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PREMESSA 

Gli interventi realizzati dall’Agenzia hanno avuto lo scopo di contribuire alla soluzione delle 
problematiche ambientali che interessano il territorio regionale, ed in particolare quelle che riguardano il 
monitoraggio e il controllo ambientale per il rilievo di situazioni critiche d’interesse delle autorità 
competenti per avviare il processo istituzionale adeguato alla loro risoluzione. 

La varietà degli atti convenzionali sottoscritti da ARPA Sicilia con le istituzioni regionali, il loro 
aggiornamento e revisione, le diverse ipotesi progettuali formulate e le difficoltà collegate alla loro  
realizzazione come più avanti descritta, evidenzia come il processo di gestione delle risorse finanziarie 
POFESR sia stato tortuoso e complesso e, per questo, con tempi di realizzazione lunghi e in alcuni casi 
non pienamente compatibili con quelli richiesti dalle operazioni di chiusura del PO.    

Già nella fase previsionale il PO FESR Sicilia 2007/2013 annovera l’Agenzia regionale per la Protezione 
dell’ambiente, quale ente pubblico non economico strumentale sottoposto a controllo e vigilanza della 
Regione Siciliana, tra gli enti beneficiari di finanziamenti per l’attuazione di alcuni interventi specifici in 
materia di ambiente e biodiversità. 

Gli interventi proposti dall’Agenzia hanno riguardato l’Asse 2 (Linee di intervento 2.3.1.B-A - ex 
2.3.1.3 e 2.3.1.B-D - ex 2.3.1.9) e l’Asse 3 (3.2.1.B - ex 3.2.1.2), la cui regia è stata affidata dal Presidente 
della Regione al Dipartimento regionale dell’ambiente, quale Autorità di Gestione.  

In particolare l’AdG ha provveduto a individuare formalmente l’Agenzia quale soggetto beneficiario 
delle operazioni relative alle varie linee d’intervento con i seguenti atti: 

1. Convenzione del 16 novembre 2010 (decreto DG Dip. amb. n. 966 del 6/122010) e Convenzione 
integrativa del 20 aprile 2011 (decreto DG Dip. amb. n. 279 del 29 aprile 2011) per la Linea di 
intervento 2.3.1.B-A (ex 2.3.1.3) “Azioni volte a completare il sistema di monitoraggio ai fini della 
tutela, conservazione e recupero del territorio della fascia costiera” – matrici di riferimento 
ACQUE e SUOLO; 

2. Accordo di Programma del 16 novembre 2010 (decreto DG Dip. amb. n. 278 del 28 aprile 2011) e 
Addendum del 10 settembre 2015 (decreto DG Dip. amb. n. 797 del 24 settembre 2015) per la 
Linea di intervento 2.3.1.B-D (ex 2.3.1.9) “Azioni di contenimento del rischio industriale nelle aree 
ad elevato pericolo di crisi ambientale in accordo con la pianificazione regionale – matrice di 
riferimento ARIA”; 

3. Accordo di Programma dell’11 maggio 2011 (decreti DG Dip. amb. n. 342 del 30/5/2011 e n. 320 
del 6 giugno 2012) per la Linea di intervento 3.2.1.B (ex 3.2.1.2) “Azioni volte alla realizzazione di 
un nodo pubblico di osservazione della biodiversità per la tutela e la fruizione delle risorse 
naturali compatibilmente con quanto previsto dal reg. (CE) 1080/06” – matrice di riferimento 
BIODIVERSITÀ. 

Di seguito saranno descritti, nella prima parte, il quadro di contesto e le operazioni iniziali 
previste dagli accordi di programma sopra identificati e, nella seconda parte, le attività svolte e i risultati 
perseguiti. 
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1. PARTE PRIMA: IL CONTESTO E LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE 

1.1 IL CONTESTO 
Il gap infrastrutturale siciliano nei confronti del contesto italiano (84,2 contro Italia=100, dati 

Tagliacarne) risulta sostanzialmente invariato negli ultimi anni, anche se tale staticità risulta oggi 
avere importanti variazioni per effetto di numerosi e significativi investimenti in corso di 
realizzazione sulle diverse modalità di trasporto. La Sicilia, invece, rispetto ai valori del 
Mezzogiorno, offre un quadro più evoluto (111 contro Mezzogiorno=100). Per l’economia siciliana 
tale punto è sicuramente strategico essendo la dotazione infrastrutturale tra gli aspetti che si 
ritiene influiscano in maniera determinante sulla competitività del sistema imprenditoriale che, 
come detto, in Sicilia è deficitaria e sotto la media nazionale.  

La cronica debolezza infrastrutturale della regione Sicilia si colloca, tuttavia, sopra la media 
delle regioni Obiettivo 1, solo dietro la Campania che risulta allineata al livello medio nazionale. 

Tra i settori ai quali la programmazione regionale ha destinato una particolare attenzione, 
troviamo certamente l’ambiente e le aree protette.  

L’ambiente in Sicilia offre una notevole varietà e ricchezza di risorse naturali e ambientali 
che ad oggi appaiono ancora non adeguatamente valorizzate, utilizzate o protette. La prevenzione, 
per quanto tenuta in alta considerazione, stenta ad affermarsi mentre si continuano a sanare i 
danni ormai prodotti. Il territorio costiero del periplo insulare è quello oggi più densamente abitato, 
mentre ampie zone interne, prettamente rurali, mostrano segnali di spopolamento. Ciò ha 
determinato estesi fenomeni di conurbazione di degrado della linea di costa, particolarmente 
riconducibili a diffusi fenomeni di abusivismo edilizio che nel recente passato ha caratterizzato lo 
sviluppo della fascia costiera. In termini di impatto indotto dalle attività industriali, per la Sicilia è 
particolarmente rilevante l’esistenza di una attività dell’industria di base (raffinerie e produzione di 
energia) operante ancora con tecnologie obsolete. La Sicilia, pur avendo un basso livello di 
industrializzazione, rivela avere concentrazioni di inquinanti particolarmente elevate rispetto alle 
emissioni totali nazionali, a causa dell’ingente presenza di impianti di produzione di energia 
termoelettrica e di raffinerie rispetto all’intero territorio nazionale. In termini quantitativi, l’ultimo 
dato disponibile relativo alle emissioni di CO2 fa registrare per l’anno 2000 un totale di t 
46.136.072. Tale dato eccede del 21,6% i livelli di emissioni del 1990 individuati come obiettivo dal 
Protocollo di Kyoto per il 2012. Le emissioni sono prodotte principalmente (57,82%) dal settore 
combustione nell'industria e impianti energetici e dal settore trasporti (30% circa). 

Le aree protette regionali comprendono 75 riserve naturali terrestri e quattro parchi regionali 
(oggi cinque, n.d.r.). La loro superficie complessiva è di 83.747 ettari pari al 31 % della superficie 
regionale protetta; il restante 69 % è occupato dai quattro parchi regionali. Al sistema protetto 
terrestre si aggiunge quello marino, che in Sicilia, annovera cinque aree marine protette, 
comprendenti anche le riserve marine, per un totale di 75.969 ettari di superficie protetta. Le aree 
protette come sopra sinteticamente descritte, insieme ai SIC e alle ZPS, costituiscono la Rete Natura 
2000 Siciliana.   

Le tipologie di habitat presenti nel territorio sono tra le più varie; è noto, infatti, l’alto valore di 
eterogeneità ambientale che caratterizza l’isola. (tratto  da ”Attrattività del contesto” PO FESR Sicilia 

2007/2013)  
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1.1.1 Le maggiori criticità ambientali del territor io: le acque e il suolo.  
Acque - La Direttiva 2000/60/CE, recepita in Italia con il D.lgs. 152/06, ha definito il quadro 

normativo dell’Unione europea in materia di gestione e protezione delle acque europee ed ha 
stabilito che la principale unità per la gestione dei bacini idrografici sia quella del Distretto 
Idrografico, unità per la quale ogni Stato Membro ha l’obbligo di predisporre, e successivamente 
riesaminare ed aggiornare secondo la tempistica stabilita dalla Direttiva, un Piano di Gestione che 
indichi le modalità per conseguire gli obiettivi ecologici e chimici fissati per le acque ricadenti nel 
distretto idrografico. La suddetta direttiva stabilisce che la governance del Distretto idrografico 
vada articolata ed esercitata su due diversi livelli funzionali: 

a) Definizione e gestione del quadro conoscitivo delle caratteristiche del distretto idrografico e 
dello stato di qualità ambientale dei corpi idrici ivi ricadenti (artt. 5 e 8); 

b) Definizione ed attuazione delle misure di base e supplementari (art. 11) ai fini di assicurare il 
raggiungimento degli obiettivi ambientali prescritti dall’art. 4. 

La governance di primo livello (a) si esercita attraverso l’implementazione e la gestione di un unico 
sistema informativo che gestisca, integrandoli, i risultati delle attività monitoraggio e valutazione 
dello stato ambientale dei corpi idrici ed i risultati delle attività di caratterizzazione del distretto 
idrografico, ivi compresa la caratterizzazione del rischio per i corpi idrici del non raggiungimento 
degli obiettivi ambientali specificati dalla Direttiva 2000/60/CE. 
La governance di secondo livello (b) si esercita sulla base dell’analisi delle caratteristiche del 
Distretto Idrografico, comprensiva della caratterizzazione del rischio, e della definizione dello stato 
di qualità ambientale dei corpi idrici ivi ricadenti. 

Il D.M. Ambiente 8/11/2010, n. 260 “Criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi 
idrici superficiali – Modifica norme tecniche dlgs 152/2006”, fornisce i criteri tecnici per la 
classificazione dei corpi idrici superficiali, definisce le classi di qualità dello stato ecologico 
stabilendo i valori soglia e definisce il buono stato chimico delle acque superficiali e i relativi 
standard delle concentrazioni degli inquinanti. Inoltre conferma i criteri tecnici e le norme di qualità 
delle acque sotterranee contenuti nel D.Lgs. 30/2009. 

In questo scenario normativo si inserisce il Piano di Gestione del Distretto Idrografico della 
Sicilia che è stato adottato con delibera di Giunta Regionale di Governo n. 70 del 18/03/2010 e sul 
quale, con decreto U. prot. DVA-DEC-2010 - 0000066 del 25/03/2010 del Ministro dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Presidente della Regione Siciliana, è stato 
espresso parere motivato favorevole alla valutazione ambientale strategica con le prescrizioni 
contenute nel parere n. 430 dell’11/02/2010 della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto 
ambientale – VIA e VAS.  

Alla data di presentazione del PO FESR 2007/2013, il Piano non era stato ancora approvato. 
Con DPCM del 7 agosto 2015 (GU Serie Generale n. 258 del 5/11/2015) è stato approvato il “Piano 

di gestione dei bacini idrografici del distretto della Sicilia”, quale stralcio funzionale al “Piano di 
Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia”, i cui elaborati sono costituiti da quelli già prodotti 
dalla Regione fino alla risposta alle osservazioni del parere motivato e da quelli che produrrà 
successivamente in ottemperanza alle prescrizioni contenute in quest’ultimo. 
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          Fig. 1 - Individuazione dei corpi idrici sotterranei della Sicilia e della relativa rete di monitoraggio    
                      (fonte: Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia, marzo 2010) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fig. 2 – Rete ridotta di monitoraggio fiumi (fonte: Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia,  
                      marzo 2010) 
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Fg. 3 - Limiti dei tratti di costa omogenei in cui ricadono in cui ricadono i corpi idrici marino- 
           costieri da monitorare 

 
Suolo - Il Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Biancavilla - Inquinamento da Fluoro edenite - 

Studi epidemiologici condotti negli anni ‘90 riscontrarono tra gli abitanti di Biancavilla un tasso 
anomalo di mortalità legate a malattie dell’apparato respiratorio ed in particolare all’insorgenza di 
una particolare tipologia di cancro: il mesotelioma pleurico fino a quel momento associato 
unicamente all’esposizione alle fibre di amianto. 

Gli studi condotti dalla comunità scientifica su campioni delle diverse matrici ambientali 
prelevate nel territorio del comune di Biancavilla portarono alla individuazione di un nuovo 
minerale, chiamato Fluoro-edenite e con formula ideale NaCa2Mg5(Si7Al)O22F2 il quale presenta 
caratteristiche chimiche, morfologiche e tossicologiche dell’amianto. 

La cancerogenicità delle fibre di fluoro-edenite è stata  evidenziata anche dalla rivista “Lancet 
Oncology”, 31 ottobre 2014.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 - Articolo della rivista “Lancet Oncology”, 31 ottobre 2014.                 
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Fig. 5 - Aspetti  prismatico, aciculare e fibroso con cui si presenta la 
fluoro-edenite 

 
L’origine della fibra fu individuata nell’area di cava di Monte Calvario, fino ad allora adibita ad 

attività estrattiva di “inerti”  ampiamente utilizzati in edilizia, nell’ambito del comune di Biancavilla. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Fig. 6 – Localizzazione della cava di Monte Calvario – Biancavilla. 

 
L’abitato del Comune di Biancavilla lambisce l’area di cava individuata quale sorgente 

primaria delle fibre cancerogene: in larga parte gli edifici sia pubblici che privati di Biancavilla fino al 
1998 (anno di cessazione dell’attività estrattiva) sono stati edificati anche con il materiale derivante 
dall’area di Monte Calvario. Fu da subito evidente che una piccola comunità (circa 22.000 abitanti) 
non avrebbe potuto assorbire ed affrontare da sola il peso e l’impatto di una tale situazione. 

Con il D. M. n. 468 del 18 settembre 2001 è stato istituito il SIN di Biancavilla e con D. M. del 
18 luglio 2002 è stata definita la sua perimetrazione che comprende l’area di cava di Monte 
Calvario e l’area urbana del comune di Biancavilla per un’estensione di 330 ha. 
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A fine 2008, l’ARPA Sicilia ha acquistato con fondi P.O.R. - F.E.S.R. 2000 – 2006 un primo lotto di 
apparecchiature ubicate presso la Struttura territoriale di Catania aventi le caratteristiche previste 
nella norma tecnica di settore (D.M. 06 settembre 1994) e necessarie per la soluzione analitica di 
tutte le possibili problematiche connesse alla presenza di amianto nell’ambiente; più precisamente 
è stato acquistato un microscopio elettronico ZEISS (mod. EVO MA 10), corredato di 
apparecchiatura per la microanalisi EDS Oxford Instruments. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fig. 7 e 8 – Strumentazione esistente presso il laboratorio suolo di ST ARPA Sicilia di Catania. 
 

 
Dal 2009 l’ARPA Sicilia ha potuto dare l’avvio ad una intensa campagna di monitoraggio 

ambientale di fibre aero-disperse all’interno del SIN, riguardanti sia il centro urbano sia l’area di 
cava di Monte Calvario, che ha comportato il prelievo e l’analisi di circa 700 campioni di particolato 
atmosferico, registrando un totale di 31 superamenti del valore di 1ff/l in ambiente urbano indicato 
dalle Linee Guida dell’OMS.  

 
 

Fig. 9 - Esempio di un report ottenuto 
presso la ST di Catania – nella parte 
superiore l’immagine della fibra di fluoro-
edenite come appare al SEM, nella parte 
inferiore il profilo dello spettro in cui è 
riportata la composizione elementare 
determinata con tecnica EDX Range fluoro 4 
– 9% circa; rapporto Mg (10%) – Ca (4%) 
circa 2,5; Fe circa 4% 
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Fig. 10 – Esempio di report analisi campione di particolato atmosferico. 

Dal 2011 il laboratorio per l’analisi dei materiali contenenti amianto della ST di Catania di ARPA 
Sicilia è inserito nell'elenco dei laboratori che possiedono i requisiti tecnico-professionali del DM 14 
maggio 1996 e che ha partecipato e superato positivamente il programma di qualificazione dei 
laboratori che eseguono analisi sull’amianto, disponibile sul sito del Ministero della Salute.  

La Struttura Territoriale di Catania ha partecipato al programma 2011 fornendo risultati valutati 
nella classe soddisfacente ed ha ottenuto dal Ministero della Salute la relativa qualificazione per le 
metodiche MOCF AERODISPERSI e SEM.  

1.1.2 Le maggiori criticità ambientali del territor io: l’aria.  
La qualità dell’aria nelle aree urbane è critica soprattutto per le emissioni di ossidi di azoto, 

generati da processi di combustione (NO2) e di polveri sottili (PM10), delle quali il settore dei 
trasporti è il principale responsabile.  

Nella Regione la domanda di mobilità delle persone è soddisfatta prevalentemente 
dall’autovettura privata in proporzioni superiori a quelle medie nazionali (di per sé già elevate), e si 
registra anche un aumento del traffico autostradale sia in riferimento al trasporto pesante che alle 
autovetture. C’è da segnalare come le recenti criticità della rete stradale abbiano incrementato il 
disagio e la conseguente confluenza su strade secondarie, precedentemente poco frequentate a 
causa del carente stato di conservazione e manutenzione. 

Come riportato nell’Inventario delle Emissioni anni 2005-2007 della Regione Siciliana, le 
emissioni di ossidi di azoto sono dovute per il 47% ai trasporti stradali, per il 25% dagli Impianti di 
combustione nell’industria dell’energia e della trasformazione delle fonti energetiche e per circa il 
13% da altre sorgenti mobili. Nell’ambito degli agglomerati urbani di Palermo, Catania e Messina, e 
di tutti i comuni di dimensioni medio grandi, l’adozione di adeguati provvedimenti di riduzione del 
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traffico dei veicoli a motore potrebbe determinare un miglioramento significativo della qualità 
dell’aria.  

Per quanto concerne le aree industriali, come evidenziato nello stesso documento, contributi 
rilevanti di emissioni di ossidi di azoto superiori a 1.000 tonnellate/anno, sono state rilevate da 
alcune aziende per le quali andrebbero individuate adeguate azioni di intervento nell’ambito di una 
revisione delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) rilasciate, al fine di ridurre il carico emissivo 
degli ossidi di azoto. 

Il quadro cui ha fatto riferimento il PO FESR 2017_2013 oggi è stato aggiornato con l’Inventario 
delle Emissioni 2012 della Regione Siciliana, trasmesso da questa Agenzia con nota prot. 48262 del 
12/8/2015. Le emissioni relative al 2012 degli ossidi di azoto (circa 77.039 Mg) sono dovute 
principalmente ai trasporti che complessivamente contribuiscono per il 68% alle emissioni totali, di 
queste il 56% sono dovute ai trasporti stradali (43.296 Mg) ed il 12% ad altre sorgenti mobili. Gli 
impianti di combustione dell’industria energetica contribuiscono per il 14,5%, mentre gli impianti di 
combustione industriali per circa l’8%. 

Nella figura 11 è riportato il confronto dei dati inventariati negli anni 2005, 2007 e 2012 da cui si 
rileva una forte riduzione delle emissioni, pari a 25.6%, essenzialmente dovuta alla diminuzione del 
contributo dei trasporti stradali e delle altre sorgenti mobili. Contribuisce all’andamento anche il 
settore degli impianti di produzione e trasformazione di fonti energetiche ed il settore della 
combustione industriale e processi con combustione in genere. La riduzione del carico emissivo dal 
2005 al 2012 risulta comunque inferiore a quella relativa allo stesso periodo registrata a livello 
nazionale (38%). (Report ISPRA 223/2015). 
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01 Combustione nell índustria dell´energia e trasformaz.fonti energetiche 02 Impianti di combustione non industriali

03 Impianti di combustione industriale e processi con combustione 04 Processi senza combustione

05 Estraz.distribuzione combust. fossili/energ.geot 06 Uso di solventi

07 Trasporti 08 Altre sorgenti mobili e macchine

09 Trattamento e smaltimento rifiuti 10 Agricoltura

11 Altre sorgenti/natura

 
Fig. 11 – Confronto dati delle emissioni totali di NOx (Mg) negli anni 2005, 2007 e 2012. 

Considerando che il 56% delle emissioni di ossidi di azoto deriva dal trasporto stradale e 
visto altresì che i superamenti, registrati dal 2010, sono stati rilevati con costanza nelle zone urbane 
di Palermo, Catania e Messina, è intuitivo che dovrebbe essere attivata dagli organi competenti una 
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più idonea politica di gestione del traffico veicolare (ZTL, Interdizione del traffico, promozione di 
mobilità sostenibile, etc) nei grandi comuni metropolitani e nelle aree urbane che, per 
caratteristiche viarie e climatiche, tendono ad avere modesti ricambi d’aria. Una buona politica 
ambientale dei comuni sarebbe quella di sostituire i mezzi di trasporto pubblico preferibilmente 
con mezzi elettrici o a metano. Nelle aree extraurbane va certamente privilegiato il trasporto su 
rotaia, potenziando la rete ferroviaria in Sicilia particolarmente antiquata, rispetto al trasporto su 
gomma. 

La mappa delle emissioni degli ossidi di azoto nel 2012 per comune (figura 12) conferma per 
altro che i comuni di Palermo, Messina e Catania sono interessati dalle quantità di emissioni più 
elevate. Nello stesso intervallo di emissione ricadono pure i comuni di Milazzo, Gela, Ragusa, Priolo, 
Augusta e Siracusa dove è significativo il contributo degli impianti di combustione nell’industria 
dell’energia e di trasformazione di fonti energetiche e gli impianti di combustione industriali. Per 
alcuni di questi territori si sono infatti registrati superamenti del limite medio annuo di NO2. 
 

 
             Figura 12 – Distribuzione delle Emissioni di ossidi di Azoto nell’anno 2012 per comune. 

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con nota prot. 2689/C3UE del 
8/6/2015  rappresenta che la Regione Siciliana è stata costituita in mora per il mancato rispetto 
delle norme in materia ambientale relative al caso EU PILOT 6686/14/ENVI – Attuazione della 

Direttiva 2008/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, con 

riferimento ai valori di biossido di azoto (NO2). 
La Commissione Europea con note del 28/8/2015 e del 30/7/2014 evidenzia la mancata 

previsione e/o comunicazione, nelle zone interessate dai superamenti dei valori limiti annuali di 
NO2, di efficaci piani di azione già adottati e/o da adottare al fine di garantire che il periodo di 
superamento sia il più breve possibile. 
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1.1.3 Le maggiori criticità ambientali del territor io: la biodiversità  
In Sicilia c’è un patrimonio di biodiversità tra i più ricchi d’Italia: dei 2.255 siti prioritari 

censiti a livello dell’Unione europea - ai sensi della direttiva Habitat che hanno dato vita alla Rete 
Natura 2000 - ben 247 sono presenti nella nostra Regione.  

Circa il 21,2% del territorio siciliano, (di cui 2,2% di aree marine), è protetto attraverso siti di 
interesse dell’Unione europea,da parchi e riserve naturali e marine.  

Le politiche sulla protezione della natura in Sicilia iniziano ad affermarsi con la legge 
regionale n.98del 6 maggio 1981 “Istituzione nella Regione Siciliana dei parchi e delle riserve 

naturali”, la quale introduce alcuni principi sulla tutela e la valorizzazione delle risorse naturalistico-
ambientali di particolare pregio. Nel suo articolato è definito il “Piano delle riserve e dei Parchi” con 
il quale vengono individuate più di 79 riserve e 3 parchi regionali, poi divenuti cinque. 

“Natura 2000” è la rete ecologica europea costituita da aree destinate alla conservazione 
della biodiversità. Tali aree, inizialmente denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di 
Importanza Comunitaria (SIC), hanno l’obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di 
habitat e specie particolarmente minacciati. Una volta definite le azioni di tutela e conservazioni, 
tali aree prenderanno il nome di Zone Speciali di Conservazione (ZSC). 

Per il raggiungimento di questo scopo, la Commissione Europea ha emanato la Direttiva n. 
79/409/CEE (nota come “Direttiva Uccelli”) e la Direttiva 92/43/CEE(nota come “Direttiva 
Habitat”), che contengono norme finalizzate alla salvaguardia degli habitat naturali e seminaturali, 
della flora e della fauna selvatica e, in specie, degli uccelli migratori che tornano regolarmente nei 
luoghi oggetto della tutela. 

La definizione della Rete Natura 2000 pone le sue basi di conoscenza scientifica nel progetto 
"CORINE Biotopes" che, dal 1985 al 1991, ha permesso di concretare una prima individuazione delle 
specie animali e vegetali presenti sul territorio europeo degne di attenzione e/o da sottoporre a 
specifica tutela. Gli esiti di tale ricognizione sono poi confluiti nella direttiva Habitat,che ne ha 
formalizzato l’importanza. 

In Italia, nel 1995 il Ministero dell'Ambiente ha dato vita al progetto“Bioitaly” con l’obiettivo 
di recepire e dare concreta attuazione alle Direttive "Habitat" ed "Uccelli”. Tale progetto ha 
condotto la raccolta, la sistematizzazione delle informazioni sui biotopi, sugli habitat naturali e 
seminaturali di interesse dell’Unione europea e sulla loro collocazione geografica. Si è così giunti 
all’identificazione di quali e dove fossero, sul territorio italiano, gli habitat e le specie di interesse 
dell’Unione europea e si è, dunque, proceduto a segnalare (proposte) tali aree, denominate Siti di 
Interesse Comunitario (pSIC), alla Commissione Europea affinché venissero incluse nella Rete 
Natura 2000. I dati relativi ad ogni SIC sono stati poi riportati in specifiche schede di sintesi 
formulario standard, complete di cartografia. 

L'insieme delle informazioni acquisite grazie al progetto “Bioitaly” ha costituito, inoltre, la 
base della "Carta della Natura", strumento che ha permesso di identificare lo stato dell’ambiente 
naturale e stimarne qualità e vulnerabilità.  

In Sicilia, con decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il 
Territorio e l'Ambiente, sono stati proposti 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), 15 Zone di 
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Protezione Speciale (ZPS), 14 aree contestualmente SIC e ZPS per un totale di 233 aree da tutelare. 
L’elenco e le relative cartografie dei siti, sono stati aggiornati con decreto ARTA n. 120/GAB del 
5/5/2006. 

Per i siti Natura 2000 nelle norme riportate all'art. 6 della “Direttiva Habitat” e all'art. 4 del 
DPR n° 120/2003 di recepimento della stessa, è prevista la redazione di Piano di Gestione quale 
strumento di pianificazione con l'obiettivo di garantire il mantenimento del delicato equilibrio 
ecologico, alla base della tutela di habitat e specie, di individuare modelli innovativi di gestione e di 
determinare idonee strategie di tutela per la conservazione e la valorizzazione delle aree. 

L’articolo 6 della Direttiva “Habitat” stabilisce, infatti, che gli Stati membri definiscano le 
misure di conservazione da adottare per preservare i siti della Rete Natura 2000. Il PdG costituisce, 
dunque, il principale strumento strategico di indirizzo, gestione e pianificazione di SIC e ZPS. 

I Piani di gestione sono stati redatti in base a specifiche linee guida emanate dal Ministero 
dell’Ambiente (Manuale delle linee guida per la redazione dei Piani di gestione dei siti Natura 2000), 
a supporto delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 3 settembre 2002 pubblicato sul n. 224 
della GURI del 24 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000". 

Per i siti Natura 2000 che ricadono parzialmente od interamente all’interno di aree protette 
già istituite (Parchi e Riserve) è stata valutata l’attualità della regolamentazione esistente e la sua 
armonica integrazione con tale nuovo strumento di pianificazione e gestione al fine di raggiungere 
uno status soddisfacente di tutela degli habitat e delle specie. 

Per la definizione dei criteri di gestione è stato adottato il seguente iter: 
1) Consultazione della scheda relativa al sito nella banca dati Natura 2000 e verifica delle 

motivazioni che hanno portato alla individuazione/designazione del sito stesso, con 
particolare riferimento alla presenza di habitat o specie prioritari; 

2) Individuazione sul territorio degli habitat e/o della superficie che costituisce habitat per 
ciascuna delle specie che hanno motivato la designazione del sito ed eventuale 
aggiornamento della scheda;  

3) Analisi dello stato di conservazione e di qualità del sito tale da fornire indicazioni sugli 
aspetti ritenuti critici/significativi per la conservazione degli habitat e/o delle specie che 
ne hanno motivato la designazione;  

4) Individuazione dell'impatto attuale o potenziale dei tipi di uso del suolo in atto o previsti 
dal piano;  

5) Messa a punto delle strategie di gestione e delle specifiche azioni da intraprendere tra le 
quali: 
a) Individuazione dei fattori di maggior impatto; 
b) Esplicitazione degli obiettivi di gestione generali e di dettaglio; 
c) Definizione delle priorità d’intervento nonché di costi e tempi di realizzazione. 

Un grosso slancio in direzione della redazione di tali importanti strumenti di pianificazione è 
stato dato dalle previsioni della Misura 1.11 del Complemento di Programmazione POR Sicilia 2000-
2006 “Sistemi territoriali integrati ad alta naturalità” che hanno previsto la redazione dei Piani di 
gestione per i SIC e le ZPS siciliani, ad individuare i soggetti (beneficiari finali e, quindi, le autorità di 
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gestione dei siti) incaricati della stesura degli stessi e, infine, la dotazione finanziaria necessaria alla 
realizzazione di tale attività. 

I beneficiari finali sono stati individuati in: 
1) Province regionali;  
2) Enti parco regionali; 
3) Enti gestori di riserve naturali. 

La Regione Siciliana, coadiuvata dalla task force Rete Ecologica, ha individuato oggettivi 
criteri e parametri alla luce dei quali si è proceduto ad identificare nominativamente i soggetti 
(beneficiari finali) chiamati a redigere i Piani di gestione, assegnare a ciascuno di essi i SIC e le ZPS 
per i quali redigere i Piani di gestione e, in funzione di tali elementi, ripartire le risorse economiche 
disponibili. 

Alla data della programmazione delle risorse del PO FESR, la maggior parte dei piani di 
gestione dei siti della rete Natura 2000 sono stati redatti e approvati.  

Il passo successivo sarebbe quello raccogliere e organizzare i dati contenuti in ciascun PdG 
approvato e definitivo per costruire un quadro organico dello stato della biodiversità terrestre e 
non dell’intera rete Natura 2000 siciliana.   

Figura 13 – Carta dei siti Natura 2000 della Regione siciliana. 
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1.2 LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE 
Già nella fase di formazione, il PO FESR Sicilia 2007/2013 inserisce l’Agenzia regionale per la 

Protezione dell’ambiente, quale ente pubblico non economico strumentale sottoposto a controllo e 
vigilanza della Regione Siciliana, tra gli enti beneficiari di finanziamenti per l’attuazione di alcuni 
interventi specifici in materia di ambiente e biodiversità. 

Gli interventi proposti dall’Agenzia hanno riguardato l’Asse 2 “Uso efficiente delle risorse 

naturali”, Linee di intervento 2.3.1.B-A (ex 2.3.1.3) e 2.3.1.B-D (ex 2.3.1.9) e l’Asse 3 “Valorizzazione 

delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per l’attrattività e lo sviluppo”,  Linea 
di intervento 3.2.1.B (ex 3.2.1.2), la cui regia è affidata al Dipartimento regionale dell’ambiente, 
quale Autorità di gestione.  

In particolare l’A.d.G. ha provveduto a individuare formalmente l’Agenzia quale soggetto 
beneficiario delle operazioni relative alle varie linee d’intervento con i seguenti atti: 

1. Convenzione del 16 novembre 2010 (decreto DG Dip. amb. n. 966 del 6/12/2010) e 
Convenzione integrativa del 20 aprile 2011 (decreto DG Dip. amb. n. 279 del 29 aprile 2011) 
per la Linea di intervento 2.3.1.B-A (ex 2.3.1.3) “Azioni volte a completare il sistema di 

monitoraggio ai fini della tutela, conservazione e recupero del territorio della fascia costiera” 
– matrici di riferimento ACQUE e SUOLO; 

2. Accordo di Programma del 16 novembre 2010 (decreto DG Dip. amb. n. 278 del 28 aprile 
2011) e Addendum del 10 settembre 2015 (decreto DG Dip. amb. n. 797 del 24 settembre 
2015) per la Linea di intervento 2.3.1.B-D (ex 2.3.1.9) “Azioni di contenimento del rischio 

industriale nelle aree ad elevato pericolo di crisi ambientale in accordo con la pianificazione 

regionale” – matrice di riferimento ARIA; 

3. Accordo di Programma dell’11 maggio 2011 (decreti DG Dip. amb. n. 342 del 30/5/2011 e n. 
320 del 6 giugno 2012) per la Linea di intervento 3.2.1.B (ex 3.2.1.2) “Azioni volte alla 

realizzazione di un nodo pubblico di osservazione della biodiversità per la tutela e la fruizione 

delle risorse naturali compatibilmente con quanto previsto dal reg. (CE) 1080/06” – matrice di 
riferimento BIODIVERSITÀ. 
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1.2.1 Convenzione ACQUE e SUOLO. 
Convenzione del 16 novembre 2010 e Convenzione integrativa del 20 aprile 2011 - Linea 

d’intervento 2.3.1.B-A (ex 2.3.1.3) “Azioni volte a completare il sistema di monitoraggio ai fini della 

tutela, conservazione e recupero del territorio della fascia costiera” - Matrici di riferimento ACQUE e 
SUOLO 

 
Per la realizzazione dei progetti riguardanti la Linea di intervento 2.3.1. B-A (ex 2.3.1.3) è stata 

sottoscritta in data 16/11/2010 la convenzione tra il Dirigente Generale del Dipartimento regionale 
dell’ambiente e dal Direttore Generale dell’ARPA Sicilia, approvata con DDG Dip. amb. n. 966 del 
6/12/2010. 

Tale convenzione prevedeva la realizzazione di n. 8 progetti per un importo complessivo 
massimo stabilito nella somma di € 20 milioni, così come nella tabella 1.  

Tab. 1 – Allegato 1 alla convenzione del 16/11/2010 – Piano degli interventi 

N° Processo Titolo intervento Categoria di spesa Importo in € (AdP) 

1 

Caratterizzazione 
e controllo fattori 

di pressione 

Ricognizione pressioni antropiche Prevenzione e 
controllo integrato 

                 3.000.000  

2 Caratterizzazione della fascia costiera nelle 
unità fisiografiche prioritarie: rilievi morfo-
batimetrici e caratterizzazione biocenosi e 
sedimenti 

Prevenzione e 
controllo integrato 

                     600.000  

3 Caratterizzazione della qualità ambientale 
del suolo in relazione ai principali fenomeni 
di degrado 

Prevenzione e 
controllo integrato 

                     400.000  

4 

Potenziamento e 
completamento 

sistemi di 
monitoraggio 

Potenziamento struttura laboratoristica 
suolo 

Prevenzione e 
controllo integrato 

                 1.000.000  

5 Adeguamento e potenziamento delle reti di 
monitoraggio qualitativo delle acque 
superficiali, di transizione e sotterranee 

Prevenzione e 
controllo integrato 

               12.300.000  

6 Sistemi 
informativi, 

modellistica e 
sistemi di 

supporto alle 
decisioni per la 

gestione delle reti 
di monitoraggio e 

la tutela del 
territorio 

Completamento del sistema informativo 
SIARPAS 

Tecnologia 
dell'informazione 

                 1.600.000  

7 Definizione e implementazione di un 
sistema di supporto alle decisoni 
(modellistica e studi e informatizzazione) 

Tecnologia 
dell'informazione 

                     600.000  

8 Catasto Pressioni Tecnologia 
dell'informazione 

                     500.000  

TOTALE 20.000.000 
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Ad integrazione della precedente, veniva stipulata in data 20/04/2011 la convenzione 
integrativa per l’attuazione integrata e coordinata di azioni previste dalla linea di intervento 2.3.1.3 
PO FESR Sicilia 2007/2013, finalizzata alla realizzazione in Sicilia degli interventi volti a completare il 
sistema di monitoraggio ai fini della tutela, conservazione e recupero del territorio della fascia 
costiera, approvata con DDG ARTA 279 DEL 29/04/2011. 

La stessa prevedeva l’integrazione dell’importo di finanziamento dell’intervento di cui al 
punto 5 del precedente Piano degli interventi con una somma complessiva di € 15 milioni (vedi fig. 
14), portando l’importo complessivo massimo per l’attuazione dell’intervento a € 27,3 milioni.  

 
Figura 14 – Tabella allegata alla convenzione integrativa del 20/04/2011. 

Nella predisposizione del progetto esecutivo l’Agenzia era tenuta a seguire due indicazioni 
progettuali:  

1) Inserimento nelle previsioni di progetto delle attività concernenti l’individuazione dei corpi 
idrici sotterranei e definizione dei relativi modelli idrogeologici concettuali finalizzati alla 
valutazione e caratterizzazione del rischio secondo le previsioni del D.lgs 30/2009 e il DM 
260/2010. 

2) Aggiornare il progetto con la costituzione del laboratorio interprovinciale da ubicare 
nell’immobile ex istituto dei Padri Vocazionisti F.D. Roosvelt, prevedendone anche i lavori di 
adeguamento e ristrutturazione.  

In seguito, il Dipartimento regionale dell’ambiente con nota prot n. 11863 del 23 febbraio 2012, 
ha informato l’Agenzia che era stata operata una riduzione della dotazione finanziaria della linea di 
intervento 2.3.1.3 e pertanto, al fine di ottemperare a quanto contenuto nella direttiva n. 
2000/60/CE ed evitare di incorrere in infrazioni comunitarie, invitava la stessa Agenzia a 
trasmettere un documento con il cronoprogramma per la definizione dei progetti esecutivi relativi 
a: 

- controllo dei fattori di pressione per un importo di € 3.000.000; 
- interventi di potenziamento e adeguamento delle reti di monitoraggio della qualità delle 
acque superficiali e sotterranee per un importo di € 5.000.000. 

L’Agenzia, non nota n. 30524 dell’11 maggio 2012, nel trasmettere il cronoprogramma con la 
rimodulazione dei progetti relativi alla linea di intervento 2.3.1.3, propose all’A.d.G. l’ampliamento 
della copertura finanziaria da € 8.000.000 a € 11.050.000, comprendente la copertura della spese di 
realizzazione di complessivi 7 progetti, come riportato nella tabella 2. 
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   Tab. 2 – Allegato 1 alla convenzione del 16/11/2010 – Piano degli interventi 

N° Descrizione intervento  Importo in € 

1 Controllo fattori di pressione (Ricognizione pressioni antropiche)  3.000.000 

2 Interventi di potenziamento delle reti di monitoraggio  1.850.000 

a. Acquisizione strumentazione per attività di monitoraggio 
biologico  

200.000  

 b. Acquisizione strumentazione di campo per attività monitoraggio 
chimico delle acque superficiali e sotterranee  

200.000  

 c. Acquisizione strumentazione analitica di laboratorio 400.000  

 d. Acquisizione di due gommoni per monitoraggio laghi 50.000  

 e. Servizi di ricognizione e caratterizzazione delle pressioni 
significative qualitative  

1.000.000  

3 Servizi di studio e ricerca applicata nell’ambito degli interventi di 
potenziamento e adeguamento delle reti di monitoraggio 

 2.500.000 

4 Potenziamento struttura laboratoristica suolo  1.000.000 

5 Completamento del sistema informativo SIARPAS   1.600.000 

6 Definizione e implementazione di un sistema di supporto alle decisioni 
(modellistica e studi informatizzazione) 

 600.000 

7 Catasto pressioni  500.000 

 TOTALE  11.050.000 

 
Il Dipartimento regionale dell’ambiente pur apprezzando la proposta di ARPA a condizione 

che i progetti attuativi fossero coerenti con i principi generali e le indicazioni metodologiche 
contenuti nelle convenzioni già stipulate, non autorizzò mai formalmente alcun aumento della 
disponibilità finanziaria ridotta con la nota  prot. n. 11863/2012.  
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Progetti redatti e presentati 

Sulla scorta di quanto concordato con l’AdG con le note sopra richiamate e in esecuzione 
della convezione “ACQUE e SUOLO”, l’Agenzia avviò le attività di progettazione con personale 
tecnico interno e nominando i responsabili unici dei procedimenti. Nella tabella 3 è riportato 
l’elenco dei progetti redatti e presentati all’AdG per il finanziamento.  
 
Tab. 3 – Elenco progetti redatti e presentati all’AdG per il finanziamento in esecuzione delle Convenzioni “ACQUA – SUOLO”. 

N° 

Titolo 

intervento 

(AdP) 

Titolo Progetto presentato RUP 
Progettis

ta 

Trasmissione 

progetto 

all'ARTA 

Importo di 

progetto € 

1 Ricognizio
ne 
pressioni 
antropiche 

Controllo fattori di pressione: 
procedura aperta per 
l'affidamento della fornitura ed 
istallazione della rete di 
monitoraggio e controllo in 
continuo degli impianti di 
depurazione e del relativo 
servizio di assistenza tecnica e 
manutenzione con formula Full 
service  

 Dott. G. 
D'Angelo 
sostituito dal 
Dott. 
Giovanni 
Vacante  

Ing. 
Salvatore 
Caldara 
(capo 
gruppo 
progetta
zione) 

Prot. n. 69980 
del 
30/10/2012 

    3.092.440,00  

2 Potenziam
ento 
struttura 
laboratoris
tica suolo 

Procedura aperta per il 
potenziamento del laboratorio 
suolo di ARPA Sicilia Struttura 
Territoriale di Catania,  

 Dott. A. 
Brancato 
sostituito dal 
R. Grimaldi 

Dott. A. 
Brancato 

 nota prot. 
46376 del 
18/06/2012  

    1.100.000,00  

3 Adeguame
nto e 
potenziam
ento delle 
reti di 
monitorag
gio acque 

Adeguamento e potenziamento 
delle reti di monitoraggio 
qualitativo delle acque 
superficiali di transizione e 
sotterranee alla Direttiva  
2000/60 - Progetto delle attività 
di studio e ricerca 

 Ing. A. 
Granata 
sostituito dal 
Dott. 
Vincenzo 
Infantino   

d.ssa A. 
Abita e 
d.ssa V. 
Palumbo 

nota prot. 
46376 del 
18/07/2012 

    3.251.370,00  

4 Adeguame
nto e 
potenziam
ento 
laboratori 
acque 

Procedura aperta per il 
potenziamento ed adeguamento 
reti di monitoraggio acque delle 
Strutture Territoriali di Catania, 
Palermo , Ragusa e Siracusa di 
Arpa Sicilia 

 Dott. A. 
Brancato 
sostituito dal 
Roberto 
Grimaldi   

Dott. A. 
Brancato 

 nota prot. 
46376 del 
18/06/2012  

    1.979.500,00  

TOTALE 9.423.310,00 

 
 I progetti presentati, come si dirà nella parte seconda del presente documento, sono stati 

tutti finanziati e solo due pienamente realizzati.  

Merita rilievo, per le finalità del presente paragrafo, la richiesta dell’A.d.G. di ripartire gli 
oneri di esecuzione dei due progetti finanziati, in due categorie da imputare rispettivamente ai 
fondi POFESR 2007/2013 e ai fondi del Piano di Azione e Coesione – Salvaguardia. 
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Infatti, il riconoscimento della riduzione della quota di cofinanziamento dei fondi UE a carico 
dello Stato, da un lato ha liberato risorse dai vincoli legati al rispetto degli impegni della 
Programmazione Dell’Unione europea (POFESR), dall’altro lato ha richiesto la modifica dei quadri 
d’imputazione degli oneri dei progetti finanziati, la cui esecuzione sarebbe andata oltre le 
perentorie scadenze della rendicontazione legata alla programmazione europea, per spostarli 
proprio sui fondi PAC- Salvaguardia. In tal modo la Regione ha inteso salvaguardare i progetti in 
corso di realizzazione consentendone la piena, completa e funzionale esecuzione anche dopo la 
scadenza del POFESR 2007/2013, prevista per il 31/12/2015. 

I progetti di cui alla Convenzione Acqua-Suolo interessati dalla rimodulazione del prospetto 
di finanziamento sono quelli riportati nella seguente tabella 4. In essi, gli importi imputati ai fondi 
PAC – Salvaguardia sono quelli relativi alle “start up”; mentre sono rimasti sul POFESR 2007/2013 i 
costi connessi alla forniture di materiali, attrezzature e servizi entro la data di chiusura del 
Programma (31/12/2015). 

Tab. 4 – Ripartizione oneri di finanziamento dei progetti della Convenzione ACQUA-SUOLO tra POFESR e PAC-Salvaguardia. 

Progetto 
Importo 

finanziato [€] 
Importo a carico 

PO FESR [€] 
Importo a 

carico PAC [€] 
Totale spesa 

complessiva [€] 

Procedura aperta per il potenziamento ed 
adeguamento reti di monitoraggio acque delle 
Strutture Territoriali di Catania, Palermo, 
Ragusa e Siracusa di Arpa Sicilia 

1.979.500 1.363.450 275.691,24 1.640.220 

Procedura aperta per il potenziamento del 
laboratorio suolo di ARPA Sicilia Struttura 
Territoriale di Catania,  

1.100.000 967.710 32.818,00 1.000.760 

Contrariamente a com’è avvenuto per l’A.d.P. “ARIA” (di cui si dirà più avanti), per la 
Convenzione Acqua-Suolo il Dip. reg. dell’ambiente alla data di chiusura della presente relazione 
non ha ancora provveduto a modificare le condizioni pattuite in data 16/11/2010 e modificate con 
l’atto integrativo del 20/04/2011. Per tale motivo la copertura finanziaria delle spese conseguenti 
alle start up per i due progetti attuati, la cui imputazione è stata prevista sul PAC Salvaguardia, è 
assicurata ad oggi con anticipazione sul bilancio dell’Agenzia.   

Istituzione di un “Polo Ambientale” presso il complesso del Roosvelt 

La Convenzione integrativa del 29/4/2011 (D.D.G. n. 279 del 29/04/2011 registrato dalla Corte 
dei Conti in data 01/08/2011 Reg. n. 1 Fg. N. 68) stipulata tra l’Agenzia e il Dip. reg. dell’ambiente, 
prevedeva la realizzazione di un polo ambientale nel complesso residenziale “Roosevelt” i cui locali 
allo stato attuale non sono ancora stati consegnati all’Agenzia. Diversi incontri e riunioni (ultima in 
ordine di tempo quella dell’8/4/2014) con i responsabili del demanio del Dipartimento, hanno 
portato l’Agenzia a eseguire diversi sopralluoghi congiunti con gli altri enti ed istituzioni cui sono 
destinati i locali e a concordare una prima ipotesi progettuale degli interventi di adeguamento 
necessari e di assegnazione degli spazi, trasmessi a ”ARTA - Dipartimento Territorio Servizio 
Demanio” con nota prot. nota Arpa prot. 27422 del 30/4/2014. 

Il complesso Roosevelt era stato individuato quale sede per lo svolgimento delle attività 
dell'ARPA Sicilia e di altri soggetti ed enti istituzionali quali: ENEA, CNR, ISPRA, Sovrintendenza del 
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mare, finalizzata all’istituzione di un “Polo Ambientale” che avrebbe consentito un’ulteriore 
opportunità di collaborazione tra Enti orientati alle problematiche ambientali.  

La costituzione di tale Polo mantiene tuttora una notevole valenza e utilità soprattutto per 
fornire una opportunità di sviluppo, di collaborazioni ed attività con il Dipartimento regionale della 
pesca e con gruppi ed istituzioni internazionali, atteso che l'ARPA ha già avuto ed ha in essere 
rapporti di partenariato con paesi ed istituzioni del bacino del Mediterraneo. 

L’Agenzia nella documentazione tecnica trasmessa a ipotizzato una destinazione d’uso degli 
spazi, tenendo conto anche degli spazi provvisoriamente destinati agli altri enti, individuando i 
locali per il laboratori, il centro di monitoraggio, il centro di elaborazione dati, etc.  

Dai sopralluoghi effettuati dal personale incaricato dell’Agenzia, è risultato che alcuni padiglioni 
(Matteotti e Tresca) richiedono opere di manutenzione ordinaria con riguardo alle 
impermeabilizzazioni di parte delle coperture, alla sostituzione di parte degli infissi, alla 
collocazione di parte delle pavimentazioni, al rifacimento degli impianti elettrici, diversificati in 
ragione degli usi (laboratori, CED, uffici, etc.), mentre non sono apparsi necessari interventi 
strutturali che determinino particolari oneri autorizzativi e progettuali.  
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1.2.2 Accordo di Programma ARIA. 
Accordo di Programma del 16 novembre 2010 e Addendum del 10 settembre 2015 - Linea 

d’intervento 2.3.1.B-D (ex 2.3.1.9) “Azioni di contenimento del rischio industriale nelle aree ad elevato 

pericolo di crisi ambientale in accordo con la pianificazione regionale” – Matrice di riferimento ARIA 

 
Per la realizzazione dei progetti riguardanti la Linea di intervento 2.3.1. B-D (ex 2.3.1.9) è stato 

sottoscritto in data 27/4/2011 l’Accordo di Programma tra il Dirigente Generale del Dipartimento 
regionale dell’ambiente e il Direttore Generale dell’ARPA Sicilia, approvato con DDG Dip. amb. n. 
278 del 28/4/2011.  

L’A.d.P. era finalizzato al completamento, all’adeguamento e al potenziamento delle reti di 
monitoraggio ambientale della qualità dell’aria e prevedeva la realizzazione di n. 7 progetti per un 
importo complessivo massimo stabilito nella somma di € 10,859 milioni, così come nella tabella 5.  

 
Tab. 5 – Allegato 1 all’Accordo di Programma del 16/11/2010 – Piano degli interventi 

N° Beneficiario Titolo intervento Importo in € (AdP) 

1 ARPA Sicilia 
Adeguamento della rete fissa  di misura alle disposizioni del 
D.Lgs. 155/2010 

6.070.000,00 

2 ARPA Sicilia Laboratori mobili per il monitoraggio della qualità dell'aria 1.910.000,00 

3 ARPA Sicilia Strumentazione di laboratorio 1.122.000,00 

4 ARPA Sicilia Monitoraggio sporo-pollinico 50.000,00 

5 ARPA Sicilia 
Sistema informativo complesso di gestione dei dati relativi alla 
matrice aria-potenziamento del SIRVIA 

975.000,00 

6 ARPA Sicilia 
Attività di studio e di ricerca per le osservazioni climatiche e 
ambientali in Sicilia (servizi) - PARUV 

342.000,00 

7 ARPA Sicilia Strumenti di Informazione avanzati - STRINA 390.000,00 

TOTALI 10.859.000,00 

 

Progetti redatti e presentati 

Sulla scorta di quanto concordato con l’AdG e in esecuzione dell’A.d.P. “ARIA”, l’Agenzia 
avviò le attività di progettazione incaricando personale tecnico interno e nominando i responsabili 
unici dei procedimenti. Nella tabella 6 è riportato l’elenco dei progetti redatti e presentati all’AdG 
per il finanziamento.  
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Tab. 6 – Elenco progetti redatti e presentati all’AdG per il finanziamento in esecuzione dell’A.d.P. “ARIA”. 

N° Titolo intervento Titolo Progetto RUP Progettista 
Trasmissione progetto 

all'ARTA 

Importo di 

progetto € 

1 

Adeguamento della 
rete fissa  di misura 
alle disposizioni del 
D.Lgs. 155/2010 

Adeguamento della rete fissa di misura alle 
disposizioni del D.Lgs. 155/2010 "Progetto 
di realizzazione della rete di monitoraggio 
della qualità dell'aria in Sicilia e servizio di 
assistenza tecnica e manutenzione full 
service. (Comprese le stazioni ubicate in 
AERCA) 

Dott. Vito 
Ciringione 

dott. Ballarino, dott. 
Antero, ing. Ammoscato 

Prog 1 - Prot. 79951 
del 15/12/2014 

                    
7.797.095,14  

2 
Laboratori mobili per il 
monitoraggio della 
qualità dell'aria 

Fornitura di nuovi lavoratori mobili e 
strumentazione singola per l'adeguamento 
dei laboratori mobili esistenti e del relativo 
servizio di assistenza tecnica e 
manutenzione con formula "full service" 
per l'implementazione della rete di 
monitoraggio aria 

Dott.ssa Ersilia 
Riggi  sostituita 

dal  Dott. V. 
Ruvolo 

Dott. G. Ballarino 

prot n. 79187 del   
05/12/2012 
Prot. 24025 del 
23/04/2015 

                    
1.964.069,80  

3 
Strumentazione di 
laboratorio 

Realizzazione di un laboratorio per la 
garanzia della riferibilità delle misure 
effettuate dalla rete di monitoraggio della 
qualità dell'aria 

Dott. Salvatore 
Campanella 

Dott. Ruvolo 
prot. n. 23896 del 
10/04/2013 

                       
566.000,00  

4 
Sistema informativo … 
potenziamento del 
SIRVIA 

Sistema informativo complesso di gestione 
dei dati relativi alla matrice aria-
potenziamento del SIRVIA 

Dott. Vincenzo 
Infantino 

Ing. Giuseppe Madonia 
prot. 69838 del 
4/11/2014 

                       
985.915,00  

5 
Attività di studio e di 
ricerca per le 
osservazioni … PARUV 

Attività di studio e di ricerca per le 
osservazioni climatiche e ambientali in 
Sicilia (servizi) PARUV 

Dott. Vincenzo 
Infantino 

Ing. Giuseppe Madonia 
prot. 69836 del  
4/11/2014 

                       
345.080,00  

6 
Strumenti di 
Informazione avanzati 
- STRINA 

Strumenti di Informazione avanzati - 
STRINA 

Dott. Vincenzo 
Infantino 

Ing. Giuseppe Madonia 
prot. 69833 del  
4/11/2014 

                       
356.300,00  

TOTALE 12.014.679,94 
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I progetti di cui ai punti 2 e 3 venivano approvati e finanziati, rispettivamente con decreti del 
DG Dip reg. dell’ambiente n. 779 del 27/12/2012 e n. 586 del 7/8/2013.    

Una particolare specificazione è d’obbligo sulla travagliata attività che ha portato alla 
redazione della versione finale del progetto <<Adeguamento della rete fissa di misura alle 
disposizioni del D.Lgs. 155/2010 "Progetto di realizzazione della rete di monitoraggio della qualità 

dell'aria in Sicilia e servizio di assistenza tecnica e manutenzione full service. (Comprese le stazioni 
ubicate in AERCA)”>>, trasmesso con nota prot. ARPA n. 79951 del 15/12/2014.  

In riscontro a quest’ultima, con nota prot. n. 60198 del 23/12/2014 del Dip. reg. 
dell’ambiente (prot. ARPA n. 82419 del 24/12/2014), il D.G. del Dip. reg. dell’ambiente, in 
riferimento alla variazione di spesa prevista nel progetto trasmesso con nota  79951/14, chiedeva 
all’Agenzia di suddividere lo stesso in due progetti, uno dei quali doveva contenere le stazioni 
previste nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientali (AERCA) da finanziare con le somme andate 
in economia nell’esercizio 2012 previste nei rispettivi piani di risanamento.   

Il gruppo di progettazione dell’Agenzia procedeva a riscontrare la richiesta formulata dal DG 
del Dip. dell’ambiente e con nota ARPA prot. n. 82465 del 24/12/2014 trasmetteva il progetto 
esecutivo della Rete di monitoraggio della qualità dell’aria rielaborato, stralciando le stazioni 
ricadenti nelle AERCA di Caltanissetta e Pace del Mela, d’importo complessivo, rientrante nello 
stanziamento iniziale dell’AdP ddg 278/2011, di euro 6.056.336,97 e, con successiva nota prot. n. 
5491 del 4/2/2015, trasmetteva quello della “Rete di monitoraggio dell’aria rielaborato per le 
stazioni ricadenti nelle AERCA di Caltanissetta e Pace del Mela” d’importo complessivo di euro 
1.236.407,70. 

Su quest’ultima impostazione il Dip. reg. dell’ambiente con DDG 1242/2014, tra l’altro, 
approvava e finanzia il progetto ”realizzazione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria in 
Sicilia e servizio di assistenza tecnica e manutenzione full service” per un importo complessivo di € 
6.056.336,97 e impegnava la relativa somma, “in favore di ARPA Sicilia, sul Capitolo 842068 del 
Bilancio della Regione Siciliana “Interventi previsti dal Piano di Azione e Coesione (PAC) piano di 
Salvaguardia – relativi all’Obiettivo Operativo 2.3.1 del Programma Operativo Regionale FESR 
2007/2013”.  

Con decreti nn. 1243/2014, 1244/2014 e 1245/2014 del DG del Dip. reg. dell’ambiente, 
venivano approvati e finanziati altresì i progetti PARUV, STRINA e SIRVIA. 

Ma al controllo del ddg 1242/2014 (ma anche degli altri DDG) da parte della Servizio della 
Ragioneria presso il dip. dell’ambiente, emerse la cogenza di una modifica parziale dell’A.d.P. di cui 
al DDG n. 278 del 28/4/2011 al fine di fornire una base giuridica all’impiego dei fondi PAC. Con 
email del 20/02/2015 e la successiva riunione del 19/03/2015 presso il Dip. dell’ambiente, si 
avviarono congiuntamente (Dip. e ARPA) le attività per la modifica dell’A.d.P., mediante 
l’approvazione di un “Addendum” allo stesso, e si verificarono le condizioni di cantierabilità del 
progetto in parola. All’atto di avviare la stesura degli schemi degli atti di gara da allegare al 
progetto, emerse l’evenienza che i due progetti (Rete di sensori di monitoraggio AERCA e quelle del 
resto del territorio regionale), così come data loro impostazione, avrebbero dovuto far parte di due 
distinte procedure di gara con la possibilità che gli stessi sarebbero potute essere aggiudicate a 
ditte diverse. Nella considerazione che tale circostanza avrebbe potuto compromettere (possibile 
utilizzo di sensori, di linguaggi informatici e software diversi) l’organicità e quindi la funzionalità 
dell’intera rete, dopo numerosi riunioni e incontri (l’ultimo dei quali in data 28/05/2015), i tecnici 
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dell’Agenzia e i dirigenti del Dip. reg. dell’ambiente sono pervenuti alla conclusione che il progetto 
doveva essere impostato in forma organica prevedendo un unico progetto della rete da realizzare 
con una unica gara di appalto e, pertanto, ne concordavano la rielaborazione, tenendo conto che si 
dovevano lasciare distinte le azioni previste nelle AERCA di Caltanissetta e Pace del Mela, da 
finanziare con  le risorse disponibili per gli interventi dei Piani di risanamento. 

Si arriva così alla versione finale del progetto ”Sistema di Rilevamento Regionale della 
Qualità dell’Aria della Regione Sicilia”, d’importo complessivo pari a € 7.159.318,85 che è trasmesso 
al Dip. reg. dell’ambiente con nota ARPA prot. n. 39901 del 01/07/2015.  

Come già sopra citato, il pieno ed efficace utilizzo dei fondi POFESR 7/13, ha portato l’A.d.G. 
a operare una ripartizione degli oneri di esecuzione dei progetti finanziati e/o da finanziare, in due 
categorie da imputare rispettivamente ai fondi POFESR 2007/2013 e ai fondi del Piano di Azione e 
Coesione – Salvaguardia. 

Infatti, come già riportato, il riconoscimento della riduzione della quota di cofinanziamento 
dei fondi UE a carico dello Stato, da un lato ha liberato risorse dai vincoli legati al rispetto degli 
impegni della Programmazione Dell’Unione europea (POFESR), dall’altro lato ha richiesto la 
modifica dei quadri d’imputazione degli oneri dei progetti finanziati, la cui esecuzione sarebbe 
andata oltre le perentorie scadenze della rendicontazione legata alla programmazione europea, per 
spostarli proprio sui fondi PAC- Salvaguardia. In tal modo la Regione ha inteso salvaguardare i 
progetti in corso di realizzazione e/o considerati strategici per la politica ambientale regionale, 
consentendone la piena, completa e funzionale esecuzione anche dopo la scadenza del POFESR 
2007/2013, prevista per il 31/12/2015. 
Tale necessità, su esplicita richiesta del Servizio della Ragioneria centrale presso il dip. 
dell’ambiente, è stata ottemperata per gli interventi previsti nell’AdP “ARIA”, mediante 
l’Addendum all’Accordo di Programma di cui al D.D.G. dip. reg. amb. n. 278 del 28 aprile 2011, per 
l’attuazione delle linee di intervento PO FESR Sicilia 2007/2013 e del Piano di Azione e Coesione 
(PAC) – Piano di Salvaguardia – finalizzate al completamento, adeguamento e potenziamento delle 
reti di monitoraggio ambientale della qualità dell’aria, firmato digitalmente in data 10/09/2015 dal 
Direttore generale del Dipartimento regionale dell’ambiente e in data 4/08/2015 dal Direttore 
generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Regione Siciliana. Con DDG 
n.797 del 24/09/2015 - registrato alla Corte dei Conti in data 03/11/2015 al registro n.1 foglio n.100 
(notificato dal Serv. 2° del Dip. reg. dell’ambiente con nota prot. n. 54748 del 23/11/2015, assunta 
al protocollo dell’Agenzia al n. 71148 del 01/12/2015) il Dirigente, generale del Dip. reg. 
dell’ambiente dell’ARTA ha approvato l’Addendum e  ha rimodulato ed integrato l’Allegato 1 del 
DDG n. 278 del 28/04/2011 (vedi tabella 7).  
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Tab. 7 – Elenco degli interventi di cui all’Allegato 1 del DDG n. 278 del 28/04/2011, come modificato dal DDG n.797 del 24/09/2015 di approvazione dell’Addendum; 

N° 
Intervento Accordo del 

27/04/2011 

Importo (€) 
Accordo del 

27/4/11 
Progetto esecutivo presentato da ARPA 

Importo (€) 
progetto esecutivo 

Fonti di finanziamento in €  

POFESR 
2007/13 

PAC di cui Start up Fondi Statali 
di cui Start 

up 

1 

Adeguamento della rete 
fissa di misura alle 

disposizioni del D.Lgs. 
155/2010  

    6.070.000,00  

realizzazione della rete di monitoraggio 
della qualità dell'aria in Sicilia e servizio di 
assistenza tecnica e manutenzione full 
service. 

    7.159.318,85  

     6.002.275,05   1.358.400,00      

      1.157.043,80    274.320,00  

2 
Laboratori mobili per il 
monitoraggio della della 
qualità dell'aria 

    1.910.000,00  

laboratori mobili e strumentazione singola 
per l'adeguamento dei laboratori mobili 
esistenti e del relativo servizio di assistenza 
tecnica e manutenzione con formula "full 
service" per l'implementazione della rete di 
monitoraggio aria 

    1.769.069,80     1.709.658,69        134.289,18      134.289,18      

3 
Strumentazione di 
laboratorio 

    1.122.000,00  
Laboratorio per la garanzia della riferibilità 
delle misure effettuate dalla rete di 
monitoraggio della qualità dell'aria 

       476.220,00        456.248,89          50.142,00        50.142,00      

4 

Sistema informativo 
complesso di gestione dei 
dati relativi alla matrice 
aria-potenziamento del 
SIRVIA 

       975.000,00  
Sistema informativo complesso di gestione 
dei dati relativi alla matrice aria-
potenziamento del SIRVIA 

       984.000,00          984.000,00        24.000,00      

5 

Attività di studio e di 
ricerca per osservazioni 
climatiche e ambientali in 
Sicilia (servizi) 

       342.000,00  
Attività di studio e di ricerca per 
osservazioni climatiche e ambientali in 
Sicilia (servizi) PARUV 

       310.000,00          310.000,00        

7 
Strumenti di Informazione 
avanzati 

       390.000,00  
Strumenti di Informazione avanzati - 
STRINA 

       370.000,00          370.000,00        16.000,00      

8 
Monitoraggio sporo-
pollinico 

         50.000,00  Progetto annullato             

TOTALI 10.859.000,00 
 

11.068.608,65 2.165.907,58 7.850.706,23 1.582.831,18 1.157.043,80 274.320,00 
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Gli importi dei progetti “Laboratori mobili” (importo iniziale finanziato €.1.964.069,80) e 
“Laboratorio riferibilità” (importo iniziale finanziato € 566.000,00) sono riportati al netto delle 
rimodulazioni e del ribasso d’asta. 

In ultimo, con DDG del Dipartimento regionale ambiente n. 1299 del 21/12/2015 (notificato 
dal Serv. 2° del Dip. reg. dell’ambiente con nota prot. n. 6076 del 02/02/2016, assunta al protocollo 
dell’Agenzia al n. 6971 del 04/02/2016), veniva approvato ed ammesso a finanziamento il progetto 
”Sistema di rilevamento regionale della qualità dell’aria della Regione Sicilia” costituito dagli allegati 
sopra citati elaborati ai sensi dell’art. 279 del D.P.R. 207 del 05 ottobre 2010, per un importo 
complessivo di € 7.159.318,85, di cui (a parziale rettifica di quanto riportato nella tabella allegata al 
DDG 797/2015) € 6.503.603,18 sul Capitolo 842068 del Bilancio della Regione Siciliana “Interventi 
previsti dal Piano di Azione e Coesione (PAC) piano di Salvaguardia – relativi all’Obiettivo Operativo 
2.3.1 del Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013”, ed € 655.715,67 a valere sulle 
economie riproducibili sul capitolo 842019 “Spese per il finanziamento del piano di 
disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Caltanissetta - Sicilia orientale”, 
per la parte della rete a servizio dell’area a rischio di crisi ambientale. 
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1.2.3 Accordo di Programma BIODIVERSITÀ 
Accordo di Programma dell’11 maggio 2011 - Linea d’intervento 3.2.1.B (ex 3.2.1.2) “Azioni volte alla 

realizzazione di un nodo pubblico di osservazione della biodiversità per la tutela e la fruizione delle risorse 

naturali compatibilmente con quanto previsto dal reg. (CE) 1080/06” – Matrice di riferimento 
BIODIVERSITÀ. 

Con la sottoscrizione dell’Accordo di Programma dell’11 maggio 2011 (approvato con decreti 
DG Dip. amb. n. 342 del 30/5/2011 e n. 320 del 6 giugno 2012) si è avviato il percorso per 
l’istituzione in Sicilia dell’Osservatorio della biodiversità dell’ambiente marino e terrestre.  

L’AdP è stato sottoscritto tra il Dipartimento regionale dell’ambiente della Regione siciliana, 
il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l’Agenzia regionale per la Protezione dell’ambiente e l’Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ed è finalizzato a svolgere 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, in linea con la 
Strategia nazionale di tutela della biodiversità. Le risorse stanziate dalla Regione erano quelle 
previste dalla linea di intervento 3.2.1.2 del PO Fesr Sicilia 2007-2013, che ammontava a otto 
milioni di euro. 

La sede prevista dell’Osservatorio era presso l’Istituto per l’ambiente Marino Costiero del 
CNR di Capo Granitola, in provincia di Trapani. 

L’Accordo di Programma sull’Osservatorio della biodiversità prevedeva un articolato piano di 
interventi (v. ddg 320/2012) sullo stato dell’ambiente e della biodiversità con azioni di ricognizione, 
ricerca, diffusione e comunicazione e, tra queste, quelle assegnate ad ARPA Sicilia sono riportate 
nel prospetto che segue.  

Tab. 8 – Accordo di Programma del 11/05/2011. DDG n. 320 del 6/06/2012 – Piano degli interventi di ARPA Sicilia. 

N° Beneficiario Descrizione intervento Importo in € 

1 ARPA Sicilia 

Monitoraggio della BDV, anche attraverso l'impiego del 
telerilevamento satellitare, a supporto delle attività di 
monitoraggio della BDV e definizione del set di indici e di 
indicatori. 

400.000,00 

2 ARPA Sicilia Elaborazione dei dati 200.000,00 

3 ARPA Sicilia 

Diffusione della conoscenza e aumento della consapevolezza 
sullo stato della BDV, sulle tendenze, sull'importanza 
dell'Osservatorio regionale (€ 400.000,00) e promozione della 
RETE per la gestione e valorizzazione della BDV regionale a 
supporto dell'Osservatorio per la BDV (€. 70.000,00) 

470.000,00 

4 ARPA Sicilia 

Ricognizione dati esistenti e ricerca applicata finalizzata al 
miglioramento ed alla maggior efficacia dei sistemi di 
monitoraggio della BDV (rif. N. 25 e 30 del piano interventi 
accordo PDI) 

280.000,00 

 TOTALE 1.350.000,00 

La finalità complessiva era l’aggiornamento delle conoscenze e loro messa a valore 
attraverso il sistema informativo integrato SINA – SIRA- SIARPAS e, avvalendosi del network 
esistente tra il laboratorio regionale InFEA di Arpa Sicilia e la rete regionale dei laboratori territoriali 
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(Parchi, Riserve Naturali e Province regionali), l’attuazione di strategie di comunicazione, 
informazione ed educazione ambientale. 

Progetti redatti e presentati 

Per la matrice BIODIVERSITÀ, l’Agenzia ha provveduto a redigere i progetti come indicati nel 
prospetto che segue e a trasmetterli con nota prot. n. 73806 del 12/11/2013 (prot. Dip Reg amb. n. 
48704/2013) e nota n. 82553 del 24/12/2014 all’Autorità di Gestione. 

 

Tab. 9 – Allegato 1 all’Accordo di Programma del 16/11/2010 – Piano degli interventi 

N° 

 
Descrizione intervento Progettista 

DDG ARPA 

approvazione 

in linea 

Amministrativa 

Importo in € 

1.  Monitoraggio della BDV, anche 
attraverso l'impiego del telerilevamento 
satellitare, a supporto delle attività di 
monitoraggio della BDV e definizione del 
set di indici e di indicatori. 

Ing. Antonio 
Granata 

348/2013 398.999,00 

2.  Elaborazione dei dati Ing. Girolamo 
Greco 

349/2013 199.820,00 

3.  Diffusione della conoscenza e aumento 
della consapevolezza sullo stato della 
BDV, sulle tendenze, sull'importanza 
dell'Osservatorio regionale (€ 
400.000,00) e promozione della RETE per 
la gestione e valorizzazione della BDV 
regionale a supporto dell'Osservatorio 
per la BDV (€ 70.000,00) 

Ing. Calogero 
Di Chiara 

 470.000,00 

4.  Ricognizione dati esistenti e ricerca 
applicata finalizzata al miglioramento ed 
alla maggior efficacia dei sistemi di 
monitoraggio della BDV (rif. N. 25 e 30 
del piano interventi accordo PDI) 

Dott. Giovanni 
Vacante 

350/2013 280.000,00 

TOTALE 1.348.819,00 

I progetti, così come trasmessi dall’Agenzia, non sono stati mai riscontrati da parte del 
Dipartimento regionale dell’ambiente, né per l’approvazione e il finanziamento né per la richiesta di 
integrazioni o non approvazione degli stessi.  
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2. PARTE SECONDA: ATTIVITÀ SVOLTE E RISULTATI RAGGIUNTI  

2.1 I PROGETTI FINANZIATI  
Sebbene il Programma Operativo abbia tenuto, nei suoi contenuti, la massima considerazione e 

attenzione ai temi ambientali istituzionalmente affrontati da ARPA Sicilia, che assumono 
un’importanza strategica per la Sicilia nell’ottica di un auspicato sviluppo economico e sociale, oltre 
che di tutela ambientale, essi sono rimasti solo dei buoni propositi.  

Infatti, contrariamente a quanto realizzato nella precedente programmazione 2000/2006 che ha 
registrato da parte di ARPA Sicilia la realizzazione di 14 progetti per una spesa complessiva di oltre 
32 milioni di euro, con la programmazione 2007/2013 sono stati finanziati solo 6 progetti dei 14 
complessivamente presentati, dei quali 2 revocati e solo 4 realizzati.  

 

 
    
Gli interventi hanno riguardato due linee d’intervento del POFESR 07/13 e hanno interessato le 
matrici acqua/suolo ed aria. 

Grafico 1 - Distribuzione dei progetti presentati, 
finanziati e revocati per Accordo di programma / 
Convenzione 

 Grafico 2 - Distribuzione degli importi dei progetti 
presentati, finanziati e revocati per Accordo di 
programma / Convenzione. 
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2.1.1 Convenzione ACQUE E SUOLO 
Convenzione del 16 novembre 2010 e Convenzione integrativa del 20 aprile 2011- Linea d’intervento 

2.3.1.B-A (ex 2.3.1.3) “Azioni volte a completare il sistema di monitoraggio ai fini della tutela, 

conservazione e recupero del territorio della fascia costiera” - Matrici di riferimento ACQUE e SUOLO 

 
Come già evidenziato nella parte prima del presente documento, l’Agenzia avviò le attività di 

progettazione con personale tecnico interno e nominando i responsabili unici dei procedimenti. I 
progetti presentati all’AdG per il finanziamento sono quelli riportati nella precedente tabella 3. 

Il Dipartimento reg. dell’ambiente, esperite le formalità istruttorie a cura dell’UCO (dott. 
Giovanni Di Leo e ing. Paola Pendino) del Serv. 7 Pareri ambientali, dopo qualche mese emise i 
decreti di finanziamento (v. tab. 10).   
 
Tab. 10 – Elenco progetti ammessi a finanziamento in esecuzione delle Convenzioni “ACQUA – SUOLO”. 

N° 
Titolo 

sintetico 
Titolo Progetto presentato 

DDG Dip amb. 

Approv. e 

finanziamento 

DDG ARPA di presa 

d'atto 

Importo 

finanziato [€] 

1 
Controllo 
fattori di 
pressione 

Controllo fattori di pressione: procedura 
aperta per l'affidamento della fornitura ed 
istallazione della rete di monitoraggio e 
controllo in continuo degli impianti di 
depurazione e del relativo servizio di 
assistenza tecnica e manutenzione con 
formula Full service  

n. 659 del 
21/11/2012 

n. 8 del 
21/01/2013 

integrato con n. 36  
del 06/02/2013 

 3.092.440,00  

2 
Laboratorio 

suolo 

Procedura aperta per il potenziamento del 
laboratorio suolo di ARPA Sicilia Struttura 
Territoriale di Catania,  

n. 513 del 
02/10/2012 

n. 322 del 
12/12/2012 

 1.100.000,00  

3 

Servizi ricerca 
applicata 
acque - 

Monitoraggio 
qualitativo 

Adeguamento e potenziamento delle reti 
di monitoraggio qualitativo delle acque 
superficiali di transizione e sotterranee 
alla Direttiva  2000/60 - Progetto delle 
attività di studio e ricerca 

n. 515 del 
02/10/2012 

n. 320 del 
12/12/2012 

 3.251.370,00  

4 

Adeguamento 
rete 
monitoraggio 
acque 

Procedura aperta per il potenziamento ed 
adeguamento reti di monitoraggio acque 
delle Strutture Territoriali di Catania, 
Palermo , Ragusa e Siracusa di Arpa Sicilia  

n. 514 del 
02/10/2012 

n. 320 del 
12/12/2012 

 1.979.500,00  

 TOTALE 9.423.310,00  

 
I progetti di cui ai punti 1 e 3 della tabella 10, per le motivazioni che si illustreranno più 

avanti nel presente rapporto, sono stati revocati con decreti del DG del Dip. dell’ambiente, 
rispettivamente, n. 312 del 17/04/2014 e n. 773 del 6/8/2014. 

I progetti di cui ai punti 2 e 4, come già riportato nella precedente tabella 4, sono stati 
interessati dalla rimodulazione del prospetto di finanziamento con la quale gli importi relativi alle 
“start up” sono stati imputati ai fondi PAC – Salvaguardia; mentre sono rimasti sul POFESR 
2007/2013 i costi connessi alla forniture di materiali, attrezzature e servizi entro la data di chiusura 
del Programma (31/12/2015). 
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2.1.1.1 Progetto “Potenziamento laboratori acque” 

Nome esteso del progetto “Procedura aperta per il potenziamento ed adeguamento reti di 
monitoraggio acque delle Strutture Territoriali di Catania, Palermo, Ragusa e Siracusa di Arpa 
Sicilia” 

 
Descrizione del progetto 

 
Premessa 
La direttiva 2000/60 così come recepita dal decreto legislativo 152/2006 ha previsto la redazione del piano 
di gestione del distretto idrografico che, elaborato ai sensi dell’art. 1 della legge 13/2009, persegue gli 
obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, e dell’utilizzazione razionale 
delle risorse idriche fondata sui principi di prevenzione e precauzione. 
Nel piano di monitoraggio allegato al piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia è stato previsto 
che ARPA attui gli interventi di adeguamento e potenziamento delle reti di monitoraggio qualitativo delle 

acque superficiali di transizione e sotterranee. 

ARPA Sicilia ha elaborato e trasmesso al Dipartimento regionale dell'ambiente della Regione Siciliana un 
primo progetto generale per la realizzazione degli interventi di adeguamento e potenziamento interventi 
tra i quali figura quello inerente l’acquisizione di strumentazione per attività analitiche. 
La rete di monitoraggio acque di ARPA Sicilia, già resa in buona misura operativa con l’utilizzo dei fondi POR 
della passata programmazione 2000 – 2006, alla luce degli attuali obblighi normativi e delle verifiche di 
operatività effettuate con l’espletamento quotidiano delle attività istituzionali, necessita oggi di ulteriori 
interventi di potenziamento sia per incrementarne la potenzialità operativa, sia per migliorare la qualità del 
dato, soprattutto al fine del raggiungimento dei limiti di rilevabilità oggi richiesti dalle attuali normative di 
settore. 
 
 
Motivazione dell’intervento 
L’intervento di potenziamento che si persegue con l’attuazione del presente progetto, oltre a prefiggersi gli 
scopi già accennati in premessa, è finalizzato anche alla sostituzione di alcune apparecchiature che, 
risultano ormai tecnologicamente superate oltre che usurate per l’intenso uso e quindi non più rispondenti 
alle attuali esigenze di qualità del dato e di potenzialità operativa. 
 
 
Strumentazioni analitiche 
Il progetto prevede l’acquisizione di un 
parco attrezzature individuato tenendo 
conto delle considerazioni esposte ai punti 
precedenti, nonché di una razionale e più 
ampia distribuzione sul territorio delle 
strumentazioni previste e della effettiva 
possibilità del loro utilizzo in base alle 
risorse umane disponibili. In particolare si 
prevede l’acquisto di: 
- N. 2 Sistemi GC-MS con auto-
campionatore multifunzione X,Y,Z per 
liquidi/spazio di testa/SPME 
Tali apparecchiature saranno installate 



                                                                           Rapporto finale di esecuzione 2015  

40 

presso le Strutture Territoriali di Catania e di Siracusa, e saranno impiegate per la determinazione dei 
composti volatili organo-alogenati ed aromatici nelle acque superficiali e sotterranee. 
La necessità dell’acquisizione di una nuova strumentazione scaturisce dalla messa in fuori uso di altra 
apparecchiatura, ormai vetusta, con la quale veniva effettuata la conferma dei composti volatili e degli 
idrocarburi C <12, da ricercare nei campioni di acque nel rispetto delle disposizioni contenute, al riguardo, 
nel D. Lgs. 152/2006. 
Le suddette determinazioni, ove indispensabile vengono oggi eseguite utilizzando una analoga 
strumentazione non dedicata, ma di uso comune a tutte le matrici ambientali (acque superficiali, acque 
sotterranee e suoli provenienti da siti inquinati, rifiuti etc.); tuttavia per tale impiego è necessario l’uso di 
un accessorio che va rimosso di volta in volta passando da una matrice all’altra con notevoli perdite di 
tempo e conseguente forte riduzione della potenzialità analitica del settore. 
Con l’acquisto della strumentazione di cui al presente progetto sarà possibile fornire risposte più puntuali 
alle pressanti richieste di interventi ispettivi ed analitici e di far fronte alle ricorrenti emergenze ambientali, 
che richiedono l’impiego di idonee dotazione strumentali. 
- N. 2 Sistemi ICP-MS completi 
di moduli LC per la speciazione 
di alcuni metalli e serie di 
accessori. 
Le due apparecchiature previste 
andranno installate presso le 
Strutture Territoriali di Catania 
e di Ragusa poiché entrambe le 
strutture dispongono al 
momento esclusivamente di ICP 
ottici che, in molti casi, non 
consentono né il 
raggiungimento dei limiti di 
rilevabilità richiesti dalle attuali 
normative né il numero di 
determinazioni richieste. 
Si prevede altresì che entrambe le apparecchiature siano dotate di modulo LC, ravvisata la necessità di 
effettuare anche la speciazione dei vari stadi di ossidazione di alcuni dei metalli da determinare, in specie 
As, Cr, Se, V etc. in quanto tali metalli hanno diversa tossicità a seconda del loro stato di ossidazione. 
Nel merito occorre tener conto che tale dettaglio analitico è spesso richiesto sia dalla natura degli 
accertamenti da espletare (es. siti inquinati dai quali possono provenire rilasci di sostanze tossiche con 
possibilità di compromissione dei possibili bersagli ambientali acque, suoli etc.), sia da alcune specifiche 
norme di settore (es. D.M. 260/10 che, al paragrafo A.2.7.1 - Standard di qualità ambientale per altre 

sostanze, non appartenenti all’elenco di priorità, nei sedimenti per i corpi idrici marino - costieri e di 

transizione, Tab. 3/b, dispone la speciazione tra Cromo totale e Cromo esavalente). 
- N. 3 Sistemi GC/MS/MS con triplo quadruplo e auto-campionatore per liquidi  
Tali apparecchiature, da installare presso le Strutture Territoriali di Catania, Palermo e Siracusa, sono 
necessarie per la determinazione di residui di antiparassitari in matrici acquose e/o solide. Le sezioni dei 
laboratori delle S.T. di Catania e di Palermo preposte a tali indagini sono in atto dotate di un GC-MS a 
trappola ionica dedicato alle determinazioni di residui di antiparassitari, oggi non più in grado di fornire le 
performance analitiche richieste. 
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Per queste ragioni, si prevede l’acquisizione di nuove apparecchiature a triplo quadruplo e detector ad 
altissime prestazioni che permettono agevolmente la rilevazione degli analiti nel rispetto degli standards 
previsti dal D.M. 260/2010. 
- N. 1 Sistema LC MS MS Triplo Quadruplo interfacciato con 
cromatografo liquido ad alte prestazioni e sistema spe on line, 
completo di generatore di azoto 
L’apparecchiatura sarà installata presso la Struttura Territoriale di 
Ragusa. 
ARPA Sicilia, soprattutto attraverso alcune Strutture Territoriali (CT, 
RG, SR, PA) ha sviluppato negli anni, in risposta alle particolari 
esigenze territoriali, una notevole esperienza relativamente agli 
effetti ambientali derivanti dall’impiego dei prodotti fitosanitari. 
In particolare l’attività analitica svolta ha consentito di evidenziare 
la massiccia presenza di residui di pesticidi in una consistente 
porzione degli acquiferi sotterranei e superficiali di alcune aree 
come quelle ricadenti nella provincia di Ragusa. 
E’ stato così evidenziato il notevole impatto che tali prodotti hanno 
determinato sulle risorse idriche e sui suoli delle aree suddette, 
pertanto, nell’attività ad oggi svolta in campo ambientale dalla ST 
di Ragusa, l’impiego di una strumentazione più evoluta di ultima 
generazione consentirà di garantire l’analisi simultanea di 
numerose sostanze attive, una riduzione dei tempi necessari per i 
pretrattamenti del campione e l’utilizzo di sistemi online per la 
ricerca di pesticidi oggi di largo impiego. 
- N. 2 Sistemi automatici per la determinazione del mercurio con 

amalgama di oro.  
Le due apparecchiature previste nel presente progetto andranno 
installate presso le Strutture Territoriali di Catania e di Siracusa. 
La determinazione del mercurio in tutte le matrici, rappresenta da 
sempre un rilevante problema analitico in quanto tale metallo, se 
determinato con le normali tecniche in ICP, risente di molte 
interferenze che diventano tanto più importanti quanto minore è il 
quantitativo di mercurio presente. 
Inoltre a causa della sua elevata tossicità i limiti di legge relativi al 
mercurio sono molto restrittivi richiedendo conseguentemente 
sensibilità strumentali dell’ordine di 0.005 ng di mercurio in valore 
assoluto. 
Il sistema richiesto è capace di effettuare determinazioni veloci, 
sicure ed esatte in un’ampia varietà di campioni liquidi e solidi 
senza risentire di alcuna interferenza e nel rispetto delle metodiche 
EPA 7473 e ASTM D-6722-01. 
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Conclusioni 
La realizzazione degli interventi consente ad ARPA Sicilia un consistente miglioramento delle proprie 
capacità analitiche su molteplici aspetti. 
Infatti, sarà possibile incrementare la capacità di risposta in termini meramente numerici (numero di 
campioni/anno), potranno essere sottoposti ad indagini un maggior numero di aree sensibili del territorio 
siciliano, le risposte analitiche diverranno adeguate in termini di limiti di rilevabilità degli analiti ricercati, e 
potranno essere differenziati specie a diversa tossicità di un medesimo analita.  

 
Conclusione e operatività del progetto: Il progetto è concluso e operativo 

 

Informazioni e risultati  finanziari:  
Importo iniziale del progetto finanziato: €. 1.979.500,00 
Importo finale del progetto rimodulato e finanziato: €. 1.363.446,82 
Somma accreditata dall’ARTA: 1.363.446,82 
Spesa realizzata a fine programma: €. 1.363.446,82 
Percentuale di utilizzo delle somme: 100% 

Tipologia di spesa effettuata: 

Attrezzature sanitarie e scientifiche    € 1.344.147,81  
Spese di gara                                             €.     19.299,04 

 
Grafico 4 – Ripartizione spese progetto “potenziamento laboratorio acque”. 
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Iter Procedurale del Progetto “Procedura aperta per il potenziamento ed adeguamento reti 
di monitoraggio acque delle Strutture Territoriali di Catania, Palermo , Ragusa e Siracusa 
di Arpa Sicilia” 
DDG ARTA  
finanziamento progetto 

DDG 515 ARTA 02/10/2012 prot. ARPA 74732 del 19/11/2012 (posta certificata 
14/12/2012) 

DDG ARPA di presa d'atto DDG 320 ARPA 12/12/2012 

CUP E72D13000180006 

DDG ARPA  
approvazione progetto e 
approvazione atti di gara 

N. 218 del 19/07/2013 

Pubblicazioni bando GUUE n. 2013/S 141-245370 del 23/07/2013 

 GURS n. 30 del 26/07/2013 

 Ministero dal 24/07/2013 cod. 93208 

 ANAC dal 24/07/2013 

 Giornali L'Osservatore, Il Messaggero, Il Giornale di Sicilia, Milano e Finanze 

 Sito ARPA dal 26/7/2013 

 Euroinfosicilia nota di trasmissione prot. n. 49678 del 24/7/2013 

Ricezione delle offerte PerkinElmer Italia S.p.A. Prot ARPA n. 61009 del 20/09/2013 

 FKV Srl  Prot. ARPA n. 61010 del 10/09/2013 

 Bruker Daltonics Srl Prot. ARPA n. 61184 del 20/09/2013 

 Waters S.p.A. Prot ARPA n. 61389 del 23/09/2013 

 Agilent Technologies S.p.A. Prot. ARPA n. 61493 del 23/09/2014 

 Thermo Fisher S.p.A. Prot. ARPA n. 61576 del 23/09/2015 

 AB Sciex Srl Prot. ARPA n. 61583 del 23/09/2015 

Commissione 
Verbale di designazione dei Componenti della Sezione Provinciale di Palermo 
dell'UREGA del 24/09/2013 

 DDG nomina n. 250 del 09/10/2013 

Sedute di gara 
Prima pubblica 07/10/2013 verifica dei requisiti amministrativi e di capacità 
economico finanziaria e tecnico professionale, richiesta chiarimenti 

 
Seconda pubblica 23/10/2013 verifica dei requisiti amministrativi e di capacità 
economico finanziaria e tecnico professionale e controllo dei chiarimenti pervenuti 

 
Terza pubblica  19/11/2013 controllo dei chiarimenti pervenuti e sorteggio Ditte da 
sottoporre a verifica, controllo della presenza della documentazione tecnica 

 
Quarta  pubblica 03/12/2013 presa d'atto dei plichi pervenuti relativi alla 
documentazione probatoria   

 Quinta riservata 03/12/2013  Revisione delle opposizioni 

 
Sesta riservata 08/01/2014 Richiesta ulteriori chiarimenti e valutazione delle offerte 
tecniche 

 Settima riservata 22/01/2014 Valutazione schede tecniche 

 Ottava riservata 23/01/2014 Valutazione schede tecniche 

 Nona riservata 12/02/2014 Valutazione schede tecniche 

 Decima riservata 19/02/2014 Valutazione schede tecniche 

 
Undicesima riservata 05/03/2014 Assegnazione dei punteggi criteri tecnici e 
tempistica 

 
Dodicesima pubblica 13/03/2014 Apertura buste economiche assegnazione dei 
punteggi al prezzo, formulazione della graduatorie e aggiudicazione provvisoria 
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Comunicazioni 
aggiudicazioni provvisorie 

PerkinElmer Italia S.p.A. Prot ARPA n. 17377 del 18/03/2014 + richiesta documenti 
(aggiudicataria) 

 FKV Srl  Prot. ARPA n. 17304 del 18/03/2014 

 Bruker Daltonics Srl Prot. ARPA n. 17307 del 18/03/2014 

 
Waters S.p.A. Prot ARPA n. 17378 del 18/03/2014 + richiesta documenti 
(aggiudicataria) 

 Agilent Technologies S.p.A. Prot. ARPA n. 17305 del 18/03/2014 

 
Thermo Fisher S.p.A. Prot. ARPA n. 17379 del 18/03/2014 + richiesta documenti 
(aggiudicataria) 

 AB Sciex Srl Prot. ARPA n. 17303 del 18/03/2014 

Aggiudicazione definitiva DDG n. 250 del 23/07/2014 

 
DDG n. 419 del 01/12/2015 rettifica errore di trascrizione DDG n. 250 del 
23/07/2014 

 Thermo Fisher S.p.A. lotti n. 1 e n. 3 

 PerkinElmer Italia S.p.A.  lotto n. 2 

 Waters S.p.A. lotto n. 4 

 non aggiudicabile lotto n. 5 

Comunicazioni 
aggiudicazioni definitive 

PerkinElmer Italia S.p.A. Prot ARPA n. 47540 del 28/07/2014 

 Bruker Daltonics Srl Prot. ARPA n. 47546 del 28/07/2014 

 Waters S.p.A. Prot ARPA n. 47542 del 28/07/2014 

 Agilent Technologies S.p.A. Prot. ARPA n. 47545 del 28/07/2014 

 Thermo Fisher S.p.A. Prot. ARPA n. 47541 del 28/07/2014 

 AB Sciex Srl Prot. ARPA n. 47544 del 28/07/2014 

 FKV Srl  Prot. ARPA n. 47543 del 28/07/2014 

Pubblicazioni esiti di gara GUUE n. 2014/S 145-260660 del 31/07/2014 

 GURS n. 32 del 08/08/2014 

 Ministero dal 08/09/2014 cod. 79691E 

 ANAC dal 17/12/2014 

 Giornali Il sole 24 ore; Il Giornale; Il Quotidiano di Sicilia; Il Giornale di Sicilia 

 Sito ARPA dal 08/08/2014 

Controllo requisiti per 
contratto 

  

Thermo Fisher S.p.A. Informazioni antimafia prot Prefettura 7000/2014 prot ARPA 27396 del 30/04/2014 

 DURC  CIP 20141418979480 del 31/03/2014 

 Casellari Giudiziali inviati dalla Procura con fax del 11/04/2014 

 
Regolarità fiscale inviato dall'Agenzia delle Entrate prot 2014/112105 del 29/4/2014 
Prot ARPA 28337 del 6/5/2014 

 
Certificazione di ottemperanza alla legge 68/1999 del 17/04/2014 prot 907488 del 
14/4/2014 prot ARPA 25794 del 23/4/2014 

 CCIAA e Fallimentare visura effettuata on line 

 
Cauzione Intesa Sanpaolo S.p.A. n. 01383/8200/00606795/3644/2014 del 
10/10/2014 (lotto 1) - Intesa Sanpaolo S.p.A. n. 01383/8200/00606788/3643/2014 
del 10/10/2014 (lotto3) 

PerkinElmer Italia S.p.A. 
Informazioni antimafia prot Prefettura 12703/2014 prot ARPA 51642 del 
14/08/2014 
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 DURC  CIP 20141419010721 del 30/03/2014 

 Casellari Giudiziali inviati dalla Procura con fax del 11/04/2014 

 
Regolarità fiscale inviato dall'Agenzia delle Entrate pec 27/03/2014 prot Agenzia n. 
2014/92318 del 6/5/2014 prot. ARPA 31251 del 20/05/2014 

 
Certificazione di ottemperanza alla legge 68/1999 del 26/06/2014 prot 1499581 prot 
ARPA 44677 del 14/7/2014 

 CCIAA e Fallimentare visura effettuata on line 

 Cauzione Elba Assicurazioni S.p.A.del 24/09/2014 n. 634896 

Waters S.p.A.  
 

Informazioni antimafia prot Prefettura 12399/2014 prot ARPA 52481 del 
21/08/2014 

 DURC  CIP 2014149030473 del 31/03/2014 

 Casellari Giudiziali inviati dalla Procura con fax del 11/04/2014 

 
Regolarità fiscale inviato dall'Agenzia delle Entrate il 07/04/2014 prot  Agenzia 
2014/85387 ricevuto in ARPA 25378 del 18/4/2014 

 
Certificazione di ottemperanza alla legge 68/1999 del 03/10/2014 prot 81217 del 
9/4/2014 

 CCIAA e Fallimentare visura effettuata on line 

 Cauzione Elba Assicurazioni S.p.A. del 25/09/2014 n. 635719 

Contratti   

Thermo Fisher S.p.A. lotti 1 e 
3 

Rep. n. 22141 del 28/10/2014 del notaio Du Chaliot Daniela registrato Ag. Entrate in 
Palermo il 10/11/2014 al n. 10524 

 Atto di sottomissione correzione materiale del contratto del 21/12/2015  

PerkinElmer Italia S.p.A. - 
lotto 2 

Rep. n. 22140 del 28/10/2014 del notaio Du Chaliot Daniela registrato Ag. Entrate in 
Palermo il 10/11/2014  

Waters S.p.A. lotto 4 
 

Rep. n. 22125 del 15/10/2014 del notaio Du Chaliot Daniela registrato Ag. Entrate in 
Palermo  al n. 9812 

Avvio dell'esecuzione     

Thermo Fisher S.p.A lotto n. 1 Verbale di avvio del 10/11/2014 

PerkinElmer Italia S.p.A. lotto n. 2 Verbali di avvio del 11/12/2014 e 12/12/2014  

Thermo Fisher S.p.A lotto n. 3 Verbale di avvio del 10/11/2014 

Waters S.p.A lotto n. 4 Verbale di avvio del 11/11/2014 

Collaudi    

Thermo Fisher S.p.A lotto n. 1 
Verbale di regolare esecuzione del 08/10/2015 trasmesso 
dal RUP prot. n. 62217 del 26/10/2015 

PerkinElmer Italia S.p.A. lotto n. 2 
Verbale di regolare esecuzione del 14/08/2015 trasmesso 
dal RUP prot. n.60960 del 19/10/2015 

Thermo Fisher S.p.A lotto n. 3 
Verbale di regolare esecuzione del 18/05/2015 trasmesso 
dal RUP prot. n. 43212 del 20/07/2015 

Waters S.p.A lotto n. 4 
Verbale di regolare esecuzione del 29/10/2015 trasmesso 
dal RUP prot. n. 64286 del 02/11/2015 

Richiesta di accredito Prot. n. 8511 del 06/02/2015 

O.A. di accreditamento OA n. 90 del 24/12/2014 19.299,04 Spese di gara anticipate da ARPA Sicilia 

 OA n. 91 del 24/12/2014 64.797,86 Waters S.p.A. - acconto 20% 

 OA n. 92 del 24/12/2014 89.810,94 
Thermo Fisher S.p.A.  - acconto 20% 
lotto 3 

 OA n. 93 del 24/12/2014 63.489,89 PerkinElmer Italia S.p.A.- acconto 20% 

 OA n. 94 del 24/12/2014 50.730,87 
Thermo Fisher S.p.A. - acconto 20% 
lotto 1 
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 OA n. 69 del 14/10/2015 202.923,50 
Thermo Fisher S.p.A. - saldo 80% - 
lotto 1 

 OA n. 70 del 14/10/2015 253.959,54 PerkinElmer Italia S.p.A.- saldo 80% 

 OA n. 71 del 14/10/2015 359.243,74 
Thermo Fisher S.p.A. - saldo 80% - 
lotto 3 

 OA n. 72 del 14/10/2015 259.191,44 Waters S.p.A. - saldo 80% 

Decreti di pagamento 
anticipo 20% lotto 1 

DDG n. 426 del 16/12/2014 liquidazione Thermo Fisher € 
50.730,87 

  fattura n. 18000318 del 04/12/2014  

 Ordinativo di pagamento N. 1 del 24/12/2015  

 
anticipo 20% lotto 2 

DDG n. 432 del 22/12/2014 liquidazione Perkin Elmer di 
€ 63.489,89 

  fattura n. 7214208428 del 17/12/2014 

 Ordinativo di pagamento N. 1 del 24/12/2015  

 
anticipo 20% lotto 3 

DDG n. 427 del 16/12/2014 liquidazione Thermo Fisher €  
89.810,94 

  fattura n. 18000319 del 04/12/2014  

 Ordinativo di pagamento N. 1 del 24/12/2015  

 
anticipo 20% lotto 4 

DDG n. 428 del 16/12/2014 liquidazione Waters  € 
64.797,86 

  fattura n. 284404521 del 11/12/2014  

 Ordinativo di pagamento N. 1 del 24/12/2015  

 
saldo 80% lotto 1 

DDG n. 368  del 06/11/2015  liquidazione Thermo Fisher 
€. 202.923,50 

  fattura n. 18000371  del 16/01/2015 

 Ordinativo di pagamento N. 1 del 06/11/2015  

 saldo 80% lotto 2 DDG n. 369 del 06/11/2015 liquidazione PerkinElmer 

  fattura n. 7215205421 del 03/09/2015 di € 109.941,79 

  fattura n. 7215205422 del 03/09/2015 di € 17.037,98 

  fattura n. 7215205952 del 28/09/2015 di € 109.984,59 

  fattura n. 7215205953 del 28/09/2015 di € 16.995,17 

 Ordinativo di pagamento N. 1 del 06/11/2015  

 
saldo 80% lotto 3 

DDG n. 370 del 06/11/2015  liquidazione Thermo Fisher 
€. 359.243,74 

  fattura n. 18000372  del 16/01/2015  

 Ordinativo di pagamento N. 1 del 06/11/2015  

 
saldo 80% lotto 4 

DDG n. 371del 06/11/2015 liquidazione Waters 
259.191,44 

  fattura n. 284500950 del 18/03/2015  di € 99.926,47 

  fattura n. 2845007400 del 27/02/2015  di € 183.658,06 

  
nota di credito n. 284501023 del 20/03/2015  di  - €  
64.797,86 

 Ordinativo di pagamento N. 1 del 06/11/2015  

 Spese anticipate da ARPA DDG n. 36 del 10/02/2015 di €. 19.299,04 

 Ordinativo di pagamento N. 1 del 23/12/2015 € 19.299,04 

 Totale pagato €          1.363.446,82 

 Resto       €                          -    
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2.1.1.2 Progetto “Laboratorio suolo” 

Nome esteso del progetto “Procedura aperta per il potenziamento del laboratorio suolo di 
ARPA Sicilia Struttura Territoriale di Catania” 

 
 Descrizione del progetto 

Premessa 
Fin dal settembre 2010 si cominciavano a delineare i possibili interventi di potenziamento della rete 
laboratoristica di ARPA Sicilia, da ottenere tramite l’utilizzo dei fondi POFESER 2007 – 2013. 
Nell’ambito della programmazione dei fondi suddetti, in attuazione della convenzione sottoscritta in data 
06.11.2010 tra il Dipartimento regionale dell’ambiente e l’Agenzia regionale per la Protezione 
dell’ambiente della Regione Siciliana si inserisce il progetto “Procedura aperta per il potenziamento del 
laboratorio suolo di ARPA Sicilia - Struttura Territoriale di Catania” per un importo complessivo di € 
1.100.000. 
Con l’impiego di tali fondi si intende portare a termine la realizzazione di un laboratorio per le analisi da 
eseguire ai fini della tutela, conservazione e recupero del territorio e della fascia costiera, tra le quali 
inserire quelle riguardanti l’amianto, le polveri microcristalline, le nanoparticelle ed il gas Radon su tutte 
le matrici ambientali. 
Visti i compiti istituzionali e la dotazione strumentale già in possesso di ARPA Sicilia i fondi a disposizione 
per l’intervento di cui sopra saranno impiegati per l’acquisizione delle apparecchiature analitiche e delle 
dotazioni di supporto (banchi da laboratorio, cappe, sistemi di filtrazione assoluta dell’aria e quant’altro) 
come di seguito descritto. 
 

Il potenziamento del laboratorio suolo della ST di Catania è 
proseguito con l’acquisizione, grazie a finanziamenti relativi al 
P.O. F.E.S.R. 2007 – 2013 , di ulteriore strumentazione che 
consentirà di ampliare il campo di attività analitica, includendo 
anche l’analisi di suolo, rifiuti, materiali solidi, etc.  In particolare 
le immagini si riferiscono: al nuovo Microscopio a Scansione 
Elettronica (a sx) che si affiancherà a quello preesistente ed al 
Diffrattometro  a RX (a dx) 
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Motivazione dell’intervento 
A far data dall’anno 2005, ARPA Sicilia ha avuto la improrogabile necessità di affrontare le tematiche, 
anche tecniche, connesse alla ricerca ed alla determinazione di minerali fibrosi di amianto o con 
caratteristiche morfologiche, mineralogiche e tossicologiche simili all’amianto, come è il caso dei cristalli 
di fluoro-edenite presenti nelle lave benmoreitiche dell’area di Monte Calvario, ubicata a ridosso 
dell’abitato del comune di Biancavilla. Infatti, l’area di cui trattasi, con D.M. n. 468 del 18 settembre 2001, 
è stata inserita nel “Programma Nazionale di Bonifica e Ripristino Ambientale dei Siti Inquinati”, quale Sito 
di Interesse Nazionale (SIN), proprio perché già da qualche anno era stata conclamata la correlazione tra 
la presenza del citato minerale denominato fluoroedenite - inalabile in quanto in grado di sfaldarsi in fibre 
di dimensioni nanometriche e pressoché ubiquitarie nell’area del SIN perché movimentate dal vento - ed 
una elevata incidenza di patologie tumorali a carico del polmone, riscontrata presso i residenti nel 
comune di Biancavilla. 
Conseguentemente con D.M. del 18. luglio 2002 fu perimetrata la parte di territorio del Comune di 
Biancavilla da sottoporre ad interventi di caratterizzazione e di bonifica. Le fasi esecutive dei suddetti 
interventi, tutt’oggi in corso, vedono ARPA Sicilia tra gli organi tecnici preposti al controllo delle attività 
eseguite presso il SIN con compiti sia di valutazione tecnica degli interventi proposti che di verifiche 
analitiche da eseguire su campo, durante l’attuazione degli interventi medesimi. 
Per far fronte ai nuovi compiti istituzionali relativi alla problematica di cui sopra, ARPA Sicilia, 
parallelamente all’espletamento delle attività di espressioni di pareri e controllo su campo, (eseguiti con 
prelievi di campioni, fino alla metà del 2009, fatti analizzare a pagamento presso strutture laboratoristiche 
esterne), diede inizio ad un programma di acquisizione di strumentazione tecnica e di specifiche 
competenze riguardo all’utilizzo della medesima. 
Per tale motivo l’Agenzia, negli anni 2006 e 2007 ha dovuto sostenere l’onere dell’esecuzione presso 
strutture esterne di circa 90 campioni per determinazioni di amianto occorrenti per le attività dei 
Dipartimenti di Catania, Messina e Siracusa; il numero di tali campioni, negli anni 2008 e 2009 crebbe fino 
a 170, ma già negli ultimi mesi del 2009 la S.T. di Catania ha iniziato ad eseguire presso il proprio 
laboratorio le determinazioni di fibre di Fluoroedenite (in tale anno circa quaranta campioni di particolato 
atmosferico prelevati presso il SIN di Biancavilla), avendo messo in funzione parte dell’attrezzatura 
acquisita per tale attività con l’utilizzo dei fondi POR 2000 – 2006. 
I campioni analizzati provengono per la maggior parte dal SIN di Biancavilla e, dal 2012 anche dai siti 
minerari dismessi di Pasquasia e Bosco – Palo presso cui l’Agenzia, anche su indicazione del Dipartimento 
regionale dell’Energia, è intervenuta per l’esecuzione di monitoraggi volti ad individuare eventuali fibre di 
amianto aerodisperse, provenienti dalle coperture in Eternit, ormai in grave stato di degrado, ivi presenti.  
Visto che la domanda di accertamenti analitici per tale tematica risulta essere in continuo aumento e 
richiede sia un maggior volume attività che una diversificazione della stessa, intesa sia come possibilità di 
accertamenti su diverse matrici che come impiego di differenti tecniche analitiche, occorre acquisire le 
seguenti ulteriori strumentazioni oggetto del presente appalto. 
 
Strumentazioni analitiche 
1) Microscopio elettronico FESEM con microanalisi a raggi X: L’acquisizione di tale macchina permetterà 
una consistente implementazione della attuale potenzialità analitica del laboratorio Suolo rendendola 
adeguata alle prossime prevedibili richieste di produzione di dati. Va altresì considerato che la 
disponibilità di due macchine è utile a ridurre a casi eccezionali i tempi di fermata causati dai guasti 
strumentali all’apparecchiatura in dotazione (evenienza già più volte occorsa e tradottasi anche in mesi di 
mancata produzione dati e/o costi per l’invio dei campioni presso laboratori terzi). Dal punto di vista 
strettamente tecnico occorre inoltre chiarire che la strumentazione indicata per l’acquisto è una macchina 
più performante di quella oggi in dotazione in quanto adotta la tecnologia definita “Field Emission” che 
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prevede la emissione di elettroni da parte di un catodo di 
ZrO/W per effetto Schottky. Tale tecnologia, consente di 
ottenere un maggior potere di risoluzione (che arriva ad 1,0 
nm a 15 KV) ed un aumento della profondità di campo. 
Queste caratteristiche rendono la strumentazione di cui 
trattasi particolarmente interessante per l’attività di ARPA 
Sicilia. Infatti, il SEM Field Emission (FESEM), oltre a 
consentire di investigare con maggiore accuratezza le 
normali problematiche connesse alla individuazione di 
eventuali fibre di amianto sia aerodisperse che in matrice 
solida, può essere utilizzato per investigare anche altre 
polveri microcristalline pericolose, es. silice libera cristallina, 
fibre di vetro, di roccia etc. nonché particelle di materia di 
dimensioni submicrometriche quali ad esempio quelle 
definite nanoparticelle rinvenute principalmente nei fumi di 
combustione, (anche di motori endotermici), oltre che in 
fenomeni naturali quali quelli vulcanici e di trasporto eolico 
di sabbie desertiche, presenti in particolare nell’area di 
indagine della S.T. di Catania ed in generale in tutta la Sicilia.  
2) Diffrattometro a raggi X: permette di eseguire indagini 
sulla struttura cristallina dei materiali in esame consentendo 
anche la risoluzione di alcuni casi incerti dovuti alla 
possibilità che alcuni minerali abbiano analoga composizione 
chimica sia qualitativa che quantitativa (e quindi non 
risultino distinguibili al SEM - EDX) ma abbiano diversa 
struttura cristallina e quindi siano tra loro differenti. La strumentazione di cui trattasi è quella di elezione 
per la determinazione di amianto e fibre simili in materiali lapidei o suoli inquinati e non ove sia 
necessario esprimerne le quantità in concentrazioni ponderali (mg/kg e non in numero di fibre per unità 
di volume), come accade in accertamenti discendenti da indagini presso siti inquinati e come 
espressamente oggi richiesto dal MATTM soprattutto per determinazioni che riguardino la matrice suolo. 
3) Arredi ed impianti tecnici di supporto: ad oggi il laboratorio suolo di ARPA Sicilia, installato presso la 
S.T. Provinciale di Catania non può operare su campioni in matrice solida anche perché non dispone delle 
attrezzature di protezione collettiva, segnatamente cappe e sistemi di aspirazione con filtri assoluti, 
necessarie attesa la pericolosità dei materiali da trattare, potenzialmente contenenti minerali riconosciuti 

cancerogeni per inalazione. Infatti i 
suddetti campioni in matrice solida 
necessitano, prima di essere 
sottoposti all’analisi, di operazioni 
di frantumazione e polverizzazione 
che, se eseguite senza gli opportuni 
presidi tecnici di sicurezza, possono 
rilasciare nell’ambiente polveri 
pericolose.  
Gli arredi prevedono anche i nuovi 
piani di lavoro, le scaffalature, gli 
armadietti e quant’altro risulti 
funzionale all’utilizzo della 
strumentazione analitica.  
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Conclusione e operatività del progetto: Il progetto è concluso e operativo 

 

Informazioni e risultati  finanziari:  
Importo iniziale del progetto finanziato: €. 1.100.000,00 
Importo finale del progetto rimodulato e finanziato: €. 967.712,16 
Somma accreditata dall’ARTA: €. 967.712,16 
Spesa realizzata a fine programma: €. 967.013,10 
Percentuale di utilizzo delle somme: 99,92% 

Tipologia di spesa effettuata: 

Attrezzature sanitarie e scientifiche     €.   952.852,94 
Spese di gara                                              €.     14.160,16 

 
 

Grafico 5 – Ripartizione spese progetto “Laboratorio suolo”. 
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Iter Procedurale del Progetto: “Procedura aperta per il potenziamento del laboratorio suolo 
di ARPA Sicilia Struttura Territoriale di Catania” 
DDG ARTA  
finanziamento progetto e 
impegno di spesa 

DDG 513 ARTA 02/10/2012 prot. ARPA 74732 del 19/11/2012 (posta certificata 
14/12/2012) 

DDG ARPA di presa d'atto DDG 322 ARPA 12/12/2012 

DDG della Regione 
impegno di spesa 

DDG 731 del 14/12/2012 

CUP E62D12000200006 

DDG ARPA  
approvazione progetto e 
approvazione atti di gara 

N. 164 del 23/05/2013 

Pubblicazioni bando GUUE n. 2013/S 101-172811 del 28/05/2013 

 GURS n. 31 del 31/05/2013 

 Ministero dal 03/06/2013 cod. 91650B 

 ANAC dal 28/05/2013 

 Giornali L'Osservatore, Il Messaggero, Il Giornale di Sicilia, Milano e Finanze 

 Sito ARPA dal 31/05/2013 

 Euroinfosicilia nota di trasmissione prot. n. 36614 del 03/06/2013 

Ricezione delle offerte Grasso Forniture S.r.l. Prot ARPA n. 47766 del 17/07/2013 

 Assing S.p.A.  Prot. ARPA n. 47823 del 17/07/2013 

Commissione 
Verbale di designazione dei Componenti della Sezione Provinciale di Palermo dell'UREGA 
del 18/07/2013 

 DDG nomina n. 222 del 23/07/2013 

Sedute di gara 
Prima pubblica 31/07/2013 verifica dei requisiti amministrativi e di capacità economico 
finanziaria e tecnico professionale, richiesta chiarimenti 

 
Seconda pubblica 10/09/2013 controllo dei chiarimenti pervenuti e verifica presenza 
documentazione tecnica prima ditta 

 Comunicazione esclusione ditta Grasso prot. n. 58901 del 11/09/2013 

 Opposizione della ditta Grasso avverso l'esclusione prot. ARPA 61453 del 23/09/2013 

 Riscontro opposizione prot. 61758 del 24/09/2013 

 Terza pubblica  23/09/2013 verifica presenza documentazione tecnica seconda ditta 

 Quarta  riservata 15/10/2013 valutazione documentazione tecnica seconda ditta 

 Quinta riservata 30/10/2013  assegnazione punteggi 

 
Sesta pubblica 30/10/2013 apertura offerta economica e assegnazione punteggio al 
prezzo 

 Settima pubblica 20/11/2013 aggiudicazione provvisoria 

Comunicazioni 
aggiudicazioni provvisorie 

Assing S.p.A. Prot ARPA n. 76511 del 22/11/2013 del 18/03/2014  

 Richiesta documenti (aggiudicataria) prot. 78411 del 29/11/2013 

 Bruker Daltonics Srl Prot. ARPA n. 17307 del 18/03/2014 

Aggiudicazione definitiva DDG n. 74 del 04/03/2014 

 DDG n. 180 del 04/03/2014 di rettifica 

Comunicazioni 
aggiudicazioni definitive 

Assing S.p.A. Prot ARPA n. 14788 del 07/03/2014 + richiesta documenti per contratto 
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Grasso Forniture Srl Prot. ARPA n. 14766 del 07/03/2014 + comunicazione termine 
dilatorio 

Pubblicazioni esiti di gara GUUE n. 2014/S 047-078551 del 07/03/2014 

 GURS n. 11 del 14/03/2014 

 Ministero dal 17/03/2014 cod. 73667E 

 ANAC dal 16/12/2014 

 Giornali Il sole 24 ore; Il Giornale; Il Quotidiano di Sicilia; Il Giornale di Sicilia 

 Sito ARPA dal 14/03/2014 

Controllo requisiti per contratto  

Assing S.p.A.  Informazioni antimafia prot Prefettura 4716/2014 prot ARPA 19015 del 25/03/2014 

 DURC  CIP 20141418979480 del 31/03/2014 

 Casellari Giudiziali inviati dalla Procura con fax del 10/12/2013 

 
Regolarità fiscale inviato dall'Agenzia delle Entrate prot 2014/112105 del 29/4/2014 Prot 
ARPA 28337 del 6/5/2014 

 
Certificazione di ottemperanza alla legge 68/1999 prot 14879 del 21/01/2014  prot ARPA 
5772 del 29/01/2014 

 CCIAA e Fallimentare visura effettuata on line 

 Cauzione COFACE S.A. S.p.A. n. 2016110 del 04/07/2013 

Contratti Assing S.p.A.  
Rep. n. 465 del 28/10/2014 dell'Ufficiale Rogante di ARPA del 
17/04/2014 registrato Ag. Entrate in Palermo il 05/05/2014 al n. 81/1 

Avvio dell'esecuzione  Verbale di avvio del 29/05/2014 

Collaudi 
Certificato di regolare esecuzione del 10/12/2014 trasmesso dal RUP prot. n. 79046 del 
10/12/2014 

 
Viene rilevata la rivedibilità di alcuni beni assegnando il tempo massimo del 
31/01/2015Beni rivedibili 

 
Certificato di verifica dei beni rivedibili del 26/05/2015  trasmesso dal RUP prot. n. 34075 
del 05/06/2015 - applicazione della penale per ritardo 

O.A. di accreditamento  OA n.89/2014 €  967.712,16 Fornitura + Spese di gara anticipate da ARPA Sicilia 

Fatture fattura Assing n. 896 del 24/07/2014 di   986.605,00 

 nota di credito Assing n. 1484 dell'11/12/2014 a storno  - 986.605,00 

 fattura Assing n. 1485 del 11/12/2014   953.552,00 

Decreti di pagamento 
DDG n. 425 del 16/12/2014 liquidazione fornitura esclusi i 
beni rivedibili  

 917.702,30 

 Ordinativo di pagamento N. 1 del 24/12/2015  953.552,00 

 Rimborso Ditta ad ARPA  35.849,70 

 Rimborso alla Regione da ARPA  35.849,70 

 DDG n. 35 del 10/02/2015 Spese anticipate da ARPA . 14.160,16 

 Ordinativo di pagamento N. 2 del 24/12/2015 . 14.160,16 

Richiesta accreditamento Prot. n. 8511 del 16/02/2015 beni rivedibili   35.849,70 

 O.A. di accreditamento n. 68 del 14/10/2015   35.849,70 

Decreti di pagamento 
DDG n. 367 del 06/11/2015 Con applicazione penale per 
ritardo   

  35.150,64  

 Ordinativo di pagamento n. 1 del 06/11/2015    35.150,64  

 Totale preventivato  €             967.712,16  

 Totale pagato  €             967.013,10  

 Resto  €                     699,06  

 
 



                                                                           Rapporto finale di esecuzione 2015  

53 

2.1.1.3 Progetto “Reti di monitoraggio acque” 

Nome esteso del progetto “Adeguamento e potenziamento delle reti di monitoraggio 
qualitativo delle acque superficiali di transizione e sotterranee alla Direttiva 2000/60” Per 
realizzare tale obiettivo la Regione avrebbe dovuto consentire l’ampliamento delle risorse umane e 
finanziarie dell’Agenzia. Allo scopo anche di sopperire a tale mancanza di risorse, sono state 
stipulate il 16/11/2010 e il 20/04/2011 due convenzioni con il Dipartimento regionale del territorio 
ed ambiente (DRA) sulla linea 2.3.1.3 del PO FESR 2007-2013 “Azioni volte a completare il sistema 
di monitoraggio ai fini della tutela, conservazione e recupero del territorio e della fascia costiera”. 
 

Descrizione del progetto  

Il Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia (PdG) prevede l’adeguamento e potenziamento 
delle reti di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee. Tra gli interventi previsti dalle convenzioni 
di attuazione della linea d’intervento 2.3.1.3 del PO FESR 2007-2013, era contemplata la realizzazione 
dell’intervento di “adeguamento e potenziamento delle reti di monitoraggio qualitativo delle acque 
superficiali, di transizione e sotterranee alla Direttiva 2000/60/CE” con un finanziamento iniziale previsto 
pari a 12,3 mln di €, integrato poi di ulteriori 15 mln di €, e poi ridotto a 5 mln di € (v. par 1.2.1). 
Già a seguito della prima convenzione ARPA presentava una prima ipotesi progettuale con nota prot. n. 
19078 del 28/03/2011 sviluppando il progetto secondo le indicazioni del quadro normativo tecnico definito 
dai DDMM 130/2008,  56/2009, 30/2009, DM 260/2010 e dal Dlgs 219/2010, oltre che dalle conseguenti 
norme tecniche definite dagli istituiti di ricerca statali. 
Facendo seguito alla nota prot. 11863 del 23/02/2012 (prot. ARPA 19798 del 27/3/2012) il Servizio 3 del 
Dip. reg. dell’ambiente di riduzione della dotazione finanziaria,  l’ARPA Sicilia con nota prot. 46376 del 
18/7/2012 trasmetteva al Dipartimento ambiente tre progetti, tra cui il progetto “Adeguamento e 
potenziamento delle reti di monitoraggio qualitativo delle acque superficiali di transizione e sotterranee 
alla direttiva 2000/60 – Progetto delle attività di studio e ricerca” approvato ed ammesso a finanziamento 
dall’Assessorato con decreto n. 515 del 2/10/2012 sul programma PO FESR 2007/2013 – linea di intervento 
2.3.1 B sub A.  
   Successivamente con nota prot. 57985 del 6/9/2013 è stata trasmessa una revisione del Progetto dei 
servizi di ricerca applicata, più aderente al superamento delle condizionalità ex ante, riducendo il progetto 
da cinque a due lotti.  

In data 7/3/2014, considerato quanto comunicato e discusso nell’ambito del tavolo di lavoro del 
24/2/2014 del Gruppo Interdipartimentale Regionale di cui al DDG 433/2013, in merito al regolamento 
della Comunità Europea per la spendibilità dei fondi PO-FESR, è stata trasmessa (prot. 14945 del 7/3/2014) 
una ulteriore revisione del progetto “Adeguamento e potenziamento delle reti di monitoraggio qualitativo 
delle acque superficiali di transizione e sotterranee alla direttiva 2000/60 – Progetto delle attività di studio 
e ricerca”, che escludeva la stipula di contratti a tempo determinato. 

Essendo emerso nel corso della riunione del 31 marzo 2014 presso il Dipartimento regionale alla 
Programmazione che l’Unione Europea aveva consentito una rimodulazione dei fondi PO FESR, è stato 
altresì proposto e trasmesso con nota prot 23264 del 10/4/2014, contestualmente ai cronoprogrammi degli 
altri due lotti, un ulteriore progetto di ricerca, “Studi e Ricerche finalizzate alla verifica dell’applicabilità 
dell’indice PTIot per la valutazione dello stato ecologico degli laghi naturali siciliani ed all’identificazione di 
opportuni indici per la valutazione del Lago di Pergusa, naturalmente salato”, che poteva costituire il Lotto 
3 del progetto “Adeguamento e potenziamento delle reti di monitoraggio qualitativo delle acque 
superficiali di transizione e sotterranee alla direttiva 2000/60 – Progetto delle attività di studio e ricerca”. 

Ma (come riportato tra le premesse del DDG 773/14) la "rimodulazione collegata" del POFESR di cui alla 



                                                                           Rapporto finale di esecuzione 2015  

54 

deliberazione n. 280 del 6.8.2013 teneva conto, relativamente alla linea di Intervento 2.3.1.3, (poi 2.3.1.B 
sub A) della ripartizione delle risorse effettuata dal Dipartimento con nota prot. n. 33237 del 30.7.2013. In 
particolare, nella tabella allegata alla stessa per il citato intervento "PO FESR Sicilia Linea d'Intervento 2.3.1.3 
(adesso 2.3.1.B sub A) - Adeguamento e potenziamento delle reti di monitoraggio qualitativo delle acque 

superficiali di transizione e sotterranee alla Direttiva 2000/60 - Progetto delle attività di studio e ricerca" si 
prevedeva che l'importo di € 3.251.370,00, a valere sul PO FESR, fosse imputato interamente sul PAC 
Salvaguardia, con la seguente ripartizione: € 3.000.000,00 per acquisto beni con spendibilità entro il 2015 e 
€ 251.370,00 per le attività di start up che si sarebbero concluse oltre il 2015.  

Con la nota a firma del Dirigente Generale Dipartimento regionale ambiente prot. 21787 del 14.05.2014, 
sulla base del parere reso dal Dipartimento della programmazione con nota 3053 del 21.02.2014, si stabiliva 
di dover procedere alla revoca del DDG 515/2012. Si arriva così al DDG del  Dip. dell’ambiente n. 773 del 
6/8/2014 di revoca del provvedimento n. 515 del 2/10/2012 di finanziamento del Progetto per un importo 
di € 3.251.370,00. 

A dare maggiore motivazione alla decisione di spostare l’attuazione dell’intervento in altra linea 
d’intervento del POFESR (poi PAC) gestita dal Dip. acque e rifiuti e, quindi, alla revoca del DDG 515/2012, è 
richiamato il nuovo assetto organizzativo dell’Amministrazione regione. Infatti, con il DPRS 18 gennaio 
2013, n. 6, relativo alla rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, le competenze 
relative al Monitoraggio idromorfologico degli acquiferi superficiali e sotterranei, nell'ambito del Piano di 
Gestione del Distretto Idrografico Sicilia (compreso l'utilizzo dei fondi PO FESR 2007-2013 - Asse 2), sono 
state assegnate all'Assessorato regionale dell'Energia – Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e, in 
particolare, la linea 2.2.1.3 "Azioni di aggiornamento e implementazione degli strumenti di pianificazione 

settoriale di monitoraggio, anche al fine di renderli conformi a quelli previsti dalle direttive comunitarie 

esistenti (Piano di Gestione del Distretto Idrografico Regionale)". Ne discende che l'intervento 
"Adeguamento e potenziamento delle reti di monitoraggio qualitativo delle acque superficiali di: transizione 

e sotterranee alla Direttiva 2000/60 - Progetto delle attività di studio e ricerca", è riferibile alla linea 2.2.1.3 
"Azioni di aggiornamento e implementazione degli strumenti di pianificazione settoriale di monitoraggio, 

anche al fine di renderli conformi a quelli previsti dalle direttive comunitarie esistenti (Piano di Gestione del 

Distretto Idrografico Regionale)" di cui è responsabile il Dipartimento Acque e Rifiuti.  
Tali assunti sono stati ampiamente discussi nel corso della riunione del Gruppo Interdipartimentale 

regionale di cui al DDG 433/2013 del 24/2/2014, nel corso della riunione effettuata in data 11/6/2014 
presso il Dipartimento dell’ambiente alla presenza anche del Dipartimento acqua e rifiuti (DAR) e, in ultimo 
nella riunione tenutasi in data 09.07.2014 presso il Dipartimento acque e rifiuti, alla quale hanno 
partecipato i rappresentanti del Dipartimento regionale dell'ambiente, del Dipartimento della 
programmazione, dell' Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, del Servizio Osservatorio acque. 

Tra i vari temi affrontati in seno alle riunioni di cui sopra, merita menzione quanto riportato nella parte 
conclusiva del verbale del 24/2/2014 del Gruppo Interdipartimentale regionale, sul ruolo di ARPA Sicilia 
quale soggetto competente a svolgere le attività di monitoraggio e, preso atto delle criticità strutturali 
dell’Agenzia, si richiedeva all’ARTA di garantire con risorse ordinarie le attività di monitoraggio. L’ARTA 
avrebbe inoltre dovuto rinnovare alla Giunta Regionale l’indifferibilità e l’ineludibilità di assicurare 
adeguate risorse finanziarie per l’adeguamento del Piano.  

A partire dall’affermazione del nuovo percorso amministrativo individuato, l’attuazione dell’intervento 
“Adeguamento e potenziamento delle reti di monitoraggio qualitativo delle acque” ha registrato diverse 
tortuosità la cui illustrazione esula dalle finalità del presente documento. Qui giova riportare che con 
delibera di Giunta Regionale n. 313 del 21/12/2015 sono stati apprezzati i piani d’intervento e lo schema di 
Convenzione (tra ARPA e DAR) per l’aggiornamento del quadro conoscitivo sullo stato di qualità delle acque 
sotterranee, superficiali interne, superficiali marino costiere ai fini della revisione del Piano di Gestione del 
Distretto Idrografico della Sicilia, le cui attività esecutive sono in corso di definizione. 
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Informazioni e risultati finanziari:  
Importo finanziato con DDG n. 515 del 2/10/2012: € 3.251.370,00 
Importo del progetto: € 3.251.370,00 
Importo revocato con DDG  n. 773 del 6/8/2014: € 3.251.370,00 

 

Conclusione e operatività del progetto: il progetto è stato revocato con DDG Dip. reg. dell’amb. 
n. 773 del 6/8/2014.  
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2.1.1.4 Progetto “Controllo fattori di pressione” 

Nome esteso del progetto “Controllo fattori di pressione: procedura aperta per l'affidamento 
della fornitura ed istallazione della rete di monitoraggio e controllo in continuo degli impianti di 
depurazione e del relativo servizio di assistenza tecnica e manutenzione con formula Full service” 

 

Descrizione del progetto:  

Dalle risultanze della ricognizione del sistema depurativo regionale risultava necessario un numero minimo 
di controlli all’anno pari a circa 4.000, a fronte di una attuale potenzialità dell’Agenzia di effettuare circa 700 
controlli all’anno. 

Al momento della progettazione, ulteriore criticità era (e permane!) rappresentata dalla diffusa assenza, 
negli impianti, delle infrastrutture previste dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia (PGDIS) 
adottato ovvero di appositi sistemi di campionamento in automatico. 

I campionatori automatici devono essere installati a monte del punto di immissione dello scarico nel corpo 
ricettore e nel caso che il controllo, in relazione alle prescrizioni stabilite in sede di autorizzazione allo scarico, 
sia riferito alla percentuale di riduzione del carico inquinante analogo campionatore dovrà essere installato 
all’ingresso dell’impianto. 

Ciò implica che i Gestori non sempre riescono ad assicurare il programma di autocontrolli obbligatorio. 
Inoltre, le gravi carenze di risorse di personale di ARPA Sicilia, non consentono di svolgere pienamente il 

piano dei controlli previsto dalla normativa. 
Il Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia adottato prevede che (par. 7.4.1.2.1 Indirizzi per il 

controllo) ARPA SICILIA definisca e adotti, di concerto con ciascun ente gestore del servizio di depurazione, 
mediante stipula di protocolli d’intesa, il programma dei controlli per la verifica dei parametri . 

Lo stesso PGDIS prevede inoltre i seguenti interventi: 
a. il potenziamento delle strutture di ARPA deputate al controllo; 
b. la dotazione, presso tutti gli impianti a maggior impatto, dei presidi per garantire un efficace controllo e in 

particolare: 
- i titolari degli scarichi dei consorzi ASI e i titolari di scarichi di acque reflue industriali recapitanti in acque 

superficiali, con volume medio annuo superiore a 100.000 metri cubi, sono tenuti ad installare sistemi per il 
campionamento medio ponderato dei reflui comprensivi di misuratori di portata a monte del punto di recapito 
nel corpo idrico ed a certificare periodicamente all’autorità competente al controllo la qualità dei reflui 
derivanti dal ciclo produttivo; 

- i gestori degli impianti di trattamento di acque reflue urbane con potenzialità superiore ai 10.000 abitanti 
equivalenti sono obbligati ad installare sistemi per il campionamento medio ponderato dei reflui comprensivi di 
misuratori di portata a monte del punto di recapito nel corpo idrico recettore ed effettuare gli autocontrolli 
previsti al punto 1.1 dell’Allegato 5 della parte terza del D.Lgs. 152/2006. 

Al fine di potenziare le strutture dell’Agenzia deputate al controllo e meglio indirizzare le attività in un’ottica 
di ottimizzazione delle risorse è possibile installare, negli impianti di depurazione ad elevato impatto (ovvero 
quelli con capacità organica di progetto superiore a 50.000 a.e.), idonea strumentazione per la misura in linea, 
in uscita, dei parametri correlabili a quelli di tab. 1: BOD5, COD e Solidi Sospesi. 

Sebbene nella stesura preliminare dell’intervento fosse stata ipotizzata l’installazione di strumentazione per 
l’analisi dei suddetti parametri, da un’analisi più approfondita delle metodiche analitiche utilizzate da vari 
costruttori si è evidenziata una non perfetta aderenza con gli standard ufficiali di laboratorio. 

Per tale motivo si è preferito optare per l’installazione di stazioni di monitoraggio in continuo per la 
determinazione in linea e conforme agli standard del parametro Total Organic Carbon (TOC), comunque 
correlabile al BOD5 ed al COD e dei Solidi Sospesi Totali (SST). 

Le stazioni saranno dotate di campionatori automatici auto svuotanti in continuo o attivabili 
automaticamente al superamento di soglie preimpostate dei parametri monitorati. 
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Ciò consentirà di monitorare in continuo gli impianti e conseguentemente effettuare controlli più 
appropriati in base ai risultati trasmessi dagli analizzatori ad appositi centri di controllo. 

Il monitoraggio può inoltre evidenziare in tempi più rapidi eventuali malfunzionamenti consentendo ai 
Gestori di adottare tempestivamente le necessarie azioni correttive riducendo così gli impatti. 

Il criterio di massima adottato per l’individuazione degli impianti in cui installare le stazioni di monitoraggio 
automatico è quello del potenziale impatto ambientale ovvero della capacità organica di progetto in termini di 
abitanti equivalenti (a.e). 

L’intervento prevedeva di istallare le cabine di auto campionamento in continuo e analisi, in sedici dei 
principali impianti di depurazione esistenti nei comuni siciliani con capacità di trattamento superiore a 50.000 
abitanti equivalenti.  

Il progetto “Controllo dei fattori di pressione …” - Importo di progetto € 3.092.440,00, è stato finanziato con 
DDG Dip. dell’ambiente n. 659 del 21/11/2012, nell'ambito del P.O. FESR Sicilia 2007/2013, Linea di intervento: 
2.3.1.b sub A) e della Convenzione sottoscritta in data 6/11/2010, poi aggiornata in data 20/04/2011, tra il 
Dipartimento regionale dell'ambiente della Regione siciliana e l'Agenzia regionale per la protezione 
dell’ambiente - Sicilia (D.G. Dip. amb. n. 966 del 6/12/2010, registrato alla Corte dei Conti il 4/03/2011, Reg. 1 - 
Foglio 11, e D.D.G. Dip. amb. n. 279 del 29/4/2011,  registrato alla Corte dei Conti il 01/08/2011, Reg. 1 - Foglio 
68). 

Tra le azioni propedeutiche all’attuazione del progetto erano previste la concessione dell’area per 
l’istallazione delle apparecchiature e l’assunzione di alcuni oneri a carico dei possessori e degli enti gestori gli 
impianti, che questa Agenzia, congiuntamente alle altre Amministrazioni regionali coinvolte, ha voluto 
formalizzare mediante la sottoscrizione di un protocollo d’intesa.  

Al fine di perseguire tale obiettivo a partire dal giugno 2013 sono stati organizzati diversi incontri tra i vari 
soggetti coinvolti (ben 38 tra Regione, AATTOO Idrici, Comuni e società di gestione dei depuratori) che hanno 
portato all'acquisizione di gran parte dei soggetti interessati. Non hanno voluto aderire all’intesa n. 6 titolari di 
impianti  (Palermo, Messina, Trapani, Caltanissetta, Giardini Naxos e Barcellona Pozzo di Gotto). Per sollecitare 
l’adesione dei gestori e dei titolari di questi ultimi impianti, l’Agenzia ha chiesto l'intervento della Regione, ed in 
particolare dell’Ass. reg. del territorio e dell’ambiente e dell’Ass. reg. dell’energia e dei servizi di pubblica utilità.  

In particolare previa opportuna convocazione (vedi verbale trasmesso con nota prot. 5564 del 29/01/2014 
agli enti ivi indicati) sono stati condotti quattro incontri nelle date 31 ottobre e 6, 21 e 25 novembre 2013, nel 
corso dei quali si è acquisito il consenso dei titolari degli impianti di depurazione individuati dal Progetto tranne 
che per quelli dei comuni di Palermo, Messina, Trapani, Caltanissetta, Giardini Naxos e Barcellona Pozzo di 
Gotto. La riunione del 21 novembre 2013 presso l’Ass. reg. dell’energia, termina con le seguenti  conclusioni 
(tratto dal verbale citato): 

“Dopo ampio confronto e discussione sui possibili scenari operativi che potrebbero configurarsi a seguito degli 

esiti dell’attività fin qui svolta, i rappresentanti degli enti regionali presenti manifestano le seguenti conclusioni: 

� Preso atto dell’assenza dei rappresentanti degli enti titolari (sopra indicati) degli impianti di depurazione 

individuati per ospitare le cabine di auto-campionamento e controllo dei reflui depurati tra quelli che 

possiedono una capacità depurativa superiore ai 50.000 AE; 

� Considerato che tale assenza e, quindi la mancata sottoscrizione del protocollo d’intesa, non permette 

ad ARPA Sicilia di avviare le procedure di gara per l’esecuzione del Progetto in quanto, di fatto, non è 

garantita, da parte di tutti i titolari degli impianti, la possibilità di procedere all’istallazione delle 

apparecchiature e, quindi, risultano pregiudicati l’organicità e il raggiungimento degli obiettivi strategici 

della progettazione stessa;  

� Considerato altresì che l’eventuale sostituzione degli impianti di depurazione di cui sopra con altri ubicati 

in altri contesti territoriali non sarebbe attuabile senza snaturare il Progetto stesso, in quanto gli 

impianti individuati sono caratterizzati da una potenza depurativa superiore ai 50 mila AE e tra gli altri 

impianti presenti nel territorio regionale non ve ne sono di pari potenzialità; 

� Valutata l’importanza delle attività di controllo dei reflui derivanti dagli impianti di depurazione che 
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permette di valutare il rapporto causa-effetto tra l’impatto puntuale e la qualità delle acque dei corpi 

idrici ricettori (intermedi e finali) in cui gli impianti scaricano i reflui trattati, al fine di determinare 

l’obiettivo di qualità ambientale che si deve garantire per i corpi idrici, ai sensi della normativa vigente e 

in vista delle procedure di contenzioso e pre-contenzioso dell’Unione europea per la mancata conformità 

dei sistemi di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane; 

� Considerato che, in tale contesto, il progetto “Controllo dei fattori di pressione” è finalizzato alla 

realizzazione di azioni volte a completare il sistema di monitoraggio ai fini della tutela, conservazione e 

recupero della risorsa acqua nel territorio della regione Sicilia; 

� Preso atto che il PO FESR Sicilia 2007-2013 rafforza la necessità di completare gli investimenti 

infrastrutturali per conformarsi alla normativa dell’Unione europea ambientale nel settore idrico ed, in 

particolare, per favorire il raggiungimento degli obiettivi scaturenti dalla Direttiva CE 2000/60, nonché di 

attuare la pianificazione nel settore della tutela dei corpi idrici e degli habitat/specie di interesse 

dell’Unione europea; 

� Valutata la necessità e l’urgenza di procedere alla spendibilità dei fondi già impegnati a finanziamento 

dell’intervento de quo nell’ambito dei fondi del PO FESR 2007-2013;  

tutto quanto premesso:  

- l’ARPA Sicilia propone al tavolo di individuare un provvedimento di natura coattiva da emanarsi da parte 

dell’Amministrazione Regionale che impegni i soggetti oggi assenti e/o che si dichiarano contrari all’iniziativa, ad 

aderire all’iniziativa e ad autorizzare l’istallazione delle cabine di auto-campionamento e controllo con le 

modalità previste in Progetto.   

- Il Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti, condivide la proposta di ARPA Sicilia e ritiene fondamentale che il 

provvedimento dell’Amministrazione Regionale può avere i requisiti di legittimità ed esplicare la sua efficacia solo 

se inquadrato in un’ottica di protezione e difesa dell’ambiente e, quindi, propone che lo stesso provvedimento sia 

costituito da un decreto interdipartimentale tra il Dipartimento regionale dell’Acqua (nella qualità di autorità 

competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico e di coordinamento del S.I.I.) e il Dipartimento regionale 

dell’ambiente (nella qualità di autorità ambientale, competente alla formulazione dei pertinenti pareri e direttive, 

e autorità di gestione della misura del POFESR 2007-2013). 

Sulla proposta sopra sintetizzata, dovendo acquisire, comunque, il parere del Dipartimento regionale 

dell’ambiente, oggi assente alla riunione, il dott. Giovanni Vacante (R.d.P.) s’impegna a contattare il 

rappresentante dello stesso dipartimento (come individuato con delega prot. n. 46322 del 31/10/2013) e a 

individuare una soluzione congiunta e definitiva alla problematica da riportare nel presente verbale …”. 
In esecuzione dei sopra riportati impegni da parte del RdP, si riporta altresì lo stralcio del verbale 

dell’incontro condotto in data 25/11/2013 presso il Dip. reg. dell’ambiente: 

“Previo raccordo telefonico, si è svolto l’incontro tra il dott. Giovanni Vacante, R.d.P. di ARPA Sicilia, e l’ing. 

Paola Pendino, Dirigente del Servizio 7° “Pareri Ambientali” del Dipartimento regionale dell’ambiente, in 

prosecuzione degli incontri di cui i verbali premessi. L’incontro ha avuto inizio con la comunicazione degli esiti 

della riunione del 21/11/2013 e la proposta conclusiva riportata a verbale.  Letto il verbale relativo alla riunione 

del 21/11/2013, dopo ampio confronto e discussione sulla problematica sollevata e sulla procedibilità dell’ipotesi 

di emanare un decreto interdipartimentale che impegni i soggetti titolari ad autorizzare l’istallazione delle 

centraline di auto-campionamento e controllo e a gestire le stesse a proprie spese dopo la fine del periodo di 

start up a cura di ARPA, l’ing. Paola Pendino, consultato  telefonicamente il dott. Gullo, Direttore Generale del 

Dipartimento, manifesta concreti dubbi sulla percorribilità giuridica della proposta, prefigurando la realistica 

impugnabilità  dell’atto da parte dei soggetti  interessati. 

L’ing. Paola Pendino inoltre rappresenta, comunque, che un decreto che imponga ai soggetti gestori degli 

impianti di depurazione, che trattano reflui di provenienza da agglomerati con più di 50.000 abitanti equivalenti, 

ad assumersi l’obbligo di gestione e manutenzione delle centraline di monitoraggio del tipo in esame (peraltro 

non imposte da alcuna norma!), potrebbe essere emanato solo previo preventivo parere degli Organi di 

consultazione legale della Regione o dello Stato, chiamati ad esprimersi sulla legittimità dell’atto proposto in 

sede della riunione del 21/11/2013 di cui al verbale.   

Pertanto, dato atto che il Progetto “Controllo fattori di pressione” non può concretamente essere attuato 
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senza il consenso da parte di tutti i soggetti titolari degli impianti di depurazione individuati; 

Considerato che ad oggi i sottoscrittori del protocollo di intesa preventivo all’avvio della realizzazione del 

progetto di che trattasi, rappresentano, in termini di numero di abitanti equivalenti interessati dal monitoraggio 

inserito nell’intervento, solo una parte e che gli agglomerati importanti come le città di Palermo,  Trapani ed altri 

non intendono sottoscrivere l’accordo, il Dipartimento dell’ambiente, nella qualità di autorità ambientale, nonché 

di Autorità di gestione della Linea d’Intervento del POFESR 2007/2013 cui afferisce il progetto de quo,  valuterà la 

possibilità di  revoca del finanziamento del progetto di cui al DDG n. 659 del 21/11/2012, stornando i relativi 

fondi (pari a € 3.092.440,00) su altro intervento progettuale già inserito della medesima linea d’intervento. 

Di tale ultima decisione l’ing. Pendino s’impegna a informare il Direttore Generale del Dipartimento Acque e 

Rifiuti (dott. Lupo) e a procedere all’avvio, al ricevimento da parte di ARPA Sicilia del presente verbale, dei 

procedimenti conseguenti”. 

Le criticità rilevate fecero oggetto della nota prot. n. 81967 del 13/12/2013 indirizzata all’Assessorato 
regionale del territorio e dell’ambiente, ai Dipartimenti regionali dell’ambiente, dell’acqua e dei rifiuti e della 
programmazione della Presidenza della Regione Siciliana, per ogni valutazione e considerazione di merito.  

Solo il Dip. della programmazione con nota prot. n. 24196 del 20/12/2013 (prot arpa n. 226 del 3/1/2014) 
intervenne sulla questione sollevata, invitando i dipartimenti regionali interessati a mettere in atto le azioni di 
competenza per il superamento della problematiche rilevate.   

Il verbale firmato da tutti i soggetti partecipanti venne trasmesso dall’Agenzia con nota prot. n. 5564 del 
29/01/2014 a tutti gli enti interessati (Assessorati regionali, Enti gestori e enti titolari). Subito dopo, con nota 
prot. n. 5941 del 30/01/2014, Arpa sicilia,  chiese ai dipartimenti dell’ambiente  e dell’acqua e dei rifiuti, 
informando quello della Programmazione, quali azioni avessero intrapreso o intendessero intraprendere, 
ciascuno per le rispettive competenze, per il superamento delle problematiche emerse nel corso delle riunioni di 
cui al verbale trasmesso, e, considerata l’importanza dell’operazione, in relazione sia al Piano di Gestione del 
Distretto Idrografico della Sicilia che alla spendibilità delle risorse del POFESR 2007/2014 all’uopo impegnate, 
confidava in un intervento risolutivo ed urgente. 

Il Dipartimento dell’ambiente con nota prot. n. 18379 del 22/4/2014 comunicava che con DDG 312 del 
17/4/2014 aveva proceduto alla revoca del finanziamento di cui al DDG 659 del 21/11/2012 e al successivo 
disimpegno delle relative somme. 

 

Informazioni procedurali -  procedimenti amministrativi effettuati: 
n. 1 progetto presentato con nota prot. n. 69980 del 30/10/2012 
  

 

Informazioni e risultati  finanziari:  
Importo previsto in convenzione: € 3.000.000,00 
Importo del progetto finanziato con DDG 659 del 21/11/2012: € 3.092.440,00 
Importo revocato con DDG 312 del 17/4/2014: € 3.092.440,00 

 

Conclusione e operatività del progetto: Il finanziamento è stato revocato con DDG 312 del 17/4/2014 
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2.1.2 Accordo di Programma ARIA 
Accordo di Programma del 16 novembre 2010 e Addendum del 10 settembre 2015 - Linea 

d’intervento 2.3.1.B-D (ex 2.3.1.9) “Azioni di contenimento del rischio industriale nelle aree ad 

elevato pericolo di crisi ambientale in accordo con la pianificazione regionale” – Matrice di 
riferimento ARIA 

 
Come già evidenziato nella parte prima del presente documento, l’Agenzia avviò le attività di 

progettazione con personale tecnico interno e nominando i responsabili unici dei procedimenti. I 
progetti presentati all’AdG per il finanziamento sono quelli riportati nella precedente tabella 6. 

Il Dipartimento reg. dell’ambiente, esperite le formalità istruttorie a cura dell’UCO (dott. 
Alfonso Sanfilippo e dott. Capilli) del Serv. 2 Aria, dopo qualche mese emise i decreti di 
finanziamento (v. tab. 11). 
 

Tab. 11 – Elenco progetti ammessi a finanziamento in esecuzione dell’A.d.P. “ARIA” e dell’Addendum di cui al DDG 797 del 24/9/2015. 

N° 
Progetto esecutivo presentato da 

ARPA 

Importo (€) 

progetto 

esecutivo 

DDG Dip. 

ambiente  

finanziamen

to 

DDG Arpa 

Sicilia di 

presa d’atto 
POFESR 2007/13 PAC Fondi Statali 

1 

realizzazione della rete di 
monitoraggio della qualità 
dell'aria in Sicilia e servizio 
di assistenza tecnica e 
manutenzione full service. 

    
7.159.318,85  

1299 del 
21/12/20

15 

93 del 
19/02/20

16 

  
   

6.503.603,18 
  

    655.715,67 

2 

Laboratori mobili e 
strumentazione singola 
per l'adeguamento dei 
laboratori mobili esistenti 
e del relativo servizio di 
assistenza tecnica e 
manutenzione con 
formula "full service" per 
l'implementazione della 
rete di monitoraggio aria 

1.709.658,69 
(importo 
iniziale 

finanziato € 
1.964.069,80) 

n. 779 del 
27/12/20

12 

149 del 
30/04/20

13 

   
1.709.658,69  

      
134.289,18  

  

3 

Laboratorio per la garanzia 
della riferibilità delle 
misure effettuate dalla 
rete di monitoraggio della 
qualità dell'aria 

456.248,00 
(importo 
iniziale 

finanziato € 
566.000,00) 

n. 586 del 
07/08/20

13 

75 del 
06/03/20

14 
456.248,89 50.142,00  

  
          

 
I progetti di cui ai numeri 2 e 3 della tabella 11, come già riportato nella precedente tabella 

7, sono stati interessati dalla rimodulazione del prospetto iniziale di finanziamento con la quale gli 
importi relativi alle start up sono stati imputati ai fondi PAC – Salvaguardia; mentre sono rimasti sul 
POFESR 2007/2013 i costi connessi alla forniture di materiali, attrezzature e servizi entro la data di 
chiusura del Programma (31/12/2015). Alla data di chiusura del presente report, mentre l’importo 
del finanziamento iniziale PO FESR 2007/2013 è stato ridotto da parte dell’AdG e le relative somme 
disimpegnate dal relativo capitolo di bilancio, le somme da finanziare a valere sui fondi PAC 
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Salvaguardia, non sono state ancora né finanziate né impegnate sul pertinente capitolo di bilancio 
della Regione. L’Agenzia sta garantendo il rispetto degli impegni contrattuali assunti con le ditte 
aggiudicatarie liquidando e pagando le somme dovute anticipando con risorse del proprio bilancio. 

Il progetto di cui al numero 1 è stato approvato e ammesso a finanziamento con DDG del 
Dipartimento regionale ambiente n. 1299 del 21/12/2015 (notificato dal Serv. 2° del Dip. reg. 
dell’ambiente con nota prot. n. 6076 del 02/02/2016, assunta al protocollo dell’Agenzia al n. 6971 
del 04/02/2016), per un importo complessivo di € 7.159.318,85, di cui (a parziale rettifica di quanto 
riportato nella tabella allegata al DDG 797/2015) € 6.503.603,18 sul Capitolo 842068 del Bilancio 
della Regione Siciliana “Interventi previsti dal Piano di Azione e Coesione (PAC) piano di 
Salvaguardia – relativi all’Obiettivo Operativo 2.3.1 del Programma Operativo Regionale FESR 
2007/2013”, ed € 655.715,67 a valere sulle economie riproducibili sul capitolo 842019 “Spese per il 
finanziamento del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di 
Caltanissetta - Sicilia orientale”, per la parte della rete a servizio dell’area a rischio di crisi 
ambientale. Con DDG Arpa Sicilia n. 93 del 19/02/2016 è stato preso atto del decreto di 
finanziamento e sono state avviate le procedure di gara. 
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2.1.2.1 Progetto “Laboratori mobili rete monitoraggio aria”  

Nome esteso del progetto “Fornitura di nuovi lavoratori mobili e strumentazione singola per 
l'adeguamento dei laboratori mobili esistenti e del relativo servizio di assistenza tecnica e 
manutenzione con formula "full service" per l'implementazione della rete di monitoraggio aria” 

 
 

 
Descrizione del progetto 

Quadro normativo di riferimento 
L’emanazione del D. Lgs. 155/10 in attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria 
ambiente, in vigore dal 30 settembre 2010, ha sostituito le disposizioni di attuazione della direttiva 
2004/107/CE istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità 
dell’aria ambiente. Il disposto incorpora quanto già previsto dalla normativa nazionale già emanata in 
materia, tra cui il D. Lgs. n.351/99 il D. Lgs. 183/04 ed il D.M. n.60/02, definendo al suo interno la norma 
quadro di riferimento. 
La valutazione della qualità dell’aria ambiente è fondata su una rete di misura e su un programma di 
valutazione. Le misurazioni in siti fissi, le misure indicative e le altre tecniche di valutazione permettono che 
la qualità dell’aria ambiente sia valutata in conformità alle disposizioni della Norma Quadro (D.Lgs. 155/10). 
Stato dell’arte 
Il progetto intende rivedere l’attuale composizione della dotazione della rete per il monitoraggio della 
qualità dell’aria operante in Sicilia, nell’ottica di pervenire ad una migliore aderenza a quanto previsto dalla 
normativa vigente e dalle direttive dell’Unione Europea, in relazione ai seguenti obiettivi principali: 

1. approfondire la conoscenza dell’inquinamento atmosferico, rispetto alla presenza degli inquinanti che 
presentano le maggiori criticità o che, sebbene previsti dalla normativa, attualmente risultano essere 
monitorati in modo non sistematico (PM2.5, IPA, metalli pesanti, precursori dell’ozono); 

2. ampliare a problematiche (es. inquinamento di fondo, protezione della vegetazione) o tipologie di 
territorio (es. parchi) normalmente poco indagate;  

3. migliorare il rapporto costi - benefici, in riferimento ai costi di acquisto e di gestione del sistema e delle 
singole componenti strumentali: 

4. ottenere dati utili alla gestione delle politiche di risanamento. 
In riferimento a tali obiettivi, ARPA Sicilia ha posto in essere, nel corso degli anni, vari interventi: 

- è stato realizzato un unico centro regionale per la raccolta e l’elaborazione delle misure al fine di 
consentire un’ottimizzazione dei processi di valutazione della qualità dell’aria e di accesso della 
popolazione alle informazioni; 

- si è proceduto all’integrazione e/o al rinnovo di parte della strumentazione per le reti esistenti, con 
l’obiettivo prioritario di consentire, nei limiti delle risorse disponibili, la misura degli inquinanti previsti 
dalla vigente normativa; 

- è stato realizzato il Sistema informativo regionale per la valutazione integrata della qualità dell'aria 

(SIRVIA); 
- utilizzando le 4 unità mobili attualmente disponibili, è attivo da alcuni anni un programma di 

monitoraggio sistematico del territorio regionale con campagne di monitoraggio di almeno un mese 
ciascuna, in modo da estendere la conoscenza della qualità dell’aria; 

- è stata avviata la realizzazione di una rete di laboratori chimici presso i Dipartimenti Provinciali ARPA 
per la determinazione sistematica e continuativa di IPA e metalli pesanti; 

- è stata realizzata una Procedura tecnica per la gestione delle reti di monitoraggio della qualità dell’aria, 
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avente l’obiettivo di uniformare i requisiti tecnico-gestionali a cui i gestori devono attenersi al fine di 
produrre un dato “valido” e trasmetterlo al Centro Elaborazione Dati (CED) dell’ARPA Sicilia. 

ARPA Sicilia dispone, in atto gestiti dalla struttura competente della Direzione Generale, di n. 4 Laboratori 
Mobili per il rilevamento dell’inquinamento atmosferico: 

- Il primo, trasferito dall’Assessorato regionale al territorio e ambiente, è stato realizzato intorno al 1988, 
ed aggiornato da ARPA nel corso del 2004; 

- Il secondo, realizzato intorno al 1997, è stato trasferito ad ARPA dalla Provincia regionale di Trapani nel 
2007; 

- La necessità di integrazione e completamento della rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria, 
ha infine condotto all’acquisto (2008), con fondi POR Sicilia 2000-2006, di due laboratori mobili. 

Nel prosieguo del presente documento, si esplicitano le esigenze di completamento della rete regionale di 
monitoraggio della qualità dell’aria, in termini di integrazione dell’attuale dotazione di Laboratori Mobili, 
utili al perseguimento degli standard di qualità previsti ed evidenziati in premessa in attuazione della 
Norma Quadro (D.Lgs. 155/10). 

 
Mezzi Mobili 
La presenza di tre aree a elevato rischio di crisi ambientale implica la rilevazione di quegli inquinanti 
specifici e peculiari dei processi di produzione o lavorazione emessi da sorgenti industriali o assimilabili. 
In particolare: 

- NOx ,SO2, Polveri inalabili; 
- composti quali IPA, VOC, metalli pesanti, Polveri sottili; 
- precursori dello “smog fotochimico” quali: O3, NO, NO2, NMHC, VOC; 
- inquinanti derivanti dai processi produttivi e/o di lavorazione 

Poiché dette sostanze sono fortemente presenti nelle emissioni diffuse e “fuggitive” delle lavorazioni di 
raffinazione del petrolio e di petrolchimica, si ritiene utile, nell’ambito del monitoraggio nelle aree 
interessate dalla presenza di tali impianti, disporre, della presenza di laboratori mobili attrezzati per la 
misura di tutti i suddetti parametri. 
Si ritiene pertanto necessario l’acquisto di tre laboratori mobili provvisti di strumentazione analitica per la 
misura della concentrazione di inquinanti aerodispersi, completi di tutti gli impianti necessari per il 
funzionamento degli stessi e l’adeguamento di quelli esistenti per renderli efficienti e funzionali per 
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l’attuazione della Norma Quadro (D.Lgs. 155/10). 
Per i casi in cui i dati rilevati da una stazione della rete fissa di misura, anche a causa di fattori esterni, non 
risultino conformi alle disposizioni del D. Lgs. 155/10, con particolare riferimento agli obiettivi di qualità dei 
dati, si dovrà utilizzare un'altra “stazione” avente le stesse caratteristiche in relazione alla zona oppure, 
nello stesso sito fisso di campionamento, una stazione di misurazione mobile al fine di raggiungere la 
necessaria copertura dei dati, (articolo 5 comma 8 del D. Lgs. 155/10). 

 
Conclusione e operatività del progetto: Il progetto è concluso e operativo 

 

Informazioni e risultati  finanziari:  
Importo iniziale del progetto finanziato con DDG Dip. amb. n. 779 del 27/12/2012: € 1.964.069,80 
Importo finale del progetto rimodulato e finanziato: € 1.769.069,80 (di cui € 1.709.658,69 sul POFESR e 
134.289,18 sul PAC) 
Somma trasferita dall’AdG a seguito della rimodulazione del prospetto di finanziamento: € 
1.709.658,67 
Spesa realizzata a fine programma: € 1.709.892,21 
Percentuale di utilizzo delle somme: 100% 

Tipologia di spesa effettuata: 

Autovetture                                                 €      324.451,68 
Attrezzature sanitarie e scientifiche           €  1.383.556,01 
Spese di gara                                               €          1.884,52 

 
Grafico 6 – Ripartizione spese progetto “Laboratori mobili monitoraggio aria”. 
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Iter Procedurale del Progetto “Realizzazione di nuovi laboratori mobili e strumentazione 
singola per l'adeguamento dei laboratori mobili esistenti per l'implementazione della rete 
di monitoraggio aria di ARPA Sicilia”  
DDG ARTA  
finanziamento progetto e 
impegno di spesa 

DDG n. 779 del 27/12/2012 
DDG n. 432 del 14/06/2013 

CUP E79E13000390006 

DDG ARPA  
approvazione progetto e 
approvazione atti di gara 

DDG N. 149 del 22/04/2014 

Pubblicazioni bando GUUE n. 2014/S 081-141071 del 25/04/2014 

 GURS n. 18 del 02/05/2014 

 Ministero dal 07/05/2014 cod. 101663B 

 ANAC dal 07/05/2014 

 Non pubblicato sui giornali art. 26 DL66/2014 entrato in vigore il 24/04/2014 

 Sito ARPA dal 02/05/2014 

Ricezione delle offerte 
LOTTO 1 - RTI: ORION S.r.l.  (capogruppo) Project Automation Spa, SRA 
Instruments S.p.A. (mandante)  Prot ARPA n. 39940 del 25/06/2014 

 
LOTTO 2 -  RTI: ORION S.r.l.  (capogruppo) Project Automation Spa (mandante)  
Prot ARPA n. 39943 del 25/06/2014 

Commissione 
Criterio di aggiudicazione al prezzo più basso con seggio di gara e Commissione 
tecnica per la valutazione della conformità delle attrezzature offerte a quanto 
richiesto in capitolato 

 
Nomina Presidente di gara e  Commissione Tecnica nominata con disposizione 
del Direttore Generale prot. n. 40384 del 26/6/2014 

Sedute di gara 
Prima pubblica 30/06/2014 verifica documentazione amministrativa plico n. 1 e 
richiesta chiarimenti 

 
Seconda pubblica 03/07/2014 verifica documentazione amministrativa plico n. 
2 e richiesta chiarimenti 

 Terza riservata 25/07/2014 controllo dei chiarimenti 

 Verbale della Commissione Tecnica in data 02/09/2014 

 Verbale della Commissione Tecnica in data 24/09/2014 

 Verbale della Commissione Tecnica in data 09/10/2014 

 Trasmissione verbali della Commissione Tecnica 9/10/2014 

 
Quarta pubblica 17/10/2014 lettura dei verbali della Commissione Tecnica e 
apertura delle buste contenenti l'offerta economica e trasmissione degli atti al 
RUP per verifica congruità dell'offerta 

 
Quinta pubblica  04/11/2014 Lettura della nota prot 68997 del 31/10/2014 del 
RUP e lettura delle note delle ditte protocollate in ARPA n. 75467 del 
26/11/2014 (applicazione legge 89 del 23/06/2014 ulteriore sconto) 

Comunicazioni aggiudicazioni 
provvisorie 

LOTTO 1 - RTI: ORION S.r.l.  (capogruppo) Project Automation Spa, SRA 
Instruments S.p.A. (mandante)  Prot ARPA n. 78715 del 09/12/2014 

 
LOTTO 2 -  RTI: ORION S.r.l.  (capogruppo) Project Automation Spa (mandante)  
Prot ARPA n. 78719 del 09/12/2014 

Aggiudicazione definitiva DDG n. 39 del 12/02/2015 

 
DDG n. 135 del 22/04/2015 rettifica e integrazione del DDG n. 39 del 
12/02/2015 revoca parziale lotto n. 2 per un importo di € 85.900,00 
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DDG n. 385 del 20/11/2015 rettifica del DDG 135/2015 relativamente alle spese 
di gara sostenute da ARPA 

 
RTI: ORION S.r.l.  (capogruppo) Project Automation Spa, 
SRA Instruments S.p.A. (mandante) 

lotto n. 1 

 
RTI: ORION S.r.l.  (capogruppo) Project Automation Spa 
(mandante)   

lotto n. 2 

Comunicazioni aggiudicazioni 
definitive 

LOTTO 1 - RTI: ORION S.r.l.  (capogruppo) Project Automation Spa, SRA 
Instruments S.p.A. (mandante)  Prot ARPA n. 9970 del 20/02/2015 

 
LOTTO 2 -  RTI: ORION S.r.l.  (capogruppo) Project Automation Spa (mandante)  
Prot ARPA n. 9959 del 20/02/2015 

Pubblicazioni esiti di gara GUUE n. 2015/S042-071923 del 28/02/2015 

 GURS n. 11 del 13/03/2015 

 Ministero dal 12/03/2015 cod. 92038E 

 ANAC dal 02/03/2015 

 Giornali: Il sole 24 ore; Il Giornale; Il Quotidiano di Sicilia; Il Giornale di Sicilia 

 Sito ARPA dal 10/03/2015 

Controllo requisiti 
per contratto 

  

ORION S.r.l.   
Informazioni antimafia prot Prefettura n. 19738/2014C.A. del 12/01/2015 prot 
ARPA 7132 del 11/02/2015 

 DURC  CIP 2015186126337 del 27/02/2015 

 Casellari Giudiziali inviati dalla Procura  fax pervenuto in ARPA il 28/01/2015  

 
Regolarità fiscale inviato dall'Agenzia delle Entrate pec 22/01/2015 prot ARPA 
7129 del 11/02/2015 

 
Certificazione di ottemperanza alla legge 68/1999 prot Provincia 7120 del 
18/01/2015 prot ARPA 6427 del 9/02/2015 

 CCIAA e Fallimentare visura effettuata on line 

 Lotto 1 Polizza assicurativa SACE BT SpA 25/02/2015 n. 1680.00.27.2799664068 

 Lotto 2 Polizza assicurativa SACE BT SpA 25/02/2015 n. 1680.00.27.2799664072 

Project Automation 
Spa 

Informazioni antimafia richiesta ARPA prot 81913 del 22/12/2014 inviata via 
PEC 

 DURC  CIP 20151861325990 del 27/02/2015 

 Casellari Giudiziali inviati dalla Procura  fax pervenuto in ARPA il 28/01/2015  

 
Regolarità fiscale inviato dall'Agenzia delle Entrate il 26/01/2015prot ARPA 7090 
del 11/02/2015 

 
Certificazione di ottemperanza alla legge 68/1999 Provincia prot 12808 del 
19/01/2015 prot ARPA 7082 del 11/02/2015 

 CCIAA e Fallimentare visura effettuata on line 

SRA Instruments S.p.A. 
Informazioni antimafia inviate alla Prefettura Palermo e inoltrata dalla stessa 
per competenza alla Prefettura di Milano con pec del 26/02/2016 con prot. n. 
18997 

 DURC  CIP 20151861297736 del 27/02/2015 

 Casellari Giudiziali inviati dalla Procura  fax pervenuto in ARPA il 06/10/2014 

 
Regolarità fiscale inviato dall'Agenzia delle Entrate il 17/10/2014 prot ARPA 
67078 del 23/10/2014 

 
Certificazione di ottemperanza alla legge 68/1999 Provincia prot 2473868 del 
21/10/2014 
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 CCIAA e Fallimentare visura effettuata on line 

Costituzione RTI   

Lotto 1  
Scrittura privata autenticata dal Notaio Massimo Zaccaria di San Martino di 
Lupari del 27/02/2015 Racc. 810 registrata a Cittadella il 03/03/2015 al n. 408 S. 
IT avente mandataria la ditta ORION S.r.l. 

Lotto 2 
Scrittura privata autenticata dal Notaio Massimo Zaccaria di San Martino di 
Lupari del 27/02/2015 Racc. 811 registrata a Cittadella il 03/03/2015 al n. 408 S. 
IT avente mandataria la ditta ORION S.r.l. 

Contratti   

Lotto 1  
Rep. n. 9620/6482 del 22/05/2015 del notaio Pierina Saguto registrato all'Ufficio 
Territoriale di Palermo 1 il 27/05/2015 al n. 5947   

Lotto 2  
Rep. n. 9621/6483 del 22/05/2015 del notaio Pierina Saguto registrato all'Ufficio 
Territoriale di Palermo 1 il 27/05/2015 al n. 5948   

Avvio dell'esecuzione     

ORION S.r.l.   lotto n. 1 Verbale di avvio del 03/06/2015 

ORION S.r.l.   lotto n. 2 Verbale di avvio del 03/06/2015 

Collaudi    

ORION S.r.l.   lotto n. 1 

Verbali di variazione del 14/07/2015 e del 27/10/2015 DDG di 
approvazione n. 366 del 06/11/2015 Certificato di verifica di 
conformità del 10/11/2015 trasmesso con nota prot n. 66279 del 
10/11/2015 

ORION S.r.l.   lotto n. 2 
Certificato di verifica di conformità della fornitura del 08/10/2015 
prot n. 65013 del 4/11/2015 

Richiesta di accredito Prot. n. 25280 del 27/05/2015 

O.A. di accreditamento  n. 62 del 22/09/2015 di € 1.709.658,67 DRS Regione 730 del 14/09/2015 

Decreti di pagamento   

anticipo 20% lotto 1 
DDG n. 280 del 02/09/2015 modificato con DDG 329 DEL 7/10/2015 
liquidazione lotto 1 di €  324.451,68 

 fattura n. 152200056 del 7/8/2015 di €  324.451,68 

 Ordinativo di pagamento N. 2 del 09/10/2015  € 324.451,68 

Pagamento 100% lotto 2 DDG n. 375 del 11/11/2015 liquidazione ORION di €  85.743,80 

 fattura n. 152200061 del 03/09/2015 di € 17.148,76 

 fattura n. 152200069 del 16/09/2015 di € 68.595,04 

 Ordinativo di pagamento N. 3 del 11/11/2015  € 85.743,80 

saldo 80% lotto 1 DDG n. 374 del 11/11/2015  liquidazione  di € 1.297.812,21 

 fattura n. 152200114 del 10/11/2015 di € 1.297.812,21 

 Ordinativo di pagamento N. 5 del 19/11/2015 di € 500.000,00 

 N. 6 del 19/11/2015 di € 500.000,00 

 N. 7 del 19/11/2015 di € 297.578,67 

 Nota prot 68976 del 20/11/2015 richiesta al DRA OA integrativo € 233,54 

 
DDG N. 450 del 22/12/2015 Anticipazione dei fondi ARPA pagamento a saldo di 
€ 233,54 

 mandato di pagamento ARPA N. 150000766   del  28/12/2015 € 233,54 

Spese anticipate da ARPA 
DDG n. 302 del 21/09/2015 modificato con DDG n. 328 del 07/10/2015 € 
1.884,52 

 Ordinativo di pagamento N. 1 del 07/10/2015 € 1.884,52 

 Totale pagato  €         1.709.892,21  

 Finanziato con OA  €         1.709.658,67  

 Resto -€                  233,54  
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 2.1.2.2 Progetto “Laboratorio Garanzia riferibilit à”  

Nome esteso del progetto “Realizzazione di un laboratorio per la garanzia della riferibilità delle 
misure effettuate dalla rete di monitoraggio della qualità dell'aria” 

 
Descrizione del progetto 

Premessa e contesto normativo di riferimento 
1. Legge Dell’Unione europea 2008; Legge 07.07.2009 n° 88, G.U. 14.07.2009 
2. Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa 
alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" Gazzetta Ufficiale n. 216 del 
15 settembre 2010 - Suppl. Ordinario n. 217 
3. Direttiva 2008/50/CE; Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
21 maggio 2008 , relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa 
Gazzetta ufficiale n. L 152 del 11/06/2008 pag. 0001 – 0044 
4. CTN-ACE Guida al manuale della qualità delle reti di rilevamento della qualità dell’aria, 2002; 
5. UNI/CEI EN ISO/IEC 17025:2005: Requisiti generali per la competenza dei laboratori di 
prova e di taratura UNI Via Sannio 2 20137 MILANO (MI); 
6. Rete AQUILA http://ies.jrc.ec.europa.eu/aquila-homepage.html; 
7. Gruppo di lavoro della Commissione europea “Guide to the demonstration of equivalence of 
ambient air monitoring methods” Gennaio 2010; 
8. http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/pdf/equivalence.pdf. 

Il principale obiettivo della raccolta dei dati di monitoraggio della qualità dell’aria è quello di raccogliere 
dati affidabili sulla base dei quali effettuare scelte tali da prevenire o ridurre eventuali effetti dannosi 
sull’ambiente e la salute. 

Le valutazioni a livello regionale, nazionale e/o europeo sono efficaci solo quando queste sono basate su 
dati tra loro comparabili e compatibili. Per raggiungere tale obiettivo, la Commissione Europea ha definito i 
metodi analitici da utilizzare per le attività di monitoraggio e le incertezze obiettivo, definite come “obiettivi 
di qualità”, per i diversi metodi di misurazione. 

Tutte le procedure documentate, su cui si basa la garanzia di qualità, e le attività periodiche di controllo 
qualità, hanno come obiettivo principale la verifica dell’adeguatezza dei metodi di misura (rispetto degli 
obiettivi di qualità) e del mantenimento nel tempo di tale caratteristica. 

Oltre la realizzanda “Linea guida per le attività di assicurazione/controllo qualità (QA/QC) per le reti di 
monitoraggio per la qualità dell’aria ambiente, ai sensi del Dlgs 155/2010” [2] ad opera del GdL Riferibilità 

delle misure della qualità dell’aria, il documento di riferimento per l’implementazione del sistema qualità 
delle reti è la “Guida al manuale della qualità delle reti di rilevamento della qualità dell’aria” predisposto dal 
CTN-ACE nel 2002 [4] e già utilizzato presso alcune ARPA/APPA. 

Oltre al citato documento è necessario, inoltre, tenere conto degli aggiornamenti intervenuti dal 2002 a 
oggi nelle norme di riferimento per i sistemi di assicurazione qualità e di quanto è stato sviluppato a livello 
europeo in questi ultimi anni a seguito della pubblicazione della Direttiva 2008/50/CE [3]. 

Per quanto riguarda i criteri da adottare per il controllo qualità, sono stati presi a riferimento le norme EN 
per i diversi metodi di misura indicati dalla Direttiva sopra citata, e nel caso in cui tali norme tecniche fossero 
in corso di revisione (come nel caso del PM10 e PM2,5), ISPRA ha tenuto conto degli sviluppi previsti per i 
criteri di QA/QC da adottare. 

L’articolo 1 della Direttiva 2008/50/CE stabilisce infatti, tra gli obiettivi, quello di valutare la qualità 
dell’aria sulla base di metodi e criteri comuni su tutto il territorio dell’Unione europea. Il D.lgs. 155/2010 
recepisce tale obiettivo al punto b) del comma 1 dell’articolo 1, istituendo un quadro normativo unitario in 
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materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria finalizzato a “valutare la qualità dell’aria ambiente 
sulla base di metodi e criteri comuni su tutto il territorio nazionale”. La Direttiva oltre a definire i valori limite 
per i diversi inquinanti e la data in cui questi entrano in vigore, riporta i requisiti per: 

• gli obiettivi di qualità dei dati (DQO); 

• la localizzazione delle stazioni di campionamento; 

• il numero di stazioni di campionamento; 

• i metodi di misurazione di riferimento; 

• i requisiti per la restituzione dei risultati di misura. 
 
Gli obiettivi di qualità dei dati sono riportati nell’allegato 1 della Direttiva 2008/50/CE e del D.Lgs. 

155/2010 e sono sintetizzati nella tabella riportata di seguito. 
 

 
* L’incertezza (espressa con un livello di fiducia del 95%) dei metodi, sarà valutata in accordo ai principi 

della guida CEN Guida all’espressione dell’incertezza di misura (ENV 13005-1999), della ISO 5725:1994 e delle 
linee guida elaborate dal CEN nel rapporto “Air Quality – Approach to Uncertainty Estimation for Ambient Air 

Reference Measurements methods” (CR 14377:2002E). Le incertezze percentuali espresse con un livello di 
fiducia del 95%, riportate nella tabella, si riferiscono alle misure singole mediate sul periodo considerato per i 
valori limite (o valori obiettivo per l’ozono). Le incertezze vanno considerate applicabili all’intorno dei 
pertinenti valori limite (o valori obiettivo per l’ozono). 

 
La Direttiva sopra citata riporta nell’allegato 1, sez. C, i compiti che devono essere svolti dalle 

Autorità/Istituzioni competenti per assicurare l’accuratezza delle misurazioni e l’adeguatezza dei metodi di 
misura agli obiettivi di qualità sopra indicati. La Direttiva richiede in particolare che:  

• i risultati di tutte le misurazioni effettuate ai fini della valutazione della qualità dell’aria in accordo agli 
articoli 6 e 9 siano riferibili ai campioni nazionali in accordo ai requisiti richiesti dalla UNI ISO/IEC 
17025:2005 nella sezione 5.6.2.2 [5] ; 

• i gestori delle reti di monitoraggio e delle singole stazioni di monitoraggio abbiano implementato un 
sistema di assicurazione/controllo qualità per le misurazioni; 

• un processo di assicurazione/controllo qualità sia implementato per la raccolta e la restituzione dei 
risultati di misura e che le Istituzioni interessate (laboratori nazionali di riferimento designati ai sensi 
dell’Art. 3 partecipino ai programmi di assicurazione qualità a livello Dell’Unione europea; 

• i laboratori nazionali di riferimento siano accreditati ai sensi della UNI EN ISO 17025:2005 entro il 2010 
per i metodi di misura di riferimento; 

• i laboratori nazionali di riferimento coordinino la partecipazione a livello nazionale ai programmi di 
assicurazione qualità organizzati dalla Commissione a livello dell’Unione europea e, l’appropriata 
realizzazione dei metodi di riferimento e la dimostrazione di equivalenza dei metodi diversi da quelli di 
riferimento. 
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L’armonizzazione dei programmi di assicurazione della qualità e dei metodi per la certificazione della 
strumentazione sono assicurati a livello dell’Unione europea dalla rete dei laboratori nazionali di riferimento 
(AQUILA) [6]. La rete è coordinata dall’Istituto per l’ambiente e la Sostenibilità (IES) del Centro Comunitario di 
Ricerca di ISPRA (VA). La Commissione Europea, tramite l’IES organizza periodicamente circuiti 
interlaboratorio tra i laboratori nazionali di riferimento, i cui risultati sono discussi nelle riunioni della rete 
organizzate periodicamente presso lo IES. 

La Direttiva definisce, nell’allegato 6, i metodi di riferimento per i parametri riportati nella Tabella 1. 
In tale allegato al punto B si individuano inoltre le procedure da adottare per l’eventuale utilizzo di metodi 

diversi da quelli di riferimento. In questi casi, lo Stato Membro deve dimostrare che il metodo adottato dia 
risultati equivalenti al metodo di riferimento, oppure, in casi particolari, che esista una relazione ben definita 
e consistente tra il metodo adottato e il metodo di riferimento. In quest’ultimo caso, i risultati del metodo 
adottato andranno corretti per essere equivalenti a quelli del metodo di riferimento. Allo stesso punto si 
stabilisce che la Commissione potrà richiedere allo Stato Membro un rapporto relativo alla dimostrazione di 
equivalenza e tale rapporto dovrà essere redatto ai sensi della “Guide to the demonstration of equivalence of 

ambient air monitoring” pubblicata dalla Commissione europea [7]. Al punto E dello stesso allegato, la 
Direttiva individua nell’accreditamento ai sensi della UNI EN ISO 17025:2005 il criterio per l’accettabilità dei 
rapporti di prova emessi da laboratori di altri Stati Membri. Questo criterio deriva dall’accordo di mutuo 
riconoscimento esistente tra gli Enti europei che rilasciano l’accreditamento ai laboratori. Al punto D dello 
stesso allegato, la Direttiva definisce una scadenza per la conformità della strumentazione da utilizzare nelle 
reti. A partire dal giorno 11 giugno 2010 tutta la nuova strumentazione acquistata dovrà essere conforme a 
quanto richiesto dalla Direttiva e dall’11 giugno 2013 tutta la strumentazione utilizzata nelle reti per 
l’implementazione della Direttiva dovrà essere conforme. 

Il decreto legislativo 155/2010 di recepimento della Direttiva affronta il tema della qualità della 
valutazione in materia di aria ambiente all’articolo 17 e al punto 3 dell’allegato 1. Per garantire criteri 
omogenei su tutto il territorio nazionale, l’art. 17 assegna a ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e 
Ricerca Ambientale - la predisposizione di linee guida tecniche per le procedure di garanzia qualità e le 
procedure per l’approvazione degli strumenti di misura. Il comma 3 affida alle Regioni e alle Province 
autonome o, su delega, alle Agenzie per la protezione dell’ambiente il controllo documentale 
dell’applicazione delle procedure di garanzia qualità da parte dei gestori delle reti. Inoltre stabilisce al comma 
4 che il Laboratorio nazionale di riferimento organizzi dei programmi di controllo qualità esterni (programmi 
di confronti interlaboratorio) indicando ai gestori della rete le eventuali azioni correttive da adottare. Lo 
stesso articolo individua le modalità che saranno adottate dal Ministero dell’ambiente della tutela del 
territorio e del mare per l’individuazione di uno o più laboratori nazionali di riferimento (laboratori pubblici 
accreditati ai sensi della UNI EN ISO 17025:2005 per i metodi previsti dal decreto stesso). 

Per quanto riguarda le modalità per l’approvazione degli strumenti di misura (approvazione di modello), il 
paragrafo B dell’allegato 6 del decreto legislativo, sopra citato, indica come unico documento di riferimento 
la guida alla dimostrazione di equivalenza pubblicata dalla Commissione Europea [8]. Inoltre, nel caso in cui 
le prove di laboratorio evidenzino la necessità di una correzione dei risultati di misura per raggiungere 
l’equivalenza tra il metodo in esame e il metodo di riferimento, il Ministero dell’ambiente, informato 
tempestivamente dal Laboratorio nazionale di riferimento, provvede a inviare la documentazione tecnica alla 
Commissione Europea. Lo stesso paragrafo B ammette l’utilizzo di metodi per cui l’equivalenza sia stata 
certificata ai sensi della linea guida sull’equivalenza, pubblicata dalla Commissione, da enti di altri Stati 
dell’Unione Europea designati ai sensi dell’articolo 3 della Direttiva 2008/50/CE. Per quanto riguarda la 
certificazione della strumentazione di misura (approvazione di modello), il decreto stabilisce che il 
Laboratorio nazionale di riferimento, che effettuerà la certificazione, accetterà, previa verifica della 
documentazione, le relazioni rilasciate in altri Stati Membri da laboratori accreditati secondo la norma UNI 
EN ISO 17025:2005 per l’esecuzione di tali prove. Il decreto legislativo definisce infine le modalità da 
rispettare per adeguarsi alle scadenze stabilite dalla Direttiva 
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Strumentazione 
Nel contesto di riferimento prima descritto e ai fini dell’adeguamento dell’azione di ARPA Sicilia 
agli obiettivi normativi di qualità dei dati, l’Agenzia deve procedere all’acquisizione dei necessari 
beni strumentali. 
Tali beni sono l’oggetto della fornitura del presente appalto, come sotto descritti: 
1- Unità di Laboratorio per analisi da campionamenti 
aeriformi ambientali 

La fornitura prevede la soluzione laboratoristica chiavi 
in mano, comprendente: 
1.1 sistema analitico GAS-MASSA singolo quadruplo 
come di seguito specificato, completo di sistema di 
insonorizzazione e protezione della pompa rotativa del 
gasmassa e auto-campionatore per estrazione da 
Canister e successive fasi di criofocalizzazione e 
termodesorbimento, nonché canister, accessori e n. 1 
criocontenitore per azoto liquido. 
1.2 sistema di pareti divisorie per delimitazione 
ambientale; 
1.3 sistema di climatizzazione e di illuminazione; 
1.4 sistema di estrazione/ricambio dell’aria ambiente; 
1.5 sistema di sensori/allarmi per il monitoraggio dell’ 
O2; 
1.6 arredo tecnico da laboratorio adeguato ad 
alloggiare la strumentazione richiesta e 
completo di cappette di aspirazione a braccio mobile; 
1.7 armadi di sicurezza da interni per bombole di gas; 

2- n° 1 Sistema automatico di pesatura dei filtri per la determinazione gravimetrica del PM10, PM 2,5 così 
composto: 

2.1 Microbilancia analitica di precisione; 
2.2 sistema automatico robotizzato per la pesatura filtri da interfacciare alla bilancia; 
2.3 cappa climatica per la determinazione ed il controllo dei parametri ambientali all’interno delle quali 
alloggiare le apparecchiature di cui alle voci 1.1 e 1.2; 
2.4 assistenza full risk per 36 mesi. 
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Conclusione e operatività del progetto: Il progetto è concluso e operativo 

 

Informazioni e risultati finanziari: 
Importo iniziale del progetto finanziato con DDG Dip . amb. n. 586 del 7/8/2013: € 566.000,00 
Importo finale del progetto rimodulato e finanziato: € 476.220,00 (di cui € 456.248,89 sul POFESR e 
50.142,00 sul PAC) 
Somma accreditata dall’ARTA (fondi POFESR): € 456.248,89 
Spesa realizzata a fine programma: € 455.701,93 
Percentuale di utilizzo delle somme: 99,88% 

Tipologia di spesa effettuata: 
Attrezzature sanitarie e scientifiche      €  416.621,09 
Arredi da laboratorio                              €      7.063,80 
Impianti e macchinari specifici              €       2.684,00 
Impianti e macchinari generici              €     17.080,00 
Mobili e arredi                                       €       6.100,00 
Spese di gara                                          €       6.153,04 

 
 
 
Grafico 7 – Ripartizione spese progetto “Laboratorio riferibilità”. 
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Iter Procedurale del Progetto “Realizzazione di un laboratorio per la garanzia della riferibilità 
delle misure effettuate dalla rete di monitoraggio della qualità dell’aria di ARPA Sicilia”  

DDG ARTA  
finanziamento progetto 

DDG ARTA 586 del 7/8/2013 

CUP E79G13000790006 

DDG ARPA  
approvazione progetto e 
approvazione atti di gara 

N. 75 del 06/03/2014 

Pubblicazioni bando GUUE n. 2014/S 050-083225 del 12/03/2014 

 GURS n. 68 del 14/03/2014 

 Ministero dal 17/03/2014 cod. 99883B 

 ANAC dal 12/03/2014 

 Giornali Il sole 24 ore; Il Giornale; Il Quotidiano di Sicilia; Il Giornale di Sicilia 

 Sito ARPA dal 14/03/2014 

 Euroinfosicilia nota di trasmissione prot. n. 17195 del 18/03/2014 

Ricezione delle offerte Sartorius Italy S.r.l. Prot ARPA n. 27364 del 29/04/2014 

 SRA Instruments S.p.A. Prot. ARPA n. 27518 del 30/04/2014 

 Mettler-Toledo S.p.A. Prot. ARPA n. 27520 del 30/04/2014 

Commissione 
Verbale di designazione dei Componenti della Sezione Provinciale di Palermo 
dell'UREGA del 15/05/2014 

 DDG nomina n. 216 del 24/06/2014  

Sedute di gara 
Prima pubblica 12/06/2014 verifica dei requisiti amministrativi e di capacità 
economico finanziaria e tecnico professionale 

 
Seconda pubblica 25/06/2014 verifica dei requisiti amministrativi e di capacità 
economico finanziaria e tecnico professionale 

 
Terza riservata 25/06/2014 valutazione delle offerte attraverso i criteri prescritti nel 
bando 

 
Quarta pubblica 08/07/2014 calcolo punteggi e sospensione per verifica offerte 
anomale 

 Quinta riservata 01/09/2014 Verifica giustificazioni all'offerta 

 Sesta pubblica 10/09/2014 aggiudicazione provvisoria 

Comunicazioni aggiudicazioni 
provvisorie 

Sartorius Italy S.r.l. Prot ARPA n. 58307 del 19/09/2014 

 SRA Instruments S.p.A. Prot. ARPA n. 58306 del 19/09/2014 

 Mettler-Toledo S.p.A. Prot. ARPA n. 58308 del 19/09/2014 

Aggiudicazione definitiva DDG n. 09 del 28/01/2015 

 
DDGn. 147 del 24/04/2015 rettifica errori materiali e integrazione del DDG n. 09 del 
28/01/2015 

 SRA Instruments S.p.A.  lotto n. 1 

 Sartorius Italy S.r.l.  lotto n. 2 

Comunicazioni aggiudicazioni 
definitive 

Sartorius Italy S.r.l. Prot ARPA n. 5275 del 02/02/2015 

 SRA Instruments S.p.A. Prot. ARPA n. 5274 del 02/02/2015 

 Mettler-Toledo S.p.A. Prot. ARPA n. 5272 del 02/02/2015 
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Pubblicazioni esiti di gara GUUE n. 2015/S042-071923 del 28/02/2015 

 GURS n. 9 del 27/02/2015 

 Ministero dal 25/02/2015 cod. 90688E 

 ANAC dal 25/02/2015 

 Gionali Il sole 24 ore; Il Giornale; Il Quotidiano di Sicilia; Il Giornale di Sicilia 

 Sito ARPA dal 26/02/2015 

Controllo requisiti per 
contratto 

SRA Instruments S.p.A.  
Richiesta informazioni antimafia prot 74955 del 
25/11/2014 

  DURC  CIP 20151838093266 del 13/02/2015 

  
Casellari Giudiziali inviati dalla Procura cn fax del 
06/10/2014 

  
Regolarità fiscale inviato dall'Agenzia delle Entrate il 
23/10/2014 

  
Certificazione di ottemperanza alla legge 68/1999 del 
21/10/2014 

  CCIAA e Fallimentare visura effettuata on line 

  
Cauzione Elba Assicurazioni S.p.A.del 23/10/2014 n. 
645878 

 Sartorius Italy S.r.l.  Comunicazioni antimafia ricevute via PEC del 01/10/2014 

  DURC  CIP 20151838116377 del 18/02/2015 

  
Casellari Giudiziali inviati dalla Procura cn fax del 
06/10/2014 

  
Regolarità fiscale inviato dall'Agenzia delle Entrate il 
06/10/2014 

  
Certificazione di ottemperanza alla legge 68/1999 del 
03/10/2014 

  CCIAA e Fallimentare visura effettuata on line 

  
Cauzione Zurich Insurance PLC del 03/11/2014 n. 
055A7378 

Contratti SRA Instruments S.p.A.  
Rep. n. 53728 e racc. 15020 del 25/03/2015 del notaio 
Maccarrone Enrico 

  DDG n. 148 del 27/04/2015 di approvazione in diminuzione  

  
Atto di sottomissione Rep 409 del 29/05/2015 registrato il 
15/06/2015 al n. 11651, serie 3A presso l'Agenzia delle 
Entrate di Palermo 

 Sartorius Italy S.r.l.  
Rep. n. 53730 e racc. 15021 del 25/03/2015 del notaio 
Maccarrone Enrico 

Avvio dell'esecuzione  SRA Instruments S.p.A. lotto n. 1 Verbale di avvio del 26/05/2015 

 Sartorius Italy S.r.l.  lotto n. 2 Verbale di avvio del 26/05/2015 

Collaudi SRA Instruments S.p.A.  lotto n. 1 

Verbale di regolare esecuzione del 
30/10/2015 e dichiarazione di 
conformità della prestazione prot. n. 
63980 del 30/10/2015 

 Sartorius Italy S.r.l.  lotto n. 2 

Verbale di regolare esecuzione del 
08/10/2015 e dichiarazione di 
conformità della prestazione prot. n. 
63824 del 30/10/2015 

Richiesta di accredito Prot. n. 32308 del 27/05/2015 

O.A. di accreditamento  n. 63/2015 di € 456.248,89 



                                                                           Rapporto finale di esecuzione 2015  

75 

Decreti di pagamento 
anticipo 20% lotto 1 

DDG n. 346 del 26/10/2015 liquidazione ditta SRA 
Instruments di € 77.004,13 

  fattura n. 15082 del 31/08/2015 di € 83.300,13 

  nota di credito n. 15098 del 15/102015 di € 8.296,00 

 Ordinativo di pagamento N. 3 del 29/10/2015  € 77.004,13 

 
anticipo 20% lotto 2 

DDG n. 317 del 30/09/2015 liquidazione ditta Sartorius 
di € 12.905,65 - fattura n. 3516008834 del 31/08/2015 
di € 12.905,85 

 Ordinativo di pagamento N. 2 del 08/10/2015  € 12.905,65 

 
saldo 80% lotto 1 

DDG n. 357 del 02/11/2015  liquidazione SRA 
Instruments di € 308.016,52 - fattura n. 15110 del 
30/10/2015 di € 308.016,52 

 Ordinativo di pagamento N. 4 del 22/11/2015 di € 308.016,52 

 
saldo 80% lotto 2 

DDG n. 358 del 02/11/2015 liquidazione ditta Sartorius 
di € 51.622,59 - fattura n. 3510023024 del 30/09/2015 
di € 51.622,59 

 Ordinativo di pagamento N. 5 del 02/11/2015 €  51.622,59 

 Spese anticipate da ARPA 
DDG n.287 del 04/09/2015 modificato con DDG n. 326 
del 07/10/2015 € 6.153,04 

 Ordinativo di pagamento N. 1 del 07/10/2015 € 6.153,04 

 Totale pagato  €   455.701,94  

 Resto  €          546,95  
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2.2 LE ATTIVITÀ SVOLTE PER LA QUALITÀ DELLE OPERAZI ONI  
L’Agenzia è organizzata in una sede centrale e in nove strutture periferiche. 
La sede centrale, che ospita gli uffici della direzione generale, è organizzata in strutture 

complesse e semplici, ciascuna con specifiche e ben individuate competenze che, in ultimo, sono 
descritte dal funzionigramma approvato con DDG n. 376 del 12 novembre 2014  

L’attuazione degli interventi del POFESR 2007_2013, così pure tutte le altre attività istituzionali, 
ha interessato trasversalmente tutti gli uffici.  

Nei paragrafi che seguono, si descrivono sinteticamente l’iter procedurale adottato e i contributi 
di ciascuno. 

2.2.1 Esecuzione fisico procedurale e coordinamento   
Se l’attuazione dei progetti della precedente programmazione FESR 2000-2006 ha rappresentato 

per l’Agenzia una vera e propria sfida, l’attuazione degli interventi della programmazione operativa 
FESR 2007-2013 ha messo a dura prova la sua operatività in un periodo nel quale l’Agenzia ha 
attraversato seri problemi che hanno minacciato finanche la sua sopravvivenza.  
 La Struttura SG 1 “Staff della Direzione Generale”, in particolare la UOS SG1.4 “Sviluppo 
attività e produzione”, ha avuto il compito di coordinare per gli aspetti generali il modello 
organizzativo delineato, provvedendo alla predisposizione delle nomine dei progettisti e dei RUP, 
supportatoli per tutte le problematiche di carattere generale che si sono presentate. Ha effettuato 
tutte le richieste di apertura di Ordini di Accreditamento predisponendo la documentazione 
necessaria all’erogazione degli stessi ed in generale ha curato i rapporti con il Dipartimento 
regionale dell’ambiente e il Dipartimento regionale della Programmazione. Alla stessa è affidato il 
compito delle redazione delle relazioni annuali e finale. 

L’esecuzione delle operazioni è stata resa possibile grazie ad una sinergia tra i responsabili dei 
procedimenti e tutti gli uffici dell’Agenzia ed, in particolare, la SA3 che ha curato l’esecuzione dei 
pubblici incanti.  

2.2.2 Individuazione RUP, REO e DE 
La Direzione Generale, in ottemperanza della vigente normativa in materia di contratti pubblici, 

ancor prima dell’emissione del DDG di finanziamento ha nominato i responsabili dei procedimenti  
(RUP) dei progetti, identificando negli stessi la figura del Responsabile Esterno delle Operazioni 
(REO), figura quest’ultima richiesta dalle procedure del sistema di monitoraggio degli investimenti 
pubblici della Regione – CARONTE – per l’inserimento dei dati relativi alla realizzazione fisica e 
finanziaria dei progetti. 

La figura del RUP, così come previsto dall’art. 10 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i., agisce 
attraverso un’impostazione metodologica prevista dalla legge e finalizzata al raggiungimento della 
migliore performance dei procedimenti e, nel caso di esecuzione di investimenti pubblici, della 
massimizzazione della qualità della prestazione ad un prezzo congruo.  

Il RUP, nell’assolvimento dei propri compiti, deve considerare la sua azione come un insieme 
complesso di attività di natura e durata diverse, soggette a vincoli di tempo, di costi e di risorse e 
collegati da vincoli interdipendenti di logica esecutiva che concorrono tutte alla realizzazione di un 
unico obiettivo. 
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Pertanto per la riuscita delle operazioni è stato necessario pianificare, integrare e coordinare le 
attività, attivando i necessari processi informativi e controllando i processi di sviluppo. In diversi 
casi, a seguito delle variate situazioni tecniche e amministrative, è stato necessario mettere a 
punto, in collaborazione con l’Autorità di Gestione delle linee d’intervento, opportune azioni 
correttive e rimodulazioni. 

Gli accertamenti e gli adempimenti connessi all’attuazione delle forniture e dei servizi è stata 
curata dal Direttore di esecuzione (DE) e dal soggetto incaricato della verifica di conformità. 

Nelle tabelle che seguono si riportano, per singolo progetto, i dati riassuntivi delle nomine dei 
responsabili dei procedimenti, dei progettisti e dei direttori di esecuzione (entro parentesi le note 
di nomina). 
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Tab. 12 – Dati RUP e progettisti dei progetti presentati per la linea d’intervento 2.3.1 B-A (ex 2.3.1.3). 

Linea 

intervento 
Titolo del progetto RUP Progettista REO DE 

2
.3

.1
. B

-A
 (

e
x 

2.
3.

1.
3)

 -
 P

O
 F

ES
R

 2
0

0
7-

2
0

13
 

Procedura aperta per il potenziamento ed 
adeguamento reti di monitoraggio acque 
delle Strutture Territoriali di Catania, 
Palermo, Ragusa e Siracusa di Arpa Sicilia 

Dott. A. Brancato       (prot. 
29476 del 08/05/2012) 
sostituito con Roberto 

Grimaldi (nota prot 30805 del 
21-5-2015 ) 

Dott. A. Brancato Avv. Federica Rodi 
(redazione schema di contratto) 
Arch. Elvira Genduso (redazione 
DUVRI e calcolo costi sicurezza) - 

Prot. 29476 del 08/05/2012 

Dott. Antonino Brancato 
(Prot. 25218 del 

17/4/2014) sostituito con 
Roberto Grimaldi (nota 

prot 30805 del 21-5-
2015) 

 

Lotti 1 e 3 Dott. G. Valastro (prot. 
66589 del 22/10/2014); 
Lotto 2 dott. M. Tarantello )prot. 
66603 del 22/10/2014; 
Lotto 4 d.ssa ML Antoci (prot. 66311 
del 21/10/2014). 

      

Procedura aperta per il potenziamento del 
laboratorio suolo di ARPA Sicilia Struttura 
Territoriale di Catania,  

Dott. A. Brancato  (prot. 
29436 del 08/05/2012) 
sostituito con Roberto 

Grimaldi (nota prot 30811 del 
21-5-2015) 

Dott. A. Brancato Avv. Federica Rodi 
(redazione schema di contratto) 
Arch. Elvira Genduso (redazione 
DUVRI e calcolo costi sicurezza) - 

Prot. 29436 del 08/05/2012 

Dott. Antonino Brancato 
(Prot. 25230 del 

17/4/2014) Roberto 
Grimaldi  sost. (nota prot 

30811 del 21-5-2015) 
 
 

Ing. Agata Maria Grazia Puglisi (prot. n. 
33007 del 27/5/2014) 

      

Adeguamento e potenziamento delle reti di 
monitoraggio qualitativo delle acque 
superficiali di transizione e sotterranee alla 
Direttiva  2000/60 - Progetto delle attività di 
studio e ricerca 

Dott. Vincenzo Infantino (prot 
n. 66806 del 15/10/2013) in 

sostituzione dell'Ing. A. 
Granata (prot. 29513 del 

08/05/2012) 

d.ssa Anna Abita e d.ssa Virginia 
Palumbo 

Dott. Vincenzo Infantino 
(prot n. 66806 del 

15/10/2013) in 
sostituzione dell'Ing. A. 

Granata (prot. 29513 del 
08/05/2012) 

(Finanziamento revocato e progetto 

non attuato) 

     

Controllo fattori di pressione: procedura 
aperta per l'affidamento della fornitura ed 
istallazione della rete di monitoraggio e 
controllo in continuo degli impianti di 
depurazione e del relativo servizio di 
assistenza tecnica e manutenzione con 
formula Full service  

Dott. G. D'Angelo (Prot. n. 
29482 dell'08/05/2012) 

sostituito dal Dott. Giovanni 
Vacante e supporto al RUP 
Dott.ssa Anna Abita (prot 

39955 del 14/06/2013) 

Ing. S.Caldara,  Ing. S. Ottaviano, Ing. 
I.Amo, Ing. M. Pirrello, Ing. A. 
Pugliesi, Ing. S. La Placa Dott. 
G.Abbate (specifiche tecniche 

strumentazione analitica) Dott.ssa 
D.Profeta (specifiche tecniche 

strumentazione analitica) Avv. F. 
Rodi (redazione schema di contratto) 
Arch. E. Genduso (redazione DUVRI e 

calcolo costi sicurezza). 

Dott. G. D'Angelo (Prot. n. 
29482 dell'08/05/2012) 

sostituito dal Dott. 
Giovanni Vacante (prot 
39955 del 14/06/2013) 

  

(Finanziamento revocato e progetto 

non attuato) 
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Tab. 13 – Dati RUP e progettisti dei progetti presentati per la linea d’intervento 2.3.1. B-D (ex 2.3.1.9) 

Linea 
intervento 

Titolo del progetto RUP Progettista REO DE 

2.
3.

1.
 B

-D
 (

ex
 2

.3
.1

.9
) 

- 
P

O
 F

ES
R

 2
0

0
7

-2
0

1
3

 
Fornitura di nuovi lavoratori mobili e 
strumentazione singola per l'adeguamento 
dei laboratori mobili esistenti e del relativo 
servizio di assistenza tecnica e manutenzione 
con formula "full service" per 
l'implementazione della rete di monitoraggio 
aria 

Dott.ssa Ersilia Riggi  (prot  
33302 del 21/05/2013) e 
supporto al RUP dott V.Ruvolo 
sostituita dal  Dott. V.Ruvolo 
(prot. n. 59158 del 12/9/2013) 
e supporto amministrativo al 
RUP Dott.ssa Vinciguerra 
 

Dott. G. Ballarino (Prot. n. 63082 del 
03/10/2012 ) 

Dott. Vincenzo Ruvolo 
(prot. n. 25252 del 
17/4/2014) 

Dott. Michele Condò (prot. 31671 del 
25/05/2015) 

     

Realizzazione di un laboratorio per la 
garanzia della riferibilità delle misure 
effettuate dalla rete di monitoraggio della 
qualità dell'aria 

Dott. Salvatore Campanella 
con supporto amministrativo 
Dott.ssa Vinciguerra (prot. n. 
69814 del 25/10/2013 ) 
 
 

Dott. Ruvolo (prot. n. 63085 del 
03/10/2012) 

Dott. S. Campanella (prot 
25246/2014) 

Coincide col RUP 

     

Sistema informativo complesso di gestione 
dei dati relativi alla matrice aria-
potenziamento del SIRVIA 

Dott. Vincenzo Infantino (nota 
prot. 69846 del 4/11/2014 ) 
 
 
 

Ing. Giuseppe Madonia (nota prot. 
63077 del 03/10/2012) 

Dott. Vincenzo Infantino 
(nota prot. 71615 del 

11/11/2014 ) 

Progetto in attesa di finanziamento 

     

Attività di studio e di ricerca per osservazioni 
climatiche e ambientali in Sicilia (servizi) 
PARUV 

Dott. Vincenzo Infantino (nota 
prot. 69847  del 4/11/2015) 
 
 
 

Ing. Giuseppe Madonia (nota prot. 
69847  del 4/11/2015) 

Dott. Vincenzo Infantino 
(nota prot. 71618 del 

11/11/2014 ) 

Progetto in attesa di finanziamento 

     

Strumenti di Informazione avanzati - STRINA Dott. Vincenzo Infantino (nota 
prot. 69845  del 4/11/2016 ) 
 
 
 

Ing. Giuseppe Madonia (nota prot. 
63077 del 03/10/2012) 

Dott. Vincenzo Infantino 
(nota prot. 71609 del 

11/11/2014 ) 

Progetto in attesa di finanziamento 
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2.2.3 Attività della SA3 “Patrimonio Provveditorato  ed Economato”  
 Tutti i pubblici incanti e le procedure di appalto sono stati svolti dalla Struttura 
Amministrativa SA3 “Patrimonio Provveditorato ed Economato” che ha provveduto a curare la 
gestione della pubblicazione degli avvisi e dell’informazione e la pubblicità secondo la normativa in 
vigore.  
 Per scelta organizzativa agenziale, il personale della SA3 debitamente autorizzato, ha 
espletato per conto della DG le attribuzioni di funzionario delegato dell’Agenzia, disponendo i 
pagamenti sugli OOAA emessi dall’AdG, curando i rapporti con la tesoreria regionale, verificando 
che tutti i pagamenti predisposti andassero a buon fine. 
 Tutti i dati e le risultanze dei procedimenti di gara, le regolarità delle esecuzioni, le 
liquidazioni e i pagamenti, inoltre, sono stati utilizzati per la compilazione delle piste di controllo ed 
il popolamento del Sistema “Caronte”.  
 I dati e le informazioni contenute nel prospetto “Iter Procedurale dei progetti” riportato in 
calce alla relazione sugli stessi di cui al capitolo 2.1, sono stati inseriti dal personale della SA3. 

L’acquisizione delle forniture di beni e servizi è stata effettuata nel rispetto della normativa 
nazionale e dell’Unione europea vigente in materia ex d.lgs 163/2006 e s.m.ed i. e in applicazione 
delle procedure ad evidenza pubblica ivi previste 

Nella tabella 14 sono riportate le tipologie di forniture acquisite per progetto e per linea 
d’intervento. 
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Tab. 14 – Indicazione delle tipologie di forniture per progetto e per linea d’intervento. 

Tipologia fornitura 
acquisita 

Totale 

Linea di intervento 2.3.1. B-A Linea di intervento 2.3.1. B-D 

(ex 2.3.1.3) (ex 2.3.1.9) 

Potenziamento reti 
di monitoraggio 

acque 

Potenziamento 
del laboratorio 

suolo 

Lavoratori 
mobili rete di 
monitoraggio 

aria 

Laboratorio per la 
garanzia della 

riferibilità 

Autovetture 324.451,68 0 0 324.451,68 0 

Attrezzature sanitarie 
scientifiche 

4.097.177,82 1.344.147,78 952.852,94 1.383.556,01 416.621,09 

Arredi 13.163,80 0 0 0 13.163,80 

Impianti e 
macchinari 

19.764,00 0 0 0 19.764,00 

pubblicazione bandi e 
spese 
di gara 

41.496,76 19.299,04 14.160,16 1.884,52 6.153,04 

TOTALE 4.496.054,06 1.363.446,82 967.013,10 1.709.892,21 455.701,93 

 
 Grafico 8 – Ripartizione delle spese totali per tipologia di fornitura. 
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2.2.4 Attività della SA2 “Bilancio e Contabilità” 
 La Struttura Amministrativa SA2 “Bilancio e Contabilità” ha garantito il supporto 
nell’esecuzione delle operazioni, disponendo quei pagamenti che per necessità contabili e finanziari 
sono stati anticipati con fondi del bilancio dell’Agenzia. 
 Gli stessi saranno rimpinguati non appena i relativi fondi saranno resi disponibili dall’AdG. È 
questo il caso delle anticipazioni dell’Agenzia per la copertura delle spese effettuate prima 
dell’emissione degli OOAA (spese di pubblicazione, Contrattuali, bolli, etc.) e quelle connesse 
all’esecuzione delle start up dei progetti imputati sui fondi PAC Piano di Salvaguardia.  

2.2.5 Attività di raccolta dati  
L’Agenzia, in attuazione degli impegni assunti, prima con le Convenzioni e gli accordi di 

programma e poi con i decreti di finanziamento dei singoli interventi, ha proceduto all’esecuzione 
di n. 4 progetti come sopra descritti.  

Per tali progetti e per le quote ascritte al PO (esclusa la quota imputata sul PAC Salvaguardia) 
sono stati effettuati tutti i pagamenti entro il temine ultimo previsto per la chiusura dalle operazioni 
fissato per il 31/12/2015.  

I documenti prodotti sono stati sistematicamente raccolti a cura dei responsabili dei 
procedimenti in fascicoli cartacei distinti per progetto, oltre che in appositi fascicoli nel sistema 
informatico IRIDE dell’Agenzia a cura sia dei responsabili dei procedimenti sia della SG1.4. I dati e le 
informazioni in essi contenuti sono stati utilizzati sia per la compilazione delle piste di controllo di 
ciascuna linea d’intervento (utili per la rendicontazione e per i controlli di I e II livello), sia per il 
popolamento del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici “CARONTE”. 

Tuttavia, a fronte di tutto il lavoro fin qui svolto dagli uffici dell’Agenzia, per le seguenti 
operazioni: 

1. Procedura aperta per il potenziamento del laboratorio suolo di ARPA Sicilia Struttura 
Territoriale di Catania (DDG Dip amb. n. 731/2012 - Linee di intervento 2.3.1. B-A); 

2. Procedura aperta per il potenziamento ed adeguamento reti di monitoraggio acque delle 
Strutture Territoriali di Catania, Palermo , Ragusa e Siracusa di Arpa Sicilia (DDG Dip amb. n. 
732/2012  - Linee di intervento 2.3.1. B-A); 

3. Fornitura di nuovi lavoratori mobili e strumentazione singola per l'adeguamento dei 
laboratori mobili esistenti e del relativo servizio di assistenza tecnica e manutenzione con formula 
"full service" per l'implementazione della rete di monitoraggio aria (DDG Dip amb. n. 432/2013 - 
Linee di intervento 2.3.1. B-D); 
alla data di chiusura della presente relazione, non è stato possibile effettuare il caricamento sulla 
piattaforma CARONTE della relativa rendicontazione fisica e procedurale, in quanto lo status del 
sistema risulta “in programmazione” e non consente l’inserimento dei dati da parte dei REO.  

Tale situazione è stata più volte segnalata da questa Agenzia all’A.d.G., non trovando adeguata e 
risolutiva risposta. Perdurando tale situazione senza che i Responsabili Interni delle Operazioni 
dell’A.d.G. aggiornino lo status delle operazioni in questione, questa Agenzia non potrà completare 
la chiusura della rendicontazione e, conseguentemente, non si potrà certificare la relativa spesa.   

Una volta completato il popolamento del sistema “Caronte”, i dati in esso contenuti saranno 
utilizzati per la validazione degli stessi da parte dell’Amministrazione statale e per il successivo 
trasferimento ai Servizi della Commissione Europea. 
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Gli atti e i documenti saranno conservati presso l’Agenzia per un periodo minimo di cinque anni 
dalla data di chiusura del programma. 

2.2.6 Pubblicità degli interventi 
La pubblicità degli interventi effettuati tramite fondi comunitari è disciplinata dal Regolamento 

CE 1828/2006 REGOLAMENTO (CE) N. 846/2009 DELLA COMMISSIONE del 10 settembre 2009, che 
modifica il regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento 
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale. 
L’Agenzia in tal senso ha provveduto all’apposizione di targhe e adesivi esplicativi del 
cofinanziamento europeo – PO FESR 2007/2013 - sul materiale acquistato e all’apposizione di 
targhe sugli interventi realizzati secondo la circolare regionale 3598 del 16/2/2007 “Modalità di 
allestimento del materiale informativo e pubblicitario da osservare nell’attuazione di investimenti 
materiali, immateriali e di servizio nella Regione Siciliana”.  

2.2.7 Sintesi dei problemi significativi nella gest ione dei progetti   
Il relativamente lungo lasso di tempo trascorso dall’attuazione della precedente 

programmazione (POFESR 2000/2006), non ha certamente consentito al miglioramento della 
situazione complessiva dell’Agenzia e, con essa, il superamento delle problematiche emerse 
nell’attuazione dei progetti relativi. 

Tuttavia, ad accentuare l’entità delle difficoltà dell’Agenzia, è stato determinante il complesso  
delle criticità che ha investito e, per certi versi, continua ad investire, il “Sistema Regione siciliana”. 
Già in fase di programmazione, i contenuti degli Assi del PO FESR 2007/2013 contenevano delle 
carenze che, in corso di attuazione, sono state accentuate da una serie di ulteriori fattori d'ordine 
generale che ne hanno rallentato l'avanzamento.  

Tra i principali si segnalano in particolare: 
- La tardiva attribuzione delle risorse ai dipartimenti regionali (quali A.d.G. delle linee 

d’intervento) e agli obiettivi operativi di competenza (le Delibere di Giunta di attribuzione sono 
state approvate 18 mesi dopo l'approvazione del Programma per una prima quota del 70% e 

per lo sblocco del restante 30% dopo oltre due anni) con conseguenti incertezze procedurali e 
finanziarie; 

- Le difficoltà causate del mancato rinnovo del contratto di Assistenza Tecnica a seguito della 
Delibera della Giunta Regionale n.181 del 29.05.2013, che ha lasciato il Programma per un 
lungo periodo privo di adeguata assistenza proprio nella fase cruciale dell'attuazione; 

- Le reiterate modifiche dell'assetto organizzativo regionale che hanno comportato ripetuti 
avvicendamenti nelle Direzione generali dei dipartimenti e nelle strutture intermedie 
competenti per le operazioni (UCO e UMC) con conseguente mancanza di ownership delle linee 
d’intervento; 

- Vincoli del “Patto di stabilità” negli anni cruciali dell'avvio del PO (2010, 2011, 2012, 2013 e 
2014) che ha determinato un forte rallentamento nell’avanzamento della spesa; 

- Il modello organizzativo dell’Amministrazione regionale non adeguatamente rispondente alle 
esigenze di dinamicità della gestione del PO, a causa di una insufficiente sintonizzazione 
strategica ed operativa tra i diversi dipartimenti impegnati nell'attuazione; 
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- La limitata disponibilità all'interno dell'Amministrazione al recepimento del metodo e delle 
innovazioni richieste dalla Smart Specialization; 

- La debolezza strutturale degli organismi intermedi e degli organismi in house (tra i quali anche 
l’ARPA Sicilia) e inadeguata capacità della committenza che ha portato alla sottoscrizione di 
contratti e convenzioni non sempre funzionali ad una efficiente gestione del programma; 

- La disomogeneità, anche tra i diversi UCO appartenente allo stesso dipartimento, nelle 
modalità operative di attuazione delle singole linee d’intervento.  

- Gli stili di lavoro non sempre al passo con le modalità richieste dalla cosiddetta 
amministrazione digitale; 

- La non sempre soddisfacente interoperabilità dei sistemi informativi regionali e locali, che ha 
inciso negativamente sulle performance del sistema informatico per la gestione ed il 
monitoraggio degli interventi cofinanziati dal FESR, denominato «Caronte», la cui 
manutenzione evolutiva e correttiva è stata ripresa a settembre del 2013 dopo uno stallo di tre 
anni; 

- La lentezza delle procedure autorizzative, in particolare di quelle ambientali; 
- Le lentezze e complessità delle procedure previste per gli uffici di Ragioneria del Dipartimento. 

L’Agenzia, essendo stata individuata quale beneficiario “privilegiato” nell’attuazione di alcuni 
interventi in campo ambientale del PO FESR ad elevato contenuto specialistico, ha concentrato al 
massimo le proprie risorse per fornire una adeguata progettualità. Ciò ha consentito di pervenire 
alla sottoscrizione delle accordi ACQUE-SUOLO, ARIA e BIODIVERSITÀ e, come già illustrato nei 
rispettivi paragrafi, i progetti sono stati per la maggior parte redatti con risorse umane interne 
all’Agenzia e presentati all’AdG per il finanziamento. Non sono stati redatti solo quei progetti della 
Convenzione ACQUA-SUOLO per i quali il Dipartimento dell’ambiente, disattendendo l’accordo 
sottoscritto, ha ridotto drasticamente le risorse finanziarie promesse. Infatti, una delle più 
importanti criticità nella gestione degli interventi del PO, è stata il carattere non vincolante 
attribuito dall’Amministrazione agli accordi di programma sottoscritti. 

A quest’ultima si aggiungono l’eccessiva lentezza dell’AdG ad istruire le proposte progettuali 
presentate, la non sempre coerenza nella formulazione di richieste di modifiche degli elaborati 
progettuali, la reiterata richiesta di trasmissione di prospetti e dati contenuti in elaborati già 
presentati e la mancata armonizzazione dei ruoli assunti dai Dipartimenti. Infatti, la mancata  
armonizzazione dell’azione dei Dipartimenti interessati, da un lato nella qualità di A.d.G. delle linee 
d’intervento del PO FESR (Dip. amb.), e dall’altro lato, quale autorità competente per materia dei 
procedimenti amministrativi connessi all’attuazione della politica ambientale regionale (Dip. amb. e 
Dip. acque e rifiuti), ha portato all’improcedibilità del progetto “Controllo fattori di pressione” e alla 
revoca del DDG Dip. amb. n. 659 del 21/11/2012 di finanziamento del progetto.  

Parimenti, la carenza di personale dell’Agenzia che, insieme alla paventata inammissibilità delle 
spese di personale che si sarebbe dovuto reclutare per la realizzazione dei progetti PO FESR, ha 
portato alla all’improcedibilità del progetto “Monitoraggio acque sotterranee” e alla revoca del 
DDG Dip. amb. n. 515 del 2/10/2012 di finanziamento del progetto. 

Anche l’assenza di esiti istruttori dei progetti presentati in esecuzione dell’A.d.P. BIODIVERSITÀ, 
è stato certamente causato dalla compresenza delle criticità sopra evidenziate. 

Altri problemi hanno influenzato la celerità della gestione degli interventi di spesa:  
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- Il mancato coordinamento tra i compiti del funzionario delegato (assolti dal personale della 
SA3) e quelli proprie della SA2 “Bilancio e contabilità”; 

- L’individuazione della figura del responsabile unico dei procedimenti in unità di personale 
appartenente a diversi uffici, anziché centralizzare la nomina in un unico ufficio (SA3); 

- L’eccessiva complessità e lungaggine collegata al sistema di gestione della spesa imposta 
dall’AdG su Ordini di Accreditamento (in alcuni casi troppo parcellizzati e dilazionati nel 
tempo!) e non su anticipazioni; ciò, in alcuni casi, ha portato al non rispetto dei tempi previsti 
di pagamento delle fatture da parte della PA;  

L’Agenzia, al fine di superare le criticità sopra evidenziate, almeno per la parte di propria 
competenza, ha avviato una serie d’iniziative che, insieme all’aumentata capacità finanziaria e, 
quindi, di reperimento di risorse umane, dovrebbero portare a un maggiore coordinamento dei 
processi e alla standardizzazione delle procedure tali da riuscire a migliorare la capacità di spesa dei 
fondi europei che saranno assegnati all’Agenzia nella prossima Programmazione FESR.  
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2.3 L’ATTUAZIONE FINANZIARIA 
Le norme di contabilità regionale prevedono che il sistema di gestione della spesa collegata agli 

interventi POFESR, sia impostata su Ordini di Accreditamento emessi annualmente dall’Autorità di 
gestione a favore del beneficiario del finanziamento in funzione della dichiarazione di spendibilità 
dallo stesso presentata a inizio anno. A causa dei vincoli di stabilità e della mancata disponibilità 
della cassa regionale, non sempre l’AdG ha rispettato tale adempimento, creando qualche 
problema contabile per il pagamento delle prestazioni contrattuali già eseguite, alle quali l’Agenzia 
ha dovuto rispondere anticipando dal proprio bilancio le somme necessarie, salvo poi rimpinguarlo 
con OA successivi. 

2.3.1 O.A. ricevuti dal Dipartimento regionale dell ’ambiente 
Il Dipartimento regionale dell’ambiente per i progetti finanziati ha erogato le somme, mediante 

OOAA, come riportato nelle tabelle 15 e 16. 
 
Linea di intervento 2.3.1. B-A (ex 2.3.1.3) Azioni volte a completare il sistema di monitoraggio ai 
fini della tutela, conservazione e recupero del territorio della fascia costiera 
 

Tab. 15 – Elenco degli OOAA emessi dall’AdG con relativo importo, distinto per anno e per progetto (ACQUE). 

Progetto Anno 2014 
Importo in 

€  
Anno 2015 Importo in €  

Totale in € per 

progetto 

Procedura aperta per il 
potenziamento ed 
adeguamento reti di 
monitoraggio acque 
delle Strutture 
Territoriali di Catania, 
Palermo , Ragusa e 
Siracusa di Arpa Sicilia 

OA n. 90 del 
24/12/2014 

     
19.299,04  

OA n. 69 del 
14/10/2015 

     202.923,50  

  

OA n. 91 del 
24/12/2014 

     
64.797,86  

OA n. 70 del 
14/10/2015 

     253.959,54  

OA n. 92 del 
24/12/2014 

     
89.810,94  

OA n. 71 del 
14/10/2015 

     359.243,74  

OA n. 93 del 
24/12/2014 

     
63.489,89  

OA n. 72 del 
14/10/2015 

     259.191,44  

OA n. 94 del 
24/12/2014 

     
50.730,87  

   

TOTALE  288.128,60  1.075.318,22  1.363.446,82 

Procedura aperta per il 
potenziamento del 
laboratorio suolo di 
ARPA Sicilia Struttura 
Territoriale di Catania, 

OA n. 84 del 
23/12/2014 

   
953.552,00 

 

Nota ARTA prot 
1774 del 

15/4/2015, 
mandato ARPA n. 
69 del 16/3/2015 
quiet. Mod 121/t 

del 17/4/2015 

- 35.849,70  
  

OA n. 89 del 
24/12/2014 

     
14.160,16  

OA n. 68 del 
14/10/2015 

       35.849,70  

TOTALE  967.712,16                    -   967.712,16 
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Linea di intervento 2.3.1. B-D (ex 2.3.1.9) Azioni di contenimento del rischio industriale nelle aree 
ad elevato pericolo di crisi ambientale in accordo con la pianificazione regionale 
 

Tab. 16 – Elenco degli OOAA emessi dall’AdG con relativo importo, distinto per anno e per progetto (ARIA). 

Progetto Anno 2014 Importo in €  Anno 2015 Importo in €  
Totale in € per 

progetto 

Fornitura di nuovi 
lavoratori mobili e 
strumentazione singola 
per l'adeguamento dei 
laboratori mobili esistenti 
e del relativo servizio di 
assistenza tecnica e 
manutenzione con 
formula "full service" per 
l'implementazione della 
rete di monitoraggio aria* 

= = 
OA n. 62 del 
22/09/2015 

  1.709.658,67    

TOTALE  -  1.709.658,67  1.709.658,67  

Realizzazione di un 
laboratorio per la garanzia 
della riferibilità delle 
misure effettuate dalla 
rete di monitoraggio della 
qualità dell'aria 

= = 
OA n. 63 del 
22/09/2015 

     456.248,89   

TOTALE  -  456.248,89  456.248,89  

 

* Come già riportato nel prospetto di pag. 63 (iter procedurale …), l’importo dovuto alla ditta ORION come da fattura n. 
152200114/2015, è maggiore rispetto alle somme impegnate dall’AdG ed erogate con l’ordinativo sopra riportato in 
quanto la stessa nel disimpegnare le somme legate al ribasso di gara, non ha tenuto conto di una voce di spesa già 
eseguita. Per la differenza pari a euro 233,54, con nota prot. n. 68976 del 20/11/2015 è stato richiesto all’AdG un OA 
integrativo e, nelle more, è stata anticipata con DDG n. 450 del 22/12/2015 dall’Agenzia (mandato di pagamento ARPA 
n. 150000766 del  28/12/2015).   
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2.3.2 Esecuzione finanziaria dei progetti 
La spesa a fine Programma per l’Agenzia è stata di € 4.496.054,06, con un utilizzo delle somme 

assegnate pari al 99,98%, suddivisa come nella tabella 17: 
 

Tab. 17 – Indicazione dei costi di esecuzione delle operazioni per linea d’intervento e per progetti. 

 
Nonostante le problematiche sofferte e riassunte nel paragrafo 2.2.7, la gestione della spesa 

da parte dell’ARPA Sicilia ha raggiunto buoni risultati riuscendo a spendere tutte le somme 
assegnate dall’AdG, per un totale di 4,5 milioni di euro.  
 

2.3.3 Certificazione della spesa  
La certificazione della spesa negli anni è effettuata mediante il popolamento del sistema di 

monitoraggio “CARONTE” come previsto dalle linee guida di rendicontazione e di certificazione 
della spesa del PO FESR 2007/2013. 

Dalle tabelle 18 e 19 che seguono si evidenzia che per la linea d’intervento 2.3.1. B-A la spesa è 
stata ripartita negli ultimi due anni, mentre per la linea 2.3.1. B-D la spesa è stata effettuata 
interamente nell’anno 2015.  
 

L.I. Progetti 

Costo del progetto 

riprogrammato 

(PO FESR) 

Somme 

accreditate 

dall'AdG  

Pagamenti 

Totali 

al 

31/12/2015 

% utilizzo delle 

somme (Pagamenti 

su spesa 

programmata) 

2
.3

.1
. B

-A
 (

e
x 

2
.3

.1
.3

) 

Procedura aperta per il potenziamento 
ed adeguamento reti di monitoraggio 
acque delle Strutture Territoriali di 
Catania, Palermo , Ragusa e Siracusa di 
Arpa Sicilia 

1.363.446,82 1.363.446,82 1.363.446,82 100% 

Procedura aperta per il potenziamento 
del laboratorio suolo di ARPA Sicilia 
Struttura Territoriale di Catania 

967.712,16 967.712,16 967.013,10 99,92% 

      

2
.3

.1
. B

-D
 (

e
x 

2
.3

.1
.9

) 

Fornitura di nuovi lavoratori mobili e 
strumentazione singola per 
l'adeguamento dei laboratori mobili 
esistenti e del relativo servizio di 
assistenza tecnica e manutenzione con 
formula "full service" per 
l'implementazione della rete di 
monitoraggio aria 

1.709.658,67 1.709.658,67 1.709.892,21 100% 

Realizzazione di un laboratorio per la 
garanzia della riferibilità delle misure 
effettuate dalla rete di monitoraggio 
della qualità dell'aria 

456.248,89 456.248,89 455.701,93 99,88% 

TOTALE 4.497.066,54  4.496.054,06 99,98% 
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Linea di intervento 2.3.1. B-A (ex 2.3.1.3) Azioni volte a completare il sistema di monitoraggio ai 
fini della tutela, conservazione e recupero del territorio della fascia costiera 
 

Tab. 18 – Ripartizione della spesa della L.I.  2.3.1. B-A per anno contabile. 

Progetto 

Spesa 

certificabile 

nell’anno 2014 

Spesa certificabile 

nell’anno 2015 
Totale certificabile 

Procedura aperta per il potenziamento ed 
adeguamento reti di monitoraggio acque delle 
Strutture Territoriali di Catania, Palermo , Ragusa e 
Siracusa di Arpa Sicilia 

288.128,60 1.075.318,22 1.363.446,82 

Procedura aperta per il potenziamento del 
laboratorio suolo di ARPA Sicilia Struttura 
Territoriale di Catania 

 931.862,46 35.150,64 967.013,10 

TOTALE 1.219.991,06 1.110.468,86 2.330.459,92 

 

Linea di intervento 2.3.1. B-D (ex 2.3.1.9) Azioni di contenimento del rischio industriale nelle aree 
ad elevato pericolo di crisi ambientale in accordo con la pianificazione regionale 
 

Tab. 19 – Ripartizione della spesa della L.I.  2.3.1. B-D per anno contabile. 

Progetto 

Spesa 

certificabile 

nell’anno 2014 

Spesa certificabile 

nell’anno 2015 
Totale certificabile 

Fornitura di nuovi lavoratori mobili e 
strumentazione singola per l'adeguamento dei 
laboratori mobili esistenti e del relativo servizio di 
assistenza tecnica e manutenzione con formula 
"full service" per l'implementazione della rete di 
monitoraggio aria 

= 1.709.658,67 1.709.658,67 

Realizzazione di un laboratorio per la garanzia 
della riferibilità delle misure effettuate dalla rete 
di monitoraggio della qualità dell'aria 

= 455.701,93 455.701,93 

TOTALE = 2.165.360,60 2.165.360,60 

La spesa come sopra riportata sarà definitivamente certificata quando, superati i problemi più 
volte rappresentati nella presente relazione (v. § 2.2.5), sarà completato il caricamento nel Sistema 
Caronte.  
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3. GLI INTERVENTI PAC - PIANO DI SALVAGUARDIA  
Come già riportato nella parte prima della presente relazione, il pieno ed efficace utilizzo dei 

fondi POFESR 2007/2013, ha portato l’A.d.G. a operare una ripartizione degli oneri di esecuzione 
dei progetti finanziati e/o da finanziare, in due categorie da imputare rispettivamente ai fondi 
POFESR 2007/2013 e ai fondi del Piano di Azione e Coesione – Salvaguardia. 

Infatti, il riconoscimento da parte della C.E. della riduzione della quota di cofinanziamento 
dei fondi UE a carico dello Stato, da un lato ha liberato risorse dai vincoli legati al rispetto degli 
impegni della Programmazione Dell’Unione europea (POFESR), dall’altro lato ha richiesto la 
modifica dei quadri d’imputazione degli oneri dei progetti finanziati, la cui esecuzione sarebbe 
andata oltre le perentorie scadenze della rendicontazione legata alla programmazione europea, per 
spostarli proprio sui fondi PAC- Salvaguardia. In tal modo la Regione ha inteso salvaguardare i 
progetti in corso di realizzazione e/o considerati strategici per la politica ambientale regionale, 
consentendone la piena, completa e funzionale esecuzione anche dopo la scadenza del POFESR 
2007/2013, prevista per il 31/12/2015. 

Tale necessità, su esplicita richiesta del Servizio della Ragioneria regionale presso il Dip. 
dell’ambiente, è stata ottemperata per gli interventi previsti nell’AdP “ARIA”, mediante 
l’Addendum all’Accordo di Programma di cui al D.D.G. dip. reg. amb. n. 278 del 28 aprile 2011 … , 
firmato digitalmente in data 10/09/2015 dal Direttore generale del Dipartimento regionale 
dell’ambiente e in data 4/08/2015 dal Direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione 
dell’ambiente della Regione Siciliana. Con DDG n.797 del 24/09/2015 - registrato alla Corte dei 
Conti in data 03/11/2015 al registro n.1 foglio n.100 (notificato dal Serv. 2° del Dip. reg. 
dell’ambiente con nota prot. n. 54748 del 23/11/2015, assunta al protocollo dell’Agenzia al n. 
71148 del 01/12/2015), il Dirigente generale del Dip. reg. dell’ambiente dell’ARTA ha approvato 
l’Addendum e ha rimodulato ed integrato l’Allegato 1 del DDG n. 278 del 28/04/2011 (vedi tabella 
7). 

Contrariamente a com’è avvenuto per l’A.d.P. “ARIA”, per la Convenzione Acqua-Suolo il Dip. 
reg. dell’ambiente non ha ancora provveduto a modificare le condizioni pattuite in data 16/11/2010 
(DDG Dip. amb. n. 966 del 6/12/2010) e modificate con l’atto integrativo del 20/04/2011 (DDG Dip. 
amb. n. 279 del 29/04/2011). Per tale motivo la copertura finanziaria delle spese conseguenti alle 
“start up” per i due progetti attuati, la cui imputazione è stata prevista sul PAC Salvaguardia, è 
assicurata ad oggi con anticipazione sul bilancio dell’Agenzia. Questa Agenzia auspica che in tempi 
ragionevoli vengano rivisti gli accordi e previste le necessarie coperture finanziarie dei costi delle 
“start up” dei progetti realizzati, ad oggi anticipati dall’Agenzia con fondi del proprio bilancio. 

Di seguito si riporta la descrizione sintetica e riassuntiva dei progetti per intero a carico del PAC 
– Salvaguardia.     



                                                                           Rapporto finale di esecuzione 2015  

91 

3.1 PROGETTO “ADEGUAMENTO DELLA RETE DI MONITORAGGI O 
ARIA” 

Nome esteso del Progetto “Adeguamento della rete fissa di misura alle disposizioni del 
D.Lgs:155/2010 "Progetto di razionalizzazione del monitoraggio della qualità dell'aria in Sicilia e 
relativo programma di valutazione” 

 
Descrizione del progetto: 

Il 21 maggio 2008 veniva emanata la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativa 
alla qualità dell' aria ambiente e per un' aria più pulita in Europa" che recava disposizioni miranti a: 
- definire e stabilire nuovi obiettivi di qualità dell'aria al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana e per 
l'ambiente; 
- fissare criteri e metodi di valutazione comuni negli Stati membri; 
- mantenere la qualità dell'aria ove sia buona e in altri casi migliorarla; 
- mettere a disposizione del pubblico tutte le informazioni relative alla qualità dell'aria; 
- promuovere una maggiore cooperazione tra gli Stati membri nella lotta contro l'inquinamento 
atmosferico. 
Alla luce delle nuove disposizioni Comunitarie, ARPA Sicilia avviava una revisione critica della rete regionale 
di monitoraggio della qualità dell'aria e predisponeva il documento tecnico “Razionalizzazione del 
monitoraggio della qualità dell'aria in Sicilia”, a seguito del quale l'Assessorato regionale del territorio e 
dell’ambiente, sentito l'Organo Tecnico regionale istituito con decreto ARTA n. 176/GAB del 09/08/2007, 
con nota prot. n. 60703 del 5.8.2009, richiedeva all'Agenzia di predisporre apposito elaborato progettuale 
tecnico/economico per la realizzazione di un progetto per: 
1. la razionalizzazione/adeguamento della Rete regionale di monitoraggio e controllo della qualità dell'aria, 
da articolare in due parti, relative rispettivamente al potenziamento (riorganizzazione) della rete costituita 
da centraline fisse, ed al potenziamento (riorganizzazione) della struttura regionale di controllo della qualità 
dell'aria costituita da mezzi mobili; 
2. la realizzazione di un Sistema informativo regionale complesso di gestione dei dati relativi alla matrice aria 
(meteo, emissioni, immissioni, pressioni, indicatori, statistiche varie, ecc.) che fosse in grado di acquisire e 
gestire i dati relativi alle emissioni e le informazioni di supporto (statistiche, dati correlali alle attività 
antropiche, ecc.); 
3. la realizzazione di un sistema d’informazione alla popolazione sui dati di qualità dell'aria, che fosse 
articolato a scala regionale e provinciale e che sia conforme a quanto previsto in merito dalla normativa 
vigente (Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n, 351, D. M. 2 aprile 2002, n. 60, Decreto Legislativo 21 maggio 
2004, n. 183, Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195, Decreto Legislativo 3 agosto 2007, n. 152, Direttiva 
2008/50/CE); 
Il conseguente "Progetto di Razionalizzazione della Rete regionale di monitoraggio e controllo della qualità 
dell'aria e degli strumenti di informazione" appositamente predisposto dall'Arpa Sicilia, è stato esaminato in 
data 18/02/10 dal Tavolo tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell'aria che ha espresso la 
propria condivisione in linea tecnica. Le norme all'epoca vigenti in materia di valutazione e di gestione della 
qualità dell'aria ambiente (Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e relative norme attuative, decreto 
dell'Assessore regionale del territorio e dell’ambiente 24 luglio 2008 “Inventario regionale delle emissioni in 

aria ambiente e valutazione della qualità dell'aria e zonizzazione del territorio”), avrebbero consentito un 
rapido avvio della sua realizzazione e, pertanto, con nota prot. n. 45394 del 09.07.2010, l'ARTA invitava 
l'Arpa Sicilia a predisporre uno schema di convenzione per consentire l'attuazione degli interventi finalizzati 
alla realizzazione di cui al citato progetto. 
Tuttavia, il 15 ottobre 2010 entra in vigore il Decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della 
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direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", che ha 
introdotto rilevanti e sostanziali modifiche al sistema di valutazione della qualità dell'aria, ponendo a carico 
delle regioni alcune competenze preliminari ed essenziali. 
In particolare, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del decreto, ciascuna zonizzazione in atto, corredata 
dalla classificazione di cui all'articolo 4, commi l e 2 (classificazione di zone e agglomerati in relazione ai limiti 
e alle soglie di valutazione), è trasmessa al Ministero dell'ambiente (e all'ISPRA) che entro i successivi 
quarantacinque giorni valuta la conformità del progetto alle disposizioni del decreto. In caso di mancata 
conformità il Ministero dell'ambiente, con atto motivato, indica le variazioni e le integrazioni da effettuare ai 
fini dell'adozione del provvedimento di zonizzazione e di classificazione. 
Ai sensi del 6°c. dell'art.4, la regione deve trasmettere al Ministero dell'ambiente, all'ISPRA e all'ENEA, entro 
otto mesi dall'entrata in vigore del decreto, un progetto volto ad adeguare la propria rete di misura alle 
relative disposizioni, in conformità alla zonizzazione risultante dal primo riesame previsto dall'articolo 3, 
comma 2, ed in conformità alla connessa classificazione. 
Il Ministero dell'ambiente valuta, entro i successivi sessanta giorni la conformità del progetto alle 
disposizioni del decreto e, in caso di mancata conformità, con atto motivato indica le variazioni e le 
integrazioni da effettuare. 
Le stazioni di misurazione previste nel programma di valutazione di cui al comma 6 devono essere gestite 
dalle regioni e dalle province autonome ovvero, su delega, dalle agenzie regionali per la protezione 
dell'ambiente oppure da altri soggetti pubblici o privati. 
Per le stazioni di misurazione esistenti, gestite da enti locali o soggetti privati, il Ministero dell'ambiente 
promuove la sottoscrizione di accordi tra il gestore, le regioni e le agenzie regionali al fine di assicurare la 
sottoposizione a tale controllo. 
Il progetto definitivo è stato redatto sulla base della zonizzazione elaborata dall'Assessorato regionale del 
territorio e dell’ambiente e sulla quale il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare - 
Direzione Generale Valutazioni Ambientali, con nota prot. n. DVA- 2012-0008944 del 13/04/2012 si è 
espresso positivamente. Nel proseguo della presente relazione vengono esplicitati i criteri adoperati per la 
determinazione del numero di stazioni di monitoraggio comprese quelle nelle "Aree a rischio", nonché la 
tipologia e consistenza strumentale delle stazioni. 
CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL NUMERO MINIMO DI SITI FISSI DI MONITORAGGIO 
Innanzitutto, è necessario distinguere le seguenti finalità di monitoraggio: 
Protezione salute umana 
1) I punti di campionamento devono fornire i dati di qualità dell'aria rappresentativa dell' esposizione della 
popolazione. Inoltre devono fornire dati sulle aree all ' interno di zone o agglomerati dove si raggiungono i 
livelli più elevati di concentrazione a cui la popolazione sia esposta per un periodo di tempo significativo. 
2) I punti scelti devono essere rappresentativi almeno di 200 m2 in siti orientati al traffico e almeno alcuni 
km2 in siti di fondo urbano. Devono inoltre essere rappresentativi di situazioni analoghe sebbene non poste 
nelle immediate vicinanze. 
Protezione ecosistemi 
Rappresentative dell ' aria in un'area circostante di almeno 1000 krn2 Deve essere posizionata almeno una 
stazione ogni 20.000 km2 se vengono superate le SVS o una ogni 40.000 km2 se le concentrazioni sono 
inferiori alla SVS per la vegetazione. 
E le seguenti tipologie di stazioni: 

Stazioni di misurazione di traffico: stazioni ubicate in posizione tale che il livello d’inquinamento sia 
influenzato prevalentemente da emissioni da traffico, provenienti da strade limitrofe con intensità di traffico 
medio alta; 
Stazioni di misurazione di fondo: stazioni ubicate in posizione tale che il livello di inquinamento non sia 
influenzato prevalentemente da emissioni da specifiche fonti (industrie, traffico, riscaldamento residenziale, 
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ecc.) ma dal contributo integrato di tutte le fonti poste sopravento alla stazione rispetto alle direzioni 
predominanti dei venti nel sito. Si tratta quindi di stazioni ove vengono misurate concentrazioni di fondo 
cioè rilevate con riferimento a luoghi non influenzati da emissioni derivanti da specifiche fonti (industrie, 
traffico, riscaldamento residenziale, ecc.), ma dal contributo integrato di tutte le fonti poste sopravento alla 
stazione rispetto alle direzioni predominanti dei venti; 
Stazioni di misurazione industriali: stazioni ubicate in posizione tale che il livello di inquinamento sia 
influenzato prevalentemente da singole fonti industriali o da zone industriali limitrofe. 
Area di rappresentatività delle diverse tipologie di stazioni. 
L'area di rappresentatività delle stazioni di misurazione deve essere: 
a) tale da rappresentare la qualità dell'aria su un tratto di strada di almeno 100 m in caso di stazioni di 
traffico, ove tecnicamente fattibile, per la valutazione dei livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 
2, eccetto arsenico, cadmio, mercurio, nichel e idrocarburi poli ciclici aromatici; 
b) pari ad almeno 200 m2 in caso di stazioni di traffico, per la valutazione dei livelli di arsenico, cadmio, 
mercurio, nichel e idrocarburi policiclici aromatici; 
c) pari ad almeno 250 m x 250 m, ove tecnicamente fattibile, in caso di stazioni industriali; 
d) pari ad alcuni km2 in caso di stazioni di fondo in siti urbani. 
Le stazioni di misurazione di fondo in sito fisso rurale non devono essere influenzate da agglomerati o da 
insediamenti industriali localizzati entro cinque chilometri. 
Il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155, fissa, all' Allegato V, il "Numero mimino delle stazioni di 
misurazione per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particolato (PMI0 e PM2,5), piombo, 
benzene, monossido di carbonio, arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene" e, all'Allegato IX, il "Numero 
minimo di stazioni di misurazione per l'ozono". 
Dall’analisi eseguita e dai risultati conseguenti è stato impostato un piano di ristrutturazione della rete 
regionale di monitoraggio della qualità dell’aria che prevede 55 stazioni di monitoraggio.  
Una particolare specificazione è d’obbligo sulla travagliata attività che ha portato alla redazione della 
versione finale del progetto <<Adeguamento della rete fissa di misura alle disposizioni del D.Lgs. 155/2010 
"Progetto di realizzazione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria in Sicilia e servizio di assistenza 

tecnica e manutenzione full service. (Comprese le stazioni ubicate in AERCA)”>>, trasmesso con nota prot. 
ARPA n. 79951 del 15/12/2014.  
In riscontro a quest’ultima, con nota prot. n. 60198 del 23/12/2014 del Dip. reg. dell’ambiente (prot. ARPA 
n. 82419 del 24/12/2014), il D.G. del Dip. reg. dell’ambiente, in riferimento alla variazione di spesa prevista 
nel progetto trasmesso con nota  79951/14, chiedeva all’Agenzia di suddividere lo stesso in due progetti, 
uno dei quali doveva contenere le stazioni previste nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientali (AERCA) 
da finanziare con le somme andate in economia nell’esercizio 2012 previste nei rispettivi piani di 
risanamento.   
Il gruppo di progettazione dell’Agenzia procedeva a riscontrare la richiesta formulata dal DG del Dip. 
dell’ambiente e con nota ARPA prot. n. 82465 del 24/12/2014 trasmetteva il progetto esecutivo della Rete di 
monitoraggio della qualità dell’aria rielaborato, stralciando le stazioni ricadenti nelle AERCA di Caltanissetta 
e Pace del Mela, d’importo complessivo, rientrante nello stanziamento iniziale dell’AdP ddg 278/2011, di 
euro 6.056.336,97 e, con successiva nota prot. n. 5491 del 4/2/2015, trasmetteva quello della “Rete di 
monitoraggio dell’aria rielaborato per le stazioni ricadenti nelle AERCA di Caltanissetta e Pace del Mela” 
d’importo complessivo di euro 1.236.407,70. 
Su quest’ultima impostazione il Dip. reg. dell’ambiente con DDG 1242/2014, tra l’altro, approvava e 
finanziava il progetto ”Realizzazione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria in Sicilia e servizio di 
assistenza tecnica e manutenzione full service” per un importo complessivo di € 6.056.336,97 e impegnava 
la relativa somma, “in favore di ARPA Sicilia, sul Capitolo 842068 del Bilancio della Regione Siciliana 
“Interventi previsti dal Piano di Azione e Coesione (PAC) piano di Salvaguardia – relativi all’Obiettivo 
Operativo 2.3.1 del Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013”.  
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Ma al controllo del ddg 1242/2014 (ma anche degli altri DDG di approvazione dei progetti STRINA, PARUV e 
SIRVIA) da parte del Servizio della Ragioneria presso il Dip. dell’ambiente, emerse la cogenza di una modifica 
parziale dell’A.d.P. di cui al DDG n. 278 del 28/4/2011 al fine di fornire una base giuridica all’impiego dei 
fondi PAC. Con email del 20/02/2015 e la successiva riunione del 19/03/2015 presso il Dip. dell’ambiente, si 
avviarono congiuntamente (Dip. e ARPA) le attività per la modifica dell’A.d.P., mediante l’approvazione di un 
“Addendum” allo stesso, e si verificarono le condizioni di cantierabilità del progetto in parola. All’atto di 
avviare la stesura degli schemi degli atti di gara da allegare al progetto, emerse l’evenienza che i due 
progetti (Rete di sensori di monitoraggio AERCA e quelle del resto del territorio regionale), così come data 
loro impostazione, avrebbero dovuto far parte di due distinte procedure di gara con la possibilità che gli 
stessi sarebbero potute essere aggiudicate a ditte diverse. Nella considerazione che tale circostanza avrebbe 
potuto compromettere (possibile utilizzo di sensori, di linguaggi informatici e software diversi) l’organicità e 
quindi la funzionalità dell’intera rete, dopo numerosi riunioni e incontri (l’ultimo dei quali in data 
28/05/2015), i tecnici dell’Agenzia e i dirigenti del Dip. reg. dell’ambiente sono pervenuti alla conclusione 
che il progetto doveva essere impostato in forma organica prevedendo un unico progetto della rete da 
realizzare con una unica gara di appalto e, pertanto, ne concordavano la rielaborazione, tenendo conto che 
si dovevano lasciare distinte le azioni previste nelle AERCA di Caltanissetta e Pace del Mela, da finanziare 
con  le risorse disponibili per gli interventi dei Piani di risanamento. 

Si arriva così alla versione finale del progetto ”Sistema di Rilevamento Regionale della Qualità 
dell’Aria della Regione Sicilia”, d’importo complessivo pari a € 7.159.318,85 che è trasmesso al Dip. reg. 
dell’ambiente con nota ARPA prot. n. 39901 del 01/07/2015.  

In ultimo, con DDG del Dipartimento regionale ambiente n. 1299 del 21/12/2015 (notificato dal Serv. 
2° del Dip. reg. dell’ambiente con nota prot. n. 6076 del 02/02/2016, assunta al protocollo dell’Agenzia al n. 
6971 del 04/02/2016), veniva approvato ed ammesso a finanziamento il progetto ”Sistema di rilevamento 
regionale della qualità dell’aria della Regione Sicilia” costituito dagli allegati sopra citati elaborati ai sensi 
dell’art. 279 del D.P.R. 207 del 05 ottobre 2010, per un importo complessivo di € 7.159.318,85, di cui (a 
parziale rettifica di quanto riportato nella tabella allegata al DDG 797/2015) € 6.503.603,18 sul Capitolo 
842068 del Bilancio della Regione Siciliana “Interventi previsti dal Piano di Azione e Coesione (PAC) piano di 
Salvaguardia – relativi all’Obiettivo Operativo 2.3.1 del Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013”, 
ed € 655.715,67 a valere sulle economie riproducibili sul capitolo 842019 “Spese per il finanziamento del 
piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Caltanissetta - Sicilia orientale”, 
per la parte della rete a servizio dell’area a rischio di crisi ambientale. 
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3.2 Progetto “SIRVIA” 
Nome esteso del Progetto “Sistema informativo complesso di gestione dei dati relativi alla 

matrice aria Revamping e potenziamento SIRVIA” 
Il progetto è stato redatto con gli obiettivi generali di sfruttare la tecnologia informatica e 

telematica per massimizzare l'efficacia dell'azione di coordinamento e supporto alle decisioni, 
favorire la fruizione di servizi e lo scambio diretto dei dati con le pubbliche amministrazioni. 
Rendere possibile il riutilizzo dei risultati conseguiti nelle fasi di analisi e di progetto dei vari 
sottosistemi di cui si compone, integrare fonti di informazione ambientali  eterogenee per 
incrementare le possibilità di analisi  e proporre o individuare soluzioni riguardo alle problematiche 
connesse ai molteplici scenari che possono configurarsi, diffondere il più possibile la conoscenza dei 
dati di qualità dell’aria presso le P.A. e gli stakeholder ambientali. 

L’architettura del SIRVIA è stata progettata in modo da tenere conto delle esigenze operative dei 
dipartimenti periferici dell’ARPA e della piena compatibilità con le specifiche funzionali del SIA, e 
del SINA-net  di cui ARPA Sicilia rappresenta il Punto Focale Regionale, nonché di ulteriori sistemi di 
tipo EoI (Exchange of Information) quali il Sistema agrometeorologico siciliano SIAS ed il SITR 
dell’ARTA. 

Nella progettazione si è tenuto conto delle finalità per cui il sistema è stato realizzato; in 
particolare per rispondere alle esigenze di: 

- Flessibilità  
- Inserimento, Aggiornamento e Integrazione dati 
- Gestione, Elaborazione, Analisi e interazione modellistica  
- Data Viewing, Data Charting e Realizzazione cartografica 
- Pianificazione degli interventi. 

Il suo utilizzo come sistema di riferimento per l’integrazione delle informazioni richiede, 
preliminarmente, l’adozione di taluni accorgimenti finalizzati al conseguimento dei seguenti 
obiettivi: 

- L’upgrade dei software già installati che governano i modelli statistici di aero-dispersione; 
- L’acquisizione di prodotti commerciali di nuova generazione; 
- L’adeguamento dell'hardware di Client e Server e dell'architettura di sistema in un ottica di 

potenziamento delle risorse elaborative e di immagazzinamento dati oltre che di garanzia di 
affidabilità e di disponibilità dei servizi; 

- l'adeguamento del SIRVIA allo sviluppo del sistema informativo interno, sia in termini di 
infrastruttura che di integrazione con software applicativi di recente adozione (LIMS, strati 
tematici della piattaforma integrata di gestione delle attività sul territorio)  

- l'integrazione di nuovi canali di alimentazione da fonti informative correlate alle attività del 
sistema e la predisposizione di processi di trasformazione dei dati per le attività richieste 
all'agenzia; 

- l'aggiornamento dell'infrastruttura di rete sia in termini di sicurezza che di affidabilità; 
- l'adeguamento della connettività internet per un'opportuna fruizione dei servizi da parte 

dell'utenza esterna e delle pubbliche amministrazioni  
Ciò in quanto il sistema nel suo attuale assetto, risente della vetustà informatica dei prodotti che 

stanno alla base della sua architettura tecnica, e pertanto richiede di un attento revamping e di un 
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potenziamento del modello logico e di sistema, onde sfruttare le massime capacità offerte dalla 
corretta gestione operativa del datawarehouse. 

Il progetto prevede la fornitura di attrezzature e l’acquisizione di servizi tecnici per un importo 
complessivo di euro 984.000,00. 

La presentazione del progetto è avvenuta con nota Arpa prot. n. 69838 del 4/11/2014 (Dip. 
dell’ambiente prot. n. 51322 del 5/11/2014). 

L’approvazione, finanziamento ed impegno di spesa è avvenuta con DDG Dip. dell’amb. n. 1245 
del 29/12/2014 (poi revocato). 

La ritrasmissione degli elaborati a seguito della rielaborazione dei prospetti economici è 
avvenuta con nota ARPA prot. n. 32426 del 27/05/2015. In atto il progetto, che rientra tra quelli 
inseriti nell’Addendum all’Accordo di Programma di cui DDG n.797 del 24/09/2015 (PAC - 
Salvaguardia), è in fase d’istruttoria da parte del Dip. reg. dell’ambiente.  
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3.3 Progetto “STRINA” 
Nome esteso del Progetto “Realizzazione di uno studio integrato dell'inquinamento 

dell'atmosfera nella regione Sicilia mediante modelli interpretativi e misure di parametri chimici, 
fisici e tossicologici” 

Il progetto "STRINA” è stato redatto con gli obiettivi generali di dotare l'ARPA Sicilia di uno 
strumento in grado di utilizzare a livello regionale i dati della matrice aria per dedurre i livelli di 
pressione coerenti sia con interpretazioni statistico-inferenziali degli effetti di morbidità e mortalità 
registrati dai centri sanitari, sia con i profili epidemiologici correlati al particolato aerodisperso.  

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 155 emanato per la valutazione 
della qualità dell’aria ambiente è stato, di fatto, revisionato l’assetto normativo che discendeva dal 
recepimento della direttiva europea 2004/107/CE.  

Ciò per rispondere all’ammodernamento logico dettato dalla nuova direttiva 2008/50/CE, la 
quale s’incardina su pochi ma efficaci riferimenti “obiettivo”: 

- Definizione degli obiettivi di qualità dell’aria (Q.A.) 

- Standardizzazione dei metodi di valutazione della Q.A. 

- Definizione di strategie d’intervento migliorative o di mantenimento della Q.A. 

- Presidio e miglioramento della Q.A. 

- Informazione 

- Cooperazione europea 

In relazione alla necessità prioritaria di uniformare il modello di acquisizione ed interpretazione 
dei dati di qualità dell’aria su scala nazionale, il D.Lgs n.155/2010 ha elaborato criteri cogenti  per 
l’individuazione degli Agglomerati e per la Zonizzazione del territorio italiano, richiedendo una 
valutazione complessiva della qualità dell’aria mediante misurazioni di campo in sede fissa – 
permanente e/o temporanea – e l’adozione di efficaci tecniche di valutazione statistiche dei 
fenomeni di micro dispersione aerea degli inquinanti. 

Il Piano Esecutivo di Attuazione del progetto STRINA prevede due macro linee di attività:  
Macro linea 1 - Valutazione della formazione e dispersione del particolato aerosolico  
                            marino; 
Macro linea 2 - Modellistica per la valutazione dell’ozono: CALGRID ed ArtificialNeural  
                            Network per  la modellizzazione di fenomeni fotochimici non lineari  
Il progetto prevede la fornitura di attrezzature e l’acquisizione di servizi tecnici per un importo 

complessivo di euro 370.000,00. 
La presentazione del progetto è avvenuta con nota Arpa prot. n. 69833 del 4/11/2014 (Dip. 

dell’ambiente prot. n. 51325 del 5/11/2014). 
L’approvazione, finanziamento ed impegno di spesa è avvenuta con DDG Dip. dell’amb. n. 1244 

del 29/12/2014 (poi revocato). 
La ritrasmissione degli elaborati a seguito della rielaborazione dei prospetti economici è 

avvenuta con nota ARPA prot. n. 32426 del 27/05/2015. In atto il progetto, che rientra tra quelli 
inseriti nell’Addendum all’Accordo di Programma di cui DDG n.797 del 24/09/2015 (PAC - 
Salvaguardia), è in fase d’istruttoria da parte del Dip. reg. dell’ambiente. 
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3.4 Progetto “PARUV” 
Nome esteso del Progetto “Attività di studio e di ricerca per le osservazioni climatiche ed 

ambientali in Sicilia. RILEVAMENTO DI POLVERI ATMOSFERICHE E RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE” 

Il progetto "P.A.R.U.V.” è stato redatto con gli obiettivi generali di dotare l'ARPA Sicilia di uno 
strumento di monitoraggio ambientale (cui è delegata ARPA Sicilia), che vada ad implementare 
nuovi sistemi di monitoraggio regionale della qualità dell’aria, complementari alle funzioni 
specifiche della nuova Rete regionale, il cui progetto è stato approvato dall’Assessorato regionale 
territorio ed ambiente con D.A. n.449 del 10/06/2014 ed il relativo programma di valutazione dal 
MATTM con prot. D.V.A.-2014-0012582 del 2/5/2014. Si prevede lo svolgimento di studi e di 
ricerche che l’Agenzia attuerà in collaborazione con enti di ricerca, le cui ricadute e risultanze 
saranno utilizzabili sia dall’Agenzia che dagli altri enti pubblici coinvolti, per il perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali.  

In particolare, le attività di studio e di ricerca del progetto si articolano in due linee di azione 
denominate, rispettivamente: 

• LINEA D’AZIONE 1: Studio degli episodi di alte concentrazioni di PM10 e ozono O3 tramite 
osservazioni e modelli diagnostici: Misure Particolato 

• LINEA D’AZIONE 2: Rete di monitoraggio Radiazione UV: Misure Radiazione UV 

L’esigenza di intervenire sulle problematiche descritte orienta ARPA Sicilia verso la 
collaborazione con partner scientifici ampiamente qualificati per la realizzazione delle attività di 
studio e ricerca programmate.   

Tra di essi, l’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico 

sostenibile (ENEA) che, in relazione alla natura delle attività già avviate da tempo sui temi del 
progetto PARUV, si profila come ente di elezione per avviare una collaborazione scientifica stabile e 
duratura con Arpa Sicilia. 

Attraverso il progetto PARUV, inoltre, ARPA intende attivare percorsi di formazione attraverso 
l’istruzione di proprio personale tecnico con stage da usufruire presso Enti di formazione 
accademica e di ricerca ampiamente accreditati nell’ambito del settore di riferimento ambientale. 

La realizzazione dei progetti proposti costituisce, dunque, un’occasione particolarmente 
rilevante per la formazione di nuove risorse professionali.  

Il progetto prevede la fornitura di attrezzature e l’acquisizione di servizi tecnici per un importo 
complessivo di euro 310.000,00. 

La presentazione del progetto è avvenuta con nota Arpa prot. n. 69836 del 4/11/2014 (Dip. 
dell’ambiente prot. n. 51327 del 5/11/2014). 

L’approvazione, finanziamento ed impegno di spesa è avvenuta con DDG Dip. dell’amb. n. 1243 
del 29/12/2014 (poi revocato). 

La ritrasmissione degli elaborati a seguito della rielaborazione dei prospetti economici è 
avvenuta con nota ARPA prot. n. 32426 del 27/05/2015. In atto il progetto, che rientra tra quelli 
inseriti nell’Addendum all’Accordo di Programma di cui DDG n.797 del 24/09/2015 (PAC - 
Salvaguardia), è in fase d’istruttoria da parte del Dip. reg. dell’ambiente. 
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4. CONCLUSIONI 
L’esecuzione degli interventi come descritti nei superiori paragrafi ha dato un forte slancio alle 

potenzialità tecniche ed analitiche dell’Agenzia. 

A cominciare dai progetti eseguiti in attuazione dell’AdP “ARIA”, i quali hanno consentito di 
portare a sei unità la dotazione di laboratori mobili per il monitoraggio della qualità dell’aria in 
Sicilia, ai quali va aggiunto il laboratorio per la garanzia della riferibilità delle misure.  

I tre nuovi laboratori mobili sono stati assegnati alle ST territoriali preposte al monitoraggio e 
controllo dell'inquinamento dell'aria nelle Aree ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA), 
ricadenti nelle province di Caltanissetta (polo petrolchimico di Gela), di Messina (polo industriale 
della Valle del Mela) e di Siracusa (area industriale di Augusta - Priolo). Tali laboratori sono 
attrezzati con moderna strumentazione (sistema analitico gas-massa trasportabile, a singolo 
quadrupolo con sorgente ionizzazione elettronica intel/acciato con sistema di intrappolamento 
campioni con auto campionatore e sistema di termo adsorbimento e di un sistema di spettrometria 

di massa a trasferimento di carica per il monitoraggio in continuo Airsense) per la misura delle 
concentrazioni delle sostanze presenti nelle emissioni diffuse e fuggitive delle lavorazioni industriali 
che avvengono nelle predette aree, e in particolare di: 

• ossidi di azoto (NOx), anidride solforosa (S02), polveri inalabili (PM 10 e PM2,5); 
• composti quali idrocarburi policiclici aromatici (IPA), composti organici volatili (VOC), 
metalli pesanti (piombo, arsenico, cadmio, nichel, cromo, rame, antimonio, vanadio ed altri); 
• precursori dello "smog fotochimico" quali ozono (03) monossido di azoto (NO) biossido di 
azoto (N02), idrocarburi non metanici (NMHC), composti organici volatili (VOC); 
• inquinanti derivanti dagli specifici processi produttivi e/o di lavorazione. 

I mezzi allestiti con la strumentazione tecnica potranno operare anche in zone lontane da centri 
urbani ed industriali grazie alla dotazione di gruppo elettrogeno. 
I laboratori (che si aggiungono ad altri tre laboratori mobili in dotazione all'Agenzia), integrano la 
rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria e le attività di controllo dei siti industriali e 
renderanno più efficace il controllo della qualità dell'ambiente e del territorio maggiormente 
esposto a fenomeni di inquinamento atmosferico e consentiranno alla Regione Siciliana il 
perseguimento degli standard di qualità in attuazione dal D.Lgs. n. 155/2010 emanato in attuazione 
delle Direttiva CE) n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in 

Europa, che costituisce la norma quadro di riferimento in materia. 

La dotazione di un laboratorio di riferibilità delle misure della qualità dell'aria, infine, ha 
completato l’assetto di base per costituire in ARPA Sicilia un sistema autonomo di ultima 
generazione in grado di garantire elevati livelli di precisione e accuratezza delle misure effettuate. 
In tal senso innumerevoli saranno i vantaggi che ne deriveranno, tra i quali la possibilità di: 

- Effettuare delle misurazioni periodiche - nell'ambito della operatività della rete della qualità 
dell'aria dell'Agenzia -  tali da garantire la riferibilità e il confronto delle misurazioni 
effettuate dagli strumenti della rete stessa; 

- Ottimizzare la gestione dei campioni di riferimento per la taratura degli strumenti della rete 
con la conseguente riduzione dei costi per l’Agenzia; 

-  Gestire in autonomia, l'estensione, la frequenza e il livello dei controlli intermedi tra le 
diverse attività di taratura degli strumenti della rete; 
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- Confrontare diverse metodologie di acquisizione del dato ai fini di una valutazione critica dei 
risultati forniti rispetto alle risorse impiegate. 

Non meno importante è stata la dotazione di attrezzature finalizzate al potenziamento della rete 
di monitoraggio delle acque di ARPA Sicilia, che comporterà l’incremento della sua operatività, 
adeguandola alle richieste, sia per migliorare la qualità del dato e, soprattutto, al fine del 
raggiungimento dei limiti di rilevabilità oggi richiesti dalle attuali normative di settore. 

L’intervento ha consentito la sostituzione di alcune apparecchiature già in dotazione dei 
laboratori dell’Agenzia, che prima dello stesso, risultavano obsolete e poco affidabili, avendo 
richiesto nel tempo un numero elevato di interventi di riparazione che ne avevano reso la gestione 
del tutto antieconomica ed il funzionamento eccessivamente discontinuo e, quindi, non adeguato 
alle necessità operative dell’Agenzia. 

Il progetto ha permesso di costituire un parco attrezzature, distribuito adeguatamente sul 
territorio regionale, che realizzerà un consistente miglioramento delle capacità analitiche dei 
laboratori ARPA Sicilia su molteplici aspetti. Infatti, sarà possibile incrementare la capacità di 
risposta in termini numerici (numero di campioni/anno), potrà essere sottoposto ad indagini un 
maggior numero di aree sensibili del territorio siciliano, con risposte adeguate in termini di limiti di 
rivelabilità degli analiti ricercati e con differenziazione di specie a diversa tossicità di un medesimo 
analita. 

Anche l’intervento di potenziamento del laboratorio suolo della ST di Catania, mediante 
l’acquisto del microscopio elettronico FESEM con microanalisi e diffrattometro a raggi X, è orientato 
verso questa direzione di miglioramento della qualità delle prestazioni dell’Agenzia che potrà, in tal 
modo, disporre di un laboratorio di analisi per l’amianto dotato delle apparecchiature necessarie 
per operare su qualunque matrice e con tutte le tecniche analitiche previste dal DM. 06.09.94. 

In conclusione, grazie all’impiego dei fondi POFESR 2007/2013 sono stati realizzati quattro 
importanti progetti che incrementano le dotazioni strumentali specialistiche dell’Agenzia e, quindi, 
la sua capacità di perseguire le proprie finalità istituzionali di monitoraggio e controllo della qualità 
dell’ambiente del territorio regionale siciliano. 
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I PROGETTI REALIZZATI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costo dei progetti realizzati

laboratori mobili 

rete di 

monitoraggio aria  

€. 1.385.440,53 

 33%

laboratorio per la 

garanzia della 

riferibilità delle 

misure  

monitoraggio aria

  €. 455.701,93

 11%

monitoraggio acque  

€. 1.363.446,82 

33%

laboratorio suolo

  €. 967.013,10 

 23%

Potenziamento ed 
adeguamento reti di 
monitoraggio acque 

delle Strutture 
Territoriali di Catania, 

Palermo , Ragusa e 
Siracusa di Arpa Sicilia 

 
Potenziamento del 

laboratorio suolo di 
ARPA Sicilia - Struttura 
Territoriale di Catania 

 
Laboratori mobili e 

strumentazione singola 
per l'implementazione 

della rete di 
monitoraggio qualità 

dell’aria 

Laboratorio per la 
garanzia della 

riferibilità delle misure 
effettuate dalla rete di 

monitoraggio della 
qualità dell'aria 
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Relazione chiusa il 29 febbraio 2016 


