
L’AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

Le conseguenze dell’attività
delle imprese sull’impatto
ambientale? Ieri un pro-
blema. Oggi un’opportunità.
Grazie al ruolo dell’Arpal,
l’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente
Ligure.
“Ancora troppo spesso c’è la
convinzione che l’ARPAL
serva solo a fare multe –
spiega Bruno Giuseppe So-
racco, direttore generale del-
l’Agenzia –. In realtà,
accanto al nostro ruolo isti-
tuzionale di controllore, noi
stiamo cercando sempre più
di favorire il dialogo fra le
diverse componenti interes-
sate (mondo imprenditoriale
da una parte, enti di compe-
tenza dall’altra) per promuo-
vere la cultura e la cono-
scenza ambientale, nonché
per facilitare il percorso
delle imprese che vogliono
intraprendere azioni organi-
che e lungimiranti in campo
ambientale”.
Facciamo qualche esempio
concreto.
“Oggi può succedere che le
imprese vadano incontro a
sanzioni per questioni pura-
mente formali legate alle
loro autorizzazioni origina-
rie – prosegue Soracco -.
Alcune di queste autorizza-
zioni risalgono a qualche de-
cennio fa e sono ormai

inadatte per le produzioni e
gli standard dei nostri giorni.
Ma sono ancora in vigore e
come tali vanno rispettate.
Cosa fare? E’ evidente che
l’impresa ha il diritto e il do-
vere di avere una documen-
tazione rispondente alla
realtà tecnologica aziendale
e agli attuali criteri interpre-
tativi e autorizzativi in ma-
teria ambientale. E’ quindi
opportuno che l’azienda si
attivi affinché tali autorizza-
zioni vengano aggiornate e
modificate e che anche gli
enti preposti operino in tal
senso.
D’altra parte una soluzione
efficace a tanti problemi può
essere data da un utilizzo più
mirato del sistema di certifi-
cazione ISO 14000 che po-
trebbe diventare il “docu-
mento di sistema” che rap-
presenterebbe il riferimento
per tutto il lavoro di con-
trollo. Questo porterebbe a
un sistema più facile per le
aziende ma anche per gli
enti pubblici, come Provin-
cia e Regione, che gesti-
scono i piani dei controlli”.
L’ARPAL nasce nel 1995
erede dei PMP (Presidi Mul-
tizonali di Prevenzione) e
grazie all’esperienza matu-
rata in un decennio di atti-
vità oggi è in grado di
operare sul territorio sia

come ente di controllo, sia
come ente tecnico di riferi-
mento sui temi ambientali.
Ma come convincere le im-
prese che l’ARPAL non fa
solo multe.
“Quando andiamo dalle
aziende non è solo una que-
stione di numeri. C’è anche
una verifica della gestione,
del sistema produttivo che
può confermare o smentire i
“nudi dati” che un controllo
può fornire. E in questo
senso la certificazione ISO
14000 sarebbe un ottimo si-
stema di partenza.
Dall’altra parte le aziende
devono anche aumentare la
consapevolezza che ci vuole
da parte loro una maggiore
conoscenza delle norme.
Spesso sono sanzionate più
sulla forma che sulla so-
stanza e per evitarlo ci vor-
rebbe veramente poco.
Noi in questo senso ci siamo
sempre più resi disponibili a
partecipare a seminari e
corsi di formazione organiz-
zati da grandi aziende e as-
sociazioni di categoria.
Loro ci sottopongono quali
sono i problemi che vo-
gliono affrontare, noi man-
diamo i nostri tecnici –
gratuitamente – per risolvere
in anticipo le diverse que-
stioni che possono diventare
oggetto di contestazione in
futuro”.
Un appello finale.
“Il rapporto con le aziende
in questi anni è sicuramente
migliorato – conclude Bruno
Soracco, direttore generale
dell’ARPAL -. Il personale
delle imprese ci accoglie in
modo più preparato e noi
stessi siamo migliorati nel-
l’approccio con l’utenza.
Non siamo visti più come
degli sceriffi, ma come un
soggetto con il quale si può
dialogare.
Dobbiamo proseguire su
questa strada e le aziende
devono ulteriormente ren-
dersi strutturate in modo che
l’aspetto ambientale vada
gestito in modo professio-
nale e consapevole”.
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