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La Strategia Regionale di Sviluppo
Sostenibile dell’Emilia-Romagna: la
governance interna
• Gruppo di lavoro tecnico interdirezionale
• Cabina di coordinamento operativo per il
supporto metodologico e l’allineamento con il
Documento di Economia e Finanza Regionale
(DEFR);
• Coordinamento dei lavori affidato al Responsabile
del Gabinetto del Presidente della Giunta;
• Mandato politico in capo alla Vicepresidente della
Giunta;
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La Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile
dell’Emilia-Romagna: le sinergie con ARPAE

1) Condivisione dei dati e delle metodologie ai fini
anche di processi di valutazione integrata della
sostenibilità, nelle fasi:
•verifica del posizionamento della Regione
•perfezionamento degli indicatori
•misurazione e rappresentazione dell’impatto delle
politiche
2) Informazione ed educazione alla sostenibilità
(Attuazione del Programma Regionale Triennale di
informazione ed educazione alla sostenibilità)

- DGR n. ….
- DGR n. ….
- Accordo RER-Mattm

Nota del Consiglio
SNPA 9 maggio
2019:
Task Force
AGENDA 2030
SNPA
ISPRA e Arpae
coordinamento
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Dagli indici integrati proposte
metodologiche per la Strategia
Regionale 2030 in Emilia-Romagna
1

Dalla

CONTABILITÀ
AMBIENTALE
INTEGRATA (MATRICE RAMEA) agli INDICI
INTEGRATI di sostenibilità su scala regionale
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Dagli

INDICI INTEGRATI
DISACCOPPIAMENTO delle

alla verifica del
pressioni ambientali

dalla crescita economica

3 Verso una REPORTISTICA
sostenibilità regionale

INTEGRATA

di

2. PROPOSTA METODOLOGICA
OCSE/UNEP ALLA TASK FORCE
SNPA PER LA VERIFICA DEL
DISACCOPPIAMENTO

Unep, 2011. Decoupling
Natural Resource Use and
Environmental Impacts from
Economic Growth
Oecd, 2002. Indicators to measure
decoupling of environmental pressure
from economic growth, Sustainable
Development, SG/SD(2002)1FINAL

CRITERI PER LA VERIFICA DEL
DISACCOPPIAMENTO
1.

Andamento degli indici di intensità

2.

Trend di Determinante e
Pressione resi comparabili

3.

Fattore di Disaccoppiamento
Se
0 < FdD < 1
il Decoupling
può essere
confermato

REDAZIONE DELLA SRSvS DEL FRIULI VENEZIA GIULIA: IL
RUOLO DI ARPA FVG
La Governance: il Gruppo di Lavoro Interdipartimentale
(direzioni regionali, ARPA FVG) in partnership con Università di
UD e TS, APE ha lavorato e lavora su Posizionamento,
consultazione stakeholders, mappatura attività
In particolare ARPA sta seguendo la mappatura delle attività
delle Direzioni Centrali ed enti regionali in relazione alla
SNSvS: come sono inquadrate le attività nelle policy regionali
e come si legano agli OSN, ai target Agenda 2030, agli
indicatori

Arpav per la Strategia regionale per lo Sviluppo
sostenibile
• fa parte della Cabina di Regia regionale per la SSvS
• realizza azioni di coinvolgimento della società civile
con il Progetto Forum dei giovani per la strategia
regionale per lo sviluppo sostenibile
• fornisce dati ambientali a disposizione e a supporto
delle politiche e pianificazioni regionali
https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali
• La Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile è
stata approvata dal Consiglio Regionale del Veneto
il 20 luglio 2020
• Sito web Veneto Sostenibile

Attività svolte da ARPA Sicilia in materia di Agenda 2030 ed Educazione alla sostenibilità
Partecipa al gruppo di lavoro permanente tra ARPA Sicilia e la sezione della Regione siciliana, per la
realizzazione della Strategia regionale di sostenibilità ambientale come previsto dall’art 34 del D.lgs 152/06.
In particolare collaboriamo per alimentare il sistema degli indicatori regionali (Agenda 2030 e Indicatori
MATTM per la Sostenibilità).
Progetto con l’Università di Palermo (Architettura) per la realizzazione di Linee Guida per la Gestione
Sostenibile dei Mercati Rionali.
Partecipa al progetto BioGoal con il CNR e la Regione siciliana.
Obiettivo del progetto è sviluppare modelli di bioeconomia circolare nelle aree a elevato rischio ambientale
per costruire strategie regionali a partire dai goal dello sviluppo sostenibile.
Collaborazioni con le scuole ed incontri con gli studenti e referenti del Sistema In.f.e.a. e dei CEA e le
Associazioni con per la realizzazione di attività educative e di sensibilizzazione: Progetto Cleanair@school,
Cambiamenti climatici, Inquinamento del Mare, L'inquinamento atmosferico in ambiente urbano, Analisi
acque, Bacini fluviali e fattori di impatto antropologici, Siciliambiente e Arpa a Scuola Insieme, Rifiuti
spiaggiati e loro impatto sull'ambiente costiero, A Scuola di Clima, Educarnival, etc.
Promozione e realizzazione di eventi, seminari, workshop, convegni in materia di educazione ambientale e
di Agenda 2030. Siciliambiente, Stop-Phone: uso consapevole di smarphone e devise, Programma di EA e
Sostenibilità – Fiume Platani (AG) , Giornata Mondiale dell'Ambiente, etc.

La collaborazione di ARPA Umbria a livello regionale
• Partecipazione alla definizione del sistema di monitoraggio della
strategia regionale di sviluppo sostenibile
• Individuazione e selezione del core set di indicatori a scala regionale
• Partecipazione alle riunioni di confronto con il livello nazionale per
l’analisi di coerenza e fattibilità degli indicatori regionali (sia per la
strategia regionale che per le valutazioni ambientali strategiche)
• Selezione di indicatori per il monitoraggio a scala sub-regionale
(comunale e/o macro-aree)
• Applicazione sperimentale del SSAM (Spatial Sustainability
Assessment Model) per la valutazione integrata ambientale,
economica e sociale della strategia regionale

Grazie per l’attenzione
Elisa Bonazzi
ebonazzi@arpae.it

