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Consolidamento delle
attività integrate di
sistema finalizzate
allo sviluppo (e
armonizzazione) delle
capacità tecnicooperative delle Agenzie
Ambientali

Riassunto - Il Sistema della Agenzie Ambientali, formato dalle ARPA/APPA e dall’ISPRA, è impegnato in un importante percorso di miglioramento delle proprie capacità tecnico-operative articolato in programmi triennali. Alcune attività avviate nella passata programmazione e che saranno
affrontate anche nel nuovo programma 2014-2016, riguardano temi che vedono fortemente coinvolte
le Agenzie nelle loro attività di prevenzione e controllo ambientale.Tra queste attività si evidenziano
la gestione delle emergenze ambientali con forme organizzative e procedure operative in grado di
rispondere a situazioni di emergenza, garantendo gli interventi in h24 e per 365 giorni/anno. L’altro
tema è il contributo del Sistema Agenziale all’attuazione del Regolamento REACH in termini di vigilanza e il miglioramento della copertura analitica attraverso la realizzazione di una rete laboratoristica che consenta alle Agenzie stesse di avere un ruolo più attivo nei test utili alla registrazione
REACH. Un possibile ambito di sviluppo su questo tema è il controllo del possibile inquinamento
dovuto alle sostanze “estremamente preoccupanti” (SVHC). Nello specifico si potrà operare per
lo studio e la selezione delle sostanze SVHC per l’inserimento nei protocolli di monitoraggio delle
Regioni, la definizione di limiti ambientali di riferimento, ove non ancora stabiliti, la determinazione
dello stato dell’ambiente riguardo al possibile rischio di tali sostanze.
Parole chiave: omogeneizzazione (prassi, procedure, attività), integrazione (con l’operato di altri
soggetti competenti).

Summary - The System of Environmental Agencies, costituted by ARPA / APPA, and ISPRA, is engaged in an important process of improving its technical and operational capabilities articulated in
three-year programs. Some of the activities started in last programming and that will also be faced
in the new 2014-2016 program concern themes that strongly involve the Agencies in their activities of
prevention and environmental control.
Among these activities they are underlined the environmental emergency management with defined
organizational structures and operating procedures to face the emergency situations, providing assistance in 24 hour, 365 days / year. Agency System’s contribution to the implementation of the REACH
Regulation: important ability/potential, especially in the field of vigilance, have emerged from the survey of the resources of the System Agency, made in last programming; the incomplete coverage, by the
analytical point of view, of REACH substances by the same individual Agencies, advocates, however,
the implementation of a network of laboratories that will enable Agencies to have a more active role in
the tests useful for REACH registration. One possible area of development on this theme is the control of possible pollution by substances “Substances of Very High Concern” (SVHC). Specifically the
Agencies will work for the study and selection of SVHC for inclusion in the monitoring protocols of the
Regions, the definition of environmental limits of reference, if not yet established, the determination of
the state of the environment with respect to the possible risk of these substances.
Keywords: standardization (practices, procedures, activities), integration (with the actions of other
relevant actors).
(§) Testo presentato al XXXIV Congresso nazionale UN.I.D.E.A. – Rimini – 8-9 maggio 2014 Sessione 1 – “I prodotti del 1° Programma triennale 2010-2012 del Sistema Nazionale per la protezione dell’Ambiente”
Le slide dell’intervento sono riportate alla pagina “XXXIV Congresso UN.I.D.E.A.” del sito www.unideaweb.it
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