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“I
REGALO DI NATALE

“In assenza di regole decisionali il produttore di dati, nel prendere decisioni, è indipendente
e si avvale della sua competenza, esperienza, deontologia professionale assumendo spesso
responsabilità non sue … e deve fare affidamento sulle competenze dell’utilizzatore finale:
cliente, magistrato, amministratore, ecc.” Queste sono le parole riportate ogni volta sulle slide
da Alessandro Grigato, già ARPA Veneto ora AICQ Laboratori e Ispettore tecnico ACCREDIA,
nelle sue molteplici occasioni di spiegare il MLG ISPRA 52/2009 e, più in generale, di diffondere
il verbo della garanzia di qualità dei dati con l’incertezza di misura coniugata alle regole decisionali nella verifica di conformità.
E sono ormai undici anni che la scuola veneta, pur con alterne vicende interne, detta autorevolmente legge in materia. Basti ricordare Giuseppe Sartori e Renzo Mufato, tra l’altro coautori
della linea guida ISPRA.
A proposito dell’importanza e dell’urgenza di definire le “regole decisionali”, non sarà un caso
o l’intervento di un algoritmo impazzito o pilotato dai poteri forti, se digitando le due parole in
un motore di ricerca, le risposte prevalenti riguardano le misure analitiche.
E che il tema sia diventato critico è dimostrato dalle iniziative pubbliche e dagli interventi e
articoli pubblicati nelle riviste tecniche e in quelle giuridiche.
L’interesse è cresciuto quando alcuni mesi fa cominciò a circolare la notizia di un’uscita
entro l’anno della ISO/IEC 17025:2017 e ultimamente con il convegno di Padova “ La nuova
norma ISO 17025:2017 per i laboratori di prova e di taratura” patrocinato da ACCREDIA e dall’AICQ.
All’evento erano presenti due cronisti d’eccezione come Renzo Mufato e Clara Buora, ancora
di ARPA Veneto, che hanno evidenziato in particolare l’intervento del citato Alessandro Grigato
“La definizione delle regole decisionali per l’espressione della conformità a limiti
di legge o specifica” e quello dell’Avv. Luciano Butti “Incertezza di misura e responsabilità legali del laboratorio nell’espressione della conformità a limiti di legge o di
specifica”.
Già i titoli delle relazioni centrano i corni del problema (le regole decisionali e le responsabilità legali) ma i due cronisti, citando ripetutamente punti del draft in discussione, fanno un
passo in più ipotizzando e auspicando la concreta possibilità di arrivare in tempi brevi ad una
integrazione del MLG ISPRA 52/2009 che possa finalmente superare l’attuale palude (vedi p.
137 e segg.).
E proprio accogliendo questa richiesta, abbiamo elaborato una bozza di progetto con l’obiettivo
di accelerare i tempi e fornire al SNPA, sulla base del nuovo e incontestabile strumento tecnico
ISO/IEC, elementi per il riesame della vecchia linea guida.
Era prevedibile che l’iniziale delirio di onnipotenza nella elaborazione si scontrasse, in particolare per la prima fase del progetto, con la realtà operativa ma, senza alcun intento provocatorio,
abbiamo ugualmente deciso di renderlo pubblico.
Mettendo da parte i cattivi pensieri sulla obiettiva non volontà di definire le regole decisionali
(sottovalutazione, pigrizia, rendite di posizione, conflitti di interesse e opportunismo) da parte
dei diversi attori pubblici e privati coinvolti, offriamo alla discussione di tutti questo contributo
e, per le iniziative di competenza, in particolare al neo istituito Tavolo Istruttorio del Consiglio
(TIC) VI, coordinato dai Direttori Generali di ARPA Piemonte e ARPA Sicilia, incaricato della
Omogeneizzazione Tecnica di atti di indirizzo, linee guida, manuali, procedure, ecc.
Per quanto riguarda UN.I.D.E.A. seguiremo con attenzione l’evolversi della situazione confermando la disponibilità alla diffusione del nuovo documento attraverso il sito web e il BEA e in
eventi pubblici di confronto e di formazione.
11 dicembre 2017

Gianfranco Pallotti
gianfranco.pallotti@virgilio.it
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Editoriale
Dalla norma ISO/IEC FDIS 17025:2017 alla revisione del MLG ISPRA 52/2009
L’incertezza di misura e le regole decisionali
STATO DELL’ARTE
Sulla base di documenti emessi da organismi di normazione internazionali ISPRA pubblicò il MLG 52/2009 (1) avvalendosi anche di
esperti delle Agenzie regionali ex L. n. 61/1994 operativi dal 2007.
Per la conoscenza, diffusione e confronto del documento furono attivate diverse iniziative tra le quali una serie di seminari pubblici e
gratuiti organizzati nel 2010 da UN.I.D.E.A. in collaborazione con le locali Agenzie regionali e il patrocinio della stessa ISPRA, a Bologna,
Roma, Bari e Palermo. Gli eventi coinvolsero oltre 800 partecipanti e le relazioni tecniche e gli interventi alle tavole rotonde da parte di
titolari di laboratori privati, magistrati, rappresentanti di ordini professionali e delle organizzazioni delle imprese furono pubblicati in un
numero speciale del Bollettino degli Esperti Ambientali (2).
Altre iniziative sono state assunte più recentemente da ALA – Associazione Laboratori Accreditati – con i convegni di Verona e Roma
del 2015 e da UN.I.D.E.A. che ne ha fatto oggetto del suo XXXV Congresso nazionale di Roma nel 2017. I materiali di questi eventi sono
stati pubblicati in tre fascicoli della citata rivista (3-5).
Il successo di questi eventi non ha però ancora portato all’applicazione diffusa e univoca della linea guida perché nel corso degli stessi sono emerse critiche e perplessità da parte dei produttori di dati (pubblici e privati) e degli utilizzatori (autorità amministrative e
giudiziarie e imprese) per l’ assenza di inequivoche indicazioni nel calcolo dell’incertezza e nelle regole decisionali per la valutazione di
conformità ai limiti legali o amministrativi. Unanime e ribadita la richiesta di revisione della linea guida del 2009. A tale scopo il Sistema
agenziale aveva attivato nel 2015 un apposito Gruppo di Lavoro nell’ambito del Piano Triennale 2014-2016 ma i lavori sono stati quasi subito interrotti per la riconosciuta impossibilità di conciliare posizioni diverse tra gli esperti proprio nella definizione delle regole decisionali.
La prossima pubblicazione della norma ISO/IEC 17025:2017 “General requirements for the competence of testing and calibration laboratories” è stata e sarà oggetto di convegni e seminari solo sulla base del final draft (6) nella quale, come evidenziato in alcune recenti considerazioni preliminari, appaiono chiaramente elementi nuovi che potrebbero superare l’impasse sì da procedere verso un aggiornamento
condiviso dal punto di vista metrologico e giuridico del MLG 52/2009.

A
Z
Z

PROGETTO
UN.I.D.E.A., da sempre impegnata nel migliorare la qualità del dato analitico, della sua espressione e della sua utilizzazione univoca
a parità di risultato, intende proporre, anche come accompagnamento alle attività del SNPA di cui alla L. n. 132/2016, un progetto con
l’obiettivo di acquisire elementi utili per la revisione/aggiornamento/riscrittura del MLG ISPRA 52/2009 e successivamente di diffondere
il documento con iniziative seminariali pubbliche i cui contributi saranno oggetto di pubblicazione.
Il progetto, articolato in due fasi, prevede un tempo complessivo di 12-18 mesi, condizionato dai tempi di emissione della nuova linea
guida.
Una particolare attenzione sarà dedicata al calcolo della incertezza, valore aggiunto della misura, e alle regole decisionali nelle diverse
ipotesi di confronto con limiti prefissati.
L’attività, in specie quella della prima fase, sarà affidata ad un ristretto Gruppo di Lavoro composto da esperti in campo analitico, metrologico e giuridico provenienti dal settore pubblico e da quello privato.

O
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Prima fase
Il GdL, sulla base delle esperienze dei membri, della letteratura scientifica e di eventuali audizioni, dovrà individuare gli elementi di
mancata chiarezza e di criticità che hanno impedito la diffusa e univoca applicazione del MLG ISPRA 52/2009 a distanza di otto anni e le
motivazioni che hanno ritardato e poi sospeso la sua revisione da parte del GdL 39 del Sistema agenziale.
Tale attività preliminare dovrà tradursi, tenendo conto anche della citata norma ISO/IEC in uscita, in un documento contenente le proposte di modifica del MLG ISPRA che sarà inoltrato al Consiglio del SNPA e presentato in un confronto pubblico.
Il tempo di realizzazione per questa attività è ipotizzabile in 3-4 mesi.
Seconda fase
Successivamente all’adozione da parte di ISPRA, ai sensi dell’Art. 4.4. della L. n. 132/2016, della nuova norma tecnica che disciplini la
materia, saranno programmati da UN.I.D.E.A. quattro eventi seminariali, opportunamente distribuiti sul territorio nazionale, in collaborazione con le Agenzie locali e con il patrocinio del SNPA e AssoARPA.
In analogia a quanto organizzato con successo nel 2010 dalla stessa Unione, gli eventi saranno ad ingresso libero con ampio spazio per
il dibattito e ai partecipanti sarà consegnata una copia della nuova Linea Guida.
I seminari di una giornata saranno articolati in una prima parte dedicata alla illustrazione del documento con un particolare accento
alle innovazioni e ad esempi applicativi e a casi di specie e in un’altra dedicata ad una tavola rotonda che coinvolgerà le realtà locali e
viciniore con rappresentanti degli ordini professionali, della magistratura, delle organizzazioni delle imprese, dell’università e del SNPA.
I contributi tecnici e gli interventi saranno oggetto di pubblicazione sul Bollettino degli Esperti Ambientali.
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