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Nuovo ruolo e più estese funzioni 
di ARPA Puglia

La nuova domanda:

•Più elevata capacità di approfondimento tecnico-scientifico

•Estensione delle tematiche di interesse•Estensione delle tematiche di interesse

•Maggiore capacità di risposta quantitativa

•Migliore qualità della risposta

•Omogeneità e integrazione della risposta sul territorio Re gionale

•Maggiore capacità di relazione con cittadini ed enti



La nuova organizzazione dell’Agenzia

Il nuovo Regolamento:

• riorganizzazione delle strutture della Direzione Scienti fica ,
riaggregate per tematica ambientale o funzionale

• riformulazione delle strutture di staff della Direzione
Generale in base a priorità strategicheGenerale in base a priorità strategiche

• ristrutturazione dei Dipartimenti Provinciali individuando due
aree operative, il Laboratorio e il Territorio

• avvio della rete dei laboratori , che riorganizza le attività analitiche
- poli di alta specializzazione per matrice o parametri
- laboratorio multisito per l’omogeneità dei livelli di qualità



La nuova organizzazione dell’Agenzia

Direzione Scientifica :
• UOC AMBIENTI NATURALI
• UOC ACQUE E SUOLO
• UOS ARIA
• UOS AGENTI FISICI
• UOS TECNOLOGIE DELLA SICUREZZA E GESTIONE EMERGENZE
• UOS RETE LABORATORI
• UOS GESTIONE AMBIENTALE ED ECOMANAGEMENT• UOS GESTIONE AMBIENTALE ED ECOMANAGEMENT

Poli di specializzazione :
• BIOLOGIA AVANZATA DELLE ACQUE (FG)
• ALIMENTI (BA-BR)
• RADIAZIONI IONIZZANTI (BA)
• LABORATORIO MICROINQUINANTI (TA)
• CENTRO REGIONALE ARIA (TA)



Il metodo : lavoro in team multiprofessionale e a rete integrata
DS-DAP + Partners tecnico-scientifici:

•Gruppi di lavoro tematici stabili per matrice o attività (acque, rifiuti,aria,

La nuova organizzazione dell’Agenzia

•Gruppi di lavoro tematici stabili per matrice o attività (acque, rifiuti,aria,
AIA ,rumore,radiazioni, impiantistico, qualità, alimenti, legionella, VIA,VAS …)
•Gruppi task per definizione e aggiornamento procedure (analisi
rischio, linee guida, emergenze, tariffario, impianti FER, …)
•Gruppi task per macroprodotti (Area vasta Modugno, SIN Brindisi, area
Taranto, piano rifiuti Taranto, Piano fanghi regionale Piano qualità Aria, …)
•Gruppi task per attività su insediamenti complessi (ILVA, ENI)
•Gruppi di lavoro dipartimentali



Gli strumenti :

• Ammodernamento delle attrezzature di laboratorio e degli amb ienti di
lavoro

• Potenziamento e specializzazione del parco tecnico e informati co

La nuova organizzazione dell’Agenzia

• Incremento di personale tecnico qualificato

• Acquisizione di figure professionali specialistiche e sine rgia con
Università e EPR

• Accreditamento e qualità

• Strumenti informatici avanzati (LIMS, SISCO)



• Avvio e consolidamento dei monitoraggi

• Intervento qualificato negli eventi emergenziali ambienta li

• Completo controllo di alcune reti impiantistiche

I risultati dell’attività  2006-2010

Principali classi dei risultati ottenuti

• Aumento della capacità di controllo emissioni ed immission i dei
principali impianti industriali

• Aumento della capacità di controllo processistico-gestio nale degli
impianti industriali e di trattamento

• Risposta efficace a richieste di approfondimento e support o da parte
della Regione e delle PP.AA. e dell’Autorità Giudiziaria



• Attivazione dei processi di omologazione e trasparenza tecnic o-
scientifica nei procedimenti valutativi ed autorizzativi

• Creazione di servizi per la rilevazione e la comunicazione di par ticolari
situazioni ambientali

I risultati dell’attività  2006-2010

Principali classi dei risultati ottenuti

situazioni ambientali

• Elevata capacità di elaborazione di macroprodotti compless i per la
valutazione ambientale o per la programmazione di azioni di in teresse
ambientale

• Realizzazione e/o partecipazione a progetti di studio e di ricer ca
nazionali, internazionali e del sistema Agenziale



• Sedi adeguate per i DAP
• Processo di omogenizzazione quali-quantitativa

dei DAP e accreditamento
• Completamento dell’organico
• Sufficiente adozione di strumenti motivazionali e valutat ivi per il

personale

I risultati dell’attività  2006-2010

Le grandi incompiute

personale
• Pieno impiego degli strumenti informatici
• Omogenea crescita professionale del personale

• Capacità di controllo sistematico di tutte le fonti emissiv e
• Capacità di controllo di alcuni processi e fenomeni diffusi (ciclo

fanghi, Acque di Vegetazione, odori molesti, trasformazio ni del
territorio, rischi industriali, amianto)

• Strumenti previsionali di accesso pubblico



I risultati dell’attività  2006-2010

ALCUNI PRODOTTI



Monitoraggio delle acque

• Servizio di Monitoraggio
Qualitativo e Quantitativo
dei Corpi Idrici Superficiali
della Regione Puglia

• Valutazione dell’idoneità delle acque• Valutazione dell’idoneità delle acque
alla balneazione

• Monitoraggio per il controllo
dell’ambiente marino costiero



Monitoraggio delle acque
Sino al mese di Aprile 2010 Sono state monitorate:
tutte le categorie di acque superficiali :

- fiumi;
- laghi naturali e artificiali;
- acque di transizione;
- acque marino-costiere;

acque “a specifica destinazione ”:
- acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua- acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua

potabile;
- acque dolci idonee alla vita dei pesci ciprinicoli;
- acque destinate alla vita dei molluschi.



Monitoraggio delle Acque 

Dal 2007 ARPA controlla le fioriture della
microalga potenzialmente tossica Ostreopsis
ovata in 20 siti lungo la costa pugliese.

dal 2009 viene costantemente monitorata ladal 2009 viene costantemente monitorata la
specie cianobatterica Planktothrix rubescens
nell’invaso di Occhito (bacino utilizzato anche
per la produzione di acqua potabile).



Monitoraggio delle Acque Superficiali

INCREMENTO DELL’ATTIVITA’ DAL 2005 :

150 % in termini di stazioni di campionamento

300% in termini di parametri
biennio 2008-2009:

Monitoraggio corpi idrici superficialiMonitoraggio corpi idrici superficiali

- Campioni raccolti ( acque, sedimenti, biota): ≅≅≅≅ 5.000

-Determinazioni analitiche effettuate: ≅≅≅≅ 130.000

Balneazione (al 30 settembre 2009):
- Campioni raccolti ( acque): ≅≅≅≅ 12.000
- Determinazioni analitiche effettuate: ≅≅≅≅ 100.000



Monitoraggio degli scarichi dei depuratori urbani

GRADO DI CONFORMITA' DEI SISTEMI DI DEPURAZIONE 
REGIONE PUGLIA  - ANNO 2009
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Sistemi di depurazione in Puglia - Anno 2009 
Percentuali degli esiti di Conformità 

ai sensi della Direttiva 2000/60/CE  
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N° totale Controlli suddivisi per territorio di competenza

BariBari BrindisiBrindisi FoggiaFoggia LecceLecce TarantoTaranto

519 228 782 493 312

57,45%

3,72%

32,45%

Conformi Conformi con Riserva Non Conformi Non Disponibili (dati)



Monitoraggio della qualità dell’Aria

Tra il 2008 e il 2010 sono state acquisite e integrate alcune
reti pubbliche e private con le reti già gestite da Arpa:
Comune e Provincia di Lecce, Comune e Provincia di
Bari, Comune di Barletta, Provincia di Brindisi, Enel
Brindisi, Edipower, Enipower.

Sono state effettuateSono state effettuate
Campagne vento-
selettive di Particolato tra
il 2008 ed il 2010 a
Taranto, Brindisi e Bari .

Dal maggio 2008 presso il sito di Taranto Tamburi e dall’ottobre 2008
presso altri due siti di Taranto ,vengono monitorati quotidianamente il
benzo(a)pirene, gli altri IPA e i metalli pesanti .



Monitoraggio della qualità dell’Aria

ODORI MOLESTI:

•Monitoraggio passivo presso discariche
•Monitoraggio passivo presso impianti di compostaggio
•Monitoraggio passivo su segnalazioni dei comuni
•Ispezioni di verifica della correttezza gestionale dei proces si
•Collaborazione alla definizione della nuova legge regionale
•Allestimento con UNI-BA di un laboratorio di olfattometria dinamica•Allestimento con UNI-BA di un laboratorio di olfattometria dinamica



Emissioni in atmosfera

Controllo emissioni diossine
Nel 2008 ARPA acquisisce capacità analitica autonoma
controllati 14 grandi impianti industriali : 1 siderurgico, 2 centrali elettriche,
3 cementifici, 5 inceneritori, 2 fonderie per un totale di 36 prelievi di
microinquinanti organici.

Strumentazione di prelievo fumi
Inceneritore  AMIU di Taranto

Centrale Edipower di Brindisi



Emissioni in atmosfera

4 Campagne di misura al camino ILVA - E312:
*21-23/07/2009
*17-19/11/2009
*11-13/12/2010
*01-03/02/2010

12 campionamenti effettuati

Parametri controllati:
- Diossine e furani
- IPA
- PCB
- Gas di combustione

Piattaforma di lavoro a 35 m di altezza



Emissioni in atmosfera

ARPA gestisce le banche dati sulle emissioni in atmosfera e
dei relativi strumenti (IN.EM.AR. – C.E.T. – EPRTR).

Catasto informatizzato delle 

Emissioni Territoriali (C.E.T.) 

Inventario INEMAR 

(INventario EMissioni Aria)

E-PRTR (European Pollutant 

Release and Transfer Register)Emissioni Territoriali (C.E.T.) (INventario EMissioni Aria) Release and Transfer Register)

Col sistema SKYNET, si potrà fornire giornalmente una previsione a +24 e
+48 ore delle ricadute su scala locale degli inquinanti primari emessi dalle
sorgenti puntuali industriali più rilevanti per le province di Brindisi e Taranto e
di fornire una valutazione di impatto a supporto delle attività di campionamento
a seguito di eventi incidentali.



Emissioni in atmosfera

Il sistema SKYNET è stato utilizzato per la realizzazione
del Source Apportionment delle concentrazioni di
Benzo(a)Pirene e di Idrocarburi Policiclici Aromatici,
osservate nel 2009 presso la centralina di monitoraggio
sita in Via Machiavelli a Taranto.

Con il sistema diffusionale SKYNET,
nel 2010 sono stati modellati gli effetti
di 10 eventi incidentali :
8 incendi;
2 rilasci gas;
2 accensioni torce.



Monitoraggio degli Agenti Fisici

Monitoraggio dei campi elettromagnetici
Dal 2006 rete di monitoraggio impianti fissi di tele-
radiocomunicazione. 1000 siti monitorati

Controllo rumore aeroportuale
Nei 4 aeroporti di Puglia i sistemi di monitoraggio a rete con 14 centraline

Monitoraggio dei parametri meteo
Dal 2009 monitoraggio di temperatura, umidità dell’aria, pressione atmosferica,
radiazione globale, precipitazioni, velocità e direzione del vento 5 centralineradiazione globale, precipitazioni, velocità e direzione del vento 5 centraline

Misura radiazione UV
Dal 2009 radiometro per la misura della radiazione UV nella rete nazionale

Monitoraggio della radioattività ambientale
Con reti di sorveglianza (nazionali e regionali)
Monitoraggio del Radon
Tavolo nazionale per l’identificazione delle Radon prone areas e nel dal 2011
campagna di misure su tutto il territorio regionale.



Sezione del sito ARPA : posizione
geografica e relazione tecnica siti

Sezione del sito: parametri meteo e  Sezione del sito: parametri meteo e  
radiazione UV

Sezione del sito: monitoraggio del 
rumore aeroportuale



Suolo, rifiuti e bonifiche

Accordo di Programma per la tutela dell’ambiente-
MONITORAGGIO SITI CONTAMINATI

L’APQ tra Regione Puglia, ARPA, Forze dell’Ordine, CNR è rinnovato
annualmente
Il database PerimSiti contiene, circa 765 siti perimetrati , tra discariche abusive
e semplici abbandoni di rifiuti, per una superficie totale pari a 7.933.564 m2.

BARI BAT BRINDISI FOGGIA LECCE TARANTO PUGLIA

Periodo n. siti perimetrati (aggiornamento settembre  2010)

2007 23 2 22 0 8 11 66

2008 89 22 64 39 96 65 375

2009 24 7 63 20 73 27 214

2010 11 18 24 9 30 18 110

TOT 147 49 173 68 207 121 765

Il personale ARPA interviene nelle situazioni in cui è necessario, con sopralluoghi,
campionamenti, analisi e pareri a supporto dell’Autorità Giudiziaria.



Discariche di Rifiuti Speciali non Pericolosi, 

concentrate nelle province di:

6 casi studio 

Espressione parere sulla conformità della Valutazione di Rischio ai “Criteri 
metodologici per l'applicazione dell'analisi assolu ta di rischio alle discariche”
Rev.0 Giugno 2005” redatti da APAT (oggi ISPRA) e  alle “Linee Guida Valutazione 
di Rischio art.7 D.M. 3 Agosto 2005”, redatte dal Tavolo Tecnico congiunto 
Regione-ARPA Puglia- Province e approvate con DGR 2560 del 22 dicembre 2009.

• BAT (Bleu, Ferrramenta Pugliese, Daisy Green)

• TA (Vergine, Italcave, Ecolevante)



SIN di Brindisi
• definizione dei livelli di fondo

naturale
• valutazione dei rischi per i

• Completamento caratterizzazione (campionamento e 
validazione dati analitici)

• Monitoraggio degli interventi di MISE e di bonifica

• valutazione dei rischi per i
lavoratori nelle aree agricole

• analisi di rischio sanitario
• Interventi per la MISE e

bonifica della falda)



Convenzione tra Regione Puglia – Assessorato all’Ecologia  
e ARPA Puglia 

LABORATORIO PUBBLICO DI ECCELLENZA PER LA VERIFICA E IL
MONITORAGGIO DEGLI STANDARD DI FUNZIONAMENTO DELLA
NUOVA IMPIANTISTICA REGIONALE PER LA GESTIONE INTEGRATA
DEI RU

Tipo di controlli analitici previsti nell'ambito delle attività del laboratorio rifiuti.

Controlli analitici matrice

Analisi merceologica rifiuto tal quale (residuale da RD) in ingresso

IRDP
rifiuto tal quale (residuale da RD) 

in ingresso e FOS in uscita

Umidità
FSC in uscita da impianto di selezione 

ed in ingresso ad impianto di CDR

Parametri in UNI 9903-1 

su CDR di qualità normale
CDR in uscita

Tipo di controlli analitici previsti nell'ambito delle attività del laboratorio rifiuti.



ATTIVITA’ CONCLUSA:
Nell’ambito della Convenzione ARPA Puglia-ISPRA (Dipartimento Difesa
della Natura) è stata prodotta la Carta degli Habitat alla scala 1:50 000
per l’intero territorio regionale.

Superficie cartografata 1.932.526 ha

Progetto Carta della Natura alla scala 1:50 000

Superficie cartografata 1.932.526 ha
77 tipologie di habitat CORINE 
Biotopes

ATTIVITA’ IN CORSO:
Fase valutativa, a cura di ISPRA, che consentirà di calcolare per la Puglia 

• Valore Ecologico
• Sensibilità Ecologica
• Pressione Antropica
• Fragilità Ambientale



Progetto Carta della Natura alla scala 1:10 000

ATTIVITA’ IN CORSO :

Da agosto 2010 è stata avviata una 
collaborazione con ISPRA per la 
sperimentazione di Carta della 
Natura alla scala 1:10 000 su un’area Natura alla scala 1:10 000 su un’area 
campione del territorio regionale

L’area individuata, con superficie pari a 
669 ettari, nei Comuni di Noci, 
Alberobello, Putignano e Castellana 
Grotte in provincia di Bari e più 
precisamente in località “Barsento”



Sistema di Gestione Ambientale EMAS
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Attualmente nel territorio regionale pugliese sono in corso di registrazione, ai
sensi del Regolamento CE 1221/09, un numero pari a 19 istruttorie Emas.



Punto Focale Regionale (P.F.R.)

IL P.F.R., funzione delegata ad ARPA Puglia dalla Regione
durante il quinquennio 2006-2010. Raccoglie e centralizza dati
ambientali per trasmetterli agli Enti competenti utilizzando
format predefiniti.

•Stato di qualità delle acque
•Caratterizzazione e monitoraggio dei corpi idrici superficiali e•Caratterizzazione e monitoraggio dei corpi idrici superficiali e
sotterranei

•Trattamento delle acque reflue urbane
•Nitrati provenienti da fonti agricole
•Residui di prodotti fitosanitari nelle acque superficiali
•Fitofarmaci nelle acque superficiali ;
•Sostanze prioritarie nei corpi idrici
•O3 ed NO2 in atmosfera
•Fanghi utilizzati in agricoltura



Fonti a Energia Rinnovabile (FER)

Elaborate linee guida per Biomasse e Fotovoltaico con softw are

Totale           
4486 MW
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Numeri di impianti soggetti ad autorizzazione

quantità di Pareri Espressi in Conferenze di

Servizi: 328 IMPIANTI SOTTOPOSTI A

PROCEDIMENTO UNICO



Rischi Industriali e Tecnologici

Numero aziende a RIR in 

Puglia mappate:       

50

Attività istruttoria svolta: 

35

Attività ispettiva svolta: 

3

Attività prevista 2011:

25



• Implementazione dell’accreditamento e parziale recupero
arretrati sul controllo ufficiale degli alimenti

• Avvio database sullo stato di funzionalità dei depuratori
• Controlli Legionella
• Approntamento del Catasto Telematico Rifiuti
• Monitoraggio pozzi approvvigionamento idrico
• AIA,VIA e VAS rilevanti

Altri risultati ottenuti

Obbligazioni assunte

• AIA,VIA e VAS rilevanti

• Dragaggi e opere portuali
• Convenzioni con Amministrazioni Provinciali per estensione controlli
• Caratterizzazioni suoli e falde
• VIA E VAS rilevanti
• Prima fase ispezioni AIA nazionali e regionali
• Controllo impianti RIR



Un pensiero per tutti i colleghi 

C’era da sudare

C’era da cambiare

C’era da imparare 

C’era anche da rischiare.C’era anche da rischiare.

Siete andati molto avanti ugualmente.

E siete già a più di metà del cammino.

Comunque vada, non tornate indietro.

Fatelo soprattutto per voi!



GRAZIE E AUGURI A TUTTIGRAZIE E AUGURI A TUTTI


