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Articolo 1

Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all’esercizio dell’azione conoscitiva e di 
controllo pubblico della qualità dell’ambiente a supporto delle politiche di 
sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, è 
istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, di seguito 
denominato «Sistema nazionale», del quale fanno parte l’Istituto superiore per la 
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le Agenzie regionali e delle province 
autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell’ambiente, di seguito 
denominate «Agenzie».

IL SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE



Articolo 3 Funzioni del sistema nazionale (estratto)

monitoraggio dello stato dell’ambiente, del consumo di suolo, delle risorse

ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi

controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e

delle pressioni sull’ambiente derivanti da processi territoriali e da fenomeni di

origine antropica o naturale

attività di ricerca finalizzata all’espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al

presente articolo

attività di supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi

civili, penali e amministrativi

supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti per l’esercizio di

funzioni amministrative in materia ambientale espressamente previste dalla

normativa vigente, mediante la redazione di istruttorie tecniche e l’elaborazione di

proposte sulle modalità di attuazione nell’ambito di procedimenti autorizzativi e di

valutazione

qualificazione dei dati ambientali e delle informazioni statistiche prodotte dal

Sistema come riferimento tecnico ufficiale per l’attività delle P.A.



Cosa cambia con il SNPA?

Si parla con una sola voce

ARPA e ISPRA: differenti punti di vista, che consentono di avere
uno sguardo d’insieme sulle diverse realtà del paese, di grande
aiuto nell’individuare gli argomenti da approfondire

cambio di approccio, richiede che ISPRA e ARPA si confrontino
per arrivare a decisioni condivise e parlare con una sola voce,
un’unica posizione

produzione di protocolli e linee guida che consentano alle
autorità competenti di prendere decisioni con maggiore
cognizione di causa, supportati da strumenti tecnici “robusti”



CHI SIAMO E COSA FACCIAMO ? • 21 Agenzie

• 200 sedi operative sul 

territorio

• 10,000 persone in 

servizio    (su 12.270 in 

organico)

• 100.000 ispezioni e 

sopralluoghi

• 75.000 istruttorie e 

pareri

• 630.000 campioni 

analizzati

• oltre 10.500.000 

parametri rilevati



Redazione di manuali e linee guida e aggiornamento della 

normativa (es. modifica allegati al D.Lgs 152/06, ecc.)

COSA HA GIA’ FATTO IL SNPA NELL’AMBITO DEI SITI CONTAMINATI



Procedura di bonifica dei 41 siti di interesse 

nazionale (SIN)

ISPRA e ARPA formulano pareri, ora anche 

congiunti e condivisi, che richiedono l’esame 

di documenti inerenti piani di caratterizzazione, 

progetti di messa in sicurezza d'emergenza, 

messa in sicurezza operativa, messa in 

sicurezza permanente, bonifica, ripristino 

ambientale, analisi di rischio

Partecipa a centinaia di riunioni, tavoli 

tecnici e conferenze di servizi

COSA FA IL SNPA NEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE

ARPA

Validazione dei dati analitici e dei modelli 

concettuali

Attività di controllo sul territorio

Relazioni di certificazione finale



ISPRA - Annuario dei Dati Ambientali, 2017 - I SIN



Siti contaminati di interesse regionale - Annuario ISPRA dei dati ambientali 2017



Censiti 22274 siti oggetto di procedimento amministrativo di bonifica di cui 12482
procedimenti in corso e 9792 procedimenti conclusi

Siti contaminati di interesse regionale - Annuario ISPRA dei dati ambientali 2017



Siti contaminati di interesse regionale - Annuario ISPRA dei dati ambientali 2017



La Rete dei Referenti sui Siti Contaminati

• Istituita in ambito SNPA nel triennio 2015-2017 su istanza di 
ISPRA

• Confermata nel triennio 2018-2020

• Ne fanno parte Referenti di ISPRA, ARPA e APPA nominati dai 
Direttori  

• Coordinata da ISPRA



obiettivi rete 
referenti siti contaminati

• condividere un modello per costruire un quadro 
completo, a prescindere da struttura e contenuti delle 
singole anagrafi e/o banche dati regionali, 

• con popolamenti differiti nel tempo in funzione della 
presenza/assenza delle informazioni e della difficoltà 
di reperimento, individuando sezioni immediatamente 
“popolabili”. 

• definire standard informatico per lo scambio dei dati



Il punto di partenza
ARPA, anagrafi, regioni (fonte MATTM)

Articolo 251, comma 3 

Per garantire l'efficacia della

raccolta e del trasferimento dei

dati e delle informazioni, l’ISPRA

definisce, in collaborazione con

le regioni e le agenzie regionali

per la protezione dell'ambiente, i

contenuti e la struttura dei dati

essenziali dell'anagrafe, nonché

le modalità della loro

trasposizione in sistemi

informativi collegati alla rete del

SINA



Tabella 2. Progresso nella gestione dei siti da bonificare di interesse regionale con procedimento in corso

Regione

Provincia 

Autionoma

Totale siti con 

procedimento 

amministrativo in 

corso

Siti in attesa di 

caratterizzazione o 

con caratterizzazione 

in corso

Siti con  con analisi 

di rischio approvata 

o caratterizzazione 

conclusa

Siti con 

interventi 

approvati e in 

corso

Abruzzoa 659 169 45 25

Basilicata nd nd nd nd

Calabria 61 8 25 28

Campania 590 218 187 185

Emilia Romagnab 316 nd nd 23

Friuli 131 na na na

Lazio 1.088 nd nd nd

Liguria 343 156 78 109

Lombardia 3.733 2.861 286 586

Marche 495 350 64 81

Molise 32 nd nd nd

Piemonte 778 390 52 336

Puglia 322 157 23 142

Sardegna 674 523 131 20

Sicilia 860 na na na

Toscana 1.600 1.163 232 205

Trentino Alto Adige Trentoc 140 83 13 14

Bolzano nd nd nd nd

Umbriad 179 26 6 12

Valle D'Aosta 32 20 1 11

Venetoe 449 148 82 199

TOTALE 12.482 6.272 1.225 1.976

nd - dato non disponibile

na - dato disponibile ma non utilizzabile per l'indicatore proposto 

a - dati parziali: il progresso nella gestione è riferito solo a siti industriali dismessi  e discariche RSU dismesse

c - il progresso nella gestione è noto solo per 110 siti sul totale di 140 siti con procedimento di bonifica in corso 

d - il progresso nella gestione è noto solo per 44 siti sul totale di 179 siti con procedimento di bonifica in corso 

e - il progresso nella gestione è noto solo per 429 siti sul totale di 449 siti con procedimento di bonifica in corso 

b - dati parziali: anagrafe regionale instituita nel 2016 ed in corso di popolamento; il progresso nella gestione è 

noto solo per 23 siti sul totale di 316 siti con procedimento di bonifica in corso 

Primi risultati dei lavori della rete – Annuario ISPRA dei dati ambientali 2017
Siti contaminati di interesse regionale- Stato di avanzamento

nd - dato non disponibile

na - dato disponibile ma non 

utilizzabile per l'indicatore proposto 

a - dati parziali: il progresso nella 

gestione è riferito solo a siti industriali 

dismessi  e discariche RSU dismesse

b - dati parziali: anagrafe regionale 

instituita nel 2016 ed in corso di 

popolamento; il progresso nella 

gestione è noto solo per 23 siti sul 

totale di 316 siti con procedimento di 

bonifica in corso 

c - il progresso nella gestione è noto 

solo per 110 siti sul totale di 140 siti 

con procedimento di bonifica in corso 

d - il progresso nella gestione è noto 

solo per 44 siti sul totale di 179 siti con 

procedimento di bonifica in corso 

e - il progresso nella gestione è noto 

solo per 429 siti sul totale di 449 siti 

con procedimento di bonifica in corso 



La Rete dei Referenti sui Siti Contaminati

Appuntamenti futuri

Presentazione dei dati raccolti nel 2018 aggiornati al 31-12-2017
attualmente in fase di trasmissione e verifica.

Reporting ambientale (RAU 2018, Annuario 2018)


