ARPA LOMBARDIA - Albero delle performance 2017-2019 - obiettivi anno 2017
N°

Area strategica

Ambito di intervento

Tematica

Azione strategica

1

Innovazione dei servizi erogati

Sistema laboratori

Accreditamento e sviluppo tecnico

Polo specialistico di Altissima Tecnologia

2

Innovazione dei servizi erogati

Sistema laboratori

Accreditamento e sviluppo tecnico

Mantenimento Accreditamento ISO 17025 con estensione alla sede

3

Innovazione dei servizi erogati

Sistema laboratori

Accreditamento e sviluppo tecnico

Offerta analitica in tema di monitoraggi corpi idrici

4

Innovazione dei servizi erogati

Sistema laboratori

Programmazione e Logistica

- Definizione annuale degli ambiti e flussi di gestione campioni e logistica
- Gestione del rischio derivante da forniture non idonee

Allegato al Piano della Performance di ARPA Lombardia 2017-2019

Obiettivi operativi 2017
Disponibilità di un metodo di prova per la determinazione dei composti perfluoroalchilici
(PFOA/PFOS) previsti dalla Direttiva comunitaria per le acque superficiali e sotterranee
Mantenimento Accreditamento ISO 17025 di Multisito, con estensione alla sede laboratoristica di
Bergamo della UO Laboratorio di Brescia
Messa a sistema dei profili (raggruppamenti di parametri) relativi alle attività analitiche su
fitofarmaci e altre sostanze prioritarie, compresi nuovi parametri DOC e DEHP, per le matrici
acquose dei monitoraggi.

5

Innovazione dei servizi erogati

Sistema laboratori

Accreditamento e sviluppo tecnico

“Rete nazionale dei laboratori accreditati” prevista dalla legge 132/2016

a) Studio per la costituzione di una rete dei laboratori SNPA a seguito di coordinamento dei lavori
di gruppo SNPA (livello nazionale)
b) Documento progettuale relativo alle attività e all’organizzazione di poli specialistici di
laboratorio per microcontaminanti e composti emergenti (livello regionale)

6

Organizzazione e gestione

Miglioramento dell'efficacia ed efficienza

Affari Generali e Legali

Revisione della regolamentazione dell’accesso civico ai fini
dell’armonizzazione con l’accesso agli atti amministrativi ex L 241/90 e con
l’accesso alla informazione ambientale di cui al DLgs 195/2005

L’obiettivo comporta la rielaborazione dei tre regolamenti aziendali in materia di accesso civico,
accesso agli atti amministrativi ed accesso alla informazione ambientale, alla luce delle nuove
disposizioni introdotte dal D.L.vo 97/2016 in tema di riforma della normativa sulla Trasparenza.

7

Organizzazione e gestione

Miglioramento dell'efficacia ed efficienza

Risorse finanziarie

8

Organizzazione e gestione

Miglioramento dell'efficacia ed efficienza

Risorse finanziarie

Verifica ed analisi puntuale degli ordini anni precedenti al fine della riduzione
dei residui passivi
Gestione su capitoli di entrata e di spesa dei nuovi codici SIOPE ai sensi del
decreto 9 giugno 2016

Analisi puntuale ordini di acquisto anni precedenti mediante trasmissione di reportistica ai
responsabili dei procedimenti di acquisto.
Corretta indicazione sugli ordinativi di incasso e pagamento imputati all’esercizio 2017 dei codici
gestionali Siope come da decreto 9 giugno 2016

9

Organizzazione e gestione

Miglioramento dell'efficacia ed efficienza

Pianificazone e gestione delle risorse

Obiettivo 13 Messa in rete della scheda di rendicontazione chilometrica dei
mezzi di servizio dell’Agenzia (a noleggio e di proprietà)

Ulteriore messa a punto del db informatico on line di cui al relativo progetto obiettivo 2016 e sua
distribuzione a tutti i referenti automezzi dell’Agenzia

10

Organizzazione e gestione

Miglioramento dell'efficacia ed efficienza

Pianificazone e gestione delle risorse

Messa in rete ed implementazione del registro visitatori ai sensi del vigente
Regolamento di accesso alle sedi territoriali

11

Organizzazione e gestione

Miglioramento dell'efficacia ed efficienza

Programmazione e Logistica

Approvazione del progetto esecutivo per la nuova sede di Monza

12

Organizzazione e gestione

Miglioramento dell'efficacia ed efficienza

Acquisti

Implementazione e messa in rete del registro on line dei visitatori delle sedi territoriali
dell’Agenzia, in vece dell’attuale registro cartaceo
Definire con l’ex Provincia di Monza e della Brianza il Quadro Tecnico Economico dell’intervento
ed approvare il Progetto Esecutivo.
Predisposizione atti di revisione del regolamento per le acquisizioni di beni, servizi e lavori ai sensi
del d.lgs. 50/2016
Allineamento della procedura PG.AM.012 alle linee guida ANAC per gli acquisti sottosoglia di beni
e servizi ex art. 36 d.lgs.50/2016

Revisione del regolamento per le acquisizioni di beni, servizi e lavori ai sensi
del Dlgs 50/2016
Rinnovamento del gestionale di contabilità: studio, analisi, progettazione
fattibilità
Adeguamento della procedura di qualità per la parte inerente le acquisizioni
sotto soglia ex art. 36 del d.lgs. 50/2016.
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Strutture

Corr.za cod.ob.
Scheda A

5

LAB-ASTS

LAB-CORE 2.1

5

LAB-ASTS

LAB-CORE 2.2

5

LAB

LAB-CORE 2.3

5

LAB-PAL

5

LAB-PAL

LAB-CORE 2.4

6

DAM-Affari
Generali e Legali

DAM-core 2.10

6
6
6
6
6

DAM-Risorse
Finanziarie
DAM-Risorse
Finanziarie
DAMPianificazione e
risorse
DAM-Patrimonio e
Logistica
DAM-Patrimonio e
Logistica

Altra struttura

DAM-core 2.11
DAM-core 2.12
DAM-core 2.13
DAM-core 2.14
DAM-core 2.4

6

DAM-Acquisti

DAM-core 2.5

6

DAM-Risorse
Finanziarie

DAM-core 2.6

6

DAM-Acquisti

DAM-core 2.7

6

DAM-Risorse
Umane

DAM-core 2.8

6

DAM-Risorse
Umane

DAM-core 2.9

6

DOP-SG&E

Obj sistema n°2

6

DAM-Patrimonio e
Logistica

DAM-core 2.1 + 2.2

LAB-PAL

LAB-CORE 2.5

DAM-core 2.3

LAB-PAL

LAB-CORE 2.5

13

Organizzazione e gestione

Miglioramento dell'efficacia ed efficienza

Risorse finanziarie

14

Organizzazione e gestione

Miglioramento dell'efficacia ed efficienza

Acquisti

15

Organizzazione e gestione

Miglioramento dell'efficacia ed efficienza

Risorse Umane

Revisione del Sistema di valutazione del personale della dirigenza e del
comparto.

16

Organizzazione e gestione

Miglioramento dell'efficacia ed efficienza

Risorse Umane

Nuovo applicativo per la gestione delle risorse umane.

17

Organizzazione e gestione

Miglioramento dell'efficacia ed efficienza

Emergenze

Aggiornamento del Sistema di Risposta alle Emergenze

18

Organizzazione e gestione

Sistema laboratori

Programmazione e Logistica

Modifiche e implementazioni del progetto definitivo e approvazione del
progetto esecutivo della nuova sede di Milano Niguarda + Nuova sede di
Brescia

19

Organizzazione e gestione

Sistema laboratori

Programmazione e Logistica

Predisposizione della documentazione progettuale per l’acquisizione degli
Fornire a ILSPA il capitolato tecnico per l’attivazione della procedura di gara.
arredi tecnici del nuovo laboratorio di Milano Niguarda (Laboratorio, APC, MA)

6

DAM-Patrimonio e
Logistica- Acquisti

20

Organizzazione e gestione

Sviluppo formativo

Studio, analisi e progettazione di fattibilità per il rinnovo del sistema di
gestione contabile in collaborazione con la U.O. ICT

6

DTS -Formazione

21
22

Organizzazione e gestione
Organizzazione e gestione
Sviluppo dei sistemi informativi
dell'Agenzia
Sviluppo dei sistemi informativi
dell'Agenzia

Sviluppo formativo
Sviluppo formativo

Esecuzione del piano annunale della Formazione
(PAF) 2017
Analisi dei fabbisogni formativi 2018
Consolidamento attività e relazioni con SNPA

6
6

DTS -Formazione
DTS -Formazione

Implementazione Piano ICT 2017-2019

sistemi informativi Amministrativi e gestionali

Piano di sviluppo ICT 2018

7

DOP-ICT

DOP-CORE 2.3

Implementazione Piano ICT 2017-2019

Sistemi informativi per il laboratorio

LIMS 2.0 con inserimento nove tecnologie (Barcode, RFID, tablet)

7

DOP-ICT

Obj. UO-ICT n°1

LAB

7

DOP-ICT

DTS-CORE 2.1

DTS-MARR

7

DOP-ICT

Obj trasv. N°4

DG-RICEA

23
24

25

Sviluppo dei sistemi informativi
dell'Agenzia

Implementazione Piano ICT 2017-2019

Banche dati integrata e georeferenziate (AGORA' 2.0)

Integrazione banca dati Ex Agorà con DB rifiuti e bonifiche e sistemi
monitoraggio delle Grandi Opere

26

Sviluppo dei sistemi informativi
dell'Agenzia

Implementazione Piano ICT 2017-2019

sito Web e intranet

- Sviluppo delle nuove sezioni previste
- Realizzazone prima release della nuova intranet aziendale

Albero della performance anno 2017

Implementazione del sistema di valutazione del personale per assicurare elevati standard
qualitativi delle prestazioni erogate, attraverso la valorizzazione dei risultati e della performance
organizzativa e individuale.
Implementazione del nuovo applicativo di gestione del personale della Giunta/Consiglio ed
Enti/Società.
In particolare si ritiene di meglio definire:
1. il ruolo e le responsabilità dei Direttori e della funzione del Referente della Struttura Centrale di
Coordinamento in fase di emergenza e post emergenza;
2. il ruolo e le responsabilità del personale preposto ai rapporti con gli attori sullo scenario
incidentale;
3. il ruolo e le responsabilità del personale preposto agli aspetti comunicativi interni all’Agenzia e
con la stampa.
Fornire le indicazioni a ILSPA per adeguare il progetto definitivo alle necessità di ARPA e approvare
il progetto esecutivo aggiornato.

Decreto del DG di approvazione del Piano di Sviluppo ICT 2018 entro il 30 novembre 2017.

1. Trasmissione a U.O. ICT di un documento che descriva la tipologia di informazioni integrate /
integrabili da rendere disponibili, le modalità di rappresentazione (georeferenziazione p. es.), gli
strumenti di analisi dei dati (interrogazioni predefinite, estemporanee), le tempistiche richieste
(giornaliere, settimanali, mensili) – a cura della Direzione Tecnico Scientifica entro il 31/3/2017
2. Proposta, a cura dell’ICT, delle possibili tecnologie adottabili e piano di realizzazione entro il
30/5/2017.
3. Validazione del documento di proposta e delle metodologie proposte – a cura della Direzione
Tecnico Scientifica entro il 30/6/2017
Trasmissione di specifica relazione, a firma congiunta con ICT, rappresentativa del funzionamento
del sistema e contenente eventuali problematiche emerse e soluzioni adottate, miglioramenti da
proporre. Scadenza entro il 31/12/2017

Corr.za cod.ob.
Scheda A

DG.IA

Obj.IA 2.5

SETT+DIP+DIR

Obj sistema n°2

SETT.-DIP.

Obj DG-Ricea n°1
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N°

27
28
29
30
31

Area strategica
Sviluppo dei sistemi informativi
dell'Agenzia
Sviluppo dei sistemi informativi
dell'Agenzia
Sviluppo dei sistemi informativi
dell'Agenzia
Sviluppo dei sistemi informativi
dell'Agenzia
Sviluppo dei sistemi informativi
dell'Agenzia

Ambito di intervento

Tematica

Azione strategica

Allegato al Piano della Performance di ARPA Lombardia 2017-2019

Obiettivi operativi 2017

7

DOP-ICT

Obj. UO-ICT n°1

APC-AP

Implementazione Piano ICT 2017-2020

Monitoraggi ambientali

Integrazione nella banca dati INEMAR dei dati rete SME

7

DOP-ICT

Obj. UO-ICT n°1

APC-CRSMEA

Implementazione Piano ICT 2017-2021

Reti di monitoraggo

(REM-meteo/idro/nivo/geo/aria)

7

DOP-ICT

Obj. UO-ICT n°1

TRN

Implementazione Piano ICT 2017-2022

Rete dedicata strum di Laboratorio

7

DOP-ICT

Obj.UO-ICT n°5

LAB

Implementazione Piano ICT 2017-2022

Sicurezza informatica

7

DOP-ICT

Obj. UO-ICT n°1

9

DOP-ICT

Obj trasv. N°4

9

DG- RICEA

Obj.UO RICEA n° 1

9

DG- RICEA

9

DG- RICEA

9

DG- RICEA

Obj.UO RICEA n° 4

9

DG- RICEA

Obj.UO RICEA n° 2

9

DG- RICEA

9

DTS-Formazione

DTS-CORE 2.2

9

DTS-Formazione

DTS-CORE 2.6

9

DG- RICEA

Obj.UO RICEA n° 3

9

DG- RICEA

9

DG- RICEA

9

DG- RICEA

10

DG- RICEA

10

DG- IA

Obj. U.O. IA n° 1.1

10

DG- IA

Obj. U.O. IA n° 1.2

10

DG- IA

10

DOP-ICT

Disegno e realizzazione di una rete dedicata allo scambio e salvataggio dei dati
provenienti dagli strumenti dei laboratori analitici.
Disegno e realizzazione dei sisemi fisici e logici per la protezione dei dati della
applicazioni WEB
- Banca dati e Interoperabilità - strumenti e metoddologie per l'estrazione e la messa a
disposizione dei dati
- Sito Web - revisione e aggiornamento dei contenuti nelle apposite sezioni al fine di rendere
accessibili e fruibili le informazioni
- Sviluppo del canale Youtube - Raddoppio degli iscritti al canale (da 53K a 110k al 31.12.2017)
Presentazione in Codise programmazione attività entro il 28/2/2017

Informazione ambientale

Prosecuzione progettazione e sviluppo nuovo sito Web

33

Organizzazione e gestione

Comunicazione e informazione

Comunicazione ambientale

34

Organizzazione e gestione

Comunicazione e informazione

Informazione ambientale

35

Organizzazione e gestione

Comunicazione e informazione

URP

36

Organizzazione e gestione

Comunicazione e informazione

37

Organizzazione e gestione

Educazione ambientale e allo sviluppo
sostenibile

Comunicazione interna
Prosecuzione e rinnovo delle collaborazioni già
avviate con RL e gli Enti del Sistema che si occupano
di EASS

38

Organizzazione e gestione

Educazione ambientale e allo sviluppo
sostenibile

Educazione Ambientale

39

Organizzazione e gestione

Educazione ambientale e allo sviluppo
sostenibile

Educazione Ambientale

Comunicazione sito web e Utilizzo e sviluppo dei canali “social” (Youtube)
Partecipazione dell’Ufficio Stampa al Sistema Nazionale Protezione Ambientale
(SNPA)
Riorganizzazione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), in sinergia con gli
sviluppi del SNPA
Progetto newsletter
Progettazione e realizzazione primo numero newsletter entro il 20.04.2017
Prosecuzione del progetto "Ambientiamoci " in collaborazione con Ufficio
Scolastico Regionale e aggiornamento del materiale multimediale; ideazione Definizione di un documento di gestone EA a.s. 2017/2018 entro il 30.06.2017
del nuovo materiale finalizzato alla diffusione del Progetto
Prosecuzione e rinnovo delle collaborazioni già avviate con RL e gli Enti del
Rinnovo del protocollo d'intesa con FLA
Sistema che si occupano di EASS
1. Verifica / revisione del programma operativo di SxA predisposto per il 2017
2. Realizzazione dei contenuti del programma operativo
Scuola per l'Ambiente
3. Proposta degli sviluppi strategici per le attività di SxA per il periodo successivo al 2017
4. Realizzazione, anche in eventuale cooperazione con altri soggetti del SNPA, di uno studio per
l’estensione all’interno del SNPA di attività di SxA o di un modello operativo simile.

Organizzazione e gestione

42

Organizzazione e gestione

Educazione ambientale e allo sviluppo
sostenibile

Educazione ambientale e allo sviluppo
sostenibile
Educazione ambientale e allo sviluppo
sostenibile
Educazione ambientale e allo sviluppo
sostenibile

Educazione Ambientale

Scuola per l'Ambiente

Istituzione e gestione dell’Albo dei Formatori Interni ARPA Lombardia per favorire una gestione
programmatica dei carichi di lavoro del personale coinvolto annualmente nelle attività di docenza
sia all’interno che all’esterno della Agenzia (Corsi Interni e Scuola per l’Ambiente).
a) Definizione requisiti di accesso e istituzione dell’Albo dei Formatori dipendenti di ARPA
Lombardia
b) Implementazione di un sistema informatizzato per la gestione dell’elenco

Educazione Ambientale

Produzione di materiale standardizzato, facilmente fruibile e aggiornabile per
le scuole e per i cittadini

Prosecuzione attività "AmbientiAMOci" prodotto multimediale.
Definizione tema nuovo libretto entro il 30.05.2017

Sviluppo Sostenibile

Recepimento della definizione "Educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile"
Partecipazione
nella nuova legge
al Tavolo
regionale
regionale
riguardante
permanente
ARPAdiche
Educazione
sarà approvata
Ambientale
in attuazione della L. 132/2016

43

Organizzazione e gestione

44

Organizzazione e gestione

Educazione ambientale e allo sviluppo
sostenibile

Educazione Ambientale

45

Organizzazione e gestione

Educazione ambientale e allo sviluppo
sostenibile

Educazione Ambientale

46

Organizzazione e gestione

Internal Auditing, prevenzione della
corruzione e trasparenza

Internal Auditing

47

Organizzazione e gestione

Internal Auditing, prevenzione della
corruzione e trasparenza

Prevenzione della corruzione

48

Organizzazione e gestione

Internal Auditing, prevenzione della
corruzione e trasparenza

Trasparenza

Organizzazione e gestione

Internal Auditing, prevenzione della
corruzione e trasparenza

49

Albero della performance anno 2017

Altra struttura

Estensione dell'uso a tutte le aziende AIA

Comunicazione e informazione

41

Corr.za cod.ob.
Scheda A

Monitoraggio aziende AUA-AIDA 2

Organizzazione e gestione

Organizzazione e gestione

Strutture

Implementazione Piano ICT 2017-2019

32

40

Programma
annuale di
lavoro 2017
pag.

Sviluppo Sostenibile

Trasparenza

Adesione all'istituenda "Rete regionale permanente di Educazione Ambientale" prevista dal DEFR
Recepimento della definizione "Educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile" nella nuova legge regionale riguardante ARPA che sarà approvata in attuazione della L. 132/2017
2016
Elaborazione di progetti e di attività EASS preferibilmente con durata e
valenza pluriennale per dare organicità ed efficacia all'azione educativa
promossa
Prosecuzione e rinnovo delle collaborazioni già avviate con RL e gli Enti del
Sistema che si occupano di EASS
- Aggiornamento dell' analisi dei rischi
- Esecuzione degli audit previsti dal Piano Audit 2017
- Interventi di follow-up Audit conclusi nel 2016
- consulenza al management per organizzare nuove misure gestionali
- Collaborazione con Regione Lombardia nell'ambito del sistema d'internal
Audit
- Vigilanza dell'attuazione PTPC
- Formazione al personale sulle funzioni previste dalla L. 190/2012
- Monitoraggi rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti
- Monitoraggio sul rispetto dei termini di pagamento
- Predisposizione della relazione annuale sull'attuazione del PTPC
Riprogettazione del sistema di pubblicazione nella Sezione Amministrazione
Trasparente:
- natura delle informazioni e misura dell'obbligo
- aggiornamento dell' istituto dell'Accesso Civico
- gestione dell'illecito disciplinare derivante dalla mancata pubblicazione di
concerto con l'UPD
Adeguamento al Nuovo Regolamento Europeo (UE 2016/679) in conformità
con le linee guida del Garante della Privacy del 9/1/2017.

1. Redazione di Piano di attività per l’adeguamento dei Sistemi Informativi e per le azioni
organizzative da intraprendere in conformità al Regolamento Europeo e alle linee guida del
Garante della Privacy. - Entro il 30.06.2017
2. Attuazione del piano di attività proposto e delle azioni da intraprendere. Entro il 31/12/2017

SETT+DIP.+DIR.

Corr.za cod.ob.
Scheda A

Obj trasv. N°4

Obj U.O. IA N° 2. (1-14)

DOP-CORE 2.4

DG- AAGGLL

pag. 2 di 6

ARPA LOMBARDIA - Albero delle performance 2017-2019 - obiettivi anno 2017
N°

Area strategica

Ambito di intervento

Tematica

Sviluppo degli strumenti di programmazione e
controllo

Azione strategica

Allegato al Piano della Performance di ARPA Lombardia 2017-2019

Obiettivi operativi 2017

L’attività prevede:
a) Mappatura dei processi di Agenzia;
b) Analisi dei principali processi;
c) Per i processi di cui al punto b) correlazione con costi e risorse;
d) Programmazione 2018 per i processi di cui al punto b).
- Costruire un modello organizzativo per la gestione della funzione UPG
- Definire il regolamento per l'esercizio della funzione UPG
- Definire un piano di comunicazione interno ed esterno di detto modello al personale di ARPA es
Miglioramento dal punto di vista gestionale degli atti conseguenti alle attività di controllo (UPG vedi legge 68/2015)
agli stakeholder (procure, Regione, ...)
- Definire e realizzare il percorso di dormazione del personale destinatario della funzione UPG che
comprenda le procedure e documentazione interne
1. Definizione del “Catalogo Regionale dei Servizi”,
2. Identificazione dei criteri e dei metodi per la individuazione dei contingenti quantitativi dei
servizi “LEPTA” regionali.
Posizionamento dell'Agenzia nel nuovo contesto normativo della L. 132/2016 3. Definizione delle attività da pubblicare sul sito di ARPA Lombardia ai sensi della L.R. 16/1999,
art. 26, comma 5 bis.
4. Programmazione sperimentale delle attività dell’Agenzia, per l’annualità 2018, sulla base dei
risultati delle attività di cui ai punti 1 e 2.
- SSPC-AIA (sistema di Supporto alla Programmazinoe dei controlli in campo Autorizzazione
Ambientale Integrata)
Manutenzione Sistemi Informatici
- SSPC-RIR ( Sistema di Supporto alla Programmazone dei controlli in campo Aziende a Rischio di
Incidente Rilevante)
Consolidamento della capacità di misurazione di efficienza delle azioni
dell’Agenzia a partire dalla individuazione delle attività strategiche su cui
avviare il controllo di gestione

Programma
annuale di
lavoro 2017
pag.

Strutture

Corr.za cod.ob.
Scheda A

Altra struttura

Corr.za cod.ob.
Scheda A

11

DOP-SO

Obj Sistema n°1

SETT+DIP+DIR+
DOP SG&E

Obj Sistema n°1

12

DG

obj. Trasv. n°1

SETT+DIP.+DIR.

obj. Trasv. n°1

12

DTS

obj. Trasv. n°2

SETT+DIP.+DIR.

obj. Trasv. n°2

12

DTS-MARR

50

Organizzazione e gestione

Sviluppo dei sistemi di gestione

51

Innovazione tecnologica e
scientifica e network strategici

Supporto tecnico scientifico a RL e altri Enti Supporto allo sviluppo del SNPA

52

Innovazione tecnologica e
scientifica e network strategici

Supporto tecnico scientifico a RL e altri Enti Supporto allo sviluppo del SNPA

53

Innovazione tecnologica e
scientifica e network strategici

Supporto tecnico scientifico a RL e altri Enti

54

Innovazione tecnologica e
scientifica e network strategici

Supporto tecnico scientifico a RL e altri Enti Supporto alle attività programmatiche di AssoARPA

- Attività dell'Ufficio di Presidenza dell'Associazione
- Sviluppo delle attività di competenza previste dal programma associativo.

12

DTS- SSA

55

Innovazione tecnologica e
scientifica e network strategici

Supporto tecnico scientifico a RL e altri Enti Attività associativa in ambito IMPEL

Partecipazione alle attività del Board dell'Associazione
-Sviluppo delle attività di competenza previste dal programma associativo
- Collaborazione per il trasferimento dei deliverable del Network in ambito
nazionale e per la rapresentanza nazionale in seno al Network, in
collaborazione con gli associati nazionali.

12

DTS- SSA

56

Organizzazione e gestione

Sviluppo dei sistemi di gestione

Adeguamento del Sistema di Gestione della qualità
alla nuova edizione della UNI ISO 9001:2015

12

DOP-SG&E

Obj Sistema n°3

57

Innovazione tecnologica e
scientifica e network strategici

Sviluppo dei sistemi di osservazione
terrestre

Supporto a Regione e Enti Regionali
nell'implementazione delle tecniche di osservazione Sviluppo del progetto DRONI
terrestre

12

DTS-RIIC

DTS-CORE 2.4

58

Innovazione tecnologica e
scientifica e network strategici

Sviluppo dei sistemi di osservazione
terrestre

Supporto a Regione e Enti Regionali
nell'implementazione delle tecniche di osservazione Sviluppo del progetto CREO
terrestre

12

DTS-RIIC

DTS-CORE 2.5

14

DIP-APC

DIP-CORE n°2.2

15

APC-AP

DIP-CORE n°2.2

DIP-APC

15

APC-AP

APC-CORE 2.4

DIP-APC

17

APC-AP

DIP-APC

17

APC-AP

DIP-APC

17

APC-AP

18

APC-AP-CRSMEA

18
19

APC- DISC.
DOP-ICT

supporto al SNPA per lo sviluppo di sistemi basati
sulla modellazione del rischio

59

Controllo ambientale

Attività produttive

Aziende rischio di incidente rilevante (R.I.R)

60

Controllo ambientale

Attività produttive

Aziende rischio di incidente rilevante (RIR)

61

Controllo ambientale

Attività produttive

Autorizzazione Integrata Ambientalee (AIA)

62

Controllo ambientale

Attività produttive

Controlli

63

Controllo ambientale

Attività produttive

Emissioni in atmosfera

Transizione alla norma ISO 9001:2015

- Programma di controlli RL VVFF su 25 aziende RIR di soglia superiore in
Lombardia
- Programma controlli definito da RL su almento 13 aziende RIR di soglia
inferiore
- Verifiche di assoggettabilità
- Istruttorie RIR
- Nulla osta di fattibilià (NOF)
- Nulla Osta di fattibilità (NOF)
- Istruttorie Rapporti di Sicurezza (RdS)
- Possibile conivolgimento da parte della Prefetura in supporto all'espressione
pareri sui Piani di emergenza Esterni
- Controlli AIA Zootecnica
- Controlli AIA Industriali
Controllo degli scarichi
- Programma dei controlli a livello territoriale
- Progetto di controllo sui campionatori automatici

- Definizione di un piano di lavoro
- Attuazione del piano di lavoro nei tempi definiti nel cronoprogramma
1. formazione dei piloti dell'Agenzia che saranno abilitati all'uso dei droni e alla elaborazione dei
dati acquisiti;
2. pianificazione ed esecuzione di almeno 6 rilievi su tematiche ambientali di interesse per DTS,
DOP, Settori TRN, MA, APC e i Dipartimenti ed anche di potenziale interesse per il Sistema
Regione.
1. La partecipazione ai lavori del GdL interdirezionale CREO.
2. La promozione e la sperimentazione di servizi di Earth Observation basati su immagini di
Copernicus di interesse trasversale per il Sistema Regione ed ARPA (DOP, APC, TRN) riguardanti le
tematiche del monitoraggio del consumo di suolo agricolo, il monitoraggio del rischio di incendi
boschivi, il monitoraggio ambientale delle aree agro-forestali.
3. Lo sviluppo, in coordinamento con il Settore TRN - UO Servizio Meteorologico e Rete Idro Meteo
Regionale e la DOP - UO ICT, di un web-service per la distribuzione automatica tramite E015 dei
campi dei parametri meteo spazializzati con frequenza oraria e giornaliera allo scopo di
promuovere nel Cluster Aerospaziale Lombardo lo sviluppo di servizi di Earth Observation agroambientali in supporto alle aziende agricole lombarde. Preparazione, a cura della DTS e del Settore
TRN, e trasmissione alla U.O. ICT di un documento descrivente la tipologia di dati da fornire e le
tempistiche richieste entro il 31/3/2017

Attività connesse con gli adempimenti previsti dal D.lgs 105/15, relativo al controllo del pericolo di
incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

Realizzazione dei controlli ordinari presso gli impianti AIA Nazionali e Regionali in carico al Settore,
nonché sulle AIA dipartimentali a supporto
Programma dei controlli a livello territoriale

64

Controllo ambientale

Attività produttive

Emissioni in atmosfera

Molestie olfattive

Predisposizione di una Linea Guida per la minimizzazione degli odori molesti da impianti di
produzione bitumi

65

Innovazione dei servizi erogati

Attività produttive

Potenziamento Centro Regionale Sistemi
Monitoraggio Emissioni in Atmosfera (CRSMEA)

Consolidamento della rete

- Stabilizzazione dei collegamenti già perfezionati
- Programma di allacciamento di altri impianti di incenerimento dei rifiuti urbani
- Stesura istruzione operativa per la gestione della strumentazione e apparecchiature di misura
- Organizzazione di un corso di formazione per personale ARPA (lettura dati dello SME/SAE)

66
67

Controllo ambientale
Controllo ambientale

Attività produttive
Attività produttive

Rifiuti
Sviluppo sistema informativo

Gestione dell'applicativo ORSO
Sviluppo interoperabilità VISPO IPPC-EDMA

Albero della performance anno 2017

DOP-ICT

SETT+DIP+DIR

Obj Sistema n°3

DOP-ICT; APC;
TRN

DIP-CORE 2.1

APC-CORE 2.2

TRNFormazione

Obj UO. ICT.n° 3

DIP-BAE
DIP
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N°

Area strategica

Ambito di intervento

Tematica

Azione strategica

68

Controllo ambientale

Attività produttive

Agenti fisici e radioprotezione

Controllo campi elettromagnetici

69

Controllo ambientale

Attività produttive

Agenti fisici e radioprotezione

Progetto Nazionale CEM

70

Controllo ambientale

Attività produttive

Sviluppo sistema informativo

Arpa MOBILE

71

Controllo ambientale

Monitoraggi Ambientali

CRR (Centro Regionale di Radioprotezione)

72

Innovazione dei servizi erogati

Riorganizzazone Centro Regionale di
Radioprotezione (CRR)

Potenziamento della struttura CRR

73

Innovazione dei servizi erogati

Riorganizzazone Centro Regionale di
Radioprotezione (CRR)

Supporto tecnico scientifico a RL e altri Enti

74

Controllo ambientale

Attività produttive

Agenti fisici e radioprotezione

75

Innovazione dei servizi erogati

Valutazioni Ambientali

Politiche gestione del territorio

Controllo ambientale

Attività produttive

Bonifiche

Implementazione software EDMA-AGISCO

77

Controllo ambientale

Attività produttive

Bonifiche

Controlli delle aree ricomprese nel SIN Sesto San Giovanni

78

Controllo ambientale

Attività produttive

Bonifiche

Controlli delle aree ricomprese nel area CDSR (Città della Salute e della
Ricerca)

79

Controllo ambientale

Attività produttive

Bonifiche

Controlli delle aree ricomprese nelle aree ex Falck

80

Controllo ambientale

Attività produttive

Bonifiche

Supporto tecnico ai dipartimenti sulle tematiche della Analisi del Rischio

81
82

Controllo ambientale
Controllo ambientale

Attività produttive
Attività produttive

83

Innovazione dei servizi erogati

Monitoraggi Ambientali

Bonifiche
Discariche
Monitoraggo e valutazione acustica delle
infrastrutture di trasporto

Collaborazione con SNPA (gruppo di lavoro 9 bis) Soil Gas
Accertamenti di tipo tecnico finalizzati al collaudo dell'opera
Implementazione dell'archivio informatico con i dati naturalistici rilevati
durante il monitoraggio delle grandi opere

84

Innovazione dei servizi erogati

Monitoraggi Ambientali

Monitoraggo e valutazione acustica delle
infrastrutture di trasporto

Monitoraggio acustico dei tre principali aereoporti lombardi

85

Innovazione dei servizi erogati

Monitoraggi Ambientali

Monitoraggio e valutazione acustica delle
infrastrutture di trasporto

Attività di valutazione delle mappature acustiche e piani di contenimento del
rumore

86

Innovazione dei servizi erogati

Monitoraggi Ambientali

CRQA (Centro Regionale Qualità delle Acque)

Sviluppo attività modellistiche relative alla qualità delle acque superficiali e
sotterranee

87

Innovazione dei servizi erogati

Monitoraggi Ambientali

CRQA (Centro Regionale Qualità delle Acque)

Rete LTER – Rapporto 2011-2016

88

Innovazione dei servizi erogati

Monitoraggi Ambientali

CRQA (Centro Regionale Qualità delle Acque)

Direttiva Nitrati

89

Innovazione dei servizi erogati

Monitoraggio del rischio naturale

Monitoraggio quantitativo delle acque

Gestione degli invasi

90

Innovazione dei servizi erogati

Monitoraggi Ambientali

CRQA (Centro Regionale Qualità delle Acque)

Approfondimento di specificità territoriali

91

Innovazione dei servizi erogati

Monitoraggi Ambientali

CRQA (Centro Regionale Qualità delle Acque)

Approfondimento di specificità territoriali

92

Innovazione dei servizi erogati

Monitoraggi Ambientali

CRQA (Centro Regionale Qualità delle Acque)

Approfondimento di specificità territoriali

93
94

Innovazione dei servizi erogati
Innovazione dei servizi erogati

Monitoraggi Ambientali
Monitoraggi Ambientali

CRQA (Centro Regionale Qualità delle Acque)
CRQA (Centro Regionale Qualità delle Acque)

Applicazione dell'Indice Qualità Morfologica (IMQ)
Accreditamento ISO 17025 della prove biologiche dei corpi idrici

Innovazione dei servizi erogati

Albero della performance anno 2017

Monitoraggio del rischio naturale

Monitoraggio Idro Meteo

Obiettivi operativi 2017
- Valutazione preventiva delle istanze di installazone/modifica degli impianti
- Misure di controllo delle emissioni elettromagnetiche
Saranno avviate nel 2017 le attività propedeutiche all’acquisizione delle risorse strumentali e di
personale previste dai progetti, qualora gli stessi vengano approvati da parte del MATTM.
Consolidamento dell'uso di Arpa Mobile Acque Reflue in tutti idipartimenti - utilizzo
dell'applicazine per l'80% delle attività di sopralluogo e campionamento programmate.

Realizzazione delle attività previste dal programma annuale della Rete di
Effettuazione delle misure previste dal programma regionale nel periodo 01/01/2017-31/10/2017.
Monitoraggio della radioattività ambientale
- Perfezionamento protocollo con Ispra per formalizzare il ruolo del centro
all'interno del SNPA
- Attività previste dal D.Lgs 28/2016 misura radioattività delle acque destinate
al consumo umano
- mantenimento estensione accreditamento Iso 17025
- Supporto a RL nella gestione degli aspetti ambientali e radioprotezionistici
(Radon Indoor)
- Partecipazione ai tavoli delle Prefetture con Enti locali per interventi su siti
raddiocontaminati
- attività di aggiornamento e formazione sia al'interno di ARPA che in ambito
SNPA
- Coordinamento con enti istituzoinali coinvolti in tematiche su radioattività
(ATS, Vigili del Fuoco, etc.)
- Formulazione pareri
Rumore
- Esecuzione di rilevazioni acustiche
Semplificazione
Collaborazoine con la Regione per l'attuazione del programma regionale di semplificazione

76

95

Allegato al Piano della Performance di ARPA Lombardia 2017-2019

Monitoraggio quantitativo delle acque

Realizzazione delle attività previste dal Project plan del progetto Agisco Radar finalizzato
all'individuazione dei siti contaminati prioritari per il finanziamento da parte di Regione
Lombardia.
Verifica e aggiornamento dei dati contenuti nell'anagrafe regionale dei siti contaminati. (Agisco)
- Controlli di collaudo sulle aree sottoposte a bonifica
- Campionamenti in contradddittorio su cumuli di riporto
- Controllo sistema barrieramento idraulico
- Monitoragggio semestrale delle acque di falda
- Monitoraggio del soil Gas/camere di flusso
- Monitoraggio semestrale delle accque sotterranee
- Redazione di valutazoini tecniche di AdR
- Valutazoni di protocolli campionamento di soil gas, camere di flusso, riporti
Redazione linea guida nazionale

- Verifica sistemi di monitoraggio
- Partecipazone a commissioni aereoportuali
- Calcolo curve isofoniche dell'indice di Valutazione Aeroportuale

- Gestione DB monitoraggio corpi idrici (qualità)
- Proposta classificazIone corpi idrici
- Campionamenti e analisi
- Relazione annuale sullo stato della qualità delle acque
La Rete Italiana per la Ricerca Ecologica di Lungo Termine (LTER-Italia)
Nel 2017 proseguirà l’attività di campionamento mensile per la determinazione dei parametri
chimico-fisici, del fitoplancton e dello zooplancton
Inoltre verranno elaborati e messi a disposizione i dati relativi al periodo 2011-2016.
a) Esecuzione delle campagne di monitoraggio previste.
b) Esecuzione delle campagne straordinarie di approfondimento mensile.
c) Caricamento dei dati relativi al monitoraggio dei nitrati delle acque relativi all’anno 2016 su
SINTAI.
d) Predisposizione della relazione annuale (dati 2016)
Progetti di gestione degli invasi
Progetto QAS (Quadro Ambientale Torrente Seveso)
- Esecuzione delle due campagne di monitoraggio 2017 e trasmissione referti analitici.
- Rapporto finale relativo alle attività svolte.
Progetto SPAM (Specie Alloctone Invasive nel bacino del lago Maggiore)
Segretariato Tecnico CIPAIS (Commissione Internazionale per la Protezione delle Acque Italo
Svizzere)

Ottimizzazione delle misure idro e nivometriche delle reti di ARPA Lombardia:
L’obiettivo, finalizzato alla razionalizzazione della rete di monitoraggio idro-nivo-meteo-geo
orientata alla climatologia e al bilancio idrico e al miglioramento della valutazione dello stato delle
riserve idriche necessario sia per le azioni di pianificazione che di gestione (es. crisi idrica)

Programma
annuale di
lavoro 2017
pag.

Strutture

19

APC-AF

19

APC-AF

APC-CORE 2.6

19

DOP-ICT

Obj UO. ICT n° 6

21

APC-AF-CRR

APC-CORE 2.3

21

APC-AF-CRR

21

APC-AF-CRR

Corr.za cod.ob.
Scheda A

Altra struttura

Corr.za cod.ob.
Scheda A

DIP-AF

DIP-BAE

22

DIP-AF

22

DG-NIPS

Obj UO NIPS n° 2

23

APC-SISAR

APC-CORE 2.5

25

APC-SISAR

APC-CORE 2.1 (1)

25

APC-SISAR

APC-CORE 2.1 (2)

25

APC-SISAR

25

APC-SISAR

26
26

APC-SISAR
APC-DISCAR.

28

MA-MVAIT

28

MA-MVAIT

28

MA-MVAIT

29

MA-CRLMBAS

29

MA-CRQA

MA-CORE 2.2

29

MA-CRQA

MA-CORE 2.1

30

TRN-USA

31

MA-CRQA

31

MA-CRQA

31

MA-CRQA

31
31

MA-CRQA
MA-CRQA

32

TRN-SM+RIMR

DIP-BAE

DIP-CORE 2.3

DIP-MA
(macroaree)

MA-CORE 2.4

MA-CORE 2.3
LAB-ASTS

TRN-CORE 2.4
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N°

Area strategica

Ambito di intervento

96
97

Innovazione dei servizi erogati
Innovazione dei servizi erogati

Monitoraggio del rischio naturale
Monitoraggio del rischio naturale

98

Innovazione dei servizi erogati

Monitoraggi Ambientali

99

Innovazione dei servizi erogati

Monitoraggi Ambientali

100

Innovazione dei servizi erogati

Monitoraggi Ambientali

101

Innovazione dei servizi erogati

Monitoraggi Ambientali

Tematica
Rete Idro-Meteo Regionale
Monitoraggio qualitàtivo delle acque
CRMQA (Centro Regionale Monitoraggio Qualità
dell'Aria)
CRMQA (Centro Regionale Monitoraggio Qualità
dell'Aria)
CRMQA (Centro Regionale Monitoraggio Qualità
dell'Aria)
CRMQA (Centro Regionale Monitoraggio Qualità
dell'Aria)

Azione strategica

Allegato al Piano della Performance di ARPA Lombardia 2017-2019

Obiettivi operativi 2017

Programma
annuale di
lavoro 2017
pag.
32
32

Strutture

Monitoraggio quantitativo delle acque
Monitoraggio quantitativo delle acque

Ex. Progetto DIGHE (gestione dei sedimenti degli invasi artificiali)
Progetto PLUMES (acque sotterranee con presenza di solventi clorurati)

Configurazione della nuova Rete

Razionalizzazione della rete di monitoraggio convenzionale (D.Lgs. 155/2010)

33

MA-QA

Configurazione della nuova Rete

Pubblicazione mappe giornaliere stato della qualità dell’aria regionale

33

MA-MQAI

MA-CORE 2.8

Ampliamento delle modalità di risposta a livello locale

Monitoraggio qualità aria con studi "source opportionement" (Filago-Madone e Bottanuco)

33

MA-CRMQA

MA-CORE 2.6

Ampliamento delle modalità di risposta a livello locale

Misura composizione PM 10 nei supersiti A Bergamo e Pavia

33

MA-CRMQA

MA-CORE 2.5

33

MA-CRMQA

34

MA-MQAI

- Campagne con mezzi mobile
- Progetto PREPAIR (Po Regions Engaged to Policies of AIR (LIFE-IP)
- Supporto a Regione Lombardia per il monitoraggio dei risultati del PRIA
- Aggiornamento dell'INventario Regionale delle EMissioni in Atmosfera (INEMAR) 2014 versione
finale
- Gestione distribuzione e svilupo del sistema INEMAR ad altre Regioni ed Agenzie (progetto
INEMAR_TE)
- Supporto a RL per la compilazione del documento "Compact of States and Regions"

TRN-USA
DIP-BAE

Corr.za cod.ob.
Scheda A
TRN-CORE 2.3

102

Innovazione dei servizi erogati

Monitoraggi Ambientali

CRMQA (Centro Regionale Monitoraggio Qualità
dell'Aria)

Ampliamento delle modalità di risposta a livello locale

103

Innovazione dei servizi erogati

Monitoraggi Ambientali

Modellistica e Qualità dell'Aria

Consolidamento sistemi Modellistica

104

Innovazione dei servizi erogati

Monitoraggi Ambientali

Modellistica e Qualità dell'Aria

Analisi e sviluppo di un sistema integrato NRT (previsionale, scenari sulla Valle
Collegamento INEMAR con altri database ARPA (AIDA, SME, ORSO)
padana)

34

MA-MQAI

105

Innovazione dei servizi erogati

Monitoraggio del rischio naturale

Rete Idro-Meteo Regionale

Monitoraggio quantitativo delle acque

37

TRN-SM+RIMR

106

Innovazione dei servizi erogati

Monitoraggio del rischio naturale

Centro di monitoraggio Geologico

Monitoraggio frane (Progetto ARMOGEO)

37

TRN-CMG

TRN.CORE 2.2

107

Innovazione dei servizi erogati

Monitoraggio del rischio naturale

Allertamento Protezione Civile

Rete idrometeorologica Regionale

37

TRN-SM+RIMR

TRN-CORE 2.5

108

Innovazione dei servizi erogati

Monitoraggio del rischio naturale

Monitoraggio Idro Meteo

Centro Nivometeorologico

38

TRN-SM+RIMR

109

Innovazione dei servizi erogati

Monitoraggio del rischio naturale

Monitoraggio Idro Meteo

Rete idrometeorologica Regionale

38

TRN-SM+RIMR

110

Innovazione dei servizi erogati

Monitoraggio del rischio naturale

Allertamento Protezione Civile

111

Innovazione dei servizi erogati

Monitoraggio del rischio naturale

Rete Idro-Meteo Regionale

Adeguamento Procedura Generale "Attività connesse alla Gestione dei Rischi
Naturali"
Monitoraggio Quantitativo acque

112

Innovazione dei servizi erogati

Monitoraggio del rischio naturale

Monitoraggio Idro Meteo

Servizio Meteorologico

113

Innovazione dei servizi erogati

Monitoraggio del rischio naturale

Monitoraggio Idro Meteo

Servizio Meteorologico

114

Innovazione dei servizi erogati

Valutazioni Ambientali

Monitoraggio Grandi Opere

Gestione degli Osservatori Ambientali

115

Innovazione dei servizi erogati

Valutazioni Ambientali

Monitoraggio Grandi Opere (VIA)

116

Innovazione dei servizi erogati

Valutazioni Ambientali

Monitoraggio Grandi Opere (VAS)

117

Innovazione dei servizi erogati

Valutazioni Ambientali

Politiche gestione del territorio

118

Innovazione dei servizi erogati

Valutazioni Ambientali

Politiche gestione del territorio

119

120

Controllo ambientale

Controllo ambientale

Albero della performance anno 2017

Attività produttive

Attività produttive

Controlli

Controlli

Progetto DEWS (Definizione di un Modello per la stima del bilancio idrologico a scala regionale)
Prosieguo del Progetto ARMOGEO, nel corso del 2017, si procederà con le attività connesse
all’acquisizione di nuove aree di monitoraggio nell’ambito della rete GEO.
Sviluppo della rete di monitoraggio Idro-Meteorologico ai fini di Protezione Civile:
a) migliorare la stima delle portate sul Seveso e integrare il monitoraggio del lago di Garda;
b) migliorare la rappresentatività della rete meteorologica nella fascia pedemontana
- Emissione bollettino neve e valanghe
- Collaborazione con AINEVA per corsi di formazione
- Studi sul Permafrost e Snow Water Equivalente con (ENEL, UniMI)
- Bollettino a supporto della Protezione Civile
- Effettuazione misure di portata
- Aggiornamento scale di deflusso
- Emissione dei bollettini idrologici
Si procederà ad aggiornare la PG.SI.005 in relazione alle modalità di attuazione, alle competenze e
alle responsabilità in capo alle Strutture ARPA coinvolte.
Pareri per definizione del Deflusso Minimo Vitale
Informazione metereologica ad utilità del: pubblico, protezione Civile, Ambiente, Sanità,
Agricoltura
Sistemi di monitoraggio meteorologico ad elevata risoluzione spaziale e temporale (nowcasting)

Progetto GOST (viglilanza sui Piani di Monitoraggio Ambientale delle grandi opere lombarde)
Sono previsti i seguenti passaggi metodologici:
1. confronto con i referenti VIA dipartimentali per un riscontro sulle criticità maggiori e discutere
le linee di indirizzo che si intende predisporre;
Predisposizione di linee guida per la trattazione di Proeddure VIA in ambito di
2. creazione/partecipazione a GdL ARPA per sviluppare modalità di valutazione e prescrizioni da
Commissione regionalee di cui al r.r. 5/2011
fornire nei procedimenti VIA (in collaborazione con i Settori MA ed APC);
3. redazione della Linea Guida e presentazione della stessa ai Settori/Dipartimenti
4. Emissione linea guida
Emissione di linea guida, predisposta da UOPI, a beneficio dei dipartimenti e Settori ARPA, che
Definizione di tipologia e modalità di supporto alle amministrazioni per il
indichi quali modalità di supporto potranno essere fornite alle amministrazioni in materia di
monitoraggio di Piani e programmi sottoposti a VAS
monitoraggio VAS
1. Definizione del programma operativo 2017 in condivisione con DG Territorio e Urbanistica.
2. Realizzazione dei contenuti del programma operativo per le attività che devono essere svolte da
Progetto SUOLI (Superfici Urbanizzate e Opportunità di lavoro per le Imprese) ARPA e condivisione con UO ICT, Settore APC e Dipartimento di Milano-Monza.
3. Supporto tecnico a Regione nella definizione delle specifiche dell'applicazione in E015 e nella
sua sperimentazione.

Altra struttura

Corr.za cod.ob.
Scheda A

DTS-MA

MA-CRMQA

MA-CORE 2.7

39

TRN

39

TRN-USA

39

TRN-SM+RIMR

39

TRN-SM+RIMR

40

DOP-PI

OBJ UO n° 3

41

DOP-PI

DOP-CORE 2.2

41

DOP-PI

DOP-CORE 2.1

42

DTS-MAAR

DTS-CORE 2.3

42

DG-NIPS

Obj UO NIPS n° 1

MA-MQAI

TRN.CORE 2.1

Progetto ArpaAmica

LR 11/2014 e ApC: Valutazione progettti di nuovi impianti produttivi o ampliamento di quelli
esistenti. Collaborazione al progetto Attract: consulenza istruttoria su progetti di insediamento
e/o ampliamento produttivo. Collaborazione al progetto "Ecosistema digitale Imprese".

Miglioramento della gestione del disagio ambientale legato alle molestie
olfattive

1. Predisposizione di strumenti gestionali di miglioramento dell’attuale DGR 3018/12
“Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera
derivanti da attività a forte impatto odorigeno".
2. predisposizione di linee guida di settore;
3. proposte di aggiornamento/modifica dell’attuale normativa regionale;
4. la valutazione della riattivazione del Laboratorio di Olfattometria Dinamica.

43, 44, 45

APC

Obj. Trasv. N° 3

Approfondimenti territoriali a livello Bidipartimentale

a) Per il Dipartimento di Bergamo si procederà ad approfondimenti in materia ambientale presso
alcuni insediamenti produttivi ubicati nel “Distretto della gomma e plastica del SEBINO”.
L’approfondimento consiste in attività ispettive presso alcuni insediamenti del Distretto per la
verifica della conformità alle disposizioni normative in materia ambientale con particolare
riferimento alle emissioni in atmosfera e alle molestie olfattive.) L’approfondimento del
Dipartimento di CREMONA consisterà nel campionamento di fanghi pronti per l’utilizzo in
agricoltura da sottoporre ad analisi di Laboratorio e di una relazione finale circa l’attività svolta.

43, 44, 45

DIP

Obj. DIP-CORE n° 2.4
(BG-CR)

DOP-ICT, DGNISP; APC; DIP
MI-MB

SETT+DIP.+DIR.

Obj. Trasv. N° 3
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121

Area strategica

Controllo ambientale

Ambito di intervento

Attività produttive

Tematica

Controlli

Azione strategica

Approfondimenti territoriali a livello Bidipartimentale

122

Controllo ambientale

Attività produttive

Controlli

Approfondimenti territoriali a livello Bidipartimentale

123

Controllo ambientale

Attività produttive

Controlli

Approfondimenti territoriali a livello Bidipartimentale

124

Controllo ambientale

Attività produttive

Controlli

Approfondimenti territoriali a livello Bidipartimentale

125

Controllo ambientale

Albero della performance anno 2017

Attività produttive

Controlli

Approfondimenti territoriali a livello Bidipartimentale

Allegato al Piano della Performance di ARPA Lombardia 2017-2019

Obiettivi operativi 2017

Programma
annuale di
lavoro 2017
pag.

Strutture

Gli approfondimenti per i Dipartimenti Brescia e Mantova consistono in:
a) Monitoraggio della qualità delle acque di falda e l’implementazione del modello idrogeologico e
di trasporto dei contaminanti nei siti di interesse nazionale Brescia – Caffaro e Laghi di Mantova.
b) Approfondimenti sulle problematiche delle molestie olfattive in Comune di Montichiari
Frazione Vighizzolo (monitoraggio qualità dell’aria e controlli impianti) e nei Comuni di Mantova e
di Castiglione

43, 44, 45

DIP

43, 44, 45

DIP

Obj. DIP-CORE n° 2.4
(CO-VA)

43, 44, 45

DIP

Obj. DIP-CORE n° 2.4
(LS-SO)

43, 44, 45

DIP

Obj. DIP-CORE n° 2.4
(MI-MB)

43, 44, 45

DIP

L’approfondimento per i Dipartimenti di Como e Varese si focalizza sulle seguenti tematiche:
1. realizzazione delle attività previste nell’ambito del progetto COMETA, in attuazione dell’intesa
di Coordinamento Transfrontaliero per la gestione dei materiali inerti fra la Regione Lombardia e il
Canton Ticino
2. realizzazione di controlli presso gli impianti di diffusione radiotelevisiva localizzati nell’area del
Sacro Monte di Varese, nell’ambito dei piani di risanamento dei siti Sacro Monte di Varese in
Provincia di Varese, ed in Località Brunate in Provincia di Como.
3. sviluppo di un piano integrato di prevenzione, sorveglianza e controllo su una problematica
ambientale rilevante e significativa per il territorio delle Province di Como e/o Varese: il Fiume
Olona
L’approfondimento per i Dipartimenti di Lecco e Sondrio riguarda sia controlli su attività
produttive che su grandi opere (infrastrutture viarie di rilievo per il territorio) e consiste in:
A. Analisi delle criticità ambientali riguardanti l’area carsica della Piana di Balisio – Ballabio (LC),
con estensione dei controlli alle realtà produttive più significative presenti in loco.
B. Campagna di misure fonometriche sulla SS38 dello Stelvio in comune di Bormio a seguito
dell’entrata in esercizio della variante “Santa Lucia” che costituisce un bypass per il traffico verso
Livigno.
L’approfondimento per il Dipartimento di Milano e Monza Brianza quale azione concreta al
miglioramento della gestione del disagio ambientale legato alle molestie olfattive consiste:
a) Controlli presso aziende produttrici di conglomerati bituminosi;
b) Controlli presso impianti produttrici di energia in particolare impianti di cogenerazione con
potenzialità ricompresa tra 25 e 49 MW.
L’approfondimento per il Dipartimento di PAVIA e LODI consiste:
a) nell’attività congiunta con l’Autorità competente di controllo durante gli spandimenti di fanghi
di depurazione in agricoltura. Attività che a differenza dei controlli AIA, consente di verificare con
modalità “a sorpresa” la concreta idoneità del fango durante le fasi di spandimento. Tale attività
permette inoltre di accertare che il terreno oggetto di spandimento sia catastalmente
corrispondente a quello autorizzato e idoneo a ricevere quel quantitativo di fango.
b) Supporto agli Enti territoriali in relazione alle segnalazioni di molestie olfattive degli impianti
di Giussago e circondario secondo quanto stabilito dalla DGR 3018/2012 in materia

Corr.za cod.ob.
Scheda A

Altra struttura

Corr.za cod.ob.
Scheda A

Obj. DIP-CORE n° 2.4
(BS-.MN)

Obj. DIP-CORE n° 2.4
(PV-LO)
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