
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 2 DEL 8 GENNAIO 2007

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 novembre 2006 - Deliberazione N. 
1824 - Area Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Prote-
zione Civile – N. 9 Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di interesse regionale –  
N. 12 Sviluppo Attività Settore Secondario – N. 14 Trasporti e Viabilità – N. 17 Istruzione - Educazione - 
Formazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Re-
gionale del Mercato del Lavoro (O.R.ME.L.) - Autorizzazione all'ARPAC di realizzare un programma 
di interventi in materia ambientale, attraverso la PAN SpA, previo acquisizione delle quote della 
stessa allo stato in possesso del Commissariato per l'Emergenza Bonifiche e la Tutela delle 
Acque nella Regione Campania.  

PREMESSO 

Che l'ARPAC ha individuato attività aggiuntive a quelle già in essere ed inerenti il monitoraggio e 
l’informazione ambientale del territorio campano; 

Che tale iniziativa appare necessaria in un contesto territoriale quale quello campano, dove le peculiari 
esigenze di tutela ambientale rendono necessario, prima di stabilire la realizzazione di interventi di boni-
fica e disinquinamento, un’opera di prevenzione, attraverso attività informative, nonché un monitoraggio 
territoriale che evidenzi le criticità; 

Che le iniziative sopra indicate sono state riportate dall’ARPAC in una relazione, allegata al presente at-
to, dalla quale si evince: 

 che gli interventi di monitoraggio e informazione ambientale rientrano nell’oggetto sociale della 
società Protezione Ambiente e Natura (PAN), nella quale l’Agenzia ha una quota di 
partecipazione del 4,59%, mentre la restante parte è di titolarità del Commissariato di Governo 
per l'Emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque nella Regione Campania; 

 che le necessità finanziarie per la realizzazione dell’iniziativa sono previste, per il biennio 
2007/08, in € 25.000.000,00 oltre eventuali oneri fiscali;  

RILEVATO 

Che, in ragione delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di società in house, la PAN, per es-
sere legittimata a svolgere attività attraverso convenzioni con l’ARPAC, deve possedere tutti i requisiti 
previsti da detta normativa; 

Che, in tale ottica, l’ARPAC ha dichiarato la propria disponibilità all’acquisizione delle quote PAN in pos-
sesso del Commissariato di Governo  per l’emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque nella Regione 
Campania, la cui scadenza è fissata al 31 gennaio 2007 e ad apportare le necessarie modifiche dello 
statuto di detta società, conformandolo a quello delle società in house nel rispetto dell’art. 13 del D.L. n° 
223/2006;

CONSIDERATO

Che l’iniziativa in questione puo’ essere cofinanziata dall’Amministrazione Provinciale di Napoli  con le 
risorse derivanti dallo stanziamento regionale a tutto il 2006 destinate alla Provincia di Napoli, in ragione 
del D.Lgs 112/98 e DPCM 22/12/00, erogabili  con le modalità indicate nella DGR n.114 dell’8/2/06; 

Che l’Amministrazione Provinciale  previo stipula di una convenzione con il Commissariato di Governo 
alle Bonifiche, d’intesa con l’ARPAC, può finanziare immediatamente uno stralcio del progetto di cui al 
citato programma ARPAC, con lavori da affidare alla PAN e con il trasferimento  di  € 1.800.000.00 oltre 
eventuale oneri fiscali, necessari per far fronte alle spese occorrenti alla realizzazione dell’intervento 
stralcio.  Detta somma, afferente parte dello stanziamento 2001/2006 D.L.gs 112/98, costituirà acconto 
per la quota di competenza della Provincia per la realizzazione dell’intero progetto ARPAC , successi-
vamente al passaggio alla stessa delle azioni PAN; 
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RITENUTO 

Che la quota parte di competenza dell’Ente Regione, necessaria per far fronte alle spese per la realizza-
zione delle attività previste dalla relazione programmatica 2007/08, allegata, debbano  essere prelevata 
in parti uguali dalle rinvenienze finanziarie afferenti gli Assi I, III, IV e VI del POR Campania 2000/06, at-
tesa la trasversalità delle attività da realizzare; 

RITENUTO ALTRESI 

Che l’Assessorato all’Ambiente, a titolo di acconto sulla quota di competenza regionale, possa  corri-
spondere all’ARPAC, successivamente all’acquisizione delle quote PAN, un primo conferimento di € 
6.500.000,00 oltre eventuali oneri fiscali da prelevare, in  pari quote di € 1.625.000 oltre eventuali oneri 
fiscali, dai rientri finanziari derivanti da progetti coerenti Assi I , III, IV e VI, previo Decreto Dirigenziale da 
assumere congiuntamente  dai coordinatori delle AGC  05 e 09, e le restanti risorse previste saranno e-
rogate con cadenza semestrale; 

PROPONGONO e la GIUNTA REGIONALE, in conformità, a voti unanimi 

DELIBERA 

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 

1. di approvare il programma di attività proposto dall’ARPAC per il biennio 2007/08, inerente azioni 
di monitoraggio e di informazione ambientale, illustrate nella relazione che si allega al presente 
atto, che prevede un costo complessivo di € 25.000.000,00 oltre eventuali oneri fiscali; 

2. di autorizzare l'ARPAC ad acquisire la quota del 95,41% del capitale sociale della PAN SpA, allo 
stato di proprietà del Commissariato di Governo per l’Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque 
della Regione Campania, in modo da detenerne l’intero pacchetto azionario; 

3. di autorizzare l'ARPAC, successivamente all'acquisizione delle quote succitate, ad operare le 
modifiche statutarie necessarie a rendere conforme lo statuto della PAN alle disposizioni 
comunitarie e nazionali in materia di società in house;  

4. di stabilire che al finanziamento del piano di attività di cui al punto 1 si provvederà, 
successivamente all’avvenuto possesso da parte di ARPAC della totalità delle quote sociali del 
capitale PAN SpA e del conseguente adeguamento statutario: 

- con le risorse derivanti dallo stanziamento regionale a tutto il 2006 destinato alla Provin-
cia di Napoli , in ragione del D.Lgs 112/98 e DPCM 22/12/00, erogabili  con le modalità 
indicate nella DGR n.114 dell’8/2/06 ; 

- con risorse regionali  derivanti dai rientri finanziari POR 2000/06 ,prelevabili  con quote di 
pari importo dagli  Assi I, III, IV e VI ,con erogazione in favore dell’ARPAC previo D.D. da 
assumere congiuntamente dai coordinatori delle AGC 05 e 09; 

5. di stabilire che l’Amministrazione Provinciale previo stipula di una convenzione con il Commissa-
riato di Governo alle Bonifiche, d’intesa con l’ARPAC, può finanziare immediatamente uno stral-
cio del progetto di cui al citato programma ARPAC, con lavori da affidare alla PAN e con il trasfe-
rimento  di  € 1.800.000,00, necessari per far fronte alle spese occorrenti alla realizzazione 
dell’intervento stralcio. Detta somma, afferente parte dello stanziamento 2001/2006 D.L.gs 
112/98, costituirà acconto per la quota di competenza della Provincia per la realizzazione 
dell’intero progetto ARPAC , successivamente al passaggio alla stessa delle azioni PAN; 

6. di stabilire che alla corresponsione della somma di € 1.800.000,00 oltre eventuali oneri fiscali si 
provvederà  con D.D. Settore Tutela Ambiente, dopo acquisizione del progetto stralcio, nonché di 
disposizione da parte dell’Amministrazione Provinciale di pagare direttamente al Commissariato; 

7. di stabilire che l’Assessorato all’Ambiente,subordinatamente all’acquisizione dell’intero pacchetto 
azionario PAN e consequenziale modifica dello statuto, corrisponda all’ARPAC, a titolo di accon-
to sulla quota di competenza regionale, un primo conferimento di € 6.500.000,00 oltre eventuali 
oneri fiscali , da prelevare in pari quote di € 1.625.000 oltre eventuali oneri fiscali dai rientri finan-
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ziari derivanti da progetti coerenti Assi I, III, IV e VI,  con  Decreto Dirigenziale da assumere con-
giuntamente  dai coordinatori delle AGC  05 e 09, e le restati risorse previste saranno erogate 
con cadenza semestrale;

- di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, alla Presidenza della  Giunta 
Regionale,al Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Napoli,al Commissariato Governativo 
alle bonifiche,nonché alle AGC 09, AGC 05,AGC 12, AGC 17 e AGC 14  al Settore Entrata e Spe-
se e al BURC.

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Valiante 
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1. POLITICHE  AMBIENTALI DELLA REGIONE CAMPANIA 

1.1 POLITICHE  AMBIENTALI DELLA REGIONE CAMPANIA 

Una valutazione delle prospettive di sviluppo dell’ARPAC non può prescindere da una 
valutazione della strategia delle politiche ambientali che la Regione Campania pone in 
campo.

Un forte riferimento viene dai contenuti del “ documento strategico regionale  per la 
politica di coesione 2007/2013 “ (Bozza al 05.06.06 ). 
In esso si fa riferimento sia alle scelte programmatiche in atto ( che tengono conto delle 
politiche sviluppate nell’ambito del POR 2000 – 2006 ), sia degli obiettivi della strategia 
regionale per la programmazione 2007 – 2013. 

Nella valutazione delle attività pregresse in campo ambientale il documento strategico 
regionale per la politica di coesione sviluppa una accurata analisi di contesto dello 
sviluppo del sistema Regione nel settennio precedente 2000 – 2006, dedicando uno 
specifico capitolo all’analisi delle attività svolte nella matrice ambientale nel tema della 
sostenibilità ambientale, che si riporta nel le successive tabelle. 

In esse sono riportati i fatti, i punti di forza/opportunità ed i punti di debolezza/vincoli, 
registrati nella attività del settennio trascorso. 
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Matrice dell’analisi ambientale 

Tema Fatti Punti di forza/Opportunità Punti di debolezza/Vincoli  

So
st
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ib

ili
tà

 a
m
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en

ta
le

 

La programmazione 2000/2006 ha rafforzato processi decisionali 
basati sui principi della concertazione e della partecipazione del 
partenariato sociale ed istituzionale. Si registra tuttavia che 
soprattutto in materia ambientale, tali procedure non hanno 
garantito una adeguata gestione dei conflitti determinando carenze 
di efficacia nell’implementazione delle politiche.  
A fronte di una maggiore percezione dei valori ambientali da parte 
della popolazione e delle istituzioni, che ha determinato 
l’introduzione di criteri e procedure di valutazione ambientale nel 
processo decisionale, si riscontra che questi non risultano sempre 
pienamente efficaci e in molti casi l’ambiente viene ancora 
percepito come vincolo e/o appesantimento amministrativo e 
non come opportunità di sviluppo.

os
te

ni
bi

lit
à 
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bi
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ta

le

ARIA
Si registra un miglioramento dello stato della qualità dell’aria 
nelle aree urbane per quanto concerne gli inquinanti monitorati 
ma permangono, soprattutto nel capoluogo regionale, frequenti 
superamenti di soglia per alcuni inquinanti.  
Dai dati del monitoraggio ARPAC relativi al periodo 1994-
2001, emerge che il capoluogo più salubre è quello della città di 
Benevento, mentre i superamenti dei valori soglia dei livelli di 
concentrazione di legge riguardano principalmente l’area 
metropolitana di Napoli.  

ARIA
Efficacia delle politiche di limitazione del traffico 
autoveicolare.
Potenziamento della linea metropolitana della città di 
Napoli e creazione del sistema della “metropolitana 
regionale” che rende possibile una variazione nella 
scelta della modalità di trasporto dalla gomma verso il 
ferro. 
Relativamente all’inquinamento acustico, i comuni 
campani stanno adottando in misura sempre maggiore 
piani di zonizzazione acustica. 
L’incremento del trasporto merci su ferro e via mare

contribuisce alla diminuzione dell’inquinamento 
atmosferico ed acustico e al miglioramento della 
vivibilità in ambiente urbano. 

ARIA
Per quanto riguarda la costruzione di un inventario
regionale delle sorgenti di emissione di inquinanti in 
atmosfera, queste sono state puntualmente identificate con 
indicazione della tipologia di attività, ma non sono ancora
disponibili dati riferiti alle singole sorgenti. 
I limiti nella copertura territoriale garantita dalle 
infrastrutture relative al sistema di monitoraggio non 
permettono la valutazione della qualità dell’aria in aree 
potenzialmente critiche (aree industriali, aree urbane ad 
alta densità esterne ai capoluoghi, ecc.). 
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ACQUE
Dei 502 km di costa, nel 2005, sulla base dei campionamenti 
esegui ti dall’ ARPAC, sono stati dichiarati idonei alla 
balneazione circa 388,975 Km e non balneabili 113,025. 
L’inquinamento delle acque marino-costiere è connesso 
prevalentemente alla contaminazione determinata dagli scarichi 
fognari che, attraverso i corpi idrici superficiali, giungono a 
mare. 
Per quanto riguarda lo stato qualitativo delle acque superficiali 
le principali aree ad elevato carico inquinante individuate 
risultano quelle del bacino dell’Isclero (per scarichi urbani ed 
industriali con particolare riguardo alle industrie
metalmeccaniche e all’attività dei frantoi oleari), del bacino del 
Sarno (per metalli pesanti connessi con le industrie conciarie e 
per scarichi urbani non depurati), dei Regi Lagni (per 
inquinamento civile e industriale). Le attività agricole e 
zootecniche delle zone interne e della piana campana, possono 
causare un inquinamento diffuso dovuto anche all’uso di 
sostanze chimiche di sintesi (fitofarmaci e fertilizzanti). Il fiume 
Sarno si caratterizza per la perdurante situazione di degrado 
ambientale, che ha richiesto, a partire dagli anni ‘90, 
l’istituzione di strutture commissariali con poteri straordinari.

ACQUE
Elevata percentuale di costa balenabile.  
Significativa disponibilità di acque sotterranee di 
elevata qualità.
Per quanto riguarda la dotazione infrastrutturale si 
evidenzia la presenza di una adeguata rete di 
monitoraggio. 
Assetto istituzionale definito (Enti d’Ambito) sebbene
non del tutto operativo.  

ACQUE
Permanenza di condizioni puntuali di rischio da 
esondazioni. 
Persistenza di rischi connessi a pratiche di emungimento 
fuori controllo delle acque sotterranee che accrescono il
rischio di inquinamento delle falde acquifere. 
Permangono inefficienze nelle reti di distribuzione 
(perdite) nonché nei sistemi di collettamento e di 
depurazione (sia per la copertura dei servizi che per 
l’adeguamento tecnologico). 
Permanenza di ritardi e lacune nell’attuazione della
normativa e pianificazione di settore (Piano di Tutela delle 
Acque). 
Presenza diffusa di fenomeni di inquinamento che 
alterano la qualità della risorsa. 
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SUOLO
Il 35-40% della superficie del territorio regionale risulta essere 
ad elevata suscettibilità di frana con circa 193 comuni colpiti da 
eventi franosi, su un totale di 551 centri urbani.  
Circa il 27% dell’intera costa, pari a circa 135 km, è soggetto a 
fenomeni di erosione, mentre limitati sono i settori in 
avanzamento e altri settori risultano più o meno stabilizzati da 
opere di difesa.  
Permanenza di situazioni di rischio sismico e vulcanico diffuse 

sul territorio regionale. 
Su 1.700 cave censite (autorizzate, abbandonate, chiuse e 

abusive), più del 20% di quelle abusive si trova in aree 
sottoposte a vincolo per valori paesaggistici e naturalistici. La 
provincia maggiormente interessata da questo fenomeno è 
quella di Caserta, seguita da quella napoletana (in particolare 
l’area del litorale domitio-flegreo). 
Le principali fonti di inquinamento del suolo derivano 
principalmente dall’incremento dell’uso di fertilizzanti, dalla 
cattiva gestione delle attività industriali, dallo smaltimento 
abusivo/scorretto di rifiuti, dagli incendi. 
Sono stati individuati i Siti di Interesse Nazionale (SIN) di

Napoli Orientale, Litorale Domizio, Napoli Bagnoli-Coroglio e 
Litorale Vesuviano, per una estensione stimata intorno all’11% 
del territorio regionale ove risiede il 46% della popolazione. 

SUOLO
Presenza di ampie superfici caratterizzate da elevata 
fertilità.

SUOLO
Condizioni litologiche, geomorfologiche ed
idrogeologiche particolarmente disomogenee ed articolate, 
con conseguente esposizione ai fenomeni di instabilità
quali frane, subsidenze ed erosioni del suolo.  
Diffusa presenza di infrastrutture di regimentazione e/o 
sbarramento dei corsi d’acqua che determinano 
l’alterazione di equilibri ecologici e la riduzione della 
capacità di trasporto sedimentario con conseguenti 
fenomeni di erosione costiera.  
Presenza di situazioni localizzate di contaminazione dei
suoli con rischi di impatti negativi sulla salute umana e 
sugli ecosistemi. 
Il sistema di monitoraggio, allarme e protezione civile non 
risulta ancora totalmente adeguato alle condizioni di
rischio. 
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BIODIVERSITÀ’ 
Le principali minacce alla biodiversità regionale sono costituite 
dalla progressiva espansione dei nuclei insediativi e produttivi, 
dalla realizzazione delle grandi arterie di collegamento stradali e 
ferroviarie, dall’inquinamento chimico e fisico, dall’affermarsi 
delle coltivazioni monospecifiche e delle  pratiche di coltura 
intensiva, dall’introduzione di specie alloctone, dall’eccessivo 
prelievo venatorio ed ittico. 
Il processo di costruzione della “rete ecologica regionale” è 
definito nei suoi punti nodali. Il sistema delle aree protette si 
compone di due Parchi Nazionali, otto Parchi Regionali, cinque 
Riserve Naturali dello Stato, quattro Riserve Naturali Regionali, 
un Parco metropolitano, tre aree marine protette e numerose 
oasi naturalistiche gestite da associazioni ambientaliste nonché 
dai Siti della Rete Natura 2000 individuati sulla base della 
Direttiva “Habitat” (106 Siti di Importanza Comunitaria, 28 
Zone di Protezione Speciale) e dalle due Zone Umide di 
importanza internazionale istituite sulla base della Convenzione 
di Ramsar del 2 febbraio 1971.  

BIODIVERSITÀ’ 
Rilevante patrimonio di diversità biologica ed
ecosistemica (presenza di numerose specie di flora e 
fauna endemiche). 
Il sistema di aree naturali protette, attualmente, copre 
più del 30% della superficie regionale. 

BIODIVERSITÀ’ 
Carenza di dati sistematici sullo stato della diversità 
biologica. 
Permangono limiti di operatività ed efficienza delle 
strutture preposte alla gestione delle aree naturali protette.
Inadeguatezza della normativa regionale in materia di 
gestione dei Siti della rete Natura 2000 e Valutazione di 
Incidenza.
Mancata istituzione degli Enti Gestori per i siti della rete 
Natura 2000. 
Incompleta definizione dei corridoi con funzione di 
connessione ecologica tra i punti nodali della Rete 
Ecologica Regionale. 
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RIFIUTI
La produzione procapite di rifiuti urbani in Campania pari nel 
2004 a 481 Kg per abitante, risulta ancora inferiore sia alla 
media del Mezzogiorno, sia a quella nazionale con valori che si 
attestano rispettivamente a 491 e 533 Kg per abitante (Fonte 
APAT, 2005). 
Si registra al 2004 un valore pari al 10,6% della Raccolta
Differenziata, dato al di sotto dell’obiettivo normativo del 35% 
e della media nazionale attestata al 22,7%, ma comunque al di 
sopra della media del Mezzogiorno pari al 8,1% (Fonte APAT, 
2005).  
Nel 2004 la discarica rappresenta ancora l’unica modalità di 
smaltimento sul territorio regionale dei rifiuti urbani (38%). Il 
resto, nelle more della realizzazione dei termovalorizzatori,
viene stoccato in attesa di un successivo smaltimento in altre
regioni o all’estero (Fonte APAT, 2005). 
Rispetto ai rifiuti speciali, nel 2003 si registra una produzione 
pari a circa 4,4 milioni di tonnellate, con un incremento, rispetto 
al 2002, pari al 15%. Tale aumento è da attribuire in maniera
rilevante ai rifiuti da “costruzioni e demolizioni”; mentre la 
quantità dei rifiuti speciali pericolosi rimane pressoché invariata
con circa 146.000 ton. L’80% dei rifiuti speciali è stato avviato
ad operazioni di recupero (di cui il 67% a recupero di materia) 
mentre il rimanente 20% a smaltimento (prevalentemente 
attraverso operazioni di trattamento biologico e chimico-fisico). 

RIFIUTI
Si registrano tuttavia casi di eccellenza in alcuni comuni
dove (nel 2004) la percentuale di Raccolta Differenziata 
supera nel 2003 di gran lunga gli obiettivi della 
normativa come Montecorvino Rovella ed Atena 
Lucana – prov. Salerno- con rispettivamente il 78.6% ed 
77.1%  (Fonte ARPAC).  

RIFIUTI
Mancato completamento del sistema di impianti di 
trattamento e smaltimento e manifestarsi di fenomeni di 
conflittualità legati alla loro localizzazione. 
Quadro normativo e amministrativo incerto e datato con 
forti ritardi nell’avvio operativo degli Ambiti Territoriali
Ottimali. 
Persistenza di una struttura straordinaria per il governo del 
settore e perdurare di situazioni gestionali inefficaci. 
Permanenza di situazioni di rischio sanitario e ambientale  
connesse allo smaltimento dei rifiuti aggravate dalle 
attività della criminalità organizzata. 

So
st

en
ib

ili
tà

 a
m

bi
en

ta
le

ENERGIA
Oltre i 4/5 dei consumi energetici regionali risultano soddisfatti 
mediante il ricorso all’importazione. 
I consumi finali sono ascrivibili per l’1,4% all’agricoltura, per il 
33,7% all’industria, per il 30,7% al settore terziario, e per il 
34,1% al consumo domestico. 
La produzione lorda (pari a 5.289 GWh) deriva da impianti 
termoelettrici (57,2%), da impianti idroelettrici (34,2%), da 
impianti eolici e fotovoltaici (8,6%). 

ENERGIA
Notevole potenziale endogeno per produzione da fonti 
rinnovabili.
Il peso percentuale non trascurabile assunto nell’ambito 
della produzione energetica regionale da impianti 
idroelettrici alimentati da apporti naturali ed eolici 
contribuisce ai bassi valori di emissione di gas 
climalteranti connessi alla produzione complessiva di 
energia, anche se a tali tipologie di impianti sono 
generalmente associati impatti ambientali sul paesaggio 
e sulla biodiversità. 

ENERGIA
Elevata dipendenza energetica dall’esterno. 
Inadeguatezza della rete di distribuzione.  
Manifestarsi di conflittualità ed inefficienze che 
ostacolano lo sviluppo della produzione di energia da fonti 
rinnovabili.
Necessità di ammodernamento del parco impianti alla luce 
dei recenti progressi tecnologici che consentono 
significativi risparmi dei prelievi idrici e notevoli 
riduzioni delle emissioni gassose.  
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Circa l’incidenza dei diversi settori nella programmazione antecedente si riporta il grafico 
sottostante: 

GRAFICO N.1: INCIDENZA DEI SETTORI SULLA STRATEGIA COMPLESSIVA
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L’ambiente da solo fa riferimento ad un impegno in misura del 7% , ma se consideriamo la 
trasversalità delle politiche ambientali che comprendono: 
- turismo ecocompatibile, 
- risparmio energetico e fonti di energia rinnovabile, 
- rete ecologica dei parchi e delle aree protette, 
- produzione ecosostenibile, 
- agricoltura ecocompatibile, 
- ricerca di nuove tecnologie per l’ottimizzazione del ciclo integrato dei rifiuti, 
- rete dei trasporti su ferro in alternativa all’inquinamento prodotto dal trasporto su 

gomma,
si comprende come l’impegno complessivo delle risorse finanziarie sul versante 
ambientale siano da ascrivere ad una più elevata quota percentuale. 

Il documento strategico regionale per la politica di coesione 2007 – 2013 in particolare fa 
riferimento ai seguenti punti di criticità nello sviluppo di una politica ambientale : 
1. Gestione dei rifiuti 
2. Difesa del suolo 
3. Ciclo integrato delle acque 
4. Rete ecologica 
5. Energia 
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Fatte le considerazioni critiche sullo svolgimento della precedente programmazione 2000 
– 2006 il documento evidenzia nel  titolo 2 – LE SCELTE STRATEGICHE REGIONALI - 
la “ necessità di indirizzare la nuova fase della programmazione verso percorsi più 
innovativi dell’azione politico programmatoria della Regione.”
In questa logica il documento evidenzia che per la Regione Campania si identifica un 
percorso programmatorio per il settennio 2007 – 2013 che si traduce nella costruzione di 
uno scenario a doppia valenza: 
 valenza strutturale: per la risoluzione delle emergenze, che vede un ampio 

coinvolgimento di tematiche ambientali: 
 Ambiente ( inquinamento dei fiumi Sarno e Volturno, erosione delle coste, chilometri di 

mare inquinato, bonifica dei siti inquinati, difesa del suolo e del territorio ) 
 Rifiuti ( reimpostazione dell’intero ciclo integrato dei rifiuti entro il quale risolvere il 

problema dell’insediamento dei termovalorizzatori ) 
 Energia ( La Campania sconta il deficit energetico più elevato ) 
 valenza strategica: per l’innalzamento della competitività e della cooperazione, nel 

quale si innestano progetti con forte connotazione ambientale quali: 
 l’attrazione delle grandi aree naturali paesaggistiche quali i parchi regionali e nazionali; 
 sviluppo di un turismo ecocompatibile ed ecoincentivato. 

In questa ottica il documento strategico regionale per la politica di coesione 2007/2013 
assume come priorità generali la tutela dell’ambiente e del suolo e la drastica 
riduzione del tasso di disoccupazione ( pag 73 ).

Nel successivo titolo 3 – OBIETTIVI DELLA STRATEGIA REGIONALE PER LA 
PROGRAMMAZIONE 2007 – 20013, si sottolinea che a differenza del ciclo di 
programmazione in corso (2000-06), vige l’obbligo di applicare alla programmazione 2007-
13 le disposizioni previste dalla Direttiva 42/2001/CE concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.  
Tale Direttiva stabilisce che “ la valutazione ambientale deve essere effettuata durante 
la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o 
all'avvio della relativa procedura legislativa e obbliga gli Stati membri a designare le 
autorità che devono essere consultate (…) per le loro specifiche competenze ambientali, 
nonché a determinare le specifiche modalità per l’informazione e la consultazione delle 
autorità e del pubblico”.
In linea con tali principi, la Regione Campania, ad integrazione di quanto già disciplinato 
con la DGR 421/04 dovrà: 
 determinare le modalità di informazione e consultazione del partenariato ambientale 

(associazioni di categoria, associazioni ambientaliste, sindacati, ecc); 
 istituire un Nucleo Tecnico (NRVVIP, ARPAC, Autorità Ambientale Regionale) che 

garantisca la disponibilità e il costante aggiornamento di dati socio-economici e 
ambientali di supporto alla programmazione, nonché il coordinamento dei Tavoli del 
Partenariato Ambientale; 1 ( risulta evidente la assenza di un chiaro ruolo di ARPAC 
all’interno delle previste attività di consultazione nella programmazione ambientale 
nell’ambito delle attività di programmazione comunitaria per il periodo 2007-2013 ); 

1 REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 giugno 2006 - Deliberazione N. 824 – Area Generale di 
Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Definizione dello iter amministrativo per la 
redazione dei nuovi strumenti di programmazione comunitaria per il periodo 2007-2013 di pertinenza della 
Regione Campania. Affidamento della Valutazione ex ante e Valutazione ambientale strategica dei relativi 
documenti di programmazione. 
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 individuare le procedure che garantiscano lo scambio di informazioni tra il Nucleo 
Tecnico sopra citato e il Gruppo di Coordinamento delle AA.GG.CC individuato dalla 
DGR 842/05 per la definizione delle attività di programmazione per il periodo 2007-13. 

Nel titolo 3.2 – OBIETTIVI GENERALI DI SVILUPPO – il citato documento strategico
regionale, ribadito che la strategia regionale si basa sugli obiettivi generali di migliorare  
l’occupazione e garantire la tutela dell’ambiente tramite specifiche direttrici
nell’elenco non esaustivo di queste indica tra le altre: 

migliorare la governance ambientale rafforzando le strutture deputate alla tutela ed alla 
gestione ambientale (Parchi, ATO, ARPAC, Autorità Ambientale Regionale ecc..), 
nonché attivando sinergie tra gli attori istituzionali coinvolti sia su scala territoriale che 
tra i diversi settori, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile a tutti i livelli, 
coerentemente con la strategia di Goteborg;

Nel titolo 3.3 OBIETTIVI SPECIFICI PER AMBITI il DSPR ( Documento Strategico 
Preliminare Regionale )  evidenzia gli obiettivi specifici che rappresentano il campo di 
applicazione delle scelte strategiche del programma 2006 – 2013 e tra essi è collocato al 
primo posto la “ tutela e gestione dell’ambiente “ che così viene esplicitato nel citato 
DSPR: 

Tutela e gestione dell’ambiente 

identificando come prioritaria  nell’arco del prossimo settennio, la risoluzione del problema 
dello:

smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
della depurazione delle acque,
della bonifica dei siti inquinati,
della riduzione dell’emissione di gas inquinanti.  

Presupposto imprescindibile al raggiungimento di tali risultati è la conoscenza condivisa 
dei fenomeni. Tale conoscenza si basa, sostanzialmente, sul funzionamento efficace del 
sistema regionale di rilevamento e gestione dei dati ambientali nonché sulla capacità 
istituzionale di garantirne la diffusione pubblica. L’esperimento avviato nella precedente 
programmazione con l’esercizio della Valutazione ex Ante Ambientale verrà ripreso e 
rafforzato nell’applicazione della Direttiva 42/2001/CE alla programmazione 2007/2013, 
che vedrà nel Sistema Informativo Regionale Ambientale già avviato uno strumento 
fondamentale. 

………………….
Inoltre appaiono indispensabili azioni volte a rafforzare la capacità della Pubblica 
Amministrazione di intervenire per garantire la sostenibilità dello sviluppo, attraverso il 
rafforzamento delle strutture deputate alla tutela e gestione ambientale (Parchi,
ATO, ARPAC, Autorità Ambientale Regionale, ecc..), e la corretta applicazione delle 
procedure di valutazione ambientale (VIA; VI e VAS), anche attraverso la diffusione delle 
competenze sul territorio ed il rafforzamento delle capacità degli operatori del settore. 
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Non vi è dubbio comunque che tematiche ambientali di grande rilevanza sono 
trasversalmente presenti anche negli altri  obiettivi specifici identificati nel DSPR 2006-
2013, come di seguito descritto: 

Agricoltura, qualità alimentare  
- tutelare la biodiversità vegetale, animale e di prodotto; 
- definire l’obiettivo del presidio ambientale e paesaggistico delle aree periurbane come 

di quelle collinari e montane; 
- ripristinare l’integrità ecologica dei terreni e delle acque superficiali e delle falde idriche 
- salvaguardare le aree caratterizzate dalla presenza di sistemi agricoli ad elevata 

valenza in relazione alla difesa degli equilibri idrogeologici, alla qualificazione del 
paesaggio, alla conservazione della biodiversità animale e vegetale. 

Pesca
- affermare e promuovere lo sfruttamento delle risorse secondo principi di sostenibilità 

economica, ambientale e sociale; 
- promuovere l’equilibrio sostenibile tra risorse e la capacità della flotta;
- rafforzare la protezione dell’ambiente e delle risorse naturali; 

Il ruolo dei progetti per città e reti urbane nella programmazione regionale 
- il perseguimento della riqualificazione naturalistica e la diffusione di reti ecologiche in 

contesti urbani e periurbani e la qualità ambientale delle aree libere urbane e 
periurbane in cui ruolo strategico hanno i Parchi urbani ai sensi della L.R. 17/2003;

- la riqualificazione e il riuso dei vuoti urbani e delle aree dismesse dei capoluoghi 
provinciali, delle aree urbane di media dimensione, dei centri minori delle corone 
suburbane; 

- la riqualificazione urbana delle aree “fronte mare” delle città portuali; 
- il contenimento dell’impronta ecologica delle zone urbane e del sistema infrastrutturale 

regionale;

Turismo sostenibile come elemento integratore tra diversi settori economici ed i 
beni culturali ed ambientali 

- Per consolidare le iniziative già attuate con il POR 2000/2006 occorre preliminarmente 
completare gli interventi nei territori a vocazione turistica della Regione (sistemi turistici 
propriamente detti, attrattori e itinerari culturali, parchi), in corrispondenza con quelli 
per il risanamento idrico e messa in sicurezza dei litorali. 

Un sistema di trasporto per persone e cose nella e dalla Campania
La strategia per la realizzazione di un sistema regionale di trasporto così integrato e 
complesso, non può prescindere da un processo di condivisione tra attori istituzionali e 
pubblici e di integrazione delle considerazioni di carattere ambientale al fine di 
individuare, condividere ed attuare le scelte più sostenibili. In tal senso, la procedura 
di Valutazione Ambientale Strategica appare strumento quanto mai utile e 
necessario. 

Interventi a favore delle imprese 
Incrementare il ricorso a criteri di selezione degli aiuti alle imprese atti ad incentivare: 
- la delocalizzazione dai centri abitati,  
- l’adesione ai sistemi di gestione ambientale (SGA) normati – EMAS, ISO14001,
- la riduzione dei consumi idrici ed energetici,  
- la produzione di energia da fonti rinnovabili,  
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- nonché il recupero e riciclaggio dei rifiuti, anche attraverso l’impiego di innovazioni 
tecnologiche e il ricorso alle Best Available Technologies (BAT). 

In parallelo, la strategia dovrà incentivare, nell’ottica dei progetti collettivi sopra descritti, 
quelle azioni di sistema dirette a migliorare la sostenibilità della gestione delle aree 
industriali e a potenziare la dotazione di infrastrutture di carattere ambientale delle aree 
di insediamento produttivo. Tali azioni dovranno favorire lo sviluppo delle “aree produttive 
ecologicamente attrezzate” previsto dal D.Lgs 112/98 e la diffusione di buone prassi in 
un’ottica di applicazione del Regolamento EMAS agli ambiti produttivi omogenei. 

Legalità e sicurezza 
In ordine agli ambiti della tutela ambientale (rifiuti, bonifica, depurazione, ecc…) potrebbe 
essere sperimentato un apposito “Protocollo ambientale di area vasta” con effetti 
territoriali.
I protocolli ambientali potranno restituire al disagio ambientale la loro dimensione 
“nazionale”, con lo scopo di risolvere il problema dell’ecomafia, che contribuisce ad 
ostacolare l’avvio di investimenti nel settore ambientale, e di porre rimedio alla debolezza 
del sistema attuativo della normativa vigente in materia. 

Cooperazione Territoriale Europea 
Le iniziative regionali in materia di Cooperazione Transnazionale dovrebbero riguardare in 
primo luogo il concorso alla definizione del prossimo PO per la macro-area del 
Mediterraneo da condursi, in concreto, tramite una rivisitazione dei contenuti del PO 
MEDOCC Interreg III B alla luce:  
a) delle strategie di Lisbona e di Goteborg;  
b) del rilancio delle TEN marittime, terrestri e digitali;  
c) dell’approssimarsi del traguardo del 2010 per la liberalizzazione dei mercati con la 

Sponda Sud del Mediterraneo fissato dalla Conferenza di Barcellona. Potrebbe essere 
promossa dalla Campania anche la costituzione di un Gruppo Europeo di 
Cooperazione Transfrontaliera (GECT).  

Il DSPR 2006-2013 nel titolo 4.2 PRIORITA’ COMPLESSIVE  identifica la necessità di 
identificare una serie di priorità generali nell’ambito della programmazione 2006-2007 tra 
le quali si identifica la SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE .” 

Nell’ambito delle priorità specifiche per la gestione del DSPR 2006-2013 il documento 
programmatico identifica le seguenti priorità ambientali nell’ambito del piano di 
trasformazione delle emergenze ambientali in opportunità di sviluppo: 

1. Priorità specifica: Risanamento ambientale 
Risanamento igienico sanitario dei bacini idrografici interessati dal degrado ambientale (in 
particolare quelli del fiume Sarno, dei Regi Lagni e del Golfo di Napoli) mediante la 
realizzazione di impianti di depurazione, interventi di rinaturalizzazione e recupero della 
funzionalità ecologica e la riorganizzazione dei processi produttivi nonché degli interventi 
di bonifica dei siti inquinati, come condizione per lo sviluppo turistico delle aree coinvolte. 

2. Priorità specifica: Difesa del suolo per la sicurezza del territorio 
Realizzare efficaci e duraturi interventi di messa in sicurezza del territorio, attraverso il 
potenziamento del livello conoscitivo sui fenomeni e l’innalzamento della qualità delle 
progettazioni esecutive, in un contesto di programmazione coordinata a livello regionale 
che tenga conto degli interventi già realizzati nonché delle priorità nella salvaguardia delle 
aree a maggiore concentrazione antropica (centri abitati, insediamenti produttivi, aree a 
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vocazione turistica) e delle aree interessate dalla presenza di infrastrutture strategiche di 
trasporto.

3. Priorità specifica: Ciclo integrato dei rifiuti 
Realizzazione e messa in esercizio degli impianti di termovalorizzazione e 
riorganizzazione di quelli di compostaggio, di stoccaggio, e di trattamento dei rifiuti e 
dell’intero sistema della raccolta differenziata. 
Si tratta di un intervento esteso all’intero territorio regionale che, interessando in modo 
particolare le aree a più alta concentrazione demografica e insediativa, coinvolge l’intero 
sistema delle Autonomie locali e, più specificamente i Comuni, anche in funzione del 
cointeressamento nella gestione degli utili degli impianti. 

4. Priorità specifica: Recupero aree urbane degradate e riqualificazione sociale delle 
periferie e aree depresse 
Realizzazione di un pacchetto di interventi intesi, prioritariamente, ad eliminare, in modo 
radicale, le situazioni di degrado delle periferie in cui riorganizzare il sistema delle 
residenze e trasferire/delocalizzare attività di produzione e servizi. 
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1.2 RUOLO DELL’ARPAC NEL CONTESTO DEL DSPR 2006-2007 

 Il DSPR 2006 – 2007 vede un ampio interessamento delle tematiche ambientali, 
considerate sia come vincolo metodologico per tutte le scelte programmatiche, nel 
rispetto del principio generale dello sviluppo ecocompatibile ed ecosostenibile; sia 
come una serie di obiettivi specifici e prioritari tesi ad emendare situazioni di pregressa 
emergenza, sia come elemento di promozione originale di progetti di sviluppo di qualità 
( ecoturismo, attrattore ambientale etc.. ). 

 Nell’ambito di questo dichiarato impegno programmatico, diffusamente spalmato in 
tutto il documento, non si identifica una adeguata valutazione dei soggetti istituzionali 
chiamati a dare gambe ai programmi ambientali. Vi è un causale richiamo alle attività di 
ARPAC come fornitore di dati per il monitoraggio ambientale, e si fa riferimento in 
maniera aspecifica ad ARPAC insieme ad altri soggetti interessati a questioni 
ambientali come i Parchi, l’Autorità Ambientale. 

 E’ evidente che il punto di partenza è rappresentato dalla legge istitutiva che assegna 
ad ARPAC un preciso ruolo di Ente Strumentale della Giunta regionale della Campania 
in materia ambientale. 

 Va pertanto recuperato un ruolo centrale dell’ ARPAC nel contesto delle istanze 
programmatiche previste dal Documento strategico regionale per la politica di 
coesione, affiancando a tale riconoscimento una adeguata crescita quali-quantitativa 
del personale, definendo un quadro di tendenziale limitazione del personale precario. 

 In questo senso va recuperato appieno il rapporto tra ARPAC e Giunta Regionale, che 
attraverso la costituzione ed il funzionamento a regime del CORI, potrà definitivamente 
costituire l’elemento permanente di raccordo tra politica regionale e traduzione 
operativa degli impegni programmatici. 

 Ciò eviterà superflue duplicazioni di agenzie ambientali surrettizie previste da alcuni 
piani di sviluppo regionale ( vedi piano energetico regionale ). 
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2. PROFILO ARPAC 

L’Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Campania è stata istituita con 
Legge regionale n. 10 del 29 agosto 1998.

Nel Maggio 2000, con Delibera Giunta Regionale 3458, veniva approvato il "Regolamento 
per l'organizzazione dell'ARPAC".

L’operatività risale ad Ottobre 2000, con il trasferimento del personale e delle strutture 
laboratoristiche del Servizio Sanitario Regionale (PMP, ex LIP, CRR e SCIA; 
Deliberazione Giunta Regionale n.4447). 
Storicamente le suddette strutture avevano reso prestazioni tecnico-analitiche a supporto 
dell’attività di prevenzione sanitaria collettiva, privilegiando gli aspetti di controllo e 
vigilanza sanitaria (essenzialmente controlli su alimenti, bevande, acque potabili), mentre 
le attività di prevenzione, controllo e tutela dell’ambiente erano marginali, nonostante 
queste ultime attività erano attribuite dalla Legge 833/”78 e smi ai Presidi Multizonali di 
Prevenzione (PMP).
In regione Campania i PMP non sono mai stati istituiti con legge regionale, ma si è solo 
operato il trasferimento dei Laboratori Provinciali di Igiene e Profilassi (LIP) alle Aziende 
Sanitarie competenti per territorio. 

Arpa Campania è un ente strumentale tecnico-scientifico della Regione Campania, dotato 
di autonomia amministrativa, organizzativa, tecnica e contabile le cui attività, servizi e 
funzioni sono indispensabile supporto alle scelte di politica ambientale degli enti territoriali. 

La “strumentalità” dell’azione di ARPAC risiede nell’obiettivo di garantire la qualità della 
salute umana, dell’ambiente e delle risorse naturali. 

Tale presupposto, unitamente alla congiunta maturazione degli stretti legami tra questioni 
economiche, sociali e ecologiche, consente di ritenere principi costitutivi di ARPAC 
l’esclusività, la terzietà, la multireferenzialità, l’autonomia. 

Arpa Campania attua la propria “mission” ispirandosi ai principi di competenza 
tecnico-scientifica, esclusività, terzietà, autonomia gestionale, multireferenzialità 
verso le istituzioni, le imprese, i cittadini; aspetti peculiari e tra loro fortemente 
integrati e sinergici. 

La competenza tecnico-scientifica è la componente distintiva dell’Agenzia, l’aspetto 
caratterizzante la sua “mission” che la differenzia dagli Enti amministrativi.
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3. TIMELINE ARPAC 

Luglio 1998, Legge regionale n. 10 "Istituzione dell’Agenzia Regionale per la protezione 
ambientale della Campania" 
Aprile 2000, Delibera DG n.23, adozione  "Regolamento per l'organizzazione dell'ARPAC" 
Maggio 2000, Delibera G.R. 3458 “Approvazione Regolamento per l'organizzazione 
dell'ARPAC" 
Settembre 2000, Deliberazione G.R. n.4447 "Trasferimento all'ARPAC di quanto previsto 
dagli artt.17 e 18 della L.R. 10/"98" 
Ottobre 2000, nota Dirigente Piano Sanitario Regionale prot. n.10317 "Trasmissione 
allegati alla Del. G.R. n.4447/2000 : trasferimento di n.261 operatori e Dotazione Organica 
di n.352 posti". 
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4. IL SISTEMA NAZIONALE DELLE AGENZIE PER L’AMBIENTE 

Il sistema delle agenzie ambientali – istituito con Legge 61/”94, in seguito al referendum 
sui controlli ambientali del 18 e 19 aprile 1993 – prevede che ogni Regione o Provincia 
autonoma si doti della sua Agenzia, nell’ambito di una rete nazionale al cui centro è posta 
l’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, ANPA poi APAT. 
L’art.03 comma 1 della L.21.01.1994, n.61 prevede l’istituzione delle ARPA-APPA per lo
svolgimento delle attività tecnico-scientifiche per la protezione dell’ambiente di interesse
regionale o provinciale, e delle attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo 
ambientale, eventualmente individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
di Bolzano.
La Legge 61/”94 definisce inoltre che le Agenzie regionali e provinciali hanno autonomia 
tecnico-giuridica, amministrativa, contabile e sono poste sotto la vigilanza della presidenza 
della giunta provinciale o regionale. 

Istituzione e operatività* delle ARPA-APPA 
Istituzione e operatività delle Agenzie 

istituzione operatività 

Arta Abruzzo 29/07/1998 01/01/2001 

Arpa Basilicata 19/05/1997 16/03/1999 

Arpa Calabria 03/08/1999 01/04/2003 

Arpa Campania 29/07/1998 01/09/2000 

Arpa Emilia-Romagna 19/04/1995 01/05/1996 

Arpa Friuli Venezia Giulia 03/03/1998 01/07/1999 

Arpa Lazio 06/10/1998 01/11/2001 

Arpa Liguria 01/01/1998 01/01/1998 

Arpa Lombardia 14/08/1999 31/01/20003

Arpa Marche 13/10/1999 13/10/1999 

Arpa Molise 13/12/1999 01/01/20034

Arpa Piemonte 01/08/1996 01/01/1997 

Arpa Puglia 27/01/1999 01/07/2003 

Arpa Sicilia 03/05/2001 03/05/2001 

Arpa Toscana 18/04/1995 01/01/1996 

Appa Bolzano 11/10/1995 01/03/1996 

Appa Trento 19/12/1995 29/05/19962

Arpa Umbria 01/07/1999 01/01/2000 

Arpa Valle d'Aosta 31/10/1995 01/01/1997 

Arpa Veneto 20/10/1996 01/01/1999 

*trasferimento personale e strutture dal Servizio Sanitario Regionale e adozione del Regolamento per l’organizzazione 

L’attuazione della Legge 61/”94 e smi, attraverso l’emanazione da parte di ogni singola 
Regione o Provincia autonoma di leggi istitutive delle Agenzie Ambientali, si è evoluta in 
relazione alle singole realtà politico - amministrative regionali e provinciali.

Come si evince dalla precedente tabella, l’emanazione delle leggi istitutive non è stata 
omogenea su tutto il territorio nazionale. 
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Disomogeneità che si è tradotta, soprattutto, in sfasamenti temporali tra l’istituzione e 
l’operatività (trasferimento personale dal Servizio Sanitario Regionale e adozione del 
Regolamento per l’organizzazione) delle Agenzie nelle diverse Regioni. 

I dati disponibili sul funzionamento delle Agenzie per l’Ambiente evidenziano attualmente 
una disomogeneità sia sul piano strutturale sia su quello dei finanziamenti. 

L’ Osservatorio Nazionale sull'Organizzazione  e sulla gestione (ONOG) delle ARPA-
APPA, strumento di ricerca e consulenza per le Agenzie Ambientali, redige delle relazioni 
periodiche di confronto su diverse tematiche tra le quali l’organizzazione delle Agenzie. 

Di seguito è riportata la tabella di confronto tra dotazioni organiche attuali e previste di 
alcune Agenzie (13 su 21) e alcuni parametri quali : n° dipendenti di ruolo per 100.000 
abitanti, n° dipendenti di ruolo per 1.000 Kmq. 

Come si evince dai dati, ARPAC è sottodimensionata rispetto alle ARPA del centro-nord. 
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ONOG, progetto Benchmarking 2005 
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Dotazione prevista 557 778 1037 775 411 1016 400 1370 886 957 799 225 1062 

Dotazione personale di ruolo
1 128 314 1009 473 318 870 215 1083 241 227 750 183 962 

% di copertura dotazione prevista 23% 40% 97% 61% 77% 86% 54% 79% 27% 24% 94% 81% 91%

popolazione residente
2 2.011.466 5.701.931 3.983.346 5.112.413 1.571.783 9.032.554 1.470.581 4.214.677 4.020.707 4.968.991 3.497.806 825.826 4.527.694

n° dipendenti previsto per 100.000 abitanti 27,69 13,64 26,03 15,16 26,15 11,25 27,20 32,51 22,04 19,26 22,84 27,25 23,46

n° dipendenti di ruolo per 100.000 abitanti 6,36 5,51 25,33 9,25 20,23 9,63 14,62 25,70 5,99 4,57 21,44 22,16 21,25

superficie Kmq. 15.080 13.595 22.124 17.207 5.421 23.861 9.694 25.399 19.362 25.703 22.997 8.456 18.390

n° dipendenti previsti per 1.000 Kmq. 36,94 57,23 46,87 45,04 75,82 42,58 41,26 53,94 45,76 37,23 34,74 26,61 57,75

n° dipendenti di ruolo per 1.000 Kmq. 8,49 23,10 45,61 27,49 58,66 36,46 22,18 42,64 12,45 8,83 32,61 21,64 52,31

1 personale (dirigenza e comparto) assunto con concorso a tempo indeterminato
2 dati ISTAT - censimento 2001 
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5. FUNZIONI ARPAC 

5.1 ATTIVITÀ E COMPITI 

L’art. 5 della legge istitutiva individua le seguenti attività e compiti di ARPAC* : 

a livello nazionale : la cooperazione con l’Agenzia Nazionale per la protezione 
dell’ambiente (APAT ex ANPA).
supporto al governo regionale e locale 
- l’attività tecnico scientifica di consulenza e di proposta per la Regione, le Province, i 

Comuni e altre amministrazioni pubbliche, finalizzata all’elaborazione di atti di 
pianificazione e programmazione di interventi, destinati alla tutela e al recupero 
dell’ambiente;

- la formulazione alla Regione e agli enti locali di proposte e pareri concernenti i limiti 
di accettabilità degli inquinanti e gli standard di qualità dell’aria, delle risorse idriche e 
del suolo per le materie di competenza regionale; 

- le attività di supporto tecnico - scientifico alla valutazione dello impatto ambientale 
(V.I.A.), ai sistemi di qualità ambientale e di controllo di gestione delle infrastrutture 
ambientali, nonché ai progetti di ricerca e diffusione di tecnologie ecologicamente 
compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, anche 
finalizzati all’attuazione dei regolamenti CEE n. 880/92 sul marchio di qualità 
ecologica e n. 1836/93 sul sistema di ecogestione e audit; 

- le iniziative di ricerca applicata sulle forme di tutela degli ecosistemi e sul corretto 
utilizzo delle risorse naturali; 

- le attività di studio, ricerca e controllo connesse agli interventi per la tutela, il 
risanamento, il recupero dell’ambiente e la bonifica dei siti inquinati; 

- l’attività finalizzata a fornire previsioni, informazioni ed elaborazioni microclimatiche e 
meteorologiche;

- l’attività di studio, ricerca e controllo dell’ambiente marino e costiero, nonché dell’aree 
protette e delle acque destinate alla balneazione; 

- il supporto tecnico e scientifico alla Regione a gli Enti pubblici locali nell’esercizio 
delle funzioni inerenti la promozione dell’azione di risarcimento del danno ambientale, 
ai sensi della Legge 8 luglio 1986, n. 349; 

- la collaborazione con gli Enti competenti per gli interventi di protezione civile ed 
ambientale nei casi di emergenza; 

- il supporto tecnico-scientifico alle Autorità di Bacino, di cui alla legge regionale 7 
febbraio 1994, n. 8, anche ai fini della redazione dei piani di bacino; 

- la verifica e il parere tecnico sulla documentazione allegata alle richieste di 
autorizzazione ai sensi delle vigenti leggi nel settore ambientale; 

- l’organizzazione e gestione del sistema informatico regionale per l’ambiente; 
- qualsiasi altra attività collegata alle competenze regionali in materia ambientale; 

controllo dell’inquinamento delle matrici ambientali e degli ecosistemi 
- i sistemi di monitoraggio dello stato dell’ambiente, dei fenomeni di inquinamento e dei 

fattori di rischio; 
- il controllo dei fattori fisici, chimici e biologici, rilevanti ai fini della prevenzione, 

nonché della riduzione od eliminazione dell’inquinamento acustico dell’aria, delle 
acque e del suolo, il controllo sulle attività connesse all’uso pacifico dell’energia 
nucleare ed in materia di radioprotezione; 

* Sono qui testualmente riportati i compiti di cui alla L.R. 10/”98, molti dei riferimenti normativi sono superati dalle nuove normative 
ambientali (cfr. Capitolo evoluzione attività ARPAC 2001-2005). 
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vigilanza ed ispezione 
- sopralluoghi, ispezioni, prelievi, campionamenti, misure, acquisizione dati, 

documentazioni tecniche ed altre forme di accertamenti in loco; 

controllo tecnico – analitico degli inquinanti 
- l’attività di analisi ed elaborazione dei materiali campionati; 
- la vigilanza ed il controllo tecnico-analitico sulle fonti di inquinamento fisico, chimico 

e biologico delle acque, dell’aria e del suolo e sull’igiene dell’ambiente, esclusi gli 
ambienti di lavoro. 

supporto alla prevenzione dei rischi sanitari e della sicurezza dei luoghi di lavoro 
- l’ARPAC ed i dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali esercitano 

in modo integrato e coordinato le funzioni e le attività di controllo ambientale e di 
prevenzione collettiva, tenuto conto delle funzioni assegnate ai dipartimenti di 
prevenzione, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 e 
successive modifiche ed integrazioni. L’ARPAC svolge funzioni di supporto tecnico-
scientifico per la valutazione e la prevenzione dei rischi di incidenti connessi alle 
attività produttive e la funzione di ausilio tecnico ed analitico per l’esercizio 
dell’attività di prevenzione e controllo dell’igiene nell’ambiente di lavoro. 

- le strutture laboratoristiche dell’ARPAC e specificatamente i dipartimenti tecnici 
svolgono funzioni di supporto tecnico-analitico per i Servizi Territoriali dell’Agenzia 
stessa e per i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, alle quali, 
la legge regionale, non consente di mantenere o attivare propri laboratori di analisi, 
anche al fine di evitare sovrapposizioni e/o duplicazioni di funzioni e dotazioni 
organiche, che comporterebbero ulteriore impegno di risorse finanziarie. Dette 
attività sono svolte secondo modalità previste da apposite convenzioni stipulate 
dall’ARPAC con le Aziende Sanitarie Locali, sulla base di un accordo di programma 
di cui all’articolo 3, comma 4 della legge istitutiva. 

sensibilizzazione e informazione 
- ARPAC cura lo svolgimento di attività di informazione dell’opinione pubblica sui 

temi ambientali garantendo in particolare l’accesso a informazioni e dati ambientali. 
Compete invece all’Assessore regionale all’Ambiente assicurare la più ampia 
informazione dei cittadini sullo stato dell’ambiente, pubblicando, annualmente, sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania una relazione contenente i dati relativi 
all’anno precedente dell’attività dell’ARPAC e delle Autonomie Locali. 

funzioni di competenza regionale delegate ad ARPAC 
- la valutazione degli studi e le relative osservazioni di carattere tecnico sull’impatto 

ambientale degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti in Campania, di cui alla legge 
regionale 10 febbraio 1993, n. 10; 

- la raccolta, la valutazione e la verifica dei dati inerenti l’analisi merceologica sulla 
qualità dei rifiuti : solidi urbani ed assimilabili, ospedalieri, industriali, tossici e nocivi, 
così come previsto dall’articolo 9 della legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, 
nonché i compiti già previsti dall’articolo 7 della stessa legge; 

- il coordinamento dei sistemi di rilevamento dell’inquinamento atmosferico; 
- il rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici, di cui all’articolo 4 della Legge 10 

maggio 1976, n. 319; 
- l’emissione di pareri e la promozione di studi e ricerche riguardo all’igiene del suolo 

ed all’inquinamento atmosferico, idrico, termico, acustico, radioattivo, e da 
radiazione elettromagnetiche, ionizzanti e non ionizzanti, di cui all’articolo 2 della 
legge regionale 12 agosto 1988, n. 17. 
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attività conto terzi 
- l’ARPAC può fornire prestazioni a favore di terzi, sia pubblici che privati, purché tali 

attività non risultino incompatibili con l’esercizio di vigilanza ad essa affidata. Le 
tipologie e le modalità di erogazione di tali prestazioni sono definite dagli organismi 
di gestione e dal regolamento dell’ARPAC 

In definitiva le attività dell’Agenzia, coerentemente con la propria mission e vision, 
riguardano due ambiti principali : 

1. controllo, vigilanza e consulenza, anche analitica, di elevato contenuto tecnico-
scientifico, caratterizzata da interdisciplinarietà ed integrazioni metodologiche : 
a. Ambientali : fase ispettiva dell'attività ARPAC, finalizzata alla valutazione della 

conformità delle fonti puntuali di inquinamento (scarichi idrici, emissioni in 
atmosfera, sorgenti di radiazioni e così via) alle vigenti normative ambientali; tale 
attività viene svolta anche a supporto degli Enti Locali (Comuni, Province, Regione) 
competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali, delle Forze dell'ordine (NAS, 
NOE, GDF) e dell'Autorità Giudiziaria. 

b. Analitici a valenza sanitaria : è l’attività analitica dell’ARPAC a supporto dei 
Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. in materia di prevenzione sanitaria 
collettiva (alimenti, bevande, acque di balneazione). 

c. Monitoraggi : costituiscono lo strumento di controllo-conoscenza attraverso il quale 
ARPAC "legge" in continuo il territorio, in una dimensione spazio-temporale tale da 
poter individuare l'incidenza dei fattori di pressione, lo stato delle componenti 
ambientali e l'evoluzione delle stesse in relazione alle scelte operate dal decisore 
politico, secondo lo schema DPSIR. 

2. prevenzione e tutela ambientale espletata attraverso l’assistenza, informazione e 
coordinamento circa gli aspetti ambientali connessi agli iter decisionali ed ai 
procedimenti amministrativi di livello regionale e locale, e finalizzati alla 
programmazione e gestione del territorio in termini di sostenibilità ambientale.

5.2 CONTROLLO 

In un contesto in cui operano diversi enti, con funzioni che spesso si sovrappongono, 
all’ARPAC è l’ente cui competono, sulla base delle normative  nazionali e regionali, tutte le 
attività di controllo delle matrici ambientali. 

La nozione di controllo, ha subito una significativa evoluzione concettuale, da 
un’impostazione basata sul binomio controllo/prescrizione si è pervenuti al concetto di 
controllo/conoscenza.
La tutela degli ecosistemi naturali e antropizzati richiede infatti un sistema di controllo 
ambientale che non sia limitato a presidiare il territorio attraverso la necessaria verifica di 
conformità a norme e prescrizioni (modello prescrizione/controllo), ma che consenta anche 
di acquisire i dati sulle cause del degrado e sui suoi effetti, di trasformarli in informazioni 
utili e di aggiornare continuamente le conoscenze sullo stato e la dinamica evolutiva 
dell’ambiente nel suo complesso (modello controllo/ conoscenza). 

Nel modello controllo/conoscenza, infatti, i dati e le informazioni ottenute espletando le 
attività  di controllo sono elaborate per realizzare un sistema di informazioni tra lo stato 
dell’ambiente, le pressioni, gli effetti e le risposte secondo lo schema noto come DPSIR : 
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Driving forces, Pressures, States, Impacts, Responses, estensione derivata dalla Agenzia 
Europea per l’Ambiente dall’analogo modello PSR proposto dall’OCSE. 

Ne consegue la necessità di effettuare i controlli non solo su singoli parametri chimici, fisici 
o biologici (l'approccio "tabellare" prevalente) ma anche su indici di stato, di pressione e di 
impatto, di utilizzare procedure e metodologie omogenee e confrontabili in diversi contesti 
geografici (ecosistemi tipo, biotopi, bacini idrografici) e soprattutto di impostare l’azione in 
modo programmatico. 
Pertanto, i risultati dei controlli, i dati e le analisi prodotte, devono consentire la 
elaborazione di una informazione significativa, integrata e aggregata accessibile e fruibile 
da parte dei soggetti decisori a ogni livello, del pubblico, delle organizzazioni sindacali e 
delle categorie imprenditoriali interessate. 

In particolare la comunicazione al pubblico deve rappresentare una finalità imprescindibile 
di un sistema di controllo, e ciò non tanto per motivi, seppur importanti, di trasparenza e 
conformità alle leggi, quanto per il suo potenziale educativo e partecipativo. Infatti 
soprattutto attraverso la promozione di queste due attività si potranno migliorare i livelli di 
consapevolezza dei cittadini attivando collaborazioni diffuse che migliorino l’efficacia delle 
politiche ambientali. 

5.3 PREVENZIONE E TUTELA 

L’ARPAC orienta la propria missione integrando le attività di controllo e monitoraggio 
ambientale in una logica orientata alla prevenzione e tutela dell’ambiente, della salute
e di supporto alle politiche di sostenibilità attuate dalla Regione e dagli enti locali 
della Campania.

L’assistenza tecnico-scientifica di ARPAC costituisce un elemento indispensabile per una 
corretta elaborazione delle scelte di governo su ambiente e territorio ed a sostegno di una 
efficace attività di pianificazione di programmi finalizzati alla tutela e al recupero 
ambientale.

ARPAC assicura pareri tecnico-scientifici sugli interventi di prevenzione e tutela 
ambientale ad organismi responsabili della valutazione e prevenzione dei rischi di incidenti 
rilevanti connessi ad attività produttive; si è candidata alla fornitura di previsioni, 
informazioni ed elaborazioni meteoclimatiche/radarmeteorologiche, e garantisce 
l’adeguato supporto alla valutazione dell’impatto ambientale (V.I.A.), alla promozione e 
diffusione di schemi di adesione volontaria di eco-gestione (nell’ambito di un progetto di 
rete nazionale predisposto da ANPA a fine '99 e in accordo con il Comitato Ecolabel 
Ecoudit, Sezione EMAS Italia), da condurre congiuntamente al sistema ANPA-ARPA-
APPA e con il coinvolgimento delle Associazioni industriali e di categoria. 

ARPAC intende sviluppare anche attività di studio e ricerca nel campo degli interventi di 
tutela e uso sostenibile delle risorse naturali. 

5.4 INFORMAZIONE 

Nell’ambito dell’attività di prevenzione, rivestono particolare importanza le funzioni di 
informazione, comunicazione ed educazione ambientale, che devono accompagnare tutte 
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le attività dell’Agenzia, affinché di esse si abbia informazione corretta, trasparente e 
accessibile.
L'affidabilità dei dati, la loro informatizzazione e diffusione, costituiscono una garanzia 
essenziale per il pubblico e qualunque altro portatore d’interesse, poiché rappresentano la 
base sia dei programmi di divulgazione e di formazione tecnico-scientifica elaborati 
dall'Agenzia, sia delle relazioni periodiche sullo stato dell’ambiente (ARPAC è parte 
integrante del sistema informativo integrato sull'ambiente e il territorio). 

L’Agenzia in conformità al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195 "Attuazione della 
direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale", garantisce ai 
cittadini un effettivo accesso alle informazioni; sono altresì previste consultazioni 
periodiche delle associazioni imprenditoriali di categoria, delle organizzazioni sindacali e di 
quelle professionali, delle associazioni ambientaliste e di tutela di interessi diffusi. 

L’Educazione ambientale prevede la predisposizione e gestione di innovativi interventi 
formativi, corsi e seminari su temi particolarmente strategici rispetto alla prospettiva dello 
sviluppo sostenibile, a supporto dell’azione della Regione, delle Province, dei Comuni, 
delle Comunità Montane, con il coinvolgimento di diversi interlocutori (istituzioni, imprese, 
scuola, organizzazioni sindacali, università, sistema delle Agenzie, ecc.). 
Il ruolo dell’ARPAC in materia di educazione ambientale è quello di tradurre i dati di 
conoscenza tecnico-scientifica del territorio, emergenti dalle attività di controllo, di ricerca, 
di indagine, di valutazione d'impatto sull'ambiente, in corretta informazione per la Pubblica 
Amministrazione e per suo tramite al cittadino, ed in efficace progettazione e fornitura di 
interventi/materiali didattici per il settore dell’istruzione. 

Promuovere la crescita della cultura ambientale rientra tra le funzioni strategiche a più alto 
valore aggiunto sociale e culturale della missione di ARPAC ed uno degli obiettivi più 
importanti della comunicazione è costituito proprio dalla capacità di accreditarsi come 
punto di riferimento e autorevole fonte di informazione verso le istituzioni, i mezzi di 
informazione, i cittadini. 

ARPAC deve consolidare l'immagine di soggetto autorevole in campo ambientale, 
che elabora e mette a disposizione del pubblico informazioni, progetti e servizi. 

5.5 MONITORAGGIO AMBIENTALE 

Il monitoraggio ambientale è lo strumento che permette di conoscere lo stato 
dell’ambiente, del territorio e delle risorse naturali e di fornire suggerimenti e 
provvedimenti, nonché attuare adeguati interventi. 

Il fine del monitoraggio è proprio quello di raccogliere dati sulla qualità degli ecosistemi e 
dei sistemi sociali correlati. 

Il sistema di monitoraggio ambientale permette di coniugare le due esigenze di controllo e 
prevenzione, infatti permette di : 
1. controllare le variazioni dei principali parametri ambientali e costruire una situazione di 

riferimento sulla base della quale fornire all’utilizzatore informazioni che siano di 
supporto alle decisioni; 

2. fornire allerta precoce di emergenze ambientali, compresa la valutazione della 
evoluzione spaziale e temporale delle stessa. 
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Il sistema di monitoraggio ambientale capace di soddisfare gli obiettivi di prevenzione 
dovrebbe, attraverso la raccolta e l’interpretazione dei dati e la successiva trasformazione 
di questi in informazioni, in particolare : 

 realizzare gli obiettivi di prevenzione e supportare le politiche ambientali; 
 favorire il passaggio dalle forme di governo del tipo “command and control” a quelle di 

tutela preventiva; 
 supportare le decisioni in materia di pianificazione territoriale (PTR, PTCP, PRG, ecc.), 

valutazione ambientale (VIA); 
 informare i cittadini sulle condizioni di qualità ambientale del loro ambiente di vita, e 

soddisfare il loro diritto di conoscenza in materia; 
 supportare le attività di reporting ambientale (soprattutto attraverso relazioni sullo stato 

dell’ambiente e eco-audit); 
 supportare le analisi e le progettazioni ambientali (SIA); 
 riesaminare le azioni di monitoraggio e di controllo ambientale. 

5.6 EVOLUZIONE DELL’ATTIVITÀ ARPAC (2001-2005) 

L’analisi delle attività di ARPAC relativa all’ultimo quinquennio mostra un trend 
assolutamente in crescita, non correlato ad una congruente dotazione di risorse (umane e 
finanziarie).
L’incremento delle attività, per alcuni ambiti tematici, è dovuto essenzialmente alla 
evoluzione normativa di settore e quella tecnologica che impone maggiori e più complesse 
azioni di intervento da parte di ARPAC.  

Compiti ed attività che necessitano di elevate professionalità, come previste dalla 
Dotazione Organica definitiva approvata con deliberazione del Direttore Generale 
n.623/2004.
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6. DOTAZIONE ORGANICA 

La Dotazione Organica di ARPAC, definita con deliberazione del Direttore Generale 
n.623/2004, è di 784 unità (dimensione numerica derivata dagli standard nazionali 
opportunamente individuati dall’ANPA -ora APAT- sulla base di statistiche nazionali 
relative alle Arpa già istituite).  Essa è stata oggetto di presa d’atto e parere di congruità 
con Deliberazione n.138 del 14/2/2006 (Assessore Nocera Luigi, Assessore Abbamonte 
Andrea, A.G.C. 5 Ecologia, tutela dell’ambiente, disinquinamento, protezione civile, A.G.C. 
7 Gestione e Formazione del Personale, Org.ne e Metodo). 

Un confronto tra personale di ruolo in servizio al 31/8/2005 e la dotazione organica sopra 
richiamata è riportato nella seguente tabella. 

Profili Deliberazione n. 623 
del 29/12/2004

Personale in servizio 
al 31/08/2005 
(Totale 320) 

RUOLO  AMMINISTRATIVO 
Dirigente amministrativo 18 8
Totale dirigenti ruolo amministrativo 18

Collaboratore amministrativo professionale 
esperto D-DS 23 6
Collaboratore amministrativo professionale D 22 19
Assistente amministrativo C 39 32
Coadiutore amministrativo esperto B-BS 27 1
Coadiutore amministrativo B 12 6
Commesso A 7 0
Totale Comparto ruolo amministrativo 130

TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO 148

RUOLO  SANITARIO 

Area dirigenza medica 
Dirigente Medico   10 10
Area dirigenza sanitaria 
Dirigente Biologo 32 22
Dirigente Chimico 48 39
Dirigente Fisico 4 1
Totale Dirigenti ruolo sanitario 94

Collaboratore professionale sanitario esperto D-DS 50 20
Coll.tecnico della Prev.ne nell'Amb.e nei 
luoghi di Lav.(TPAL) D 71 35 
Collaboratore tecnico sanitario di laboratorio D  66 28
Coll. sanitario professionale (*) D 1 1
Totale Comparto ruolo sanitario 188

TOTALE RUOLO SANITARIO 282

RUOLO  TECNICO e/o PROFESSIONALE 

Dirigente Tecnico e/o Professionale  48 25
Totale Dirigenti ruolo tecnico e/o 
professionale 48

Collaboratore tecnico-professionale esperto D-DS 94 5
Collaboratore tecnico-professionale D  43 15
Assistente tecnico C 79 25
Operatore tecnico specializzato B-BS 35 2
Operatore tecnico B 40 20
Ausiliario Specializzato A 10 0
Totale Comparto ruolo tecnico e/o 
professionale 301

TOTALE RUOLO TECNICO E/O 
PROFESSIONALE 349

TOTALE DOTAZIONE ORGANICA 784
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Dai dati della tabella emerge la necessità di acquisire risorse umane di elevato profilo 
professionale, in particolare nei ruoli tecnico-professionale e sanitario.
Al riguardo si evidenziano le principali figure professionali di maggior interesse per le 
impellenti necessità dell’Agenzia : 

tecnico sanitario di laboratorio biomedico (figura regolamentata dal DM 745/1994), 
tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (figura regolamentata dal 
DM 58/1997), 
laureati in Ingegneria : per l’Ambiente e il territorio, gestionale, informatica 
laureati in Scienze ambientali, 
laureati in Fisica, 
laureati in Chimica, 
laureati in Biologia, 
laureati in Agronomia, 
laureati in Geologia, 
laureati in Architettura, 
laureati in Matematica (statistica), 
laureati in Informatica, 
laureati in scienze economiche, 
laureati in giurisprudenza,
diplomati in chimica. 

Il piano di reclutamento delle risorse umane prevede il potenziamento della direzione 
strategica (generale, amministrativa, tecnica), delle strutture laboratoristiche, dei servizi 
territoriali e dei Centri regionali. 

Piano già avviato con il bando di concorso pubblico (BURC n.22 del 26/4/2005, in 
esecuzione della Deliberazione Direttore Generale n.184 dell’11/4/2005) per la copertura 
di n.84 posti cosi articolati : 

 n.25 dirigenti (amministrativi, avvocato, ingegneri, geologi, architetti, ecc.), 
 n.59 operatori del comparto, categorie professionali D-Ds (laureati) e C (diplomati). 

Si evidenzia che per le figure professionali per le attività “core” dell’Agenzia sussistono 
vincoli e/o indicazioni specifiche di curriculum formativo-professionale (es. per i tecnici di 
laboratorio abilitati alla firma dei referti; per l’ispettore ambientale, figura professionale per 
la quale l’Unione Europea, attraverso la rete IMPEL, ha definito precise indicazioni sul 
curriculum formativo-professionale).
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7. FINANZIAMENTO ARPAC

Le Agenzie regionali e provinciali per l’Ambiente “vivono” di risorse derivate dal Fondo 
Sanitario Nazionale (FSN  FFSSRR  %le per ARPA), tramite il criterio di riparto basato 
sulla spesa storica. 

Quote del FSR che le Regioni e le Province Autonome trasferiscono alle Agenzie per lo 
svolgimento delle loro funzioni (eventualmente contribuendo con risorse proprie), senza 
vincolarne l’entità percentuale in base a criteri e automatismi. 
Automatismi in termini di adeguamento alla nuova “domanda” e ai nuovi compiti delle 
Agenzie.
L’auspicata omogeneizzazione all’1% del FSR per ARPAC non è stata raggiunta (come si 
evince dalla tabella che segue). 

Nella tabella seguente (dati ONOG) è riportato il confronto relativo al finanziamento delle 
ARPA.

Regione Anno
istituzione 

Personale
di ruolo

Quota 
FSR
(%) 

Contributi in 
c/esercizio per 

attività 

(milioni di €) 

Contributi in 
c/esercizio 

(€  procapite)

Popolazione 
(residenti 2001 x 

1000) 

Calabria 1999 141 0,5 13,00 6,47 2010 
Campania 1998 332 0,2 20,00 3,51 5701
Emilia R. 1995 1028 0,9 53,47 13,42 3985
Friuli VG 1998 286 1,3 22,33 18,86 1184
Lazio 1998 290 0,4 29,42 5,75 5117 
Liguria 1995 324 1,3 32,72 20,81 1572 
Lombardia 1999 895 0,4 49,53 5,48 9034 
Marche 1997 219 0,6 10,85 7,38 1471 
Piemonte 1995 997 1,0 71,70 17,01 4215 
Puglia 1999 273 0,2 10,00 2,49 4020 
Toscana 1995 713 0,9 45,00 12,87 3497 
Umbria 1998 137 0,7 9,11 11,03 826 
Veneto 1996 950 0,9 55,50 12,26 4528 

Totale 6301 460,12 50399 
Media 0,88     12,12

Dalla tabella emergono in particolare i seguenti dati : 
 percentuale quota Fondo Sanitario Regionale destinato a ARPAC è di circa 0.2%, 
 contributo in c/esercizio (€ procapite) per attività dell’ARPAC è di circa € 3,51,

valori tra i più bassi rispetto alle Agenzie del centro-nord. 

In tale situazione resta penalizzato l’ambiente in Campania caratterizzato da una 
improbabile spesa storica riservata dalla sanità locale alla prevenzione e protezione 
dell’ambiente, e da fattori socio-economici tra i quali la devastante presenza della 
criminalità ambientale che ha fatto scempio del territorio.

È ormai convinzione diffusa che la spesa storica non sia un meccanismo sufficiente né 
tanto meno equo per l’allocazione delle risorse da destinare all’ARPAC ma che occorra 
considerare, le peculiarità geomorfologiche del territorio, i fattori di pressione antropica che 
insistono sullo stesso, i fattori socio-economici, nonché la capacità di risposta dei soggetti 
preposti alla prevenzione e alla protezione dell’ambiente. 
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La spesa storica è stata determinante anche per l’attuale stato di disomogeneità nel 
sistema agenziale. 

A condizionare il suddetto ragionamento c’è comunque l’assenza di un Piano Ambientale 
Nazionale (in analogia al Piano Sanitario Nazionale) e di un corrispondente e coerente 
Piano Regionale di Sviluppo Sostenibile.  
Piano nazionale che dovrebbe prevedere Livelli Essenziali di Tutela Ambientale, LETA (in 
analogia ai Livelli Essenziali di Assistenza, LEA, in campo sanitario) omogeneamente 
definiti su tutto il territorio nazionale, garantendo, attraverso la Legge Finanziaria, il relativo 
finanziamento.
In Sanità, i Livelli Essenziali di Assistenza sono le prestazioni sanitarie garantite a tutti i 
cittadini su tutto il territorio nazionale.  
I LEA hanno “dentro” il concetto di “qualità” della vita (benessere, in riferimento alla 
definizione dell’OMS). 

Il termine “essenziale” non è, chiaramente, sinonimo di “minimo”, bensì è riferito a ciò che 
è necessario a garantire la “qualità” della salute e  dell’ambiente, caratteristica 
“universalistica” pur se in relazione alle peculiarità territoriali. 

La riforma del Titolo V della Costituzione (art.117, II comma, lett. m) ha dato particolare 
rilievo alla tematica laddove prescrive la ”determinazione dei livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio 
nazionale”.
Tra i diritti sociali e civili da garantire come previsto dalla Costituzione rientra la “tutela
dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”, competenza legislativa esclusiva dello 
Stato (art.117, II comma, lett. s). 
La Costituzione ripropone, quindi, al più alto livello il principio di garantire “risposte” alla 
domanda individuale e collettiva, esplicita o meno, di qualità dell’ambiente. 

Sulla scorta di quanto già previsto per il settore sanitario, i Livelli Essenziali di Tutela 
Ambientale devono rappresentare, quindi, le prestazioni necessarie per garantire la qualità 
ambientale in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale.

7.1 SITUAZIONE FINANZIARIA 

La criticità della situazione economico-finanziaria dell’Agenzia è nota, come risulta dai 
consuntivi annuali approvati e regolarmente trasmessi. 
Tale criticità è stata riconosciuta dal Consiglio Regionale con atto deliberativo n. 274/3 del 
28/10/2004 che impegna la Giunta Regionale a : 

 “provvedere alla copertura del disavanzo emerso nell’anno 2004” pari a € 
8.334.000,00,

 “assicurare la copertura di tutti i costi necessari per permettere all’azienda di affrontare 
dignitosamente l’impegnativo compito di tutelare l’ambiente regionale”.

Purtroppo, allo stato, detti fondi non sono stati assegnati e ciò comporta una continua 
indisponibilità di cassa che periodicamente mette a rischio il pagamento delle spettanze al 
personale in servizio e inficia l’ordinario svolgimento delle attività istituzionali. E’ ovvio che 
tale scenario, senza l’introduzione di elementi correttivi, è pregiudizievole per il futuro 
dell’Agenzia.
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8. SVILUPPO ORGANIZZATIVO 

Il primo processo organizzativo di ARPAC risale al 2000 nell’ambito delle attività di 
“gemellaggio” con Arpa Emilia-Romagna; l’obiettivo era di realizzare in Campania un ente 
organizzato e gestito secondo criteri e logiche moderni al fine di consentire alla Regione di 
recuperare ritardi ed inadempienze in materia di controlli e monitoraggio ambientale. 

L’attuale assetto organizzativo di ARPAC è basato essenzialmente sul Regolamento per 
l’organizzazione (2000) e sulla Deliberazione n.193/2001, che strutturava i Dipartimenti 
Provinciali e i due Centri Regionali, CRIA e CRR, è stato caratterizzato dall'obiettivo di 
costituire un'Agenzia che fosse in grado in breve tempo di rispondere alle richieste di 
servizi derivanti dalla mission istituzionale.

Lo sviluppo di ARPAC è determinato anche in base a quanto sta avvenendo a livello 
nazionale e regionale, dove si registrano forti spinte connesse ai fabbisogni di prevenzione 
e tutela ambientale, alle risorse economiche, ai processi ed alle tecnologie, alle risorse 
umane, al contestuale cambiamento della società, all’accresciuta consapevolezza dei 
diritti di tutela della salute e di salvaguardia dell’ambiente, in sintesi alla complessità della 
domanda ambientale.

La multireferenzialità di ARPAC, che trova giustificazione nell’allineamento ad un sistema 
istituzionale in cui si sta affermando un modello di governance policentrica dell’ambiente 
ed ispirato ai principi di sussidiarietà e differenziazione amministrativa, si sta 
conseguentemente estendendo; ARPAC, che rappresenta il principale supporto tecnico-
operativo dei decisori politici, è chiamata ad interagire con un numero sempre crescente di 
referenti istituzionali e non.

Negli ultimi anni si è evoluta anche la domanda legata all’aggiornamento del quadro 
legislativo regionale e nazionale (vd. DLgs 152/2006 cd. testo unico in materia 
ambientale).

Le risposte ai bisogni dei referenti istituzionali ed in generale dei cittadini non 
richiedono più e solo l’impiego di conoscenze tecniche e specialistiche di matrici 
ambientali, ma visioni ecosistemiche integrate sulle tematiche, ormai inscindibili, 
dell’ambiente, dalla salute e del territorio.  

Il ripensamento organizzativo di ARPAC parte dalle motivazioni di ricerca della 
corrispondenza organizzativa e funzionale ai mutamenti del mondo esterno, ma non 
esaurisce in ciò solo le proprie finalità di cambiamento che sono legate al versante interno 
attraverso la spinta al recupero economico e dell’efficacia della funzionalità operativa 
(produttività).

Ciò è possibile oggi ma non era possibile ieri, quando prevaleva invece l’aspetto legato 
alla “costruzione” organizzativa.

ARPAC, confermando scelte di orientamento al cliente e ai risultati, è un Ente sempre più 
orientato alla gestione per processi, alla direzione per obiettivi, attraverso una struttura 
snella e dedicata alle sue attività distintive, con staff “leggere”, con pochi livelli 
organizzativi e risorse umane altamente qualificate.
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9. TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ DELLA SOCIETÀ PAN AD 
ARPAC.

9.1 LA SOCIETÀ PAN SPA 

PAN SpA è stata costituita nel febbraio 2002 con lo scopo di consentire agli enti pubblici di 
adempiere alla normativa europea che impone l’obbligo di fornire informazioni, in tempi 
brevi, sulla materia ambientale (Direttiva 90/313/CEE del 7/06/1990; Convenzione di 
AARHUS del 25/06/1998; L. 108 del  16/03/2001).
P.A.N. ha incentrato  la sua attività sulla gestione d’informazioni e sulla valorizzazione del 
patrimonio ambientale  avvalendosi dell’opera di lavoratori acquisiti dai bacini dei lavoratori 
socialmente utili (LSU).  

9.2 PERSONALE 

Con l’ordinanza Commissariale n.601/2002, con cui si istituisce la società PAN, il 
Commissariato Straordinario di Governo affida alla stessa la realizzazione e la gestione 
del Progetto SOSA (un call center in materia ambientale, attivato attraverso l’assunzione 
fino a n.100 Lavoratori Socialmente Utili) .
 L’11 dicembre 2002, PAN procede all’assunzione di n.36 LSU  del bacino Regionale. 
In data 31/12/02 mediante disciplinare n. 5411 la Provincia  di Napoli affida a PAN 
un’attività  di Monitoraggio Ambientale. 
Nel luglio 2003 PAN procede, su richiesta della Provincia, alla stabilizzazione di ulteriori  
151 LSU. A questi vanno poi aggiunti n. 28 unità assunte direttamente dalla società. 

Allo stato il personale è costituito da 208 unità cosi articolate: 

3 A   -  68 = TECNICI DI MONITORAGGIO 

             24 = OPERATORI DI CALL CENTER 
4 A         4 = TECNICI DI MONITORAGGIO 

  4 = AMMINISTRAZIONE GESTIONE DATI AMBIENTALI 
 20 = AMMINISTRAZIONE 

              33 = CAPI SQUADRA DATI AMBIENTALI
5 B 40 = CAPI SQUADRA 

   3 = AMMINISTRAZIONE 
       2 = CAPI PROGETTI 

6 A       5 = CAPI PROGETTI 
       2 = RESPONSABILI AMMINISTRATIVI 

 1 = RESPONSABILE CALL CENTER 
8 Q 1 =STAFF TECNICO AMMINISTRATIVO 
                1= RESPONSABILE SISTEMI MONITORAGGIO 
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9.3 COMPOSIZIONE CAPITALE SOCIALE 

In seguito alla ricapitalizzazione della società avvenuta in data 12.05.2006 per la copertura 
delle perdite accumulate nell’esercizio finanziario 2005 il Capitale sociale risulta essere 
pari ad Euro 500.000 sottoscritto dai seguenti soci: 
- COMMISSARIATO DI GOVERNO PER L’EMERGENZA BONIFICHE E TUTELA 

DELLE ACQUE NELLA REGIONE CAMPANIA titolare del 95, 41%, 
- ARPAC titolare del 4,59%.  

9.4 COMMESSE IN CORSO 

Allo stato attuale le uniche commesse in portafoglio sono rappresentate da: 

- Progetto MONAI, (con delibera N. 90 DEL 10/02/2006 La Giunta Provinciale di Napoli 
ha impegnato in favore di PAN la somma di € 3.376.396,72 a titolo di acconto  sulla 
proroga di due anni del progetto, così come previsto all’art. 6 della delibera provinciale n. 
5411 del 31/12/2002, allo stato sospesa dal 30/6/2006).

- Progetto del Commissariato straordinario di Governo per le acque, con ordinanza n. 
29 del 01/03/2005 sono state affidate a PAN due progetti per un totale di € 2.400.000,00: 
- Piani di caratterizzazione  ai sensi del D.M. 471/1999  nell’ambito del sito di interesse 

nazionale “Napoli Orientale” 
- Progetto di Monitoraggio Ambientale e Sanitario nell’ambito del sito di interesse 

nazionale “litorale Domizio Flegreo ed Agro – Aversano” 

- Progetto “Emissione in atmosfera da camini industriali nella Regione Campania” 
Assegnato dall’ARPAC con convenzione del 16/12/03 protratto a tutto il 2006. 

- Progetto di  monitoraggio ambientale e sanitario del comune di Parete (CE) del 
Commissariato di Governo per le acque per un impegno di euro 225.980. 

9.5 PIANO STRATEGICO FUTURO DELLE ATTIVITÀ DI PAN 

Il Piano futuro delle attività che la Società PAN potrà realizzare in nome e per conto di 
ARPAC, tiene conto sia delle attività pregresse realizzate in campo ambientale e quindi 
dell’esperienza pregressa, sia delle ulteriori possibili attività di supporto alle pubbliche 
istituzioni interessate nella gestione delle politiche ambientali (ARPAC, Province, Comuni, 
Agenzie regionali, Assessorati regionali, anche in previsione delle strategie di sviluppo 
della Regione Campania per la politica di coesione 2007/2013 in campo ambientale). 

9.5.1 Attività già esercitate da PAN 
1) attività di monitoraggio ambientale per la provincia di Napoli (MONAI): tali attività 

consistono nel monitoraggio di situazioni di rischio ambientale individuate nel territorio 
della provincia di Napoli mediante predisposizione di una scheda di rilevamento 
conseguente ad una attività di monitoraggio in loco della situazione di rischio.
Questa attività potrebbe espandersi nelle seguenti direzioni: 
- identificare ulteriori ambiti provinciali per i quali sottoscrivere ulteriori convenzioni 

che riproducano i contenuti della convenzione sottoscritta con la Provincia di Napoli 
e tendenzialmente coprire l’intero ambito della province della regione Campania.  

- Ampliare l’attività di monitoraggio attraverso la costruzione di un data base che 
identifichi l’intero percorso attuativo delle misure di bonifica del sito inquinato 
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rilevato; questo data base dovrebbe consentire il monitoraggio in tempo reale del 
percorso delle misure di bonifica da parte dei soggetti concorrenti alla attuazione 
delle misure di messa in sicurezza e di bonifica.  

2) Attività di caratterizzazione dei siti inquinati a carattere nazionale con estensione delle 
attività già in corso agli altri siti contaminati di interesse nazionale presenti nel territorio 
della Campania

3) Attività di biomonitoraggio nel sito del Litorale domizio Flegreo prevedendo la 
estensione di tale attività algli altri siti SIN. 

4) Attività di monitoraggio delle emissioni dai camini 
5) Estensione delle attività di bonifica già in corso, assegnate dal Commissario di 

Governo.

9.5.2 Potenziali attività da esercitare 

Descrizione
Attività Tipo di attività* 

Ente/
Assessorato 

competente/Committente 

Territorio 
interessato 

Fonte di 
finanziamento 

Supporto

ARPAC

Zonizzazione acustica:

- ambito comunale 

- zone vaste: 

- aeroporti 

- autostrade 

Regione

Comuni

Comuni

della

Regione

Campania

Comuni

Regione

Supporto

ARPAC

Cave:

Censimento, tipizzazione, 

monitoraggio delle cave nella

regione Campania ( 

autorizzate, abbandonate, 

chiuse, abusive ) 

Regione Assessorati :

LL.PP.

Ambiente

Tutta la 

regione con 

particolare

interesse 

per le 

Province di 

Napoli e 

Caserta

Regione

Province

Supporto

ARPAC

Progetto MONAI : 

monitoraggio ambientale dei 

rischi ambientali:

mediante censimento,  

tipizzazione e raccolta dati 

mediante sistema 

informatizzato di: 

- discariche:

- autorizzate 

- abusive 

- abbandoni incontrollati

- rifiuti

- incendi

- situazioni di rischio 

ambientale

Regione

Provincia di Napoli 

Regione a 

partire dalla 

esperienza

condotta

sul territorio 

della

provincia di 

Napoli

Provincia

Supporto

ARPAC

Attività di bonifica dei siti 

inquinati:

- a carattere nazionale 

(SIN)

- a carattere regionale 

Regione

Assessore Ambiente 

5 SIN 

ambito

regionale

Regione
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Descrizione
Attività Tipo di attività* 

Ente/
Assessorato 

competente/Committente 

Territorio 
interessato 

Fonte di 
finanziamento 

Supporto

ARPAC

Rifiuti:

campagna di informazione 

sulla raccolta differenziata in 

quartieri campione del 

comune di Napoli (esercizi, 

commerciali, 

megacondomini ) ed altri 

comuni pilota. 

Assessore Ambiente 

Regione

Quartieri 

pilota del 

Comune di 

Napoli in 

sinergia con: 

- Comune 

di Napoli 

- Provincia 

di napoli 

- ASIA 

Regione

Province

Supporto

ARPAC

Rifiuti:

supporto alla attività di 

telemonitoraggio (in 

collaborazione con 

Telespazio) del trasporto 

rifiuti, mediante attività di 

verifica e vigilanza  in loco 

Regione

Assessore Ambiente Regione

Regione

Province

Supporto

ARPAC

Infrastrutture:

Censimento di tutte le 

infrastrutture (ferroviarie e 

viarie, ecc. a valenza 

regionale e extraregionale) 

in corso di realizzazione 

nella Regione, in 

collaborazione con 

l’Osservatorio ambientale, gli 

assessorati competenti, con 

l’Agenzia regionale per la 

Mobilità

Assessore Trasporti e 

viabilità, Porti e 
Aeroporti, Demanio 

Marittimo 

Regione 

Regione

Regione

Province
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Descrizione
Attività Tipo di attività 

Ente/
Assessorato 
competente/ 
Committente 

Territorio 
interessato 

Fonte di 
finanziamento 

Supporto

ARPAC

Impianti:

(verifiche periodiche)  

- il controllo periodico di 
apparecchi di 
sollevamento ed 
impianti elettrici in 
ambienti di lavoro e di 
ascensori in ambienti di 
vita  
- supporto tecnico- 
scientifico ai 
Dipartimenti di 
Prevenzione delle ASL
- supporto tecnico- 
scientifico agli Enti 
Locali
- interventi di 
consulenza tecnico- 
scientifica a richiesta di 
privati

Regione

Assessorato Sanità 

Enti e Istituzioni 

pubbliche

Regione

Regione

Enti e 

Istituzioni

pubbliche
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Descrizione
Attività Tipo di attività* 

Ente/
Assessorato 
competente/ 
Committente 

Territorio 
interessato 

Fonte di 
finanziamento 

Supporto

ARPAC

Sviluppo energetico 

ecocompatibile:

- supporto tecnico 

scientifico alla Regione 

Campania ai fini della 

elaborazione,

monitoraggio,

aggiornamento ed 

attuazione del piano 

energetico regionale 

- redazione, sviluppo e 

monitoraggio dei piani 

energetici provinciali 

- VAS dei corridoi 

infrastrutturali per il 

trasporto dei flussi di 

energia nella rete della 

Campania

- gestione dei sistemi 

informativi in tema di 

energia

- attività di censimento e 

verifica dell’applicazione 

della L.10/”91 e smi 

(rendimenti energetici 

sistemi di riscaldamento, 

ecc.) 

Regione

Assessorato 

Industria

Province

- Regione 

- Province 

Regione

Province
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Descrizione
Attività Tipo di attività* 

Ente/
Assessorato 
competente 

Committente 

Territorio 
interessato 

Fonte di 
finanziamento 

Supporto

ARPAC

Emissioni industriali

Coordinamento delle 

attività di monitoraggio 

delle emissione industriali   

(camini) 

Regione

Province

ARPAC

Regione

Regione

Province

Supporto

ARPAC

Rete Ecologica regionale:

- censimento 

monitoraggio delle matrici 

ambientali per la 

valorizzazione dei sistemi 

locali naturalistici nel 

sistema regionale delle 

aree protette che 

interessa il 25% del 

territorio della Campania. 

Regione

Assessorati : 

Urbanistica, Politiche 

del Territorio, Edilizia 

Pubblica Abitativa, 

Accordi di Programma 

Turismo e Beni 
Culturali 

Ambiente

Due parchi 
Nazionali
Otto parchi 
regionali
Cinque
riserve 
naturali dello 
Stato
Quattro 
riserve 
naturali
regionali
Un parco 
metropolitano
Tre aree 
marine
protette
106 siti di 
importanza
comunitaria
28 zone di 
Protezione
Speciale ZPS 
Due zone 
umide di 
rilievo 
internazionale

Regione

Tali attività potranno essere affidate a PAN esclusivamente attraverso ARPAC  per le 
motivazioni che saranno in seguito precisate in merito alle società in house.

9.6 STATO ECONOMICO-FINANZIARIO

Per la gestione ordinaria di PAN, cosi come indicato previsionalmente dagli organi della 
società nella tabella allegata al presente documento (all.1) di cui alla relazione PAN 
“Informativa sulla gestione di PAN ed indicazioni sulle linee programmatiche per lo 
sviluppo del biennio 2006/2007”  del 7/9/2006, occorrono entrate finanziarie per circa 12,5 
milioni di euro cosi articolati : 
- costo personale : Mil. € 7,2 
- attrezzature : Mil. € 1,2 
- spese generali  : Mil. € 1,3 
- costi indiretti : Mil. € 1,0  
- IVA : Mil. € 2,0 

Nella stessa relazione, capitolo “Piano economico-finanziario 2006-2007”, è evidenziato in 
particolare quanto segue : 

 “I costi riportati si riferiscono alla mera gestione; l’acquisizione di nuove commesse 
comporterà da un lato ricavi ma anche costi per la gestione delle nuove attività”.
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 “Inoltre va considerato che l’azienda non disponendo di proprie risorse finanziarie, per 
il rilevante sfasamento temporale tra il momento economico del credito maturato ed il 
momento finanziario dell’incasso è costretta a dover cedere il credito agli istituti 
finanziari per far fronte alle ordinarie esigenze di gestione, facendo in tal modo lievitare 
gli oneri finanziari”.

Il costo del personale è calcolato in base al contratto CCNL Federambiente ed è 
influenzato dagli elevati livelli medi di inquadramento. 
Le attrezzature e spese generali sono stimati in funzione alle esperienze pregresse ed in 
considerazione delle necessità che dovrebbero derivare dall’acquisizione di nuove 
commesse.

9.7 ACQUISIZIONE CAPITALE PAN DA PARTE DI ARPAC 

Tale intervento prevede l’acquisizione da parte di ARPAC dell’intero capitale posseduto 
dal Commissariato straordinario delle Bonifiche ed Acque della società PAN. 

Esso consentirà all’ARPAC di garantire il pieno controllo aziendale,  il coordinamento 
tecnico e gestionale nonchè, una maggiore capacità di valutazione degli interventi 
operativi sotto il profilo dell’ efficienza tecnica ed economica. Con tale ipotesi la società 
dovrà essere considerata società “in house” dell’ ARPAC alla quale l’Agenzia  potrà 
affidare in totale autonomia ed in modalità diretta, incarichi necessari per il raggiungimento 
degli scopi sociali. 

Nella recente normativa, in particolare con l’art.13 del Decreto Legge 4 luglio 2006 n° 233 
(decreto Bersani) relativo all’affidamento delle attività in house si sono definite ulteriori 
limitazioni di operatività della società in house.  

9.7.1 Il DL BERSANI – L’Art. 13 

L’art. 13 del decreto Bersani, recante “Norme per la riduzione dei costi degli apparati 
pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza” disciplina gli affidamenti con il 
sistema dell’in house providing; di rilievo per il settore delle public utilities ponendo una 
serie di limitazioni e vincoli.
Da una lettura della normativa, pertanto, in ipotesi di cessione dell’intero capitale sociale 
della  PAN ad ARPAC, la società ceduta: 
- pur avendo una personalità giuridica potrà operare esclusivamente al servizio di 

ARPAC;
- non potrà svolgere prestazione a favore di altri soggetti pubblici o privati; 
- non  potrà partecipare a gare; 
- non potrà acquisire ulteriori partecipazioni in altre società o enti;
- dovrà economicamente e finanziariamente avvalersi delle commesse fornite dall’ente 

costituente.

Alla luce di quanto detto ad ARPAC attraverso il piano di attività qui presentato dovrà 
essere garantita una continuità temporale di attività e di risorse da trasferire a PAN in 
considerazione del divieto che questa ultima ha  di poter operare autonomamente sul 
mercato pena, altrimenti, la messa in liquidazione della stessa Società. 
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9.8 CONCLUSIONI

Come già evidenziato in precedenza, in ipotesi di cessione dell’intero capitale sociale di 
PAN ad ARPAC sarà pertanto necessario che tutte le commesse affidate a PAN siano 
coordinate, gestite ed affidate da parte di ARPAC.  

Si precisa inoltre che la società PAN ha operato sin d’ora in ambito provinciale mentre in 
ipotesi di trasformazione di struttura in house di ARPAC la sua operatività sarebbe estesa 
in un ambito regionale con probabile ulteriore aggravio di costi di trasferta del 
personale. 

La tipologia di commessa che dovrà essere assegnata ad ARPAC dovrà avere carattere di 
continuità nel tempo e, soprattutto, dovrà essere assolutamente garantita una continuità 
nelle erogazioni finanziarie in quanto allo stato l’Agenzia non è in grado di poter far fronte 
ad eventuali anticipazioni per il sostenimento dei costi societari di PAN, in particolare per 
quanto riguarda il pagamento ordinario del personale. 

9.9 Flusso finanziario 

Come si può evidenziare dal piano economico finanziario biennale riportato in allegato il 
fabbisogno finanziario è pari a circa 25 milioni di euro oltre eventuali oneri fiscali.
Tale fabbisogno corrisponde alla valorizzazione delle attività che la Regione Campania  
affiderà ad ARPAC la quale, sotto il profilo finanziario, non è in condizione di poter 
effettuare alcuna anticipazione.     
Ai fini di una corretta ed equilibrata gestione  finanziaria si ritiene che i flussi di liquidità 
necessari a garantire la effettiva copertura del fabbisogno dovranno essere articolati in 
anticipazioni semestrali  in media pari a circa 6,25 milioni di euro.

PIANO DI COPERTURA FINANZIARIA (valori in KEuro)
I° Anno II° Anno 

I° Trim II° Trim III° Trim IV° Trim I° Trim II° Trim III° Trim IV° Trim

Impieghi 3323 3083 3083 3083 3083 3083 3083 3083

Fonti
Liquidità trim precedente  3177 94 3161 78 3145 62 3129
Commesse 6500 6150 6150  6150

Totale fonti 6500 3177 6244 3161 6228 3145 6212 3129

Differenza 3177 94 3161 78 3145 62 3129 46

Come si può evincere dalla tabella per garantire la gestione degli impieghi per il primo 
trimestre la valorizzazione della prima tranche delle commesse deve essere pari ad KEU
6.500 oltre eventuali oneri fiscali.
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9.10 TIMING E PERCORSO OPERATIVO 

Il timing operativo dovrà prevedere: 
1) Delibera di Giunta regionale di indirizzo programmatico contenente: 

o Presa d’atto della presente relazione con conseguente Individuazione delle 
attività aggiuntive da affidare ad ARPAC e da attuare mediante PAN ; 

o Autorizzazione ad ARPAC ad Acquisire il 100% del Capitale di PAN ed a 
realizzare le necessarie modifiche statutarie; 

2) Attivazione procedure per l’acquisizione delle quote della società PAN; 
3)  Piano di riorganizzazione della Società PAN, correlato alla tipologia di attività 
affidate con eventuale adeguamento delle competenze del personale. 


