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Gruppi di Lavoro e Reti dei Referenti Aree 1-8 

AREA 1 Formazione del Dato: ISPRA e ARPA Piemonte 
GdL 1 Coordinamento ISPRA - Acque Direttiva 2000/60 - Standardizzazione metodiche, definizione 
perimetro di applicazione 
GdL 2 Coordinamento ARPA Piemonte - Direttiva 2000/60/CE: Armonizzazione metodi di analisi 
sostanze prioritarie 
GdL 3 Coordinamento ISPRA - Direttiva 2000/60/CE - Implementazione e validazione del metodo 
biologico: fauna ittica nei fiumi e laghi 
GdL 3 bis  Coordinamento ISPRA - Qualità aria - Direttiva 2008/50 -  D.Lgs 155/2010: Procedure 
operative per l’implementazione della linea guida procedure di QA/QC per il monitoraggio della qualità 
dell’aria. 
GdL 4  Coordinamento ISPRA -Mare - 1) LG sui metodi di campionamento delle matrici marine. 2) 
LG sulle analisi granulometriche dei sedimenti marini. 3) LG sulle analisi sostanza prioritarie in matrici 
marine 
GdL 5 Coordinamento ISPRA - Attività analitica - Ricognizione dei metodi analitici che utilizzano 
reagenti ozono alteranti e/o cancerogeni. 

AREA 2 Monitoraggi: ISPRA e ARPA Puglia 
GdL 6 Coordinamento, ARPA Piemonte - ACQUE DIRETTIVA 200/60 - Criteri di analisi delle 
pressioni sui corpi idrici ai fini dell'omogeneizzazione delle reti regionali di monitoraggio acque 
GdL 7 Coordinamento, ARPA Piemonte - IDRO METEO CLIMA - Definizione di standard per il 
controllo di qualità dei dati e individuazione dei criteri per la revisione e gestione delle reti di 
monitoraggio 

AREA 3 Controlli:ISPRA e ARPA Lazio 
GdL 8 Coordinamento ISPRA - SOTTO PRODOTTI - Definizione linee guida per l'applicazione 
della legislazione in materia di terre e rocce da scavo e individuazione delle modalità operative di 
campionamento, analitisi e controllo  
GdL 9 Coordinamento ARPA Sicilia - SITI CONTAMINATI - Procedura per la validazione dei dati 
analitici da parte degli Enti di controllo relativamente alle attività di caratterizzazione e bonifica dei siti 
contaminati, nonché delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale  
GdL 9bis Coordinamento ARPA Piemonte - SOIL GAS 
GdL 10 Coordinamento ARPA Lombardia - AIA AUA - Definizione dei criteri per la pianificazione e 
programmazione dei controlli 
GdL 11 Coordinamento ARPA Emilia Romagna - AIA AUA - Impostazione generale delle procedure 
di controllo, costruzione di check list  per i controlli AUA e AIA Regionali  per tipologie produttive e 
sito specifici  
GdL 12 Coordinamento ARPA Lazio -AIA AUA - Indirizzi e prodotti per l'applicazione dell’art. 14 
della Legge 35/12 (salva imprese) e dell’art.25 della Legge 33/13 sulla trasparenza 
GdL 13 Coordinamento ARPA Puglia - METODOLOGIE PER LA VALUTAZIONE DELLE 
EMISSIONI ODORIGENE - Linea guida di settore per la valutazione e il controllo delle emissioni 
odorigene 
GdL 14 Coordinamento – ARPA Veneto - RIFIUTI - Definire criteri e indirizzi tecnici condivisi per 
il recupero dei rifiuti inerti 
GdL 15 Coordinamento ISPRA - RIFIUTI - Classificazione e campionamento dei rifiuti 
GdL 16 Coordinamento ISPRA - AIA AUA - Metodologie e progetto pilota di campagne di 
interconfronto tra le strutture tecniche adibite ai controlli in atmosfera. Messa a punto di protocolli 
operativi e di programmi mirati di addestramento per il controllo delle emissioni in atmosfera  
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RR 3.1 POLLNET Coordinamento ISPRA 
AREA 4 Valutazioni: ISPRA e ARPA Toscana 

GdL 17 Coordinamento ISPRA - RIR - Predisposizione di una banca dati web per la diffusione e 
l’analisi condivisa delle informazioni acquisite e delle esperienze maturate in occasione di incidenti, 
quasi-incidenti, gravi anomalie occorsi in "stabilimenti Seveso" 
GdL 18 Coordinamento ISPRA - DIRETTIVA ACQUE 200/60 - Criteri per l’analisi quantitativa di 
corpi idrici sotterranei ai fini della loro classificazione 
GdL 19 Coordinamento  ARPAT Toscana- SITI CONTAMINATI - Criteri per la elaborazione di 
piani di gestione dell’inquinamento diffuso (tempistiche da definire) 
GdL 19bis Coordinamento ISPRA - VALORI DI FONDO - Metodologie di definizione dei valori di 
fondo dei suoli, acque e sedimenti marini 
GdL 20 Coordinamento ISPRA - MARE - Linee guida per la definizione di province geochimiche e 
standard di riferimento 
GdL 21 ARPA Sicilia - MARE - Linea guida per la valutazione della presenza di inquinanti emergenti 
nei sedimenti marini e loro influenza sul biota 
GdL 22 Coordinamento ARPA Lombardia - QUALITA’ ARIA - Descrizione dei modelli utilizzati 
nell’ambito del sistema agenziale  e delle relative caratteristiche tecniche e di disponibilità 
GdL 23A Coordinamento ISPRA - VIA - Linee Guida in materia di VAS finalizzate 
all’armonizzazione delle attività a livello nazionale e regionale attribuite al Sistema agenziale dal D. Lgs. 
152/06 e s.m.i 
GdL 23B Coordinamento ISPRA - VAS - Linee Guida in materia di VAS finalizzate 
all’armonizzazione delle attività a livello nazionale e regionale attribuite al Sistema agenziale dal D. Lgs. 
152/06 e s.m.i.   
GdL 24 Coordinamento ARPA Piemonte - CAMPI ELETTROMAGNETICI - Produzione Linee 
Guida previste a carico del Sistema  Agenziale dalla normativa di settore 
GdL 25 Coordinamento ARPA Lombardia - EMISSIONI IN ATMOSFERA  
GdL 25bis Coordinamento ISPRA - INQUINAMENTO ACUSTICO- Elaborazione di una 
proposta di revisione normativa nell'ambito della Delega comunitaria bis al Governo 

AREA 5 Strumenti di Reporting: ISPRA e ARPA Basilicata 
GdL 26 Coordinamento ISPRA - REPORTING- Compendio statistico di dati e indicatori ambientali 
GdL 27 Coordinamento ISPRA - REPORTING- Definizione target, strumenti e del core set di 
indicatori di finalizzati alla produzione di report sulla qualità dell'ambiente urbano 
GdL 28 Coordinamento ISPRA - REPORTING- Definizione delle metodologie di elabrazione 
evalidazione dei dati MUD per la predisposizione del  rapporto annuale sui rifiuti speciali ai sensi 
dell'art. 189 del decerto legislativo 152/06 
GdL 29 Coordinamento ISPRA - REPORTING- Progettazione di un report di sistema sullo stato 
dell'ambiente. Definizione target, strumenti e di un core set minimo di indicatori di Sistema finalizzato 
alla produzione di report sullo stato dell'ambiente 
GdL 30 Coordinamento ARPA Lombardia - REPORTING-  Definizione target, strumenti e del core 
set di indicatori finalizzati alla produzione di report sulla qualità dell'aria 
GdL 31 Coordinamento ARPA Piemonte - REPORTING- Definizione target, strumenti e del core 
set di indicatori finalizzati alla produzione di report sulla qualità delle acque interne 
GdL 32 Coordinamento ISPRA - REPORTING- Strutturare la reportistica in materia di controlli 

AREA 6 Produzione di Report: ISPRA e ARPA Veneto 
RR 33 Coordinamento ISPRA - REPORTING- Compendio statistico di dati e indicatori ambientali  
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RR 34 Coordinamento ISPRA - REPORTING- Realizzazione di un "rapporto di sistema" 
sull'ambiente urbano 
RR 35 Coordinamento ISPRA - REPORTING- Elaborazione del rapporto annuale sui rifiuti speciali 
ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo 152/06 
RR 36 Coordinamento ISPRA -REPORTING- Realizzazione di un "rapporto di sistema" sulla qualità 
dell'aria 
RR 37 Coordinamento – ISPRA - REPORTING- Realizzazione di un "rapporto di sistema" sulla 
qualità dell'acqua 
RR 38 Coordinamento ISPRA - REPORTING- Completare il primo rapporto in materia di controlli 

Area 7 Attività integrate di tipo tecnico: 
ISPRA e Coordinamento Comitato Tecnico Permanente (ARPA Liguria, ARPA Sicilia, ARPA Umbria, ARPA 

Lombardia, ARPA Emilia Romagna) 
RR 7.1 Coordinamento ISPRA -ATTIVITA’ ANALITICA- Rete dei referenti per il supporto a 
ISPRA per l’organizzazione del circuito interlaboratorio 
RR 7.2 Coordinamento ARPA Lombardia - AIA AUA- Confronto, ai fine della verifica della 
implementazione omogenea della normativa e della convergenza di sistema, delle modalità di 
effettuazione delle attività di controllo, anche in termini di verifica della corretta applicazione degli 
strumenti di regolamentazione di sistema, su base volontaria 
GdL 39 Coordinamento ARPA Toscana - VALUTAZIONI E CONTROLLI - Ampliamento di una 
LG già esistente in materia di incertezza delle misure per l'estensione alle attività di controllo. 
Definizione della modalità per la valutazione della rispondenza ai dettati normativi di una rilevazione 
la cui incertezza associata comprenda il valore limite. 
GdL 40 Coordinamento ISPRA - MONITORAGGIO E ATTIVITA’ ANALITICA - Individuazione 
delle sostanze estremamente preoccupanti prioritarie e loro monitoraggio 
GdL 41 Coordinamento ISPRA - TRASFERIMENTO DI DATI NEL SNPA / OPEN DATA- 
Definizione flussi Standard di  trasmissione di dati/indicatori con scadenza univoca e definita 
GdL 42 Coordinamento ARPA Lombardia - ATTIVITA’ ANALITICA- Studio per la condivisione di 
risorse analitiche a livello di sistema agenziale, per la creazione di laboratori di eccellenza e di 
riferimento, finalizzata ad ottimizzare le risorse ed elevare il livello prestazionale in termini quantitativi 
e qualitativi, comprese le situazioni di emergenza nelle quali possono crearsi carichi analitici elevati in 
periodi ristretti, anche per quanto concerne metodiche di alta specializzazione 
GdL 43 Coordinamento ARPA Veneto - IDRO METEO CLIMA- Definizione di standard di 
comunicazione meteo verso l'esterno 
GdL 44 Coordinamento ISPRA - EMAS - Procedura di registrazione EMAS.  Linee guida per la 
definizione di benefici ed incentivi per le organizzazioni certificate, per rispondere al disposto degli 
artt. 32 e 38 del reg. EMAS (informazione, assistenza e controlli), per il GPP e per creare sinergie nel 
settore del turismo. 
GdL 44 bis Coordinamento ARPA Lombardia - Software MUD 

Area 8 Attività integrate di tipo strategico: 
Gruppo Istruttorio di Validazione (GIV): ARPA Friuli Venezia Giulia, ARPA Liguria, ARPA Lombardia, 

ARPA Molise, ARPA Piemonte, ARPA Puglia, ARPA Toscana, ARPA Umbria, ARPA Veneto  e ISPRA; 
Coordinatori GIV: Stefano Laporta DG ISPRA - Luca Marchesi DG ARPA FVG 

GdL 45 Coordinamento ARPA Calabria - Referente GIV ARPA Friuli Venezia Giulia- - Sistema 
Gestione Qualità SGQ 
GdL 46 Coordinamento ARPA Piemonte - Referente GIV ARPA Piemonte - GESTIONE 
EMERGENZE ANTROPICHE E NATURALI - 
GdL 47 Coordinamento ISPRA - Referente GIV ISPRA - MARE - Le tematiche ambientali relative al 
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mare presentano delle criticità e delle peculiarità che vale la pena di approfondire in modo specifico e 
che risulta opportuno gestire in modo omogeneo 
GdL 48 Coordinamento ARPA Toscana - Referente GIV ARPA Toscana - COMUNICAZIONE 
GdL 49 Coordinamento ISPRA - Referente GIV ARPA Liguria SICUREZZA - Informazione e 
Formazione in tema di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro  
GdL 50 Coordinamento ISPRA - Referente GIV ARPA Liguria - SICUREZZA - 1) Realizzazione 
schede tecniche, capitolato tecnico tipo, manuale di uso e procedure per uniformare l'individuazione, 
l'acquisizione e la gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale; 2) Linee guida per la valutazione 
dei rischi per la salute e la sicurezza correlati  alle attività in esterno in alta montagna con specifico 
riferimento a quelle in parete, neve e ghiacciai; 3) Realizzazione di procedure operative e istruzioni di 
sicurezza condivise per le attività delle Agenzie Ambientali riguardanti: • controlli delle emissioni in 
atmosfera • attività di misure di portata dei Servizi idrografici  
GdL 51 Coordinamento ARPA Liguria - Referente GIV ARPA Liguria - SICUREZZA - Revisione 
della pubblicazione del 2011 sul rischio chimico, cancerogeno e mutageno nei laboratori nelle Agenzie 
Ambientali alla luce delle nuove norme in materia (REACH – CLP ecc) e definizione del modello di 
calcolo del livello di rischio con possibile successiva definizione di una buona prassi ai sensi del d.lgs. 
81/08 
GdL 52 Coordinamento ARPA Piemonte - Referente GIV ARPA Liguria  - SICUREZZA - Linea 
guida per la valutazione dello stress lavoro-correlato 
GdL 53 Coordinamento ARPA Liguria- Referente GIV ARPA Liguria - SICUREZZA - Definizione 
di uno schema di modello Organizzativo con relativo Organismo di Vigilanza e sistema sanzionatorio 
applicabile al Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente 
GdL 54 Coordinamento ARPA Lombardia - Referente GIV ARPA Lombardia   CONDIVISIONE 
RISORSE DOCUMENTALI - Definizione di uno schema di modello organizzativo e gestionale per 
la realizzazione di una rete Documentale comune al SNPA 
GdL 55 Coordinamento ISPRA - Referente GIV ARPA Molise - PIANO DI FORMAZIONE 
GdL 56 Coordinamento ARPA Veneto - Referente GIV ARPA Veneto - GESTIONE IT E 
CONDIVISIONE APPLICATIVI 
GdL 57 Coordinamento ARPA Puglia - Referente GIV ARPA Puglia - SALUTE E AMBIENTE - 
Approfondimento metodologico sul rischio cumulativo che deriva dall'esposizione multi-sorgente e 
per dosi multiple di assorbimento nei siti di interesse nazionale per le bonifiche in cui sono presenti 
impianti industriali soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA)”- gdl Salute e Ambiente 
GdL 58 Coordinamento ARPA Emilia Romagna - Referente GIV ARPA Puglia - SALUTE E 
AMBIENTE - Realizzazione di un corso di formazione sul risk assessment  nell'ambito  dei 
programmi di formazione ISPRA  da svilupparsi in collaborazione con il SNPA. 
GdL 59 Coordinamento ARPA Puglia -  Referente GIV ARPA Puglia - SALUTE E AMVBIENTE - 
Sviluppo di elementi metodologici per la valutazione dell'esposizione all'inquinamento multisorgente 
dell'aria indoor con particolare riferimento alla popolazione residente in prossimità di impianti 
industriali  
GdL 60 Coordinamento ARPA Umbria - Referente GIV ARPA Umbria - LEPTA - Sviluppo di fasi 
successive alla definizione del "Catalogo dei servizi del SNPA". 
GdL 61 Coordinamento ARPA Toscana - Referente GIV ARPA Toscana  ECOREATI -  

 
 


