
Costi contabilizzati dei servizi di Arpa Emilia-Romagna Elaborazione con riferimento a Catalogo servizi e Bilancio consuntivo

Costi contabilizzati dei servizi di Arpa Emilia-Romagna - Anno 2015

Parte 1 - Servizi Lepta
[1]

AMBITO

d'intervento

Cod. 

SNPA 

(#)
SERVIZIO

1 Monitoraggio, valutazione e previsione della qualità dell'aria - rete regionale                     3.788.268 

2
Monitoraggio e valutazione dello stato di qualità dei corpi idrici interni - reti 

regionali
                    4.417.432 

3
Monitoraggio  e valutazione dello stato di qualità delle acque marino-costiere e di 

transizione - reti regionali 
                    1.463.655 

4
Monitoraggio della radioattività ambientale e delle radiazioni ionizzanti - rete 

regionale  
                       359.595 

5 Monitoraggio dei campi elettro-magnetici - a scala regionale                        780.585 

6÷14

Vigilanza/ispezione su:  acque reflue; ripristino ambientale e riutilizzo terre e rocce 

da scavo; impianti di produzione e trasporto di energia; aria; agenti fisici 

(radiazioni ionizzanti e non, rumore, vibrazioni, illuminazione);  rifiuti e gestione 

impianti trattamento, smaltimento, stoccaggio provvisorio, dragaggi; siti 

contaminati;  distribuzione carburanti; zootecnia, compost, fanghi depurazione

                  14.888.187 

15 Vigilanza/ispezione - Piani di monitoraggio Impianti in AIA                     2.430.375 

16 Attività ispettiva impianti a rischio di incidente rilevante (RIR)                        280.660 

17÷26

Vigilanza/ispezione per segnalazioni di inconvenienti igienico/ambientali su: acque 

reflue; acque interne, di transizione e marino-costiere; ripristini ambientaie e 

riutilizzo terre e rocce da scavo; impianti di produzione e trasporto di energia; aria; 

agenti fisici (radiazioni, vibrazioni, rumore, illuminazione); rifiuti e gestione impianti, 

dragaggi; siti contaminati; zootecnia, compost, fanghi depurazione    

                    5.111.237 

27
Vigilanza/ispezione su segnalazioni di inconvenienti igienico/ambientali - Impianti in 

AIA
                       592.610 

Supporto tecnico a Regioni ed EE.LL per studi, 

osservatori amb.li e RSA
28

Supporto tecnico-scientifico per RSA, analisi-studi su dinamiche evolutive delle 

componenti ambientali anche nell'ambito di osservatori a favore di Regione ed 

EE.LL. per azioni e programmi ambientali

                    2.753.974               2.753.974 

29 Realizzazione e gestione Sistema Informativo Ambientale (SIA)                     1.052.474 

30 Elaborazione e reporting dati ambientali ufficiali                        438.531 

31 Diffusione delle informazioni ambientali ufficiali (L. 150/00; D.Lgs. 195/05)                     1.271.739 

32÷40

Istruttorie e pareri per autorizzazioni uniche ambientali e settoriali - acque reflue; 

ripristini ambientali e riutilizzo terre e rocce da scavo; impianti di produzione e 

trasporto di energia; aria; agenti fisici (radiazioni ionizzanti e non, rumore, 

vibrazioni, illuminazione); rifiuti e gestione impianti trattamento, smaltimento, 

stoccaggio provvisorio, dragaggi; siti contaminati; distribuzione carburanti; 

zootecnia, compost, fanghi di depurazione

                    7.452.992 

41 Pareri e supporto tecnico procedure di rilascio di AIA                     1.642.288 

42 Pareri impianti a rischio di incidente rilevante (RIR)                        306.972 

43
Valutazione ambientale strumenti di pianificazione territoriale (PTCP, PSC, Varianti 

PRG, POC)  e VAS
                       438.531 

44 Attività istruttorie tecniche su Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)                        429.760 

Supporto tecnico-scientifico a studi/ricerche su 

effetti sanitari dei determinanti ambientali

45

Supporto tecnico-scientifico negli studi/ricerche su effetti sanitari dei determinanti 

ambientali 

(rif. comma 2 art.7-quinquies D.Lgs. 502/92: […] attività di sorveglianza epidemiologica e 

comunicazione del rischio. - Erogazione sulla base di accordi Regionali che non 

generino oneri aggiuntivi per il SSN e altresì siano garantite le prestazioni richieste dagli 

organi del Servizio Sanitario Regionale per svolgimento di funzioni e compiti 

istituzionali.) 

                    1.403.299               1.403.299 

Collaborazioni programmi di educazione e 

formazione ambientale

46

Supporto a iniziative di formazione ed educazione ambientale promosse da 

Regione ed EE.LL. 

(l'esclusività di ruolo delle Agenzie è riferita alle sole tematiche presidiate)

                         87.706                    87.706 

Collaborazione con gli Organismi di protezione 

civile, sanitaria e ambientale

47

Supporto tecnico agli Organismi di protezione civile, sanitaria e ambientale per 

azioni di controllo, vigilanza analisi e prevenzione ambientale, realizzato anche in 

situazioni di emergenza 

                    1.955.848               1.955.848 

Monitoraggio impatti ambientali di cantieri per 

grandi opere

48
Supporto tecnico agli Osservatori Ambientali nelle fasi di realizzazione di 

infrastrutture o grandi opere e, successivamente, in fase di post-operam
                       131.559                  131.559 

Funzioni di supporto tecnico per SGA-SGP
49

Supporto tecnico agli enti di riferimento statali e regionali per la diffusione dei 

sistemi di gestione ambientale e di prodotto 
                       438.531                  438.531 

Totale 53.916.807           

              2.762.744 

Supporto tecnico-scientifico per autorizzazioni e 

valutazioni ambientali

Costi dei servizi

Anno 2015 (€)

            10.270.542 

[1] = i Livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali (Lepta) , di fatto rappresentano i servizi/prodotti che l' Agenzia deve assicurare/garantire, con caratteri di omogeneità, in riferimento ai 

determinanti presenti ed ai fattori di pressione da quest'ultimi generati nei diversi ambiti territoriali.

            10.809.536 

              5.703.847 

I costi, diretti e indiretti, sono calcolati sulla base del Bilancio consuntivo 2015 e delle dimensioni produttive desunte dalla reportistica tecnica, e sono allocati sui 

diversi servizi in base alle Unità di personale Full Time Equivalent (FTE) impegnate, ad eccezione dei costi direttamente attribuibili, da contabilità, agli specifici servizi 

(quali quelli di: gestione delle centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria, gestione delle centraline della rete idro-meteo-pluvio RIRER, manutenzione e materiali 

di Laboratorio, armatoriali per il battello oceanografico DAPHNE).

Controllo dei determinanti e delle pressioni 

ambientali come fattori di inquinamento (su 

programmazione annuale, per situazioni o 

campagne specifiche)

[#] Codifica secondo il Catalogo dei servizi [ rif.: Catalogo del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA), che associa le Agenzie di Protezione Ambientale Arpa/Appa ed ISPRA,  in fase di 

revisione ] 

            17.599.221 

Controllo delle matrici ambientali a seguito di 

segnalazioni ed emergenze

Monitoraggi delle componenti ambientali a livello 

regionale

Sistema Informativo Ambientale, comunicazione e 

diffusione dati ambientali
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Costi contabilizzati dei servizi di Arpa Emilia-Romagna Elaborazione con riferimento a Catalogo servizi e Bilancio consuntivo

AMBITO

d'intervento

Cod. 

SNPA 

(#)
SERVIZIO

1
Supporto laboratoristico per analisi campioni finalizzato alla prevenzione collettiva 

e nei luoghi di vita e di lavoro
                    1.305.111 

2 Supporto laboratoristico per analisi campioni finalizzato alla sicurezza alimentare                     1.443.238 

3
Supporto laboratoristico per analisi campioni finalizzato al controllo delle acque 

potabili
                    1.177.937 

Supporto tecnico alle ASL per pareri, valutazioni e 

controlli sanitari 
4 Controllo ambientale fibre di amianto aerodisperse                        178.973 178.973             

7
Monitoraggio, valutazione e previsione dei pollini allergenici aerodispersi - rete 

regionale
                       236.807 

8 Monitoraggio, valutazione e previsione delle radiazioni UV - rete regionale                          43.853 

9 Monitoraggio, valutazione e previsione delle ondate di calore - rete regionale                          70.165 

10 Monitoraggi locali qualità dell'aria                        629.684 

11 Monitoraggi locali corpi idrici interni e marino-costieri                        572.464 

12 Monitoraggi locali cem, rumore, RI                        438.531 

13 Monitoraggio degli ecosistemi vegetali                          87.706 

Studi e progetti per il governo dei temi ambientali 
14

Studi progettuali commissionati da Regione, EE.LL., Ministeri, UE o altri Enti 

Pubblici per elaborazione piani e programmi ambientali anche di settore nel 

territorio regionale

                    1.754.123 1.754.123          

Rischi naturali ed ambientali e stato evolutivo 

(geologici, pedologici, idrogeologici, da 

subsidenza) 

15
Presidio geologico, pedologico, idrogeologico e delle dinamiche evolutive del 

suolo, subsidenza e topo-batimetria linea di costa 
                       306.972 306.972             

 

Erogazione servizi di Idrometeoclimatologia - 
16

Monitoraggio e previsioni meteorologiche, climatologiche, nivologiche, idrologiche, 

idrogeologiche, agrometeorologiche, meteo-marine 
                    3.304.123 3.304.123          

Totale 11.549.685        

[2] Erogati/assicurati in termini supplementari o integrativi ai Lepta  su base territoriale locale e/o con riferimento a funzioni specifiche attribuite con  atti normativi regionali/locali.

AMBITO

d'intervento

Cod. 

SNPA 

(#)
SERVIZIO

Elaborazioni idro-meteo-climatologiche su richiesta 

di pubblici/privati
1

Previsioni idro-meteorologiche rese su richieste specifiche a privati o ad enti extra 

regionali (erogate a tariffa)
                       324.513 324.513             

Prestazioni di prevenzione collettiva su specifiche 

richieste 
2

Prestazioni laboratoristiche e/o di misura per prevenzione collettiva o su matrici 

alimentari rese su specifiche richieste ad ASL e/o privati (erogate a tariffa) 
                    1.543.084 1.543.084          

Prestazioni analitiche ambientali su richieste di 

pubblici/privati
3

Prestazioni laboratoristiche e/o di misura su matrici ambientali rese su specifiche 

richieste a privati ed EE.LL., Regione, Ministeri, Università, ISPRA, Ass.ni 

ambientaliste, ecc. (erogate a tariffa)

                       973.648 973.648             

Studi/indagini svolti al di fuori del territorio regionale 

per soggetti pubblici o privati 
4

Studi, progetti, campagne di misura, ecc, commissionati da Enti Pubblici od O.I. da 

svolgere al di fuori del territorio regionale (erogati a costo industriale)
                                 -   -                     

Totale 2.841.245          

1.728.385          

Parte 3 - Servizi Aggiuntivi 
[3]

Costi dei servizi 

Anno 2015 (€)

Altri monitoraggi delle componenti ambientali a 

livello regionale 
350.825             

Monitoraggi delle componenti ambientali a livello 

locale 

68.307.738  

[#] Codifica secondo il Catalogo dei servizi [ rif.: Catalogo del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA), che associa le Agenzie di Protezione Ambientale Arpa/Appa ed ISPRA,  in fase di 

revisione ] 

 [3] Svolti su commissione specifica di pubblici/privati solo a seguito del pieno espletamento dei Lepta, erogati a tariffa od a costo industriale e non aventi carattere autorizzativo o certificativo. 

Totale costi ARPA Anno 2015 (€)

Supporto laboratoristico per finalità di prevenzione 

collettiva 3.926.285          

Parte 2 - Servizi integrativi/supplementari ai Lepta 
[2]

[#] Codifica secondo il Catalogo dei servizi [ rif.: Catalogo del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA), che associa le Agenzie di Protezione Ambientale Arpa/Appa ed ISPRA,  in fase di 

revisione ] 

Costi dei servizi 

Anno 2015 (€)
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