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Sommario – La Lombardia è una delle prime regioni
ad aver istituito una raccolta sistematica delle numerose
segnalazioni di emergenza ambientale di origine antro-
pica, relative ad un ventaglio di tipologie molto varie-
gato. Per far fronte a tali richieste, l’Agenzia Regionale
di Protezione dell’Ambiente della Lombardia (ARPA)
si è dotata di un articolato Sistema di Risposta alle
Emergenze che prevede, oltre al coinvolgimento di
personale tecnico specializzato, anche l’utilizzo di tec-
nologie di supporto. 

Parole chiave: emergenze ambientali, organizzazione, tipolo-
gie eventi emergenziali 2014, attivatori, registrazione eventi.

ENVIRONMENTAL EMERGENCIES IN
LOMBARDY REGION: FROM ORGANI-
ZATION TO MANAGEMENT

Abstract – Lombardy is one of the first regions to have
established a systematic collection of reports of envi-
ronmental emergency man-made, about a range of
very varied types. To deal with such requests, the Re-
gional Agency for Environmental Protection of Lom-
bardy – ARPA – has adopted a detailed Emergency Re-
sponse System which, in addition to staffing, including
the use of assistive technology.

Keywords: environmental emergencies, organization, emer-
gency events types 2014, activators, event recording. 
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1. INTRODUZIONE

In Lombardia le segnalazioni di eventi incidentali
con risvolto ambientale da qualche anno si sono at-
testate su un numero di circa 600, sia perché il ter-
ritorio presenta un’elevata concentrazione di atti-
vità antropiche, sia perché è aumentata la consa-
pevolezza ambientale dei cittadini, che conse-
guentemente denunciano sempre più spesso in ma-
niera diretta gli abusi di cui sono testimoni. 
Da una ricognizione effettuata nel corso del 2012
nell’ambito del gruppo di lavoro “Servizi di pronta
disponibilità e di risposta in emergenza” di Assoar-
pa è emerso che la Lombardia è la regione che ha re-
gistrato percentualmente il maggior numero di se-
gnalazioni emergenziali per tipologie quali, ad esem-

pio, inquinamento in corpo idrico superficiale e in-
cendi. Nel corso degli anni si va dai casi più eclatanti,
come quello del febbraio 2010 relativo alla fuoriu-
scita di circa 2600 tonnellate di idrocarburi dalla
Lombarda Petroli riversatisi nel Lambro, a una mi-
riade di eventi di estensione più limitata.
Certo, i cittadini hanno una percezione alquanto
soggettiva su quella che può essere definita “emer-
genza ambientale”. In pratica molti definiscono
emergenza situazioni di mero disagio ambientale
(nella maggior parte dei casi olfattivo), magari già
noti, ripetitivi e con provvedimenti in corso, men-
tre ARPA Lombardia definisce emergenza am-
bientale “quell’emergenza che interessa le matrici
ambientali quali acqua, aria e suolo. L’emergenza
ambientale può essere un’emergenza a se stante o
può costituire uno specifico aspetto di un’emer-
genza di più ampio impatto”, come indicato nel do-
cumento Servizi di Pronta Disponibilità e di Ri-
sposta in Emergenza (AAVV, 2015). 
Per dare un supporto concreto alla risoluzione del-
le segnalazioni, sia diurne che notturne, ARPA
Lombardia si è dotata di un articolato sistema or-
ganizzativo di risposta alle emergenze che permet-
te un intervento di tecnici specializzati sia diretta-
mente in campo che da remoto.
Dal punto di vista documentale tutti gli interventi
effettuati in emergenza vengono registrati e gesti-
ti tramite un applicativo, sviluppato internamente,
denominato GEM/SEM (Gestione e Segnalazione
delle emergenze).

1.1. Passaggio al Numero Unico Regionale di
Sala Operativa di Protezione Civile di Re-
gione Lombardia

ARPA Lombardia ha gestito sino a giugno 2012 un
centralino dedicato alla segnalazione di emergenze
ambientali ed attivo 24 ore su 24 (H24), gestito da
personale di segreteria o da personale di portineria,
con compiti di inoltro della segnalazione al sistema
di reperibilità di ARPA. La riorganizzazione del-
l’Unità di Crisi Regionale, di cui ARPA fa parte con
ruolo strategico nel supporto tecnico in caso di
eventi con potenziali ricadute di tipo ambientale,
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l’aggiornamento delle procedure operative interne
di ARPA (per quanto riguarda la “catena della re-
peribilità” attivabile in caso di emergenza ambien-
tale) e in ultimo il trasferimento della Sede Centra-
le di ARPA in via Rosellini a Milano, in contiguità
agli spazi della Sala Operativa Regionale di Prote-
zione Civile, ha portato alla migrazione di tale cen-
tralino in Sala Operativa regionale di Protezione Ci-
vile. Gli obiettivi da garantire erano un presidio
H24, una risposta maggiormente “strutturata” da
parte di personale esperto di Protezione Civile e del-
la gestione di eventuali emergenze ambientali, in-
fine la tempestiva informazione in caso di segnala-
zioni di problematiche ambientali che generassero
un evento di Protezione Civile, eliminando in tal
modo passaggi informativi “intermedi” tra ARPA e
la struttura regionale di Protezione Civile.
La collaborazione con la Sala Operativa di Prote-
zione Civile di Regione Lombardia ha portato mol-
ti vantaggi per la gestione delle emergenze am-
bientali, sia in termini di professionalità che di in-
tegrazione con gli altri Enti. 
Da luglio 2012 la Sala Operativa di Protezione Ci-
vile della Regione Lombardia ha iniziato ad opera-
re in qualità di centralino per le emergenze ambien-
tali di ARPA, secondo una modalità che prevede:
• la ricezione – al numero verde di Sala Operativa

– di una segnalazione riguardante problematiche
di tipo ambientale o antropico;

• la valutazione della segnalazione (potenziale
emergenza di tipo ambientale o problematica di
altro tipo, con conseguente “reindirizzamento”
del chiamante sull’ente competente in via ordi-
naria) e prima stima della sua gravità;

• se del caso, oltre alla chiamata diretta, la compi-
lazione e l’invio tramite posta elettronica di un
modulo per l’allertamento della catena emergen-

ziale di ARPA (in primis attraverso il Diparti-
mento Provinciale di competenza) ed eventuale
informazione/attivazione del sistema regionale di
Protezione Civile.

2. QUALCHE STATISTICA 

Dal 2008 al 2014, in Lombardia, le segnalazioni di
emergenza ambientale si sono attestate su una me-
dia di circa 600 all’anno, con una punta di oltre
700 nel 2013.
Entrando nel dettaglio dell’ultimo anno, il numero
totale di attivazioni di emergenza ricevute nel 2014
è stato pari a 592 segnalazioni, pervenute in gran par-
te al Numero Verde di Sala Operativa di Protezione
Civile di Regione Lombardia e in parte direttamen-
te ai Dipartimenti di ARPA diffusi sul territorio.
Il 45% circa delle segnalazioni sono state effettua-
te durante il normale orario di servizio (dalle 8 al-
le 17 lun-ven). Il 41% delle segnalazioni è invece
arrivato fuori orario di servizio (17-8) mentre il
14% sabato, domenica e festivi. 
Le segnalazioni pervenute non sono omogenee nel-
l’arco dell’anno, ma presentano un’intensificazio-
ne nei mesi estivi.
La distribuzione mensile del 2014 è riportata nel
grafico di Figura 1 insieme a quella del 2013 per
confermarne l’andamento.

2.1. Soggetti attivatori

I soggetti titolati ad attivare ARPA Lombardia per
eventi emergenziali sono, da legge istitutiva di
ARPA1, solo i livelli istituzionali competenti, ma

Figura 1 – Distribuzione mensile segnalazioni emergenza 2013/2014

1 LR 16/1999 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Pro-
tezione dell’Ambiente-ARPA”.



la realtà è ben diversa, come si evince dai dati di

Tab. 1. 

L’effettuazione del sopralluogo a seguito di una se-

gnalazione può essere preso a riferimento quale in-

dice di affidabilità della segnalazione stessa, così

come mostrato nella Tab. 1.

L’affidabilità delle segnalazioni del cittadino è mi-

gliorata nel corso degli anni, passando dal 16% del

2012 al 40% del 2014, mentre gli Enti risultano i

segnalatori più affidabili anche se sono possibili

margini di miglioramento, ad esempio con forma-

zione mirata.

Il soggetto più attivo nel segnalare un’emergenza

è senz’ombra di dubbio il cittadino con circa il 37%

delle chiamate, seguito dai Vigili del Fuoco, da tec-

nici del Comune, dalle Polizie locali e dalle Forze

dell’ordine, in particolare i carabinieri. Da soli que-

sti soggetti segnalano più dell’80% dei casi regi-

strati.

Il cittadino risulta l’attivatore più attivo per la se-

gnalazione di emergenze ambientali. “Il cittadino è

la sentinella dell’ambiente”, quindi anche se non

previsto, le segnalazioni dei cittadini vengono pre-

se in considerazione e gestite ugualmente, se per-

tinenti e se rientranti nella definizione di emergen-

ze sopra riportata (vedi nota 1). 

Se si raffronta la percentuale di sopralluoghi effet-

tuati con le rispettive segnalazioni suddivise per i

principali soggetti attivatori, si nota come il grado

di conoscenza delle competenze ARPA in emer-

genza sia molto differente tra pubblico e privati cit-

tadini.

2.2. Provenienza delle attivazioni

Dal punto di vista della distribuzione territoriale, le

attivazioni in emergenza sono suddivise come il-

lustrato in Fig. 2.

Circa il 60% delle attivazioni riguarda i Diparti-

menti di Brescia, Mantova, Bergamo e Pavia. 
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aTabella 1 – Ripartizione dei sopralluoghi effettuati nel 2014 suddivisi per i principali attivatori della segnalazione

Segnalatore
Numero 

segnalazioni
% sul totale 
segnalazioni

Numero 
sopralluoghi

Indice di 
affidabilità %

CITTADINO 220 37 89 40%

VIGILI DEL FUOCO 81 14 62 77%

COMUNE 80 14 69 86%

POLIZIA LOCALE 79 13 54 68%

CARABINIERI 36 6 24 67%

VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE 16 3 12 75%

POLIZIA PROVINCIALE 14 2 11 79%

ARPA 10 2 7 70%

ASL 10 2 6 60%

CFS 8 1 6 75%

AZIENDA 8 1 3 38%

POLIZIA DI STATO 7 1 5 71%

ANONIMO 7 1 4 57%

GUARDIA PESCA 6 1 4 67%

ENTE PARCO 5 1 5 100%

PROVINCIA 2 0 1 50%

AREU 1 0 1 100%

GDF 1 0 1 100%

AIPO 1 0 0 0%

TOTALE COMPLESSIVO 592 100 364

Figura 2 – Suddivisione per Dipartimenti Provinciali
delle segnalazioni ricevute – anno 2014
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a 2.3. Tipologia delle attivazioni

Nella Tab. 2 sono riportate le tipologie più ricor-
renti degli eventi emergenziali segnalati all’Agen-
zia, suddivisi in tipologie principali e già utilizza-
te per la classificazione negli anni precedenti.
Si può notare come circa il 44% delle segnalazio-
ni siano relative ad inquinamenti in corpo idrico
superficiale (CIS) e che circa il 17% delle segna-
lazioni sono relative a molestie olfattive, in netto
calo rispetto agli anni precedenti.
Il dato sull’inquinamento dei corpi idrici superfi-
ciali, riportato in Tab. 3, si conferma come l’even-
to maggiormente segnalato negli anni, declinato in
una vasta gamma di problematiche (es. presenza di
schiume, di idrocarburi, di sostanze colorate, mo-
ria di pesci ecc.).

Il 18% delle segnalazioni relative a inquinamento
in CIS ha riguardato la presenza di schiume, il 10%
ha avuto come evidenza la moria di pesci e il 17%
ha segnalato la presenza di idrocarburi in netto au-
mento rispetto al passato.

2.4. Attivazioni che hanno comportato un inter-
vento a campo

Su un totale di 592 attivazioni in emergenza, in 364
casi si è resa necessaria l’effettuazione di un so-
pralluogo da parte di tecnici dell’Agenzia (ovvero
nel 61% dei casi). Si registra quindi un leggero ca-
lo rispetto al passato (72% nel 2013).
In 134 dei 364 interventi a campo (cioè per il 22,6%
del totale delle segnalazioni e per il 37% degli inter-
venti a campo) il personale Arpa ha effettuato cam-
pionamenti di matrici ambientali (quali acque, terre-
ni, emissioni,…) e misurazioni mediante strumenti
per la rilevazione diretta di inquinanti atmosferici.
Nei 134 sopralluoghi in cui sono stati effettuati
campionamenti, la suddivisione delle matrici am-
bientali interessate è quella riportata in Tab. 4.
Per quanto riguarda la ripartizione dei sopralluoghi
effettuati in funzione della tipologia di attivazione,
si riporta di seguito la Tab. 5 (pagina a fianco).

3. ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI
RISPOSTA ALLE EMERGENZE DI
ARPA LOMBARDIA 

La Legge Regionale n. 16 del 14 agosto 1999 “Isti-
tuzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente” individua all’art. 4, le attività di sup-
porto tecnico-scientifico ai livelli istituzionali com-
petenti ed in particolare individua al comma 1-f co-
me fra le attività che deve erogare ARPA Lombardia
rientri anche l’assistenza tecnico-scientifica ai livel-
li istituzionali competenti in materia ambientale, ter-
ritoriale ed agricola, di prevenzione e di protezione
civile […] ed interventi, anche di emergenza, […].
Per far fronte a questo tipo di richieste, che in Lom-
bardia sono particolarmente numerose e articolate,

Tabella 2 – Suddivisione delle segnalazioni per tipolo-
gia – anno 2014

Tipologia attivazioni Totale 2014 %

INQUINAMENTO IN CORPO
IDRICO SUPERFICIALE 262 44,4%

MOLESTIE OLFATTIVE 100 16,9%

EMISSIONI IN ATMOSFERA 80 13,6%

INCENDIO 44 7,5%

ALTRO 34 5,8%

INQUINAMENTO SUOLO 30 5,1%

INCIDENTI STRADALI 20 3,4%

RIFIUTI RITROVAMENTI 12 2,0%

INQUINAMENTO INDOOR 6 1,0%

INTERVENTI SU RICHIESTA
DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA 2 0,3%

RUMORE 2 0,3%

Tabella 3 – Suddivisione delle segnalazioni per sotto
tipologia – inquinamento in corpo idrico
superficiale – anno 2014

Sottotipologia attivazioni 
inquinamento in CIS

Totale 2014 %

ALTRO 65 25%

INQUINAMENTO IN CIS DA
ATTIVITÀ AGRICOLE 31 12%

INQUINAMENTO IN CIS DA
ATTIVITÀ PRODUTTIVE 29 11%

INQUINAMENTO IN CIS DA
IDROCARBURI 45 17%

INQUINAMENTO IN CIS DA
SCHIUME 46 18%

INQUINAMENTO IN CIS MORIA
DI PESCI 27 10%

INQUINAMENTO TRAMITE
SISTEMA FOGNARIO 19 7%

TOTALE COMPLESSIVO 262 100%

Tabella 4 – Suddivisione campionamenti per matrice
ambientale – anno 2014

MATRICE AMBIENTALE N° CAMPIONAMENTI

ACQUA 88

ARIA 25

SUOLO 3

RIFIUTI 8

ALTRO 10



sia per motivi culturali che per vastità ed eteroge-
neità di territorio, ARPA ha pianificato una strut-
tura di intervento per il supporto alle emergenze
ambientali particolarmente articolata e complessa,
di seguito denominata Sistema di Risposta alle
Emergenze (SRE).
Il SRE opera sia garantendo gli interventi di pro-
tezione ambientale urgenti e non programmabili,
H24 e 365 giorni/anno, sia assicurando la funzio-
nalità organizzativa e tecnica delle strutture depu-
tate agli interventi previsti.
Il SRE è caratterizzato dalla capacità di dare una ri-
sposta pronta alle situazioni emergenziali e questo
viene garantito dalle diverse strutture di ARPA
Lombardia durante il normale orario di servizio e
da una specifica organizzazione in gruppi di “pron-
ta disponibilità” fuori dall’orario di servizio.
Nel corso di una emergenza ambientale, ai com-
ponenti del SRE, Dipartimenti e Sede Centrale, in-
dipendentemente dalla fascia oraria, spettano com-
piti indirizzati alla conoscenza, anche previsiona-
le, delle conseguenze dell’evento per il supporto
alle strutture di soccorso e ai soggetti titolati a
provvedimenti di protezione civile.
Quindi l’attività del SRE può concretizzarsi di con-
seguenza in azioni di tipo tecnico (quali osserva-
zioni, prelievi di campioni, valutazioni, misurazio-
ni e analisi) caratterizzati da collaborazione con gli
altri Enti – Strutture – Autorità che operano per la

gestione dell’evento; capacità di risposta tecnica
congruente con lo sviluppo di uno specifico even-
to relativamente al campo di attività istituzionale di
ARPA; sorveglianza dell’evoluzione di un caso in-
cidentale fino all’instaurarsi di condizioni tali da
rientrare nelle ordinarie prestazioni di ARPA rela-
tive a monitoraggio e controllo.
L’attività in emergenza viene erogata da tre livelli
differenziati:
a) Funzioni Base/Gruppo Base: le Funzioni Base

rappresentano la prima risposta alle situazioni di
emergenza e gli operatori di ARPA che interven-
gono sullo scenario costituiscono la prima inter-
faccia verso le Amministrazioni locali e verso le
altre strutture di emergenza presenti in campo.
Uno degli scopi delle funzioni di base è sicura-
mente quello dello scouting ovvero di compren-
sione del fenomeno e di gestione delle prime fasi.

b) Funzioni di Supporto Specialistico/Gruppi di
Supporto Specialistico: per la gestione di alcuni
eventi emergenziali può non essere sufficiente il
solo coinvolgimento delle Funzioni Base. Può
essere perciò necessaria l’attivazione di funzio-
ni specialistiche che costituiscono il secondo li-
vello di risposta all’emergenza.
Le Funzioni di Supporto Specialistico sono in
grado di svolgere funzioni tecniche con elevati
livelli di approfondimento e specializzazione.
Ad oggi i gruppi di Supporto Specialistico atti-
vi sono relativi a Radioprotezione, Contamina-
zione atmosferica e Laboratorio chimico ed il
loro ambito di intervento è sovraprovinciale. 

c) Struttura Centrale di Coordinamento (SCC): la
Struttura Centrale di Coordinamento costituisce
il terzo livello del SRE ed opera per il coordina-
mento delle attività ARPA in caso di eventi inci-
dentali di rilievo regionale o di particolare rile-
vanza o che presuppongano un coinvolgimento
di altre Regioni/Paesi europei o che comunque
interessino la Protezione Civile regionale.

La SCC opera anche a supporto delle attività di
emergenza dei Dipartimenti Provinciali per garan-
tire, in particolare, il raccordo con le risorse di-
sponibili in ARPA per la gestione delle emergenze,
informazioni desunte dalla documentazione a di-
sposizione, conoscenze ed esperienze accumulate
nello svolgimento della normale attività istituzio-
nale, indicazioni derivanti dall’accesso ai sistemi
informativi, informazioni e previsioni relativi agli
scenari naturali sui quali ARPA dispone di compe-
tenze e risorse.
Il SRE di ARPA Lombardia ha una consistenza nu-
merica in pronta disponibilità di circa 75 persone.
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aTabella 5 – Indicazione percentuale dei sopralluoghi
effettuati in emergenza in funzione delle
tipologie di segnalazione – anno 2014

TIPOLOGIA 
ATTIVAZIONI

Totale
2014

N° 
sopral-
luoghi

% sul 
totale so-

pralluoghi

INQUINAMENTO IN CIS 262 177 49%

MOLESTIE OLFATTIVE 100 48 13%

EMISSIONI IN 
ATMOSFERA 80 39 11%

INCENDIO 44 38 10%

ALTRO 34 19 5%

INQUINAMENTO 
SUOLO 30 14 4%

INCIDENTI STRADALI 20 16 4%

RIFIUTI RITROVAMENTI 12 7 2%

INQUINAMENTO 
INDOOR 6 4 1%

INTERVENTI SU
RICHIESTA
DELL’AUTORITÀ
GIUDIZIARIA

2 2 1%

RUMORE 2 0 0%

TOTALE 592 .364 100%



3.1. Nuovi sviluppi: l’applicativo di gestione del-
le segnalazioni di emergenza GEM/SEM 

ARPA Lombardia è stata la prima e forse tuttora
l’unica ad aver implementato un applicativo per
l’archiviazione e la gestione di dati e informazioni
relativi alle emergenze ambientali.
Il progetto GEM/SEM (Gestione e Segnalazione del-
le Emergenze) nasce, infatti, dall’esigenza di dispor-
re di un database relativo agli eventi emergenziali che
vedono coinvolta ARPA Lombardia, in orario di ser-
vizio e in reperibilità, su tutto il territorio regionale.
L’applicazione software permette di consultare i da-
ti relativi agli eventi emergenziali effettuando ri-
cerche per data, tipologia, dipartimento, inserire
nuovi eventi emergenziali tramite la compilazione
via web della modulistica prevista dal Sistema Qua-
lità, convalidare via web il report finale dell’even-
to emergenziale e inviare automaticamente il rap-
porto sulle uscite in emergenza a soggetti definiti.
Per permettere la gestione di differenti operazioni
è stato ideato un sistema di profilazione utenti, che
ha lo scopo di permettere l’accesso, da rete Intra-
net, a informazioni e operazioni con un crescente
grado di approfondimento e riservatezza, a secon-
da del grado di autorizzazione acquisito.

3.1.1. Caratteristiche tecniche dell’applicativo

Dal punto di vista tecnico il sistema GEM/SEM è
realizzato come web-application device indipendent. 
È sufficiente pertanto un qualsiasi browser web per
avere tutte le funzionalità dell’applicativo, in quan-
to tutti gli oggetti gestiti (integrazione con le altre
banche dati dell’Agenzia, generazione dei moduli
PDF, validazione, inoltro ai soggetti competenti,
etc.) vengono elaborati server-side.
L’interfaccia web è inoltre dinamica rispetto alla pro-
filazione utente, di conseguenza, anche gli ammini-
stratori del sistema, sempre utilizzando il medesimo
strumento, hanno la possibilità di accedere, alla se-
zione a loro dedicata di back-office dove è possibile:
• integrare le anagrafiche di base;
• gestire i profili degli utenti operativi;
• aggiornare le tipologie di emergenza trattate; 
• visionare il sistema di log.
Il sistema prevede anche la gestione di documen-
tazione informatica relativa all’emergenza, me-
diante una apposita sezione allegati (foto, docu-
menti, etc.) che costituisce una sorta di repository
di facile consultazione e/o integrazione nell’im-
mediato oppure a posteriori.
Il sistema GEM/SEM è integrato nel contesto de-
gli applicativi dell’Agenzia mediante:

• collegamento all’anagrafica del registro impre-
se/unità locali per gli eventi riconducibili ad at-
tività produttive;

• schede riepilogative degli eventi emergenziali nel
sistema di dataware-house dell’Agenzia relativo
alle attività produttive.

3.1.2. Interazione con altri Enti

La convalida degli eventi emergenziali inseriti nel
software dedicato attiva una serie di invii auto-
matici dei rapporti degli interventi delle squadre 
ARPA in emergenza che riguardano utenze sia in-
terne che esterne (es. esempio i NOE competenti
per territorio, Sala Operativa di Protezione Civile
di Regione Lombardia).

4. CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI

L’analisi sistematica degli eventi emergenziali af-
frontati nel corso degli anni ha portato a scegliere,
tra le dotazioni delle squadre di emergenza, stru-
menti da campo che permettano il rilievo imme-
diato di anomalie alle matrici ambientali e quindi
una comprensione più veloce e più efficace del-
l’evento e qualche indicazione supplementare sul-
la ricerca dei possibili responsabili.
Attualmente l’applicativo GEM/SEM permette la
compilazione e la consultazione solo da intranet
aziendale. Il passaggio da locale a remoto permet-
terebbe ai tecnici delle squadre in emergenza la
fruizione on line dell’applicativo, in modo da po-
terlo compilare il prima possibile, anche diretta-
mente sul campo.
Il collegamento con altre banche dati ambientali del-
l’Agenzia (ad esempio con la banche dati sugli sca-
richi idrici), mediante la geolocalizzazione dei luoghi
di intervento in emergenza, permetterebbe una mi-
glior comprensione del fenomeno in atto. Per quan-
to riguarda la condivisione dei dati con le forze di
polizia, attualmente l’unica attuata è l’invio al Nucleo
Operativo Ecologico dei Carabinieri di qualunque re-
port di chiusura evento emergenziale, in modo da in-
formarli tempestivamente sugli interventi effettuati. 
In conclusione possiamo affermare che il Sistema
di Risposta alle Emergenze di ARPA Lombardia è
sottoposto a continui miglioramenti, sia organiz-
zativi che strumentali. Ciò ha portato ad omoge-
neizzare la capacità di intervento in emergenza su
tutto il territorio regionale, sia da un punto di vista
strumentale che di competenze tecniche.
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