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Delibera n. 180/2022 

IL CONSIGLIO SNPA 

 

VISTO l’art. 13 della legge 28 giugno 2016 n. 132 che, al fine di 

promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del 

Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente ha 

istituito il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito Consiglio 

SNPA), presieduto dal presidente dell’ISPRA e composto dai 

legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale 

dell’ISPRA; 

  

VISTO il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato 

con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;  

  

VISTO il Programma Triennale SNPA 2021-2023 approvato con 

delibera n. 100/2021 nella seduta del Consiglio SNPA dell’8 

aprile 2021; 

  

VISTO l’art. 1, comma 3, lett. a della legge 28 giugno 2016 n. 132 che 

annovera, tra le funzioni del Sistema Nazionale, il 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; 

  

VISTO 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERATE 

 

 

 

 

 

 

 

PRESO ATTO 

 

 

 

 

 

 

l’art. 11 della citata legge che dispone che l’ISPRA provveda alla 

realizzazione e alla gestione del Sistema informativo nazionale 

ambientale (SINA) avvalendosi di poli territoriali costituiti da 

punti focali regionali (PFR), cui concorrono i sistemi informativi 

regionali ambientali (SIRA) e la cui gestione è affidata alle 

agenzie territorialmente competenti; 

 

il ruolo strategico del SINA per la distribuzione delle 

informazioni territoriali-ambientali, la garanzia dell’efficace 

raccordo tra le iniziative attuate dai vari soggetti nella raccolta e 

nell’organizzazione dei dati, il mantenimento coerente dei flussi 

informativi e la divulgazione dei dati alle pubbliche 

amministrazioni, ai ricercatori, ai professionisti e a tutti i cittadini 

catalogati e resi pubblici e accessibili, anche in tempo reale; 

 

che ARPA Valle d’Aosta - come committente pubblico - ha 

avviato, nell’ambito di un più ampio servizio di gestione della 

rete regionale, a seguito di apposita procedura di appalto, lo 

sviluppo di un software per la gestione delle reti di monitoraggio 

della qualità dell’aria (Open Air System, di seguito “OPAS”) 

caratterizzato da uno sviluppo modulare basato su software open 

source (con codici sorgenti accessibili agli utenti) costituito da 
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moduli utili alla gestione integrale del sistema “Rete di 

Monitoraggio per la qualità dell’Aria”; 

 

PRESO ATTO che ARPA Valle d’Aosta ha progressivamente condiviso - 

tramite accordi bilaterali - il predetto software nella versione 

iniziale ed instaurato proficue collaborazioni con altre Agenzie - 

in particolare con ARPAE Emilia-Romagna e con ARPAL 

Liguria - con le quali ha avviato un percorso operativo di 

sviluppo del software in una versione modulare, evoluta ed 

innovativa rispetto ai software esistenti; 

 

PRESO ATTO che, al predetto percorso di sviluppo, hanno espresso la volontà 

di aderire altre Agenzie firmatarie del presente accordo, alcune 

delle quali hanno già stretto accordi di collaborazione con ARPA 

Valle d’Aosta; 

 

CONSIDERATO che, all’interno del SNPA, è emersa la volontà di adottare 

modalità condivise per conseguire gli obiettivi di 

razionalizzazione, di armonizzazione ed efficacia delle attività e 

delle informazioni derivanti dalle funzioni assegnate al Sistema 

dall’art. 3 della l. 132/2016, interessanti in tal caso le preminenti 

esigenze di monitoraggio della qualità dell’aria particolarmente 

correlate alla tutela della salute pubblica; 

  

VISTO 

 

l’art. 12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la 

rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio e la loro 

immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel 

medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale; 

  

VISTO lo schema di accordo, già esposto in precedenti sedute e da 

ultimo presentato nella riunione del Consiglio del 28 luglio 2022; 

  

CONSIDERATO che il citato accordo potrà essere esteso alle altre agenzie al 

momento non ancora firmatarie; 

  

RITENUTO di condividere lo schema di accordo come proposto; 

 

DELIBERA 

1. di approvare il testo dell’accordo - ai sensi dell’art. 15 della l. 241/1990 - tra ARPA 

VdA, ISPRA e le Agenzie regionali e delle province autonome firmatarie, come 

proposto, per avviare lo sviluppo e la condivisione del Software OPAS (Open Air 

System);  

2. di dare mandato agli uffici di ISPRA di trasmettere tale testo alle altre parti per la 

stipula a mezzo firma digitale, fatte salve modifiche minori non sostanziali e che, in 

quanto tali, non richiedano un nuovo passaggio in Consiglio; 
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3. di ritenere il presente atto, ai sensi dell’art. 12 del predetto Regolamento di 

funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome 

di Trento e Bolzano è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di 

autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza 212/2017 della 

Corte Costituzionale; 

4. di dare mandato ad ISPRA e alle agenzie di pubblicare il presente atto sul sito 

www.snpambiente.it; 

5. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell’avvenuta approvazione del 

presente atto al Ministero della Transizione Ecologica nonché al Presidente della 

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. 

 

Roma, 22 agosto 2022       

   Il Presidente 

         F.TO 

Stefano Laporta 

http://www.snpambiente.it/

