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Il ruolo del SNPA in tema di sviluppo sostenibile
La legge n. 132/2016 prevede all’art. 1 l’istituzione del Sistema
Nazionale di Protezione dell'Ambiente (SNPA) per:

Assicurare omogeneità nelle funzioni di supporto alle politiche
di sostenibilità ambientale

Concorrere al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo
sostenibile
L’SNPA è parte attiva nel processo di perseguimento degli obiettivi
dell’Agenda 2030 e delle Strategie Nazionale e Regionale per lo
Sviluppo Sostenibile (SNSvS e SRSvS)
Trieste, 19/5/2020

ARPA FVG in SNPA: insieme sui temi della
sostenibilità




Partecipazione alla task-force Agenda 2030 dell’SNPA per
uniformare il contributo delle Agenzie alla redazione delle
Strategie Regionali per lo sviluppo sostenibile (SRSvS)
Partecipazione ai gruppi di lavoro e reti tematiche dei Tavoli
Istruttori del Consiglio (TIC) SNPA in ambito di sostenibilità
(educazione ambientale, applicazione delle linee guida
Ecolabel UE turismo e GPP, monitoraggio Acquisti verdi)
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Il ruolo delle ARPA nella SNSvS




La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS)
declina l’Agenda 2030 a livello italiano e introduce i vettori di
sostenibilità quali ambiti trasversali di azione
Il vettore “Conoscenza comune” in particolare è orientato al
completamento del quadro informativo principalmente in
campo ambientale e culturale
La mission di ARPA, sintetizzabile in:

Monitoraggio, controllo, supporto tecnico, in-formazione
risponde compiutamente agli obiettivi trasversali
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Contributo di ARPA FVG in ambito
regionale








Coordinamento del gruppo di lavoro interdirezionale per la
redazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile
Redazione della Strategia Regionale per i Cambiamenti
Climatici
Partecipazione alla redazione del posizionamento regionale
sulla Bioeconomia
Diffusione della cultura degli Acquisti Verdi in attuazione del
Piano regionale (PAR GPP)
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La Strategia regionale per i cambiamenti
climatici






Studio conoscitivo dei cambiamenti climatici e di alcuni loro
impatti in Friuli Venezia Giulia (marzo 2018)
Avvio del percorso di redazione della Strategia regionale per lo
sviluppo sostenibile (marzo 2019): necessità di coordinare le
due strategie
Tavolo tecnico regionale sui cambiamenti climatici – TACLIR
(2019-2020): Regione, ARPA ed enti di ricerca
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Comitato regionale clima FVG







Cabina di regia istituzionale per lo sviluppo sostenibile:
istituzione di un Comitato regionale clima FVG (febbraio 2020)
Coordinato da ARPA e costituito da Regione, ARPA ed enti di
ricerca
Missione: redazione della Strategia regionale per i
cambiamenti climatici
Trieste, 19/5/2020









Contributo di ARPA FVG in ambito
regionale

Educazione allo sviluppo sostenibile (LaRea)

Affiancamento al sistema produttivo nell'evoluzione verso la
produzione sostenibile (InformImpresa_ARPA FVG, Scuola per
l’Ambiente)
Promozione e diffusione delle certificazioni ambientali e dei
marchi ecologici (Ecolabel UE, EMAS…) con focus sul turismo e
sui distretti/cluster produttivi
Quantificazione dei vantaggi ambientali in specifici progetti (es:
incentivazione intermodalità dei trasporti)
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Azioni per potenziare la cultura della sostenibilità in
ARPA FVG


Certificazione ISO14001 per la sede centrale ARPA FVG



Valutazione dell'impronta di carbonio (carbon footprint)





Riduzione degli impatti: inserimento auto elettriche nel parco auto
aziendali, sensibilizzazione all'uso dell'acqua di rubinetto per ridurre
l’utilizzo dei contenitori di plastica
Applicazione estesa del PAN GPP: ricognizione dei fabbisogni, riuso e
riduzione dei consumi di beni diffusione di buone pratiche
Trieste, 19/5/2020

Attività di ARPA FVG e Agenda 2030
Tutte le attività dell'Agenzia previste dal programma annuale
2020 e triennale 2020-2022, sono state declinate a partire dai 17
obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030
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Ogni focus e ogni ambito di
catalogo sono stati inoltre
Associati ai Goals
dell'Agenda 2030 delle ONU
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Tutto ciò in sintonia
anche con la
certificazione
ISO 14001
di ARPA FVG

Grazie per l’attenzione
ARPA FVG – Direttore Generale

Stellio VATTA
tel 0432 191 8001| fax 0432 191 8124
Via Cairoli, 14, 33057 Palmanova (UD)
e-mail stellio.vatta@arpa.fvg.it
www.arpa.fvg.it

Trieste, 19/5/2020

