
 

2. Istituito il SISTEMA NAZIONALE A RETE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE - 
Riordino delle Agenzie ambientali  

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016, la Legge 28 giugno 
2016, n. 132, recante “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione 
dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale”. 

Il provvedimento normativo istituisce il Sistema nazionale a rete per la protezione 
dell'ambiente, del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale (ISPRA) e le Agenzie regionali e delle  province  autonome di Trento e di Bolzano 
per la protezione  dell'ambiente.  

La connotazione "a rete" del Sistema nazionale delle agenzie ambientali è finalizzata, 
secondo quanto prevede espressamente l’art. 1, comma 1 della legge, ad “assicurare 
omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della 
qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di  prevenzione  
sanitaria a tutela  della salute pubblica”. 

Il Sistema nazionale, concorre, inoltre, al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo 
sostenibile, della riduzione del consumo del suolo, della salvaguardia e della promozione 
della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali, nonché alla piena realizzazione 
del principio di derivazione europea "chi inquina paga" (art. 1, comma 2). 

Tra i principali compiti attributi al Sistema vi è quello di attuare i livelli essenziali delle 
prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi 
di attività che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale. 

La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) è 
demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della 
legge in commento, su proposta del Ministro dell'Ambiente, che si avvale del Consiglio del 
Sistema, di concerto con il Ministro della Salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-
Regioni (art. 9). 
In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema nazionale sono i seguenti:  
- il monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione; il controllo delle fonti e 
dei fattori di inquinamento;  
- attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico 
dell'informazione ambientale;  
- supporto tecnico-scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia 
ambientale;  
- attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni, nel 
rispetto delle competenze degli altri enti previste dalla normativa vigente;  
- attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno 
ambientale (art. 3). 
L'articolo 14 demanda ad un apposito regolamento l'individuazione del personale incaricato 
degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema. 



L'articolo 15, che disciplina le modalità di finanziamento del Sistema, prevede che l'ISPRA 
e le agenzie provvedono allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nell'ambito delle 
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri 
per la finanza pubblica. 

Ricordiamo che l'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero 
dell'Ambiente, svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e 
attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente. L'ISPRA svolge, inoltre, 
funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, 
le attività del Sistema nazionale. 

L'ISPRA è integrata in un sistema a rete, il Sistema delle Agenzie Ambientali, che conta 
oggi la presenza sul territorio nazionale di 21 tra le Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali 
(APPA) costituite con apposita Legge Regionale. 

Le agenzie svolgono le attività istituzionali tecniche e di controllo obbligatorie necessarie a 
garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. 

Come previsto dall’articolo 16, comma 4, la legge n. 132/2016 entra in vigore decorsi 
centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.  

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni e le 
Province Autonome dovranno recepire le disposizioni della medesima legge.  
	


