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IL PROGRAMMA TRIENNALE 2014-2016 DEL SISTEMA NAZIONALE DELLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Il recente Consiglio Federale, l'organismo rappresenta vo di ISPRA e delle agenzie regionali (ARPA) e provinciali (APPA),
che cos tuiscono il Sistema Nazionale della Protezione dell'Ambiente (SNPA), ha approvato il Programma triennale 2014‐
2016.
il primo programma (2010‐2012) era finalizzato a una crescita organica e armonizzata del Sistema stesso, nonché alle
esigenze emergen di uniformità determinate dalla rapida evoluzione della norma va in campo ambientale, ed era ar ‐
colato in qua ro aree di a vità: Armonizzazione dei metodi di analisi, campionamento e misura; Monitoraggio e control‐
li ambientali; Elaborazione, ges one e diﬀusione delle informazioni ambientali; A vità integrate di Sistema.
Nei qua ro anni di sviluppo del primo programma triennale sono sta a va circa 60 gruppi di lavoro e 15 re di refe‐
ren , che hanno coinvolto circa 750 tecnici delle Agenzie Regionali e di ISPRA.
Il Programma Triennale 2014‐2016 viene ar colato in tre macro aree definite in base alla pologia e finalità a esa dei
prodo elabora , ognuna di tali macroaree viene, poi, opportunamente ar colata in aree tema che, tecniche od opera‐
ve:
Macroarea A: “Regolamentazione e uniformazione”
Comprende le a vità orientate alla regolamentazione e uniformazione delle modalità opera ve del Sistema. In questa
macro area saranno quindi prodo e essenzialmente: linee guida, guide tecniche e manuali, procedure tecniche e anali ‐
che che dovranno essere so opos alla approvazione del Consiglio Federale e, nel caso di documen più stre amente
lega all’area norma va o di maggiore rilievo is tuzionale, porta all’a enzione del Ministero dell’ambiente, per un’au‐
spicabile considerazione e l’eventuale approvazione come strumento cogente, laddove esista una previsione norma va,
o, comunque, come riferimento tecnico per l’a uazione di norme ambientali.
Macroarea B: “Repor ng”
Tale macroarea riguarda la realizzazione ed il coordinamento dei prodo sistema camente impiega per la diﬀusione
delle informazioni rela ve allo stato dell’ambiente e comunque delle a vità svolte dalle SNPA.
Macroarea C: “Sviluppo, consolidamento del sistema, innovazione”
A ene all’innovazione tecnica, organizza va e manageriale, dove
sono comprese le azioni di sistema che possono migliorare la qua‐
lità dei servizi eroga dalle Agenzie e da ISPRA, e consolidare ulte‐
riormente l’iden tà del SNPA, nonché razionalizzare gli sforzi per
l’acquisizione e l’u lizzazione di strumen tecnici e condivisi. Rien‐
trano quindi in questa macro area le a vità trasversali
(programmazione, comunicazione, formazione, qualità, sicurezza,
analisi di sistema, ecc.) e quelle finalizzate allo sviluppo e consoli‐
damento delle capacità opera ve di cara ere generale del Siste‐
ma per rispondere sia a esigenze interne, a fronte di compi a ua‐
li o nuovi, sia a richieste di intervento da parte di sogge esterni
cui è più eﬃcace la risposta a rete (sistema informa vo, emergen‐
ze interregionali, ecc.).
Modalità di lavoro per realizzare i prodo programma
La realizzazione dei prodo individua avverrà a raverso gruppi di lavoro ristre (da tre a dieci componen , di norma)
le cui a vità saranno seguite durante lo svolgimento dalle altre Agenzie, non presen nel gruppo di lavoro , a raverso
una rete di interlocutori complementari, intesa come rete dei tecnici del SNPA esper nel se ore tra ato nel gruppo di
lavoro, con la funzione di contribuire e condividere quanto in produzione.
L'ipotesi approvata dal Consiglio Federale prevede la cos tuzione di 78 gruppi di lavoro (per alcuni dei sopraindica
obie vi sono previs più di un GdL), una cinquan na dei quali saranno a va in una prima fase e gli altri successiva‐
mente nel corso del triennio di validità del programma.
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STRATEGIA MARINA

Si è conclusa lo scorso 9 luglio la consultazione pubblica per l'adozione della strate‐
gia marina italiana.
I risulta saranno pubblica al più presto sul sito web della strategia marina.
Rispondendo alle domande del ques onario online il pubblico ha potuto partecipare
in maniera a va all’adozione della strategia considerata più idonea e in par colare
allo sviluppo dei programmi di monitoraggio.
Con la consultazione al pubblico si è aperta la seconda fase della strategia marina
italiana, la cui adozione è stata decisa dalla Commissione Europea, che vede i singoli
Sta Membri me ere in a o tu e le misure necessarie per conseguire o mantenere
un buono stato ambientale (GES, Good Environmental Status) nell’ambiente marino
entro il 2020.
Per “buono stato ambientale” s’intende lo stato degli ambien marini che consenta
di preservare la diversità ecologica e la vitalità di mari e oceani puli , sani e produ ‐
vi, e l’u lizzo dell’ambiente marino ad un livello sostenibile.
Per raggiungere quest’obie vo gli Sta Membri devono sviluppare e a uare delle
“strategie marine” con lo scopo di proteggere e preservare l’ambiente marino, pre‐
venirne il degrado o, dove possibile, procedere al ripris no degli ecosistemi marini
nelle aree in cui abbiano subito impa .
La consultazione pubblica è stata promossa dal Ministero dell’Ambiente, con il quali‐
ficato supporto opera vo dell'ISPRA, e si pone l'obie vo di raggiungere il massimo
coinvolgimento dei ci adini.

MINISTERO DELLA SALUTE, ACQUE DI BALNEAZIONE, RAPPORTO 2014

L’Italia è il Paese europeo con il maggior numero di acque di balneazione: 5.511 totali
( circa un quarto del totale di quelle europee), di cui 4.867 marine e 644 interne.
Segue la Francia con 3.331 e la Germania con 2.296 (sopra u o acque interne).
I da sono contenu nel Rapporto europeo 2014 sulla qualità delle acque di balnea‐
zione, pubblicato dalla Commissione europea il 27 maggio scorso.
Si evidenzia, inoltre, un aumento delle acque di qualità eccellen in Italia, con una
percentuale pari all’87,2% sul totale delle acque di balneazione italiane, rispe o
all’85,1% dell’anno precedente.
In par colare:
per le acque marine si passa da una percentuale di acque di balneazione di classe ec‐
cellente dell’ 86,3 % nel 2012 ad una dell’ 88,5% nel 2013, con un incremento del +
2,2% rispe o all’anno precedente per le acque interne si passa da una percentuale di
acque di balneazione di classe eccellente del 75,5% nel 2012 ad una del 77,2% nel
2013, con un incremento del +1,7% rispe o all’anno precedente.
Per quanto riguarda invece le acque di balneazione di qualità scarsa, pur essendo
aumentate nel 2013, rappresentano una percentuale del 2,5% sul totale nazionale
(più bassa di altri Sta europei come la Francia 3% e la Spagna 3,3%).
Il dato deve essere analizzato e valutato, sia considerando l’elevato numero di acque
di balneazione presen nel nostro Paese (circa un quarto del totale europeo), sia te‐
nendo conto della forte antropizzazione delle nostre coste.
A raverso il Portale delle acque di balneazione del Ministero è possibile visualizzare
tu e le aree di balneazione, con i da rela vi al monitoraggio della stagione balneare
in corso, lo stato di balneabilità in tempo reale e le informazioni ambientali riguar‐
dan il profilo di costa di ogni singola area. La consultazione delle mappe e dei da è
possibile anche per smartphone e tablet.
il rapporto sulle acque di balneazione ‐ da stagione balneare 2013
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