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Controlli del SNPA
ü a1vità di ispezione ambientale sulle fon= di pressione ambientali
ü a1vità di misurazione e valutazione degli impa1 genera= dai

fa%ori di pressione sulle matrici ambientali

ü100.000 ispezioni e sopralluoghi sul territorio sui fa%ori di
pressione ambientali (a1vità produ1ve) e per la conoscenza
dello stato delle matrici ambientali (acque superficiali,
so%erranee, acque di scarico, aria, suolo, ecc.);

ü2.500 controlli in a1vità produ1ve sogge%e ad Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA) ed alle norme sulle aziende a rischio di
incidente rilevante (Seveso), nell’ambito delle ordinarie
programmazioni statali e regionali o straordinarie, d’inizia=va e su
richiesta dell’Autorità Giudiziaria, con accertamento di oltre 1.000
non conformità ambientali di =po amministra=vo o penale



Monitoraggio ambientale
Monitoraggio dello stato dell'ambiente, del consumo di suolo, delle
risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e
qualitativi, eseguito avvalendosi di reti di osservazione e strumenti
modellistici
ü la rilevazione sistema=ca delle variazioni

di una specifica cara%eris=ca chimica,
biologica o fisica delle matrici ambientali
a%raverso procedure documentate e
stabilite

ü l’insieme delle procedure e delle tecniche
che consentono di mantenere una
conoscenza con=nua e d’insieme
sull’evoluzione dei parametri ambientali

ü la base informa=va per l’azione di verifica
di conformità alle norma=ve ambientali
vigen=, di pianificazione e di verifica di
efficacia delle misure di tutela ambientale

650.000 campioni analizzaG dai
laboratori delle Agenzie di cui il 60%
riferi= a matrici ambientali e il 40% a
matrici di dire%o impa%o sulla salute
(acque potabili, alimen=, ecc.) con
oltre 10.000.000 di parametri
analizza= complessivamente;



Sviluppo della conoscenza e dell’informazione 
ü Il SNPA è impegnato in a,vità di ricerca finalizzata

all'espletamento dei compi= e delle funzioni is=tuzionali
ü Il SNPA produce, elabora e ges=sce e diffonde i da@ ambientali



Comunicazione formazione educazione
ü Il SNPA è impegnato in a,vità di ricerca finalizzata

all'espletamento dei compi= e delle funzioni is=tuzionali
ü Il SNPA produce, elabora e ges=sce e diffonde i da@ ambientali

10.070.000 utenG web, con 34.600.000 visite e 98.800.000 visualizzazioni di pagine, 44.000
follower su TwiBer (13 componen= del Sistema), 3.500 no=zie pubblicate, 490
pubblicazioni realizzate, 100 even= organizza=, 100.000 desGnatari della newsleLer
“ambienteinforma”; 4 riviste e no=ziari prodo1 (IdeAmbiente di ISPRA- bimestrale online,
Ecoscienza di ARPAE-bimestrale cartaceo e online, ArpaCampaniaAmbiente di ARPA
Campania-quindicinale online, Micron di ARPA Umbria-trimestrale cartaceo e online,
ARPATnews no=ziario di ARPA Toscana, ARPAVinforma on line), svaria= bolle1ni (qualità
dell’aria, balneazione, ecc.), ecc.



ISPRA, il SNPA nel mondo dei controlli

ü Accordo tra Arma dei Carabinieri ed Ispra

Vigilanza, controlli, ricerca e monitoraggio,
prevenzione ed ispezione, aggiornamento
professionale, informazione, comunicazione e scambio
dei da= su tu%e le matrici ambientali, dal ciclo dei
rifiu= alla conservazione della biodiversità, dalle aree
marine prote%e ai si= contamina=, dalle aree agricole
e forestali alla cartografia del territorio, a%raverso
l’u=lizzo dei da= satellitari



ISPRA, il SNPA nel mondo dei controlli
ü Convenzione ISPRA/ MATTM sulla vigilanza e il

controllo dei rifiu@
Le risorse sono des=nate al SNPA per garan=re le
a1vità di controllo su un campione di circa 350
impian; di ges;one dei rifiu= presen= sul territorio
nazionale ogni anno per almeno tre anni. Il primo anno
saranno verifica=:
ü 76 impian= di tra%amento veicoli fuori uso
ü 62 impian= di tra%amento RAEE 
ü 212 impian= di smal=mento e recupero in 

procedura semplificata



ISPRA, il SNPA nel mondo dei controlli
ü Protocollo di intesa fra SNPA e la Commissione

bicamerale sul ciclo dei rifiu@ e sugli illeci@
ambientali

Ø SNPA garan=rà l’accesso ai da; ambientali
Ø SNPA trasme%erà segnalazioni di fenomeni illeci=

ambientali ricevute, non cos=tuen= no=zie di reato;
Ø La Commissione potrà anche richiedere, per i suoi

compi= di indagine la disponibilità di personale con
qualifica di UPG e la disponibilità dei servizi forni=
dai laboratori SNPA che si occupano di analisi
ambientali



Prospe,ve future EOW
Conversione in legge del decreto-legge 3 set-
tembre 2019, n.101, recante disposizioni urgen=
per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi
aziendali che modifica l’art. 184 ter del d.lgs. n.
152/2006
ü An=cipa il recepimento dell’art. 6 della dire1va

851/2018/UE
ü Consente il rilascio delle autorizzazioni regionali

«caso per caso»



ISPRA e SNPA

ü Affida a ISPRA e al SNPA nuovi e specifici compi; di
controllo della conformità delle modalità opera=ve e
ges=onali degli impian=, ivi compresi i rifiu= in
ingresso, i processi di recupero, le sostanze o ogge1
in uscita, agli a1 autorizzatori rilascia= nonché alle
condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto

ü Prevede l’applicazione degli ar=coli 4, comma 4, e 6
della legge 28 giugno 2016, n. 132 per assicurare
l’armonizzazione, l’efficacia e l’omogeneità dei
controlli



ISPRA e SNPA

ü Prevede la trasmissione degli esi; della verifica al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare

ü Prevede che con cadenza annuale, l’ISPRA rediga
una relazione sulle verifiche e i controlli effe%ua=
nel corso dell’anno dal SNPA e la comunichi al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare entro il 31 dicembre



LG del SNPA per l’applicazione dell’art. 184 ter

L'ISPRA ado%a, con il concorso delle agenzie, norme
tecniche vincolan= per il Sistema nazionale in materia di
monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di
ges=one dell'informazione ambientale e di coordinamento
del Sistema nazionale per assicurare l'armonizzazione,
l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneità dei sistemi di controllo
e della loro ges=one nel territorio nazionale, nonché il
con=nuo aggiornamento, in coerenza con il quadro
norma=vo nazionale e sovranazionale, delle modalità
opera=ve del Sistema nazionale e delle a1vità degli altri
sogge1 tecnici operan= nella materia ambientale



LG del SNPA per l’applicazione dell’art. 184 ter

ü Uniformare l’approccio delle Agenzie in fase
istruOoria di rilascio dell’autorizzazione nelle
a1vità previste dal comma 5 dell’art. 208
d.lgs. n. 152/2006

ü Uniformare l’approccio delle Agenzie in fase
di controllo

ü Definire in una procedura condivisa i diversi
passaggi che la norma individua

ü Definire una modalità condivisa per la
rendicontazione delle aPvità di verifica
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Grazie per l’aLenzione!


