 
evidenziano i principali pericoli 
associati a una determinata sostanza 
vengono sostituiti da pittogrammi con 
bordo rosso e sfondo bianco 
contenenti simboli solo in alcuni casi 
uguali o simili ai precedenti. Ad 
esempio, il simbolo per una sostanza 
cancerogena si trasforma come 
indicato in figura 1. 
 

 
 
 

Tabella 1 - Classificazione di tossicità acuta per via orale in relazione al valore di dose letale LD50 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Etichettatura di una sostanza cancerogena 
 

                   
 

prima molto tossico R28 Tossico R25 Nocivo R22 
LD50 ≤ 5 5 - 25 25 - 50 50 - 200 200 - 300 300  - 2000 
ora cat. 1 cat. 2 cat. 3 cat. 4 

Il sistema permetterà di dare una base comune sia per l’identificazione che per 
la comunicazione del rischio derivante dalle sostanze chimiche 
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La descrizione del rischio 
Le consuete frasi di rischi “R”, 
utilizzate nella esistente normativa 
europea anche per la classificazione 
del rischio ambientale, vengono 
sostituite dagli HAZARD STATEMENTS  
H  e dalle SUPPLEMENTAL HAZARD 
INFORMATIONS   EUH. 
In particolare, i pericoli fisici sono 
caratterizzati dagli hazard statement 
da H200 a H290, i pericoli per la saluta 
dagli hazard statement da H300 a 
H373 e i pericoli per l’ambiente dagli 
hazard statement da H400 a H413. 
I consigli di prudenza  “S” vengono 
sostituiti dai PRECAUTIONARY 
STATEMENTS  P, suddivisi in 
precautionary statement generali, da 
P101 a P103, precautionary statement 
relativi alla prevenzione, da P201 a 
P285, precautionary statement relativi 
alle risposte, da P301 a P391, 
precautionary statement relativi allo 
stoccaggio, da P 401 a P422 e  
precautionary statement relativi allo 
smaltimento, P501. 

I tempi  
Il regolamento CLP è in vigore già dal  
20 gennaio 2009   ma prevede uno 
scadenzario progressivo per 
l’adeguamento alla nuova normativa. 
In particolare: 
- fino al 31 dicembre 2010 il sistema 

esistente rimane vincolante sia per 
le sostanze che per le miscele e 
l’applicazione del CLP opzionale 

- al 31 giugno 2015, per le sostanze 
diventano obbligatori sia la 
classificazione esistente che 
l’applicazione del CLP, mentre per 
le miscele il sistema esistente 
rimane vincolante e l’applicazione 
del CLP è ancora opzionale 

- al 1 giugno 2018 il CLP diviene 
vincolante sia per le sostanze che 
per le miscele e sono 
definitivamente abrogate le 
direttive 67/548/CE  e  1999/45/CE 

 

 
 

 

Siti internet: 
per il GHS: http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev02/02files_e.html 
per il REACH: http://echa.europa.eu/home_it.asp 
banche dati: http://www.inchem.org/ 
                       http://www.cdc.gov/niosh/ipcs/italian.html 
                       http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/ 

PAROLE CHIAVE: 
GHS: (global harmonized system): sistema di classificazione delle sostanze chimiche elaborato dall’ONU - 
versione vigente del 2007. 
CLP: (classification, labelling, packaging): sistema di classificazione delle sostanze pericolose elaborato dalla 
UE in accordo al GHS - in vigore dal 20 gennaio 2009. 
REACH: (registration, evaluation, authorisation of chemicals): regolamento UE per la registrazione delle 
sostanze chimiche immesse sul mercato  al fine di proteggere la salute umana e dell’ambiente e rilanciare la 
competitività dell’industria chimica (reg. n. 1907/2006) 
ECHA: Agenzia europea per le sostanze chimiche. Organismo comunitario istituito allo scopo di gestire il 
regolamento REACH. 
IUCLID: banca dati internazionale uniforme sulle sostanze chimiche. 
EINECS: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale. 
INCHEM: strumento basato su Internet che fornisce una serie di informazioni relative alla sicurezza chimica. 
ICSC: banca dati internazionale sulle sostanze chimiche del progetto IPCS dell’OMS. 
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ARPA Sicilia ha progettato e sta 
realizzando la rete regionale di 
monitoraggio del suolo secondo gli 
orientamenti della comunicazione 
della Commissione europea 179/2002, 
finanziato con fondi del POR SICILIA 
misura 1.0.1 sottomisura a, azione a 
.4.5), e che prevede la realizzazione di 
una rete di monitoraggio a maglia 
fissa, di una rete di monitoraggio di siti 
rappresentativi e di una rete di 
monitoraggio di siti specialistici.. 
I risultati che presentiamo, in questo 
primo lavoro, riguardano i 
campionamenti effettuati nel sito 
industriale di Termini Imerese (PA). Per 
ogni campione sono stati determinati 
diversi parametri sia di tipo fisico che 
di tipo chimico, fra i primi , lo 
scheletro, la tessitura, la stabilità della 
struttura, la ritenzione idrica, per quelli 
di tipo chimico il pH, calcare totale, 
calcare attivo, sostanza organica, azoto 
totale, fosforo totale ed assimilabile, 
rapporto C/N, ecc. In questa relazione 
vengono riportati alcuni dei parametri 
di tipo prettamente chimico oltre che 
la tessitura (parametro fisico) 
indispensabile per la corretta lettura 
dei risultati ottenuti.  
Metodologia applicata 
In ogni appezzamento, in zone ritenute 

rappresentative, sono state condotte 
delle osservazione del tipo minipit, 
ossia esplorando uno strato di terreno 
sino a 40-50 cm di profondità quando 
era possibile, in quanto a volte valori 
alti di rocciosità non hanno permesso 
di raggiungere la profondità prefissata. 
In ogni sito, normalmente, sono stati 
prelevati due campioni, uno in 
superficie e l'altro in profondità. In 
totale sono stati prelevati 71 campioni, 
divisi fra quelli con sigla dispari, che 
sono stati prelevati in superficie , e 
quelli pari, che sono stati prelevati in 
profondità.  
L'esecuzione di tutti i prelievi è stata 
effettuata ad aprile e settembre-
ottobre del 2008, ed i campioni 
ottenuti sono stati trasportati in 
laboratorio. Le determinazioni 
analitiche sono state effettuate sulla 
terra fine che è stata ottenuta facendo 
asciugare all'aria il terreno prelevato, 
rompendo i macroaggregati ed 
operando una setacciatura mediante 
vaglio a maglie quadre con luci di 2 
mm. I metodi usati sono stati quelli 
ufficiali ossia quelli indicati dai D.M. n. 
79 del 11/05/1992 e D.M. n.185 del 
13/09/1999. Tutti i dati ottenuti e 
riportati si riferiscono al suolo secco in 
stufa (105°C sino a massa costante).  

 
 

Misurazione del pH nella soluzione acqua-
terreno 

Calcimetro di Dietrich-Fruehling, per la 
misurazione del calcare totale 

 
 

Realizzazione della Rete Regionale di 
Monitoraggio del Suolo a Fini Ambientali in Sicilia 

Salvatore Blando 
Gioacchino Costantino 
Nicolò Tirone 
 
Struttura territoriale 
ARPA Palermo 

13 ARPA ATTIVITÀ 



 
  
 
 
 

pH 
Il pH è stato misurato mediante 
elettrodo potenziometrico nella 
soluzione terreno-acqua. Sulla base dei 
valori di pH in H20 i suoli vengono 
classificati secondo lo schema 
riportato in tabella 3. (classificazione 
USDA).Come atteso, data la natura del 
substrato, i valori di pH nella soluzione 
terreno-acqua riscontrati nei vari 
campioni sono abbastanza simili, senza 
significative variazioni. Il 60,56 % dei 
campioni è risultato moderatamente 
alcalino, il 30, 99 % debolmente 
alcalino e i rimanenti neutri. La 
reazione alcalina trae di norma origine 
dalla presenza di carbonato di calcio 
finemente suddiviso e, quando il pH 
non supera valori di 8,5 si parla di 
alcalinità "costituzionale".  
Calcare totale 
L’analisi del calcare totale ha lo scopo 
di determinare la quantità di tutti i 
carbonati presenti nel terreno (calcio, 
magnesio, potassio e sodio), anche se 
impropriamente il risultato viene 
espresso come carbonato di calcio. Il 
calcare totale è stato determinato 
gasvolumetricamente mediante 
calcimetro di Dietrich-Fruehling, con 
un procedimento che prevede lo 
sviluppo di anidride carbonica gassosa 
in seguito ad attacco con acido 
cloridrico diluito 1:1 v/v. Per non tener 
conto della temperatura e della 
pressione si è costruita una curva di 
calibrazione usando carbonato di 
calcio puro. In base ai valori di calcare 
totale i suoli possono essere classificati 
secondo la tabella 4 dalla quale si 
evince anche la tipologia dei campioni 
analizzati. 
Calcare attivo 
Il calcare attivo è stato ottenuto 
eseguendo la precipitazione del calcio 
in presenza di un eccesso di ammonio 
ossalato e susseguente titolazione a 
caldo dell'ossalato residuo con 
soluzione di potassio permanganato in 
ambiente solforico. La valutazione 
agronomica può essere fatta in base 
alla tabella 5, che riporta anche la  

distribuzione percentuale dei campioni 
analizzati. 
Azoto totale 
L’ azoto nel suolo è presente in varie 
forme, due sole delle quali assimilabili 
dalle piante: quella nitrica, libera nella 
fase liquida e prontamente disponibile, 
e quella ammoniacale, più lentamente 
disponibile ed adsorbita sul complesso 
di scambio ed in equilibrio con una 
piccola parte presente in soluzione. Le 
riserve sono costituite dall’azoto 
organico e dall’azoto ammoniacale 
fissato. L’azoto organico, che 
rappresenta la quasi totalità dell’azoto 
nel terreno (dal 95 al 99%), è 
potenzialmente mineralizzabile 
(essenzialmente per attività 
biochimiche) e quindi in grado di 
cedere naturalmente azoto alla 
vegetazione. I valori di azoto totale 
sono stati ricavati secondo il metodo 
Kjeldahl che prevede la trasformazione 
dell'azoto organico presente nel 
campione in azoto ammoniacale 
mediante attacco con acido solforico 
concentrato. Il dosaggio dell'azoto 
ammoniacale, previa distillazione in 
ambiente alcalino ed assorbimento in 
acido solforico diluito, è avvenuto 
mediante elettrodo iono-selettivo per 
ammoniaca. In base al contenuto di 
azoto i suoli possono essere giudicati 
secondo la tabella 6. Dalla tabella 
relativa al contenuto di azoto, si evince 
che la maggior parte dei campioni 
esaminati (74,65 %) non presenta 
carenze di azoto, anzi 26 campioni 
presentano una quantità elevata del 
macro elemento. 
Tessitura 
La tessitura è la distribuzione per classi 
dimensionali delle particelle 
elementari. Il metodo utilizzato è 
quello della “pipetta”. Una volta 
determinate le percentuali di sabbia, 
limo ed argilla, con l'utilizzo del 
triangolo tessiturale, si è attribuita la 
conseguente classe tessiturale al 
suolo. Si sono riscontrate 8 classi 
tessiturali (su un totale di 12): in quella 
argillosa convergono il 28,17 % dei 

I primi risultati riguardano i campionamenti effettuati 
nel sito industriale di Termini Imerese 
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Sviluppo di anidride carbonica gassosa in 
seguito ad attacco con acido cloridrico 

Bagno termostatato per la 
determinazione della tessitura 

  
 
 
 
 

campioni e quella franco-limosa con il 
23,95 %. 
Carbonio organico e sostanza organica 
I valori del carbonio organico si sono 
ottenuti mediante ossidazione a umido 
con bicromato di potassio in presenza 
di acido solforico concentrato e 
successiva titolazione del bicromato di 
potassio residuo, non entrato in 
reazione, con soluzione di ferro 
ammonio solfato. La sostanza organica 
è stata ricavata moltiplicando il dato 
del carbonio organico relativo per il 
fattore 1,724. La dotazione in sostanza 
organica di un suolo può essere 
valutata sia in funzione del contenuto 
di argilla e calcare e, quindi, in 
funzione della propria tessitura. In 
tabella 7 si forniscono alcune soglie 
orientative di correlazione fra tessitura 
del suolo e contenuto di carbonio 
organico totale. Il 73,25 % dei suoli 
esaminati hanno un contenuto di 
sostanza organica da buono a molto 
buono, mentre solo il 12,67 % dei 
campioni esaminati hanno un 
contenuto scarso di carbonio organico 
e di conseguenza di sostanza organica. 
Fosforo assimilabile 
Lo scopo dell’analisi del fosforo 
assimilabile è quello di determinare la 
quantità di fosforo utilizzabile dalle 
colture vegetali. Il metodo utilizzato è 
stato   quello  di  “Olsen”,  che  si  basa 

sulla capacità di una soluzione di 
bicarbonato sodico di estrarre dal 
terreno i fosfati, che in ambiente acido 
si trasformano in acido fosforico. 
Quest’ultimo in presenza di molibdici 
di ammonio forma dei complessi fosfo-
molibditici che ridotti con acido 
ascorbico danno luogo a dei complessi 
di colore blu (blu molibdeno 
fosforato). L’ intensità del colore blu è 
proporzionale alla quantità di fosforo 
presente. Si rammenta che i campioni 
esaminati, non appartengono a terreni 
utilizzati dal punto di vista agricolo e 
che la valutazione della frazione del 
fosforo assimilabile ha lo scopo di 
valutare il comportamento del suolo 
nei confronti dell’asporto o 
dell’aggiunta di fosforo, piuttosto che 
fornire indicazioni dirette sullo stato di 
fertilità fosfatica. Tutti i campioni 
esaminati presentano un contenuto di 
fosforo assimilabile inferiore a 34 
mg/Kg. Nelle regioni mediterranee, 
risulta che per valori inferiori a 34 
mg/kg di fosforo estratto con il 
metodo Olsen (espresso come P2O5), 
la maggior parte delle colture 
necessitano di fertilizzazione fosfatica, 
alla quale rispondono positivamente, 
mentre una dotazione superiore è da 
considerarsi normale ed in grado di 
assicurare il pieno sviluppo di gran 
parte delle colture. 
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Conclusioni 
Le analisi agrochimiche del suolo 
hanno acquisito, in particolare negli 
ultimi anni, un valore rilevante grazie a 
una nuova cultura agronomica volta 
alla razionalizzazione delle colture e al 
rispetto dell’ambiente. L’ analisi del 
suolo è infatti uno strumento 
fondamentale per l’ elaborazione di un 
corretto piano di concimazione, che 
consenta di ridurre i costi ottimizzando 
la produzione. Nel nostro caso, dal 
momento che si tratta in genere di 
appezzamenti dove non sono in atto 
colture agricole, ma trattasi di incolti, 
pascoli, ecc. le analisi chimico-fisiche 
effettuate sui campioni inerenti i suoli 
dell'area industriale di Termini Imerese 
danno ora la possibilità di stimare e 
conoscere con più esattezza il tipo di 
suolo di ogni appezzamento. Questo 
contributo potrà essere utile sia nella 
gestione territoriale ed ambientale 
dell'area e sia come integrazione ad 
altre ricerche specifiche.  
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Classificazione dei suoli in base al loro valore di pH 

Valore pH Tipo suolo 

< 3,5 Estremamente acido 

4,5 – 5,0 Molto fortemente acido 

5,1 – 5,5 Fortemente acido 

5,6 – 6,0 Moderatamente acido 

6,1 – 6,5 Debolmente acido 

6,6 – 7,3 neutro 

7,4 – 7,8 Debolmente alcalino 

7,9 – 8,4 Moderatamente alcalino 

8,5 – 9,0 Fortemente alcalino 

> 9,0 Molto fortemente alcalino 
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Classificazione dei suoli in base al contenuto di calcare totale e distribuzione %.le dei campioni analizzati 

Calcare totale (g/Kg) giudizio Suddivisione %.le dei campioni 

< 25 povero 26,76 

25 – 100 Mediamente dotato 25,35 

100 - 150 Ben dotato 9,86 

150 - 250 ricco 29,58 

> 250 Eccessivamente dotato 8,45 

 

Valutazione agronomica dei suoli in base al loro contenuto di calcare attivo e distribuzione %.le dei campioni 
analizzati 

calcare attivo [g/kg] valutazione Suddivisione %.le dei campioni 

Inferiore a 50 basso 83,09 

Tra 50 e 150 Medio 16,91 

Superiore a 150 Elevato 0 

Valutazione agronomica dei suoli in base al loro contenuto di azoto totale e  distribuzione %.le dei campioni 
analizzati 

Valore N (g/Kg) giudizio Suddivisione %.le dei campioni 

< 1 scarso 25,35 

1-1,5 sufficiente 18,31 

1,5-2,1 Buono 19,72 

>2,1 elevato 36,62 

Valutazione agronomica dei suoli in base alla correlazione tra tessitura e contenuto di carbonio organico totale 

Classificazione granulometrica 

Sabbiosa 

Sabbiosa -franca 

Franca - sabbiosa 

Franca 

Limosa 

Franca-sabbiosa-limosa 

Franca -limosa 

Argillosa -sabbiosa 

Argillosa 

Franca -Argillosa 

Argillosa- limosa 

Franca-limosa-argillosa 

 
 
 

Dotazione 

carbonio 

organico 

Carbonio organico (g/Kg) 

scarsa < 7 < 8 < 10 

normale 7-9 8-12 10-15 

buona 9-12 12-17 15-22 

Molto buona >12 >17 >22 
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Risultati ottenuti inerenti pH, calcare totale, calcare attivo ed azoto 

Campione pH 
Calcare totale 

g/Kg 
Calcare attivo 

(g/kg) 
N g/Kg Campione pH 

Calcare 
totale g/Kg 

Calcare attivo 
(g/kg) 

N g/Kg 

TM 0101 8,09 248 64 1,26 TM 2002 8,01 15 16 1,74 

TM 0102 8,33 241 59 0,94 TM 2101 7,83 16 16 3,32 

TM 0201 8,28 225 51 0,32 TM 2102 8,03 26 16 2,36 

TM 0202 8,34 311 43 0,32 TM 2201 7,86 134 31 2,66 

TM 0301 8,16 224 44 1,11 TM 2202 7,94 165 16 2,53 

TM 0302 7,97 239 53 2,54 TM 2301 6,93 13 5 3,17 

TM 0401 7,87 215 37 12,03 TM 2302 7,32 10 12 1,44 

TM 0402 8,07 166 68 0,79 TM 2401 7,69 22 13 3,2 

TM 0501 7,95 151 34 11,54 TM 2402 7,97 25 16 2,06 

TM 0502 7,95 191 51 0,32 TM 2801 7,94 55 32 1,28 

TM 0601 8,12 166 49 1,89 TM 2802 8,12 60 32 1,27 

TM 0602 7,90 162 30 0,78 TM 2901 7,52 11 4 4,75 

TM 0701 8,03 177 35 0,63 TM 2902 7,66 8 11 1,91 

TM 0702 8,15 195 33 0,79 TM 3001 7,93 10 13 3,01 

TM 0801 7,99 264 79 0,47 TM 3002 8,20 12 16 1,42 

TM 0802 7,81 258 45 0,32 TM 3101 7,56 58 13 0,16 

TM 1001 7,91 122 47 13,69 TM 3102 8,14 83 13 0,31 

TM 1002 7,83 94 37 9,05 TM 3201 7,99 245 53 2,86 

TM 1101 7,95 104 20 1,74 TM 3401 7,87 75 19 1,59 

TM 1102 7,93 100 25 1,6 TM 3402 7,96 35 15 1,43 

TM 1201 7,87 275 29 1,27 TM 3501 7,58 6 10 4,6 

TM 1202 7,81 122 28 9,2 TM 3502 7,17 12 11 1,44 

TM 1301 7,88 96 69 1,71 TM 3601 7,02 11 5 3,64 

TM 1302 7,79 274 65 1,76 TM 3701 7,38 255 67 0,8 

TM 1401 7,94 68 19 3,64 TM 3702 7,52 248 47 3,57 

TM 1402 7,93 111 32 2,83 TM 3801 8,11 99 27 0,95 

TM 1501 7,74 50 19 1,43 TM 3802 8,19 101 42 1,6 

TM 1601 7,85 29 19 3,17 TM 3901 8,05 199 35 0,64 

TM 1602 7,87 12 17 2,67 TM 3902 8,04 193 41 10,47 

TM 1701 7,81 66 27 2,52 TM 4001 7,84 28 19 0,64 

TM 1702 7,97 94 31 4,64 TM 4002 7,97 38 17 1,57 

TM 1801 7,94 22 15 1,75 TM 4101 7,60 9 4 1,74 

TM 1802 7,97 7 14 0,96 TM 4102 7,36 6 7 1,59 

TM 1901 7,93 202 37 1,59 TM 4201 7,92 24 15 2,12 

TM 1902 8,07 209 34 1,74 TM 4202 8,17 216 68 0,95 

TM 2001 7,97 20 17 14,33  
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Risultati ottenuti inerenti la tessitura, il carbonio organico, la sostanza organica e il fosforo assoluto 

Campione Tessitura C organico (g/kg) 
Sostanza 
organica 
(g/Kg) 

P ass.(mg/kg) Campione Tessitura C organico (g/kg) 
Sostanza 
organica 
(g/Kg) 

Pass. 
(mg/kg) 

TM 0101 FLA 20,25 34,91 30,48 TM 2002 FL 18,20 31,37 2,89 

TM 0102 AL 10,41 17,94 0,57 TM 2101 FL 35,71 61,56 n.d. 

TM 0201 A 10,03 17,30 13,09 TM 2102 FL 26,75 46,11 0,42 

TM 0202 F 8,51 14,67 24,74 TM 2201 A 35,06 60,45 6,99 

TM 0301 A 22,83 39,36 12,96 TM 2202 F 28,33 48,84 1,55 

TM 0302 AL 20,42 35,21 18,03 TM 2301 A 42,43 73,15 1,27 

TM 0401 FA 23,71 40,87 2,94 TM 2302 FL 26,49 45,68 n.d. 

TM 0402 A 7,01 12,08 13,01 TM 2401 FL 43,96 75,79 0,14 

TM 0501 FA 24,36 41,99 0,57 TM 2402 FL 24,72 42,61 n.d. 

TM 0502 A 11,20 19,32 7,38 TM 2801 AL 12,08 20,82 4,82 

TM 0601 A 15,30 26,38 1,92 TM 2802 A 7,47 12,88 0,59 

TM 0602 A 11,39 19,64 0,32 TM 2901 FL 64,16 110,62 2,79 

TM 0701 FA 8,25 14,22 n.d. TM 2902 FL 41,63 71,78 0,05 

TM 0702 FA 6,28 10,83 n.d. TM 3001 FL 43,98 75,83 3,12 

TM 0801 FLA 14,47 24,94 34,73 TM 3002 AL 20,70 35,69 n.d. 

TM 0802 A 5,63 9,71 0,43 TM 3101 FS 10,35 17,85 9,42 

TM 1001 A 28,90 49,82 1,68 TM 3102 FSA 4,91 8,47 2,85 

TM 1002 A 17,77 30,64 3,42 TM 3201 FL 30,06 51,82 4,22 

TM 1101 A 21,74 37,49 3,34 TM 3401 F 13,38 23,07 6,32 

TM 1102 FA 21,68 37,38 35,14 TM 3402 FA 8,47 14,59 n.d. 

TM 1201 FA 22,19 38,26 2,13 TM 3501 FA 21,01 36,23 1,52 

TM 1202 FLA 13,55 23,35 n.d. TM 3502 A 17,48 30,13 n.d. 

TM 1301 FSA 22,74 39,21 14,02 TM 3601 FL 52,71 90,87 3,55 

TM 1302 FS 20,10 34,65 7,58 TM 3701 FL 15,48 26,69 2,74 

TM 1401 AL 42,68 73,58 5,69 TM 3702 FL 13,67 23,56 3,17 

TM 1402 FL 34,62 59,68 1,48 TM 3801 FLA 13,41 23,13 1,45 

TM 1501 FL 41,91 72,25 n.d. TM 3802 A 14,23 24,53 1,86 

TM 1601 AL 32,98 56,85 2,94 TM 3901 A 16,48 28,42 3,63 

TM 1602 FL 24,83 42,81 0,95 TM 3902 A 16,04 27,66 3,52 

TM 1701 AL 34,96 60,28 2,72 TM 4001 FLA 14,57 25,11 n.d. 

TM 1702 A 15,84 27,30 0,11 TM 4002 A 19,73 34,02 1,06 

TM 1801 AL 18,83 32,46 0,37 TM 4101 FA 27,41 47,26 5,02 

TM 1802 FA 13,23 22,81 0,71 TM 4102 FLA 15,47 26,66 n.d. 

TM 1901 FS 17,07 29,43 0,50 TM 4201 FL 15,92 27,45 6,69 

TM 1902 FS 11,10 19,14 n.d. TM 4202 FA 8,31 14,32 n.d. 

TM 2001 A 22,90 39,47 5,32  

A Argilloso  FL Franco-Limoso FLA Franco-Limoso-Argilloso   

AL Argilloso-Limoso  L Limoso  FSA Franco-Sabbioso-Argilloso   

FA Franco-Argilloso  F Franco  FS Franco-Sabbioso-Argilloso   

S Sabbioso  SF Sabbioso-Franco  AS Argilloso-Sabbioso   
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La tutela della salute umana è un 
elemento essenziale dello sviluppo 
economico e della protezione 
ambientale, nel contesto delle 
politiche dello sviluppo sostenibile. La 
definizione di Salute dell’ 
Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) è “Non solo assenza di malattia, 
ma stato di completo benessere fisico, 
psicologico e sociale. Non basta quindi 
curare, ma anche prevenire, 
informare, promuovere 
comportamenti sani e orientati verso il 
benessere”.  
La politica Ambiente e Salute dell’OMS 
“si riferisce alla teoria ed alla pratica di 
valutare, correggere, controllare e 
prevenire quei fattori ambientali che 
possono potenzialmente produrre 
effetti avversi sulla salute della 
generazione presente e futura”. 
Con il termine “inquinamento 
atmosferico” ci si riferisce a numerosi 
agenti chimici e biologici presenti 
nell’atmosfera, sia negli ambienti 
esterni che in quelli interni. 
L’inquinamento atmosferico ed i suoi 
effetti sulla salute umana costituiscono 
l’oggetto di un ampio dibattito, sia in 
campo scientifico che politico.  
Il notevole incremento del numero di 
veicoli a motore ovunque nel mondo 
ha determinato un  corrispettivo 
aumento del consumo di energia e 
dell’immissione di inquinanti da auto, 
in particolare quelle con motore 
diesel.   
Come conseguenza i livelli 
d’inquinamento delle città continuano 
ad aumentare, anche in aree del 
mondo dove fino a poco tempo fa vi 
erano bassi livelli d’inquinamento, ad 
esempio recentemente è stata 
registrata un’importante crescita di 
auto nei paesi dell’Europa dell’est  e  in  

Cina, dove le auto erano pochissime. 
Nell’atmosfera esterna, soprattutto in 
ambito urbano, molti sono i composti 
in grado di indurre effetti dannosi 
sull’apparato respiratorio: tra questi gli 
inquinanti, PM, NO2 e O3  e, in misura 
minore SO2 (di derivazione più 
tipicamente industriale) ed anche 
particolati inalabili ed aeroallergeni 
(come quelli derivati da pollini 
allergenici e da spore fungine). Questi 
inquinanti pongono seri pericoli per la 
salute umana dal momento che sono 
causa di disordini respiratori, 
peggiorano l’asma e danneggiano lo 
sviluppo della funzione polmonare nei 
bambini. 
L’esposizione agli inquinanti 
atmosferici può portare ad un 
incremento non solo della morbilità, 
ma anche della mortalità, come anche 
ad un aumento del numero dei ricoveri 
ospedalieri per pazienti con asma e 
sintomi respiratori. 
Le misurazioni della qualità dell’aria 
mostrano che quasi il 90% degli 
abitanti delle città europee, dove le 
concentrazioni di PM10 sono misurate, 
sono esposti a concentrazioni che 
superano il livello indicato nelle linee 
guida della qualità dell’aria dell’OMS.  
In letteratura sono riportati i risultati 
di diversi studi epidemiologici, quali 
APHEA, NMMAPS e MISA, che hanno 
valutato gli effetti dell’esposizione 
all’inquinamento atmosferico sulla 
salute umana evidenziando 
fondamentalmente come ad ogni 
incremento degli inquinanti 
atmosferici sia associato un 
incremento di eventi negativi per la 
salute quali mortalità o accesso ai 
ricoveri, principalmente per patologie 
di tipo respiratorio e cardio-vascolare. 

 
 

Indagine sugli effetti dell’inquinamento 
atmosferico a lungo termine su adulti e bambini  

Salvatore Caldara 
Roberta Calzolari  
Francesco Carbonaro 
 
ST 1 Controlli 
Ambientali  
U.O. 1.1 Controlli                                                                                              

20 ARPA AMBIENTE & SALUTE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I risultati di alcuni studi italiani, quali 
SIDRIA e DRIAS, in cui è stata condotta 
una stima della prevalenza di malattie 
respiratorie ed allergiche nei bambini, 
hanno rappresentato la base di 
partenza del progetto “Effetti a lungo 
termine dell’inquinamento 
atmosferico: studio di coorte di adulti 
e bambini” a cui ha partecipato ARPA 
Sicilia. Allo studio, con capofila l’A.U.O. 
S. Giovanni Battista di Torino – SC 
Epidemiologia dei tumori, hanno 
partecipato diverse città italiane come 
Bologna, Firenze, Milano, Palermo, 
Roma, Torino, Trento e diverse città 
sarde. Obiettivo principale dello studio 
è stata la valutazione degli effetti a 
lungo termine dell’inquinamento 
atmosferico sulla salute in soggetti 
adulti e bambini, arruolati 
precedentemente in studi quali quelli 
sopra ricordati, in aree di diverse 
regioni italiane.  
Negli studi epidemiologici sugli effetti 
a lungo termine, come pure in quelli 
sugli effetti a breve termine, 
particolare attenzione viene oggi 
rivolta allo studio della variabilità 
nell’esposizione tra diverse regioni o 
città.  Pertanto il progetto “Effetti a 
lungo termine dell’inquinamento 
atmosferico: studio di coorte di adulti 
e bambini” si è  prefisso come 
ulteriore obiettivo quello di mettere a 
punto ed applicare un modello 
spaziale per stimare l’esposizione 
all’inquinamento atmosferico dei 
soggetti arruolati nello studio di 
coorte. ARPA Sicilia, previo protocollo 
d’intesa con la A.U.O S. Giovanni 
Battista di Torino, ha partecipato allo 
studio come U.O. Studio di coorte nella 
città di Palermo (U.O.Palermo). 
Nell’ambito del progetto la U.O. 
Palermo ha lavorato in stretta 
collaborazione con la U.O. “Modelli di 
stima dell’esposizione ad inquinanti 
atmosferici” per: 

1. acquisizione di informazioni 
relative alle variabili territoriali 
necessarie alla costruzione del 
modello per la stima 
dell’esposizione; 

2. esecuzione della campagna di 
monitoraggio ad hoc con 
campionatori passivi per la 
determinazione dell’ NO2. 

Tale approccio ha previsto 
l’acquisizione di dati relativi alle 
emissioni di inquinanti in atmosfera e 
dei dati meteorologici relativi alla città 
di Palermo negli anni 2002-2010. 
Preliminarmente allo svolgimento 
delle campagne di monitoraggio, la 
U.O. Palermo ha condotto un’analisi 
approfondita sulla città, utilizzando i 
dati del PGTU del Comune di Palermo, 
finalizzata alla scelta dei 34 siti  da 
campionare con flussi di traffico alto, 
medio, basso. 
Per lo svolgimento delle 3 campagne di 
monitoraggio per la determinazione 
delle concentrazioni di NO2, avvenute 
nei mesi di settembre, ottobre e 
dicembre 2010, la U.O. Palermo ha 
lavorato in stretta collaborazione con 
ARPA Emilia Romagna sez. di Parma, 
che ha fornito e successivamente 
analizzato i campionatori passivi 
utilizzati nel monitoraggio. Di seguito è 
riportata la planimetria della città in 
cui sono evidenziati i siti di 
campionamento. Per ciascun sito di 
campionamento è stata redatta 
apposita scheda riportante le principali 
informazioni quali: Identificazione, ID 
Campione, Città, C.A.P , Indirizzo 
Coordinate GPS, Caratteristiche 
geometriche dell’asse viario, 
Composizione del traffico, Profilo 
urbanistico dell’area, Bersagli 
recettori. I dati provenienti dall’attività 
svolta contribuiranno alla realizzazione 
e validazione del modello di stima 
dell’esposizione ad inquinanti 
atmosferici della popolazione. 

Obiettivo dello studio è stata la valutazione delle conseguenze sulla salute in 
adulti e bambini, in diverse regioni italiane 
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Identificazione Strada Urbana 

ID Campione  S19 
Caratterist. geometriche dell’asse viario 

Città  Palermo Lunghezza 
Campionatore sul 
ciglio stradale 

Indirizzo  Corso Calatafimi n.676 Larghezza carreggiata 7,6 m 

C.A.P  90129 Pendenza ≈ 1,5% 

Altre caratteristiche del 
sito 

  

Località  

Tipo di Sito   

Coordinate GPS 
 38°06' 30,700"N/13°20' 
37,755"E 

Precisione di lettura   

Tipo di Unità GPS   
Composizione del traffico 

Altitudine   Autobus 13 % 

Coordinate UTM32   Veicoli pesanti 10 % 

Coordinate X (GB) 2372814,052 Veicoli leggeri 67 % 

Coordinate Y (GB) 4218180,594 Motocicli 10 % 

 Ora di maggior carico 08.00 - 09.00 

Profilo urbanistico dell’area 

Indice di livello del traffico ILT (0÷1) 0,75 

Distanza  del catturatore dall'incrocio più vicino 45 m 

Condizioni favorevoli all’effetto Canyon NO 

Principali altezza degli edifici 27 m 

Presenza di grande parcheggio [50 o più spazi] == 

Presenza di garage, stazioni di carburante  
 

Bersagli recettori  

Presenza di asili nido, scuole materne, scuole primarie e secondarie    

Presenza di ospedali, case di cura, strutture per l’assistenza agli anziani   

Luoghi di aggregazione all’aperto (piazze, fiere permanenti, centri sportivi)   

Parchi, riserve, aree protette  

Note 

  

Campagne di Monitoraggio 

Campagna Data e ora inizio Data e ora fine ID Campione NO2 (µg/m
3

) Note 

1 - Inverno 13 dicembre 2010 - 945 20 dicembre 2010 - 1410 S19   

2 - Intermedio 18 ottobre 2010 – 1030 25 ottobre 2010 - 945 S19 71  

3 - Estate 13 settembre 2010 -1000 23 settembre 2010 - 940 S19 82  
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Tutte le funzioni realizzate 
dall’amministrazione pubblica 
presuppongono una qualche forma di 
comunicazione all’interno e all’esterno 
dell’ente stesso, tra i dipendenti per la 
realizzazione del servizio pubblico e tra 
essi e il cittadino che ne fruisce. In 
particolare, nelle attività decisorie la 
parte di relazione comunicativa con il 
cittadino dovrebbe essere gestita 
consapevolmente, ed in modo 
persuasivo, sin dalle prime fasi del 
processo di decisione dal momento 
che il cittadino sarà “oggetto” delle 
decisioni stesse e che, quindi, farlo 
partecipare rappresenterebbe un 
“risparmio” per l’amministrazione, e 
non solo in termini di tempo relativo 
all’iter decisorio. È da sottolineare, 
inoltre, che non può esserci 
comunicazione esterna efficace se non 
c’è un’altrettanto efficace 
comunicazione interna, che è il 
cemento dell’identità e della cultura 
organizzativa. Infine, nel caso delle 
Amministrazioni Pubbliche, la 
comunicazione, oltre ad avere la sua 
funzione “tecnica”, ha anche la 
funzione di rendere  “visibile” 
l’istituzione ai cittadini, mettendone in 
luce sia le capacità che le criticità, sia i 
risultati positivi che quelli negativi; di 
conseguenza, le modalità di 
comunicazione (informazione, ascolto 
e scambio) tra gli Enti e i propri 
“pubblici” di riferimento determinano 
per la P.A. la propria “immagine 
istituzionale”. 
Pertanto, non può essere sufficiente 
limitarsi a creare dei servizi di 
comunicazione specializzati, seppur 
previsti per legge, come l’URP o 
l’Ufficio Stampa, poiché in molti casi 
possono  soltanto  fare  da  “filtro”  tra 

cittadino e strutture tecniche o 
amministrative specializzate 
dell’amministrazione; è, infatti, 
ulteriormente necessario che le 
attività di comunicazione diventino 
trasversali a tutte le altre funzioni 
dell’amministrazione affinché tutti i 
dipendenti siano capaci di 
interfacciarsi con l’utenza e che queste 
attività vengano percepite da tutto il 
personale dipendente come fattori 
indispensabili dell’agire quotidiano, 
permeanti l’intera azione 
amministrativa.  
Ma se questo processo virtuoso non 
avviene, ovvero se gli spazi della 
comunicazione rimangono marginali o, 
comunque, settoriali, limitati solo ad 
alcune aree senza toccare il tessuto 
culturale che dà identità alle 
organizzazioni, queste ultime 
tenderanno a rinchiudersi in prassi e 
processi consolidati ma obsoleti e 
anacronistici, che finiranno con 
l’isolare i percorsi innovativi richiesti 
sia dalla normativa che dalla pubblica 
opinione o, addirittura, col confliggere 
con essi.  
Il legislatore ha ormai compreso 
questa necessità di “evoluzione di 
processo” e, dunque, negli ultimi 
decenni si sta assistendo nella pubblica 
amministrazione ad una spinta 
evolutiva delle forme organizzative, 
incoraggiata dalla normativa più 
recente che impone che la 
comunicazione diventi un elemento 
costitutivo della cultura 
dell’organizzazione e che venga diffusa 
nell’organizzazione in funzione del 
carico relazionale con i cittadini che 
ciascuna attività svolta da ciascun 
dipendente comporta. La cosiddetta 
“Riforma    Brunetta” 1   ha    introdotto 

 

Citizen satisfaction” e “Total disclosure” nel 
nuovo modello di comunicazione della P.A. 

Carla Colletta 
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1 Legge n. 15/2009 “Delega al 
Governo finalizzata 
all’ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico 
e alla efficienza e trasparenza 
delle pubbliche 
amministrazioni nonché 
disposizioni integrative delle 
funzioni attribuite al Consiglio 
nazionale dell’economia e del 
lavoro e alla Corte dei Conti. 
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alcune piccole “rivoluzioni” nel campo 
della pubblica amministrazione tra cui 
il convincimento di base che la 
comunicazione in un’organizzazione 
pubblica deve essere considerata 
come una “prassi operativa”, 
finalizzata a condividere le 
informazioni tra uffici ed enti ed a 
sperimentare nuove forme di 
collaborazione con i propri utenti. 
Infatti, il legislatore nazionale sostiene 
che una buona comunicazione 
permette la condivisione della mission 
dell’organizzazione e contribuisce, 
così, a dare esito positivo alle strategie 
e agli strumenti operativi, innescando 
quel processo di cambiamento nella 
vita delle organizzazioni pubbliche che 
possa modificare finalmente anche 
quell’universo culturale e simbolico 
che le ha finora caratterizzate agli 
occhi dei cittadini (ossia l’immagine dei 
dipendenti pubblici come cosiddetti 
“fannulloni”).  
La comunicazione in una P.A. oggi 
deve, pertanto, obbligatoriamente 
essere una funzione trasversale che 
attraversa l’intera azione delle 
organizzazioni e che richiede 
consapevolezza, responsabilità e 
competenza, riconoscibilità e 
legittimazione, integrazione e 
coordinamento. Il Piano delle Attività 
di Comunicazione assume, dunque, 
ulteriormente peso diventando quel 
documento programmatico ed 
operativo che ha la funzione non solo 
di supportare il raggiungimento degli 
obiettivi di comunicazione che 
l’amministrazione intende 
raggiungere, ma ha anche l’obiettivo di 
migliorare le capacità comunicative 
interne ed esterne e di sfruttare le 
potenzialità di coordinamento delle 
attività di un’amministrazione che un 
Piano siffatto consente. 

Come in ogni organizzazione, anche il 
successo delle attività di ARPA Sicilia 
nei suoi diversi aspetti, dipende in 
larga misura da come l’Agenzia riesce a 
comunicare il proprio operato 
all’interno e all’esterno di se stessa. Le 
strategie e gli strumenti operativi 
relativi alle attività di comunicazione di 
ARPA Sicilia, sono stabiliti dal Piano 
annuale delle Attività di 
Comunicazione, con il quale l’Agenzia 
valorizza i propri aspetti istituzionali, 
facilita la convergenza tra le logiche 
della comunicazione interna e quelle 
della comunicazione esterna, incentiva 
la costruzione di relazioni bidirezionali 
tra l’Agenzia stessa e i suoi referenti 
istituzionali, privilegia le relazioni con i 
cittadini attraverso azioni capaci di 
aumentare la trasparenza dei processi 
amministrativi e di rendere i cittadini 
pienamente informati sul ruolo e le 
competenze dell’ARPA. La centralità 
della comunicazione continua, 
dunque, ad essere per ARPA Sicilia uno 
dei terreni su cui si gioca la sfida della 
modernizzazione dell’Agenzia in 
quanto Pubblica Amministrazione 
italiana. 
L’ultima evoluzione normativa nel 
settore della comunicazione tra 
cittadini e imprese e pubblica 
amministrazione è rappresentato dalle 
nuove tecnologie telematiche 
dell'informazione e della 
comunicazione che, attivate presso i 
gestori di pubblici servizi, permettono 
di esercitare il diritto di ognuno a 
richiedere ed ottenere ogni atto o 
documento di loro interesse (nel 
rispetto dei limiti di pubblicizzazione 
comunque imposti dalla normativa). Il 
Codice dell’Amministrazione Digitale 
(CAD2) ha l’obiettivo di assicurare e 
regolare   la   disponibilità,  la  
gestione, l’accesso, la trasmissione,   la  

2 Decreto Legislativo n. 235 del 
30 dicembre 2010 “Modifiche 
ed integrazioni al decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 
recante Codice 
dell'amministrazione digitale, a 
norma dell'articolo 33 della 
legge 18 giugno 2009, n. 69 
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conservazione e la fruibilità 
dell’informazione in modalità digitale, 
utilizzando - con le forme più 
appropriate - le tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione all'interno della 
pubblica amministrazione. In tal modo, 
la P.A. è maggiormente in grado di 
rispondere ai doveri di trasparenza, 
imparzialità e parità di accesso alle 
informazioni da parte dei cittadini, 
oltre che diventare organizzazione 
capace di agire il proprio mandato 
istituzionale con un maggiore livello di 
coerenza rispetto ai bisogni dei 
cittadini e delle imprese del territorio 
siciliano. 
La Sicilia è la prima Regione che ha 
recepito integralmente il CAD 
nell'ambito di una riforma 
amministrativa che la pone 
all'avanguardia nel sistema 
amministrativo del nostro Paese. La LR  

 n. 5/2011 sulla semplificazione 
amministrativa – presentata al Forum 
PA 2011 dagli Assessori regionali per 
l'economia e per le autonomie locali e 
funzione pubblica - introduce, infatti, 
elementi di novità mirati al recupero di 
credibilità della PPAA regionale ed al 
risparmio di tempo, sia per il personale 
dipendente che per coloro che 
usufruiscono di servizi amministrativi. 
La normativa regionale prevede la 
redazione di un “Piano per 
l'Innovazione Tecnologica della 
Regione” (PITRE), che ha il compito di 
stabilire le fasi ed i tempi per la 
realizzazione degli interventi necessari 
alla digitalizzazione e 
dematerializzazione dei documenti 
dell'amministrazione regionale in 
coerenza con il CAD. Il recepimento del 
CAD e l'adozione del Piano per 
l'innovazione tecnologica della 
Regione   metteranno   a   disposizione 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
La presentazione della Legge n. 5/2011 sulla 
semplificazione amministrativa, presentata al 
Forum PA 2011 

 
 
 
 

Ogni anno, ARPA Sicilia stabilisce nel Piano di Comunicazione le attività di 
comunicazione interna ed esterna da avviare, incentiva la costruzione di relazioni 

bidirezionali tra l’Agenzia e i suoi referenti istituzionali, valorizza la trasparenza dei 
processi amministrativi e concorre a  rendere i cittadini pienamente informati sul ruolo 

e le competenze dell’Agenzia 
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Il logo del piano E-gov 2012 per la Sicilia  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l logo delle azioni di trasparenza, semplificazione, 
efficienza, informatizzazione della pubblica 
amministrazione regionale (ex Legge n. 5/2011) 

 
 

dell’amministrazione e dei suoi 
dipendenti tutti i necessari strumenti 
per incrementare l'efficienza, 
l'efficacia e la trasparenza dell'intero 
sistema pubblico regionale, evitando 
così che inefficienze o interessi 
particolari contribuiscano gravare sul 
già complesso contesto in cui le 
politiche di sviluppo siciliane si 
attuano. L’ammodernamento 
dell'amministrazione supporterà, così, 
la crescita economica nel contribuire 
ad attrarre imprese ed investimenti. 
ARPA Sicilia viene anche lei, insieme al 
resto della macchina amministrativa 
regionale, chiamata a sostenere quei 
processi inclusivi (di cittadini, imprese, 
portatori di interesse, operatori 
interni, altre PA, etc.) che permettano 
di implementare i principi della 
trasparenza delle amministrazioni 
pubbliche in termini di “total 
disclosure”.  
Gli obblighi e gli obiettivi da 
raggiungere anche per ARPA Sicilia 
sono, fondamentalmente, la 
semplificazione dei procedimenti, la 
standardizzazione     dei     servizi,    lo  

scambio di informazioni fra le diverse 
strutture interne e con le altre P.A. con 
cui l’Agenzia collabora, la promozione 
di servizi on-line, la valorizzazione dei 
dati ambientali pubblici. 
Per realizzare questi obiettivi, si rende 
indispensabile per ARPA Sicilia 
pianificare queste nuove attività 
all’interno del Piano di Comunicazione 
dell’Agenzia e, pertanto, nel 2011 è 
stata aggiunta al Piano la nuova 
attività “Trasparenza”, oltre che essere 
potenziata quella “Sito web” da 
sempre prevista, con le quali l’Agenzia 
mira a contenere quegli interventi 
legati al radicale cambiamento di 
mentalità richiesto dalla Presidenza 
della Regione in ordine ai servizi resi 
dall’Agenzia alla collettività. 
L’obiettivo finale è l’incremento degli 
standard di qualità e quantità dei 
servizi stessi e la pratica della 
“trasparenza totale”, particolarmente 
importante nel settore ambientale, e 
l’apertura dell’amministrazione ad un 
controllo penetrante da parte della 
cittadinanza - così come stabilito dalla 
Direttiva del Presidente della Regione  

26 ARPA CULTURA & TRADIZIONE 



 
 
 
 
 
 
 
 

Siciliana del 13/05/2011 -, al di là dei 
meri obblighi istituzionali, peraltro già 
operativi, relativi alla pubblicazione on 
line sul sito di dati ambientali e di 
informazioni riguardanti ogni aspetto 
dell’organizzazione dell’Agenzia e della 
valutazione delle performances. 
Questo lavoro di innovazione, riferito 
tanto all’impiego delle tecnologie ed 
alla gestione dei processi quanto alla 
cura delle relazioni interpersonali, in 
tutte le amministrazioni della Regione 
Siciliana come anche in ARPA Sicilia, 
richiede di investire sulla motivazione 
intrinseca dei lavoratori, sul legame tra 
i   lavoratori   e   le   istituzioni   in   cui  

lavorano e, infine, sull’immagine di sé 
che si trasferisce nell’autostima e 
nell’efficacia personale di ogni 
lavoratore. Riacquistare senso e 
dignità nel lavoro pubblico diviene, in 
questa chiave, il modo per migliorare i 
servizi al cittadino e realizzare la 
“citizen satisfaction”. La 
digitalizzazione agevolerà questo 
processo di cambiamento 
dell'amministrazione, non solo 
incrementandone efficienza e 
trasparenza e riducendone i costi, ma 
consentendo una migliore 
organizzazione del lavoro del 
personale dipendente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’home page del sito istituzionale di ARPA Sicilia: 
www.arpa.sicilia.it  
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Nell’ambito del Progetto PON – GAS 
Governance e Azioni di Sistema (FSE) 
2007/2013 Obiettivo 1- Convergenza 
Asse E “Capacità Istituzionale” 
Obiettivo specifico 5.1 – Accrescere 
l’Innovazione, l’Efficacia e la 
Trasparenza dell’Azione Pubblica, è 
stato inserito uno specifico intervento 
destinato al Personale Dirigente 
dell’Agenzia, al fine di consentire un 
accrescimento delle competenze 
manageriali ed anche un primo 
generale assestamento a fronte della 
recente adozione, con D.D.G. n. 1 del 
8/1/2010, delle nuove strategie 
organizzative di processo1, in 
esecuzione del D.D.G. n. 214 del 
18/5/2009.  
In generale, il Progetto si pone come 
obiettivo quello di offrire un’occasione 
per il confronto e la condivisione delle 
diverse competenze possedute dalla 
figura professionale del Dirigente 
ARPA Sicilia; consentire 
l’apprendimento mediante 
l’esperienza, di un modello 
comportamentale finalizzato alla 
crescita e sviluppo delle competenze 
collettive presenti all’interno 
dell’organizzazione ed, infine, dare 
l’opportunità di acquisire metodi, 
strumenti e tecniche atte ad 
interpretare il ruolo manageriale in 
relazione alle competenze trasversali. 
In particolare, il Progetto PON – GAS 
Governance e Azioni di Sistema (FSE) 
2007/2013 si pone i seguenti obiettivi: 
- collaborare con la Direzione 

Generale per favorire una migliore 
condivisione, da parte delle figure 
apicali, delle nuove linee guida 
derivate dal nuovo assetto 
organizzativo; 

- fornire alla figure apicali un 
bagaglio di competenze che siano 
un modello di riferimento per tutto 
il management agenziale a tutti i 
livelli; 

- rinforzare, presso i Dirigenti 
Responsabili, la condivisione della 
missione comune da cui far 
derivare interscambio di esperienze 
e prassi operative favorendo la 
comunicazione interna e 
l’integrazione tra Strutture 
Territoriali e Direzione Generale. 

Il Progetto ha previsto, 
operativamente, una programmazione 
di interventi formativi da attuarsi 
nell’arco temporale di 12 mesi a 
partire dal 2010, per concludersi, 
definitivamente, nel mese di 
settembre del 2011, con il supporto 
del Personale e dei Consulenti 
Specialisti del FORMEZ Centro Servizi, 
Studi e Formazione per 
l’Ammodernamento della P.A., ed 
articolato in 7 fasi consequenziali: 
Start Up, Bilancio delle Competenze, 
Focus Group, People Building, 
Formazione Manageriale Specifica, 
Affiancamento Consulenziale–
Coaching e Convention Finale quale 
momento di sintesi finalizzato alla 
verifica dell’efficacia inerente la 
complessità e l’articolazione del 
Progetto “Competenze per lo 
Sviluppo” e che consente, al tempo 
stesso, di rendere i risultati raggiunti 
patrimonio comune dell’Agenzia. 
I corsi, in più edizioni, attraverso i quali 
sono stati attuati gli interventi previsti, 
sono stati i seguenti: 
- GP “Gestione delle Risorse Umane”: 

volto a favorire la comprensione 
delle problematiche connesse alla 

 
 

ARPA Sicilia partecipa al progetto PON-GAS 
Governance e Azioni di Sistema (FSE) 2007/2013 

Maria Luisa Buratti 
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      gestione delle Risorse Umane al 
fine di migliorare la capacità di 
impiego degli strumenti necessari 
alla gestione e le problematiche 
riguardanti la leadership. 

- NG “La Negoziazione”: strumenti e 
tecniche per la risoluzione dei 
conflitti interpersonali”: fornisce le 
basi per la comprensione delle 
motivazioni psicologiche dei 
conflitti fornendo metodo, tecniche 
e strumenti volti a gestirli. 

- SS “Tecniche di Problem Setting e 
Problem Solving Strategico”: 
consente di sviluppare la 
comprensione di problemi 
complessi e la capacità di 
risoluzione favorendo 
l’apprendimento di metodo, 
tecniche e strumenti volti a definire 
e risolvere i problemi ed infine 
sperimentare l’impiego del metodo 
fornito. 

- PS “La Programmazione Strategica 
applicata alla Governance dell’ARPA 
Sicilia”: illustra la metodologia della 
Pianificazione strategica come 
strumento per la gestione efficace 
di programmi e progetti in ambito 
pubblico improntati a criteri di 
sostenibilità ambientale. 

- Affiancamento consulenziale per 
piccoli gruppi e/o individui: 
strutturato attraverso gruppi di 
miglioramento organizzativo, si 
propone di realizzare un lavoro di 
consulenza all’oggetto–problema 
che il gruppo propone 
intervenendo, in tempo reale, 
insieme alle persone coinvolte ed 
accompagnandole, se necessario, 
nel tempo. 

Le edizioni, per singolo corso, al fine 
di razionalizzare le risorse e favorire la 

partecipazione, si sono svolte, per la 
Sicilia Occidentale, a Palermo 
coinvolgendo le Strutture Territoriali 
del comprensorio e, per le Strutture 
Territoriali della Sicilia Orientale, 
presso la città di Catania. 
Per quanto concerne il completamento 
delle attività previste nel Progetto 
“Competenze per lo Sviluppo”, nel 
mese di giugno sono stati avviati una 
serie di Incontri/Seminari con 
obiettivo: “il Miglioramento 
Organizzativo”. Tali Seminari, che 
coinvolgono anche il personale del 
comparto, integrano le attività di 
analisi realizzate nel 2010 (focus 
group, ecc.) e del percorso formativo 
avviato a marzo 2011 (conclusione 
prevista luglio 2011). Da gennaio 2010 
le attività vengono eseguite facendo 
riferimenti ai processi (monitoraggio, 
controllo e laboratorio) e non alle 
matrici (aria, acqua, suolo, ecc.) e gli 
incontri/seminari, destinati a gruppi di 
lavoro interni alle Strutture di ARPA 
Sicilia, sono finalizzati allo sviluppo di 
maggiore efficacia ed efficienza 
nell’organizzazione del proprio lavoro. 

 
 
 

 

Un momento di uno dei corsi effettuati 

In campo nuove offerte formative 
per accrescere le competenze del personale dirigente dell’Agenzia 

29 ARPA UNIVERSITÀ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In un'epoca in cui le pubbliche 
amministrazioni fanno i conti con i 
tagli delle Finanziarie, devono stare 
attente ai costi e soffrono per i bilanci 
asfittici, Comunicazione ed 
Informazione sono uno dei servizi  che 
risentono di più dei tagli.  
Sebbene costituiscano un servizio pari 
agli altri offerti dagli Enti ed 
importante per la partecipazione del 
cittadino, garanzia per la trasparenza e 
la legalità sull’azione di governo, la 
comunicazione ed in particolare le 
attività legate all’ITC information and 
Communication Tecnologies sono 
spesso relegate in capitoli di bilancio 
privi di grandi stanziamenti. 
E’ stato necessario intervenire con 
apposite norme: a partire dalla riforma 
delle pubbliche amministrazioni, già 
negli anni ’90, in cui si iniziava a 
parlare di trasparenza, di documento 
digitale, di uso delle nuove tecnologie 
sino ad arrivare al concetto di 
“Amministrazione digitale” 
testimoniato dal CAD il codice 
dell’amministrazione digitale (d.lgs 
82/2005 e d. lgs. 235/2010) con il 
quale si fissa al 2012 l’obiettivo 
temporale affinché tutte le Pubbliche 
Amministrazioni dialoghino, 
obbligatoriamente, tra loro e con i 
cittadini e le imprese in via digitale.  
La tecnologia e l’uso dei suoi strumenti 
ed in particolare la comunicazione 
Web 2.0,  è stata applicata nella 
Penisola in maniera difforme e a 
macchia di leopardo. Nel nostro paese 
le norme sull'uso delle tecnologie ICT 
da parte delle amministrazioni sono in 
alcuni casi formulate in modo ambiguo 
o impreciso e spesso sono disattese da 
parte dei soggetti interessati perché, in 
taluni  casi, la  loro  attuazione  implica  

costi di progettazione e di esercizio 
non proporzionati alle dimensioni 
dell'organizzazione e soprattutto 
richiede competenze tecniche e 
organizzative difficilmente accessibili a 
molte amministrazioni. 
Il Nuovo Codice dell’Amministrazione 
Digitale traccia il quadro legislativo 
entro cui deve attuarsi la 
digitalizzazione dell’azione 
amministrativa e sancisce veri e propri 
diritti dei cittadini e delle imprese in 
materia di uso delle tecnologie nelle 
comunicazioni con le amministrazioni. 
Il legislatore ritiene che la sua 
adozione consentirà un’importante 
riduzione dei costi e un forte recupero 
di produttività. Si stima una riduzione 
dei tempi fino all’80% per le pratiche 
amministrative e, per effetto della 
dematerializzazione, un risparmio del 
90% dei costi della carta. Il CAD  
avvierà quindi un processo che 
consentirà di avere nei prossimi 2 anni 
un’amministrazione nuova, digitale e 
sburocratizzata.  
Il nuovo codice scandisce i tempi di 
intervento: entro il 2012 sarà facilitato 
l’accesso dei cittadini ai servizi della 
PA, saranno ridotti i tempi di attesa e 
gli utenti potranno esprimere giudizi 
sul grado di customer satisfaction 
mediante servizi già attivi come Reti 
amiche, Linea amica, Emoticons e 
saranno ridotti i flussi cartacei a favore 
di processi documentali totalmente 
informatizzati. 
Sebbene non siano servizi di massa e si 
debba ancora lavorare per superare il 
digital divide, il Comune di Bagheria, 
sin dai primi anni del 2000, ha 
compreso l’importanza di internet e 
della presenza dell’Ente sul web:  
realizzando un primo sito web sino ad  

 

Il web 2.0 e l’accesso dei cittadini ai servizi 
della P.A. 

Marina Mancini 
Giornalista Responsabile  
Ufficio stampa e sito 
web  
Comune di Bagheria 
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ad attivare diversi strumenti di 
comunicazione web 2.0. 
Per questi strumenti il Comune è stato 
segnalato quale caso di eccellenza per 
il Sud: ha vinto tre premi per il sito ed 
è stato menzionato dal noto 
quotidiano economico, il Sole24Ore 
per essere stato considerato dal 
Ministero per la Pubblica 
Amministrazione e dal CNR come 
buona prassi del Sud per l’applicazione 
dell’art. 32 della Legge 69/2009 
sull’attivazione dell’Albo pretorio 
oline.  
Sin dal giugno del 2008 
l’amministrazione ha iniziato a 
lavorare sull'Albo pretorio on line, e 
c’è da dire che alcuni atti, le delibere di 
Consiglio comunale, erano già presenti 
integralmente dal 2005. Fino al 31 
dicembre 2010 l’albo pretorio online è 
stato solo un servizio aggiuntivo e non 
sostitutivo del tradizione albo pretorio. 
Dal primo gennaio (come previsto 
dalla legge 69/09) il comune pubblica i 
dati identificativi principali e le 
immagini digitali degli atti e li mette a 
disposizione di chiunque ne abbia 
interesse per la consultazione e la 
stampa. I testi integrali degli atti 
pubblicati sono ancora disponibili per 
consultazione o richiesta copia, presso 
l'ufficio Albo Pretorio. 
L’amministrazione provvede, inoltre, 
alla pubblicazione degli atti 
provenienti da altre PA che ne facciano 
apposita richiesta. 
Bagheria ha oltre 60.000 abitanti e 
dopo il capoluogo è il comune più 
grosso della Provincia di Palermo: è tra 
i primi dieci comuni della Sicilia, e tra i 
primi cento d'Italia per numero di 
abitanti. C'è un sito web comunale sin 
dal 2000, trasformatosi  in  portale  nel  

2005 già a norma per quanto riguarda 
l’accessibilità e l’usabilità dei siti web 
delle PA secondo i requisiti della Legge 
4/2004, la cosiddetta Legge Stanca. 
L’ufficio stampa coordina la 
pubblicazione all'albo pretorio on line 
ed è lo stesso ufficio che gestisce 
l’intero sito web.  La pubblicazione on 
line dei soli atti viene effettuata dai 
diversi settori comunali, ognuno per 
propria competenza.  
Nel 2010 sono stati inseriti oltre 4360 
atti integrali. 
Bagheria inoltre è stata recentemente 
indicata sia dal Gruppo di ForumPa che 
dal Fomez oltre che da un’analisi 
condotta dall’unità di ricerca “Opera” 
dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia con il patrocinio del comune di 
Reggio Emilia, come caso di eccellenza 
per l’uso degli strumenti web 2.0: 
social network, Facebook, YouTube, 
Twitter, flickr LinkedIn ecc.  
Dal 2008 il Comune di Bagheria utilizza 
Facebook, il social network più diffuso 
in Italia, per “favorire la promozione 
della città e renderla più dinamica 
attraverso un rapporto diretto con gli 
utenti e la partecipazione attiva” e per 
raggiungere alcuni specifici target 
come quello dei giovani e dei 
bagheresi che vivono all’estero. Questi 
i propositi che si leggono nell’atto di 
indirizzo con il quale è stata 
formalizzata la decisione. 
L’ingresso del Comune su Facebook, 
nel 2008, coincise con il boom 
d’utilizzo che lo stesso social network 
ha visto esplodere in Italia.  
L’Amministrazione comunale si rese 
conto che i forum attivati sul sito web 
istituzionale non decollavano mentre 
moltissimi erano i bagheresi che su 
Facebook  si  ritrovavano  a  discutere  

 

Dal 2008 il Comune di Bagheria utilizza Facebook, per “favorire la promozione 
della città e renderla più dinamica attraverso un rapporto diretto con gli utenti 

e la partecipazione attiva” e per raggiungere alcuni specifici target 
come quello dei giovani e dei bagheresi che vivono all’estero 
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anche di questioni che riguardavano la 
gestione della cosa pubblica, sia sulle 
loro rispettive bacheche che su gruppi 
riconducibili a Bagheria. 
A quel punto l’allora assessore alla 
Comunicazione istituzionale, Gianluca 
Rizzo decise di firmare un apposito 
atto di indirizzo, per raggiungere uno 
specifico target che l’amministrazione 
non riusciva a coinvolgere con il sito 
istituzionale: la fascia dei giovanissimi 
cittadini della Città delle Ville. 
Viene, così, avviato il gruppo “Comune 
di Bagheria” ed attivati un profilo ed 
una pagina aggiornata dall’Ufficio 
Stampa che gestisce, la comunicazione 
on line dell’ente.  
 

La facilità d’uso e la gratuità dello 
strumento sono stati fattori 
importanti. Questa è senza dubbio la 
forza del web 2.0, la maggior parte 
degli strumenti sono accessibili  a tutti, 
sono gratuiti, e se ben organizzati, non 
costituiscono un costo per 
l’amministrazione pubblica e sono in 
grado di raggiunge grossi target. 
L’utilizzo di Facebook così come quello 
di Twitter, Youtube, LinkedIn, ed in 
generale di tutti gli strumenti del web 
2.0 è auspicabile da parte delle PA 
purché inseriti in un adeguato piano di 
comunicazione, organizzati e gestiti da 
professionisti della comunicazione e 
dell’informazione con competenza e 
continuità, evitando improvvisazioni.  
Facebook rappresenta per le PA un 
discreto strumento di interazione con 
il cittadino, capace di dare attuazione 
ai principi di trasparenza dell’azione 
amministrativa. 
L’attuale amministrazione crede anche 
essa nella potenzialità di questi 
strumenti e si appresta ad un restyling 
del sito web e ad implementare alcuni 
servizi come le Apps per gli smart-
phone. 
Sin dall’inizio la strategia del Comune 
di Bagheria è stata quella di 
promuovere al massimo, attraverso FB 
e simili, il proprio sito internet 
istituzionale, al fine di fidelizzare 
l’utente/cliente. In conclusione si può 
dire che è stata una strategia vincente 
perché a seguito della presenza del 
Comune su Facebook sono cresciuti i 
contatti al sito comunale, il Comune è 
stato segnalato come eccellenza per il 
Sud e l’Ente si è avvicinato al cittadino 
unendo i benefici della tecnologie free 
con i buoni principi dell'azione 
amministrativa. 

 
 

La pagina facebook del Comune di 
Bagheria 
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In occasione del Consiglio Federale 
delle agenzie ambientali tenutosi a 
Torino il 5 ottobre 2009, i legali 
rappresentanti di ISPRA/ARPA/APPA 
hanno approvato all’unanimità un 
position paper relativo ad alcune linee 
di indirizzo per sviluppare azioni in 
tema di pari opportunità. 
Con l’approvazione di questo 
documento, elaborato dal 
Coordinamento nazionale dei CPO 
delle agenzie ambientali, il Consiglio 
federale si è impegnato a: 
1. integrare i principi di pari 

opportunità nella programmazione 
ordinaria e strategica, alla stregua 
di un qualunque altro vincolo 
gestionale; 

2. sostenere il percorso in atto nel 
sistema fino ad istituire tutti i CPO 
nelle singole agenzie;  

3. adottare l’ottica di genere, 
attraverso l’elaborazione di dati 
disaggregati del personale in tutte 
le analisi delle attività e nei 
resoconti sullo stato del sistema 
agenziale e nei sistemi di gestione 
delle singole agenzie; 

4. attuare i piani triennali delle azioni 
positive destinando le risorse 
umane ed economiche necessarie; 

5. promuovere la cultura di genere 
tramite la formazione dei 
componenti del CPO e del 
personale, al fine di migliorare le 
relazioni e i comportamenti e 
favorire il benessere organizzativo; 

6. favorire le pari opportunità per lo 
sviluppo delle carriere, adottando 
modelli organizzativi orientati alla 
partecipazione e alla valorizzazione 
del personale. 

L’incarico   di  monitorare   lo   stato   
di  attuazione   delle   sopracitate   
linee     guida    è   stato   affidato    al  

nazionale che, a tal fine, ha istituito un 
gruppo di lavoro composto dai 
referenti di ISPRA, ARPA Sicilia e ARPA 
Lazio che ha elaborato un set di 
indicatori sulla base dei quali 
effettuare il monitoraggio e 
relazionare al Consiglio federale. 
Gli indicatori elaborati sono stati 
quindi riportati in un questionario 
sottoposto all’attenzione dei vertici 
delle agenzie e di ISPRA. 
A proposito del questionario è 
opportuno precisare preliminarmente 
che: 
• su 21 Agenzie oltre ISPRA 

solamente dieci amministrazioni 
hanno risposto al questionario; 

• in tutte le amministrazioni, ad 
eccezione di ISPRA e di ARPA 
Piemonte, il personale di genere 
maschile è numericamente 
superiore rispetto a quello di 
genere femminile; 

• il dato richiesto si riferiva all’anno 
2010 e, pertanto, non vi è alcun 
riferimento al Comitato Unico di 
Garanzia (CUG) istituito 
dall’articolo 21 della legge 4 
novembre 2010, n. 183. 

 

 
 

Relazione annuale sul monitoraggio delle 
linee di indirizzo per sviluppare azioni in 
tema di pari opportunità 

Silvia Brini 
ISPRA 
 
Giuseppe Cuffari  
ARPA Sicilia  
 
Valeria Roberti 
ARPA Lazio 
 
 

 

L’incontro di Torino 
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ANALISI DEI DATI EMERSI 
 
Integrare i principi di pari opportunità 
nella programmazione ordinaria e 
strategica, alla stregua di un 
qualunque altro vincolo gestionale 
 
Per quanto riguarda l’integrazione dei 
principi di pari opportunità, si è deciso 
di esaminare il versante della  
- Programmazione 
- Prevenzione delle discriminazioni 
- Organizzazione del lavoro 

Il dato che emerge sotto il profilo 
dell’integrazione dei principi di parità 
nella Programmazione, è decisamente 
positivo, anche se non c’è dubbio che 
occorra ancora proseguire nel 
cammino verso lo sviluppo della 
cultura delle pari opportunità al fine 
della naturale integrazione di questi 
principi nella pianificazione e nella 
programmazione annuale degli enti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’analisi del dato relativo alla 
prevenzione delle discriminazioni, 
sempre fermo restando che si tratta di 
un dato assolutamente parziale, 
denota   comunque   che   anche  nelle  

agenzie in cui si sono concretizzate le 
esperienze dei Comitati per le pari 
opportunità non emerge la costante 
attitudine a consultare questo 
organismo nè a destinare alle sue 
attività risorse dedicate (con 
l’eccezione dell’ARPA Lombardia che 
ha addirittura istituito nel proprio 
bilancio un capitolo di spesa dedicato 
alle attività del CPO) o a considerare lo 
svolgimento delle attività del CPO 
come “carico di lavoro”. 
In ordine all’organizzazione del lavoro, 
gli strumenti più adottati ai fini della 
conciliazione del lavoro sono stati la 
flessibilità dell’orario (fino ad arrivare 
all’eccellenza dell’orario personalizzato 
dell’ARPA E.R. e di ISPRA) e il 
telelavoro mentre l’istituto del 
congedo parentale risulta utilizzato più 
dalle donne che dagli uomini. Infine 
solo due agenzie (Liguria e Toscana; in 
Lombardia è in corso di definizione) 
hanno adottato misure, come il 
tutoraggio, per favorire il 
reinserimento del personale assente 
per lunghi periodi (1.3.c). 
 
Sostenere il percorso per il 
completamento del Coordinamento 
nazionale dei CPO del sistema 
agenziale 
 
Sotto questo profilo il dato che emerge 
è sicuramente un dato positivo dal 
momento che tutte le agenzie (ad 
eccezione di APPA Trento e di ARPA 
Calabria) che hanno risposto al 
questionario hanno aderito al 
Coordinamento favorendo la 
partecipazione del proprio personale 
alle iniziative della rete e 
partecipando, anche a livello di 
direzione, ai precedenti Congressi 
annuali organizzati dal Coordinamento 
stesso. 
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Rapporto donne/uomini tra il personale 
delle Agenzie 
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Adottare l’ottica di genere in tutte le 
analisi delle attività e nei resoconti 
 
L’analisi di questo dato evidenzia come 
in alcune amministrazioni la gestione, 
elaborazione e diffusione sia 
disaggregata per genere (3.2 – 
statistiche disaggregate per genere: 
ISPRA, Emilia Romagna, Piemonte e 
Liguria, oltre che il Lazio rispetto ai dati 
sulla formazione) mentre in altre 
realtà occorra ancora sviluppare 
questa modalità di analisi e 
trattamento del dato. 
In ultimo in nessuna agenzia sono stati 
effettuati studi o analisi di genere sulla 
distribuzione del salario accessorio tra 
uomini e donne. 
 
Attuare i Piani triennali delle azioni 
positive destinando le risorse umane 
ed economiche necessarie 
 
L’analisi di questo dato evidenzia che: 
- tutte le agenzie (ad eccezione di 
APPA Trento che non ha un CPO e di 
ARPA Calabria) hanno adottato il 
Piano triennale delle azioni positive; 

tutte le agenzie (ad eccezione di ARPA 
Sicilia e ARPA Calabria e APPA Trento) 
hanno finanziato delle azioni positive 
contenute nel piano (in particolare in 
relazione alla partecipazione ai 
Congressi della rete e alla formazione); 
tutte le agenzie (ad eccezione di APPA 
Trento e ARPA Calabria) hanno 
elaborato e diffuso regolarmente un 
rapporto sullo stato di attuazione del 
Piano. 
 
Promuovere la cultura di genere 
tramite la formazione delle/dei 
componenti del CPO e del personale 
 
Più  incoraggiante  appare  l’analisi  del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dato rispetto alla pianificazione delle 
attività formative in un’ottica di 
genere, domanda 5.3, dal momento 
che solo tre amministrazioni – ISPRA, 
ARPA Calabria e ARPA Piemonte - 
hanno fornito una risposta negativa, 
mentre non appare incoraggiante 
rispetto alla previsione nei corsi per la 
dirigenza di moduli inerenti alle 
differenze di genere, quesito 5.2, dal 
momento che solo tre enti, APPA 
Trento, ARPA Lombardia e ARPA 
Toscana hanno risposto positivamente. 
Infine per quanto concerne le azioni di 
conoscenza delle realtà lavorative 
propedeutiche alla definizione di 
strumenti correttivi di eventuali 
differenze di genere o discriminazioni, 
dalla rilevazione emerge che cinque 
enti (Piemonte, Emilia Romagna, 
Lombardia, Calabria e Liguria) hanno 
effettuato un’indagine sul benessere 
organizzativo e sette enti un’indagine 
sullo stress lavoro correlato (Lazio, 
Liguria, Lombardia, Piemonte, ISPRA, 
Calabria ed Emilia Romagna). 

 
 
 

Dal documento, presentato a Milano il 7 giugno 2011,  risulta che 
tra le sedici Agenzie che aderiscono al Coordinamento, 

dodici hanno istituto il Comitato per le Pari Opportunità 

 

Prevenzione delle discriminazioni % SI

L’Agenzia/Istituto ha istituito il CPO? se NO, andare direttamente alla
domanda 1.2.b

90,00

ha un regolamento approvato dall’Agenzia/Istituto? 87,50
si riunisce regolarmente? 88,89
l’Agenzia/Istituto ha messo a supporto del CPO risorse umane dedicate al
regolare svolgimento delle attività?

66,67

l’Agenzia/Istituto ha istituito nel proprio bilancio un capitolo di spesa
dedicato alle attività del CPO?

11,11

la presidenza del CPO è stata affidata?                                                     DONNA 100,00
posizione/qualifica ha nell’organizzazione la/il presidente del CPO?                 DIRIGENTE 75,00
il CPO viene consultato regolarmente dall’Agenzia/Istituto per l’acquisizione
di pareri sulle tematiche, direttamente o indirettamente, connesse al
genere?

33,33

E' stata nominata la Consigliera di fiducia? 20,00
E' stato istituito il Comitato mobbing? 40,00
L’Agenzia/Istituto ha adottato un codice di condotta per combattere le
molestie sessuali nel luogo di lavoro o un codice etico generale?

30,00
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Favorire le pari opportunità per lo 
sviluppo delle carriere, adottando 
modelli organizzativi orientati alla 
partecipazione e alla valorizzazione del 
personale 
 
Il questionario chiedeva di indicare 
(quesito 6.1.a) alle agenzie ambientali 
il numero di dirigenti donne e uomini 
cui l’amministrazione ha conferito un 
incarico di struttura complessa rispetto 
al numero degli aventi diritto. La stessa 
domanda è stata sottoposta ad ISPRA 
(6.2.a e 6.2.b) in una riformulazione 
che tenesse conto della diversa realtà 
contrattuale ed organizzativa di questo 
ente (incarichi di dirigente di servizio e 
di dirigente di settore). 
Il dato che emerge denota una 
prevalenza di incarichi di struttura 
complessa conferiti agli uomini 
rispetto alle donne aventi diritto, ad 
eccezione dell’ARPA Lazio in cui il dato 
denota una prevalenza di incarichi 
conferiti a donne. Il dato riferito ad 
ISPRA rileva la presenza di 7 donne 
responsabili di servizio rispetto a 21 
incarichi conferiti a uomini e 79 donne 
responsabili di settore rispetto a 119 
uomini. 
Si rileva altresì che in alcune realtà 
(ARPA Emilia Romagna e ARPA Liguria), 
sebbene il dato privilegi il 
conferimento di incarichi agli uomini, 
tuttavia lo scarto appare minimo. 
Analoga valutazione può essere svolta 
in ordine al conferimento di incarichi 
di posizioni organizzative (quesito 
6.1.b) in cui, a parte il dato dell’ARPA 
Lazio in cui prevalgono gli incarichi 
conferiti alle donne e dell’ARPA Sicilia 
in cui non sono stati conferiti incarichi 
di PO, in tutte le  altre  amministrazioni  

sussiste una prevalenza di incarichi 
conferiti agli uomini sebbene in ARPA 
Liguria la differenza in percentuale sia 
minima. 
Infine in ordine ai sistemi di 
valutazione del personale, si segnala 
che, a parte l’ARPA Sicilia e ISPRA, 
tutte le altre amministrazioni hanno 
individuato o rimosso aspetti 
discriminatori nei sistemi di 
valutazione/valorizzazione del 
personale e hanno introdotto degli 
indicatori in cui si privilegiano i risultati 
rispetto alla mera presenza. 
 
Il dato emerso evidenzia, in primo 
luogo, che nonostante l’impegno 
assunto nel 2009, sia sostanzialmente 
mancato da parte di molte direzioni un 
deciso sostegno al percorso in atto nel 
sistema al fine di istituire in tutte le 
agenzia i CPO, peraltro oggi sostituiti 
dai CUG. Tra le sedici Agenzie aderenti 
al coordinamento nazionale, sono 
dodici quelle che vedono al proprio 
interno un CPO. 
Si può, a tale proposito, sperare che, in 
relazione alla nuova normativa e agli 
obblighi e responsabilità ivi contenuti, 
il processo di costituzione dei neonati 
CUG si avvii e si attui più rapidamente 
all’interno del sistema agenziale che 
non quello dell’istituzione dei CPO. 
Tuttavia, non si può non evidenziare 
anche lo sforzo che, invece, è stato 
profuso in altre realtà al fine di 
diffondere e attuare la cultura delle 
pari opportunità, di conoscere la 
propria realtà organizzativa al fine di 
porre in essere dei correttivi funzionali 
al raggiungimento di un maggior 
benessere organizzativo. 
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 Va.D.Di. (acronimo di "Vallo a Dire ai 
Dinosauri")  è una gioco-simulazione 
che insegna ad affrontare, in prima 
persona, una tematica così delicata (i 
cambiamenti climatici) per rafforzare 
la coscienza civica ed indurre a 
riflettere sui problemi e le loro 
possibili soluzioni, utilizzando un 
modello simulato della realtà che 
viene messo in funzione (sulla base di 
regole) attraverso le decisioni dei 
giocatori. Il Kit didattico di gioco 
simulazione sui cambiamenti climatici 
Va.D.Di. - Vallo a Dire ai Dinosauri” è 
stato realizzato dall’Istituto Superiore 
per la Protezione e la ricerca 
Ambientale (ISPRA) – Servizio 
Educazione e Formazione Ambientale 
realizzato con il patrocinio del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare e della 
Commissione Nazionale Italiana 
UNESCO.  
Il “gioco”, destinato agli studenti delle 
Scuole Secondarie di Secondo Grado, è 
in realtà un kit didattico che risponde 
alle finalità dell’educazione orientata 
alla sostenibilità indicate dal DESS 
UNESCO, e trova le sue origini 
nell'organizzazione, da parte di ISPRA, 
della Conferenza Nazionale sui 
cambiamenti climatici del 2007. 
Va.D.Di. si presenta come una sorta di 
“incubatore” in cui i giocatori hanno la 
possibilità non tanto di imparare, 
leggendo e studiando, che cosa 
determina e che cosa si dovrebbe fare 
per affrontare il global warming, bensì 
di entrare in una realtà fittizia (ma 
verosimile) in cui viene riprodotto quel 
complesso intreccio di fenomeni 
meteoclimatici e caratteristiche 
ambientali,  sociali  ed  economiche  di  

Ogni giocata, che coinvolge 50 
persone, è ambientata nella regione 
euromediterranea di Pycaia e nei tre 
centri di Molaria (cittadina di medie 
dimensioni e di recente sviluppo 
situata lungo la costa), Naraoia 
(importante centro urbano) e 
Santacaris (piccola realtà di montagna 
con spiccata vocazione turistica), che 
prendono il nome da altrettanti fossili, 
da cui il riferimento ai dinosauri. I 
giocatori possono ricoprire diversi ruoli 
e sono chiamati a prendere decisioni 
sulle problematiche legate al 
riscaldamento globale. I ragazzi 
possono interpretare il ruolo di 
amministratori (sindaci, assessori, 
presidente di regione), cittadini 
comuni, esperti e giornalisti per un 
territorio, che arriva nel corso del 
tempo a generare un cambiamento 
climatico. 
 

 
 
 
 

All’arpa Sicilia arriva il “Va.D.Di.”, 
il gioco simulazione sui cambiamenti climatici 
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discutere ed infine elaborare un piano 
di sviluppo dell’intera regione di 
Pycaia, che prevenga o riduca al 
minimo i danni provocati dai 
cambiamenti climatici. 
Per ciascuna delle tre comunità 
interessate, al termine della 
simulazione, verrà anche tracciato un 
profilo di sostenibilità, basato sulle 
scelte dei singoli partecipanti. 
Nella gioco simulazione Va.D.Di., i 
giocatori, quindi, attraverso una serie 
di passaggi successivi in cui dapprima 
vengono chiamati a fare scelte 
individuali, a perseguire propri desideri 
e a prendere decisioni in relazione alle 
proprie microprogettualità, poi via via, 
mediante il confronto con gli altri ruoli, 
sono chiamati a pronunciarsi su scelte 
che riguardano la collettività su scale 
territoriali più ampie.   
Il confronto con gli altri avviene sul 
piano dell’appartenenza a comunità 
territoriali, dapprima più ristrette 
(cittadine) poi più allargate (l’intera 
regione e di Pycaia, con un occhio al 
contesto globale di cui è parte). 
La giocosimulazione si compone di due 
parti: 
- la sessione di gioco, durante al 

quale si sviluppa la simulazione, si 
costruiscono le dinamiche e le 
relazioni tra i vari personaggi e si 
vanno ad affrontare le 
problematiche proposte, cercando 
le soluzioni attraverso gli strumenti 
e le informazioni fornite. E’ la fase 
in cui i partecipanti si spogliano 
degli abiti consueti ed entrano in 
quelli dei rispettivi personaggi. Una 
tempistica e delle regole di gioco 
amministrano gli avvenimenti 
imprevisti e quelli previsti. In 
questa    fase    tutti    (compresi    i  

facilitatori) devono comportarsi 
secondo ciò che i personaggi e le 
regole richiedono, dimenticando le 
proprie logiche e i propri 
preconcetti e le proprie idee 
personali che potrebbero essere 
smentite o addirittura contraddette 
se le indicazioni lo prevedono e lo 
determinano. 

- il debriefing (dopogioco) è il 
momento della ricostruzione, in cui 
terminata la simulazione, si ritorna 
nei propri panni e si cerca di 
analizzare, capire ed interpretare 
tutto quello che è avvenuto 
durante il gioco. 

In sintesi, il gioco simulazione, in 
generale come metodologia, e Va.D.Di 
in particolare, dà l’opportunità ai 
partecipanti di mettersi in gioco 
integralmente, dalla dimensione 
individuale a quella collettiva, 
promuovendo il senso di appartenenza 
alla comunità locale e quello di 
cittadinanza globale, attraverso la 
tematica dei cambiamenti climatici che 
per la loro multi-causalità, multi-
scalarità e complessità si prestano in 
maniera eccellente a tenere insieme, 
tutte attaccate, queste dimensioni. 

Destinato agli studenti, il Kit didattico insegna a riflettere sull’ambiente ed a  
come gestire le difficoltà legate ai cambiamenti climatici 
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