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Il contesto di riferimento

ARPA Sicilia è preposta all’esercizio delle attività
tecnico scientifiche connesse alle funzioni
pubbliche per la protezione dell’ambiente,
individuate dall’art. 3 della Legge 132/2016 –
Istituzione del Sistema Nazionale a rete per la
Protezione dell’Ambiente e disciplina dell'Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (SNPA)

Regolamento sull’assetto organizzativo di ARPA Sicilia  (GURS N. 31 del 05-07-2018)
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Il contesto di riferimento
Al fine di 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, è istituito il Sistema Nazionale a Rete per la
Protezione dell'Ambiente, del quale fanno parte l'ISPRA e le
Agenzie per la Protezione dell’Ambiente. (LEGGE 28 giugno
2016, n. 132 – Art. 1)
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Il contesto di riferimento

Il SNPA concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo
sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia
e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle
risorse naturali ……….. mediante lo svolgimento delle attività
tecnico-scientifiche di cui alla presente legge.

(LEGGE 28 giugno 2016, n. 132 – Art. 2 )
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Il contesto di riferimento

Strumenti che consentono il raggiungimento degli obiettivi (….
sviluppo sostenibile)

a) monitoraggio dello stato dell'ambiente;

b) controllo delle fonti e dei fattori di pressione;

…

m) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di

procedure di certificazione della qualità ecologica dei prodotti e dei

sistemi di produzione;

(LEGGE 28 giugno 2016, n. 132 – Art. 3 )
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GPP e Sistema Agenziale
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Al SNPA risulta attribuito un ruolo
strategico nell’ambito della gestione
PAN-GPP attraverso la partecipazione
di ISPRA e delle Agenzie Ambientali al
"Comitato di Gestione" del PAN.



GPP e Sistema Agenziale
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• definizione dei CAM;
• comunicazione, divulgazione, formazione ;
• soluzioni alternative in casi di criticità;
• perfezionamento del monitoraggio;
• studi, ricerche su LCA, Etichette ambientali, SGA,

ecc.

Comitato di Gestione



GPP e Sistema Agenziale
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… Il PAN GPP attribuisce alla Rete Agenziale anche uno specifico ruolo

nelle azioni di comunicazione e formazione.
(Punto 6.3 del PAN GPP, revisione 2013)

Per promuovere l’applicazione dei CAM le Regioni e
le Centrali di committenza attiveranno strumenti,
iniziative di comunicazione ed eventi di formazione,
anche in collaborazione con i soggetti e le reti di
autorità locali che seguono il GPP, tra cui le Agenzie
ambientali, in linea con i compiti istituzionali propri

delle stesse.



GPP e Sistema Agenziale
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… è previsto, inoltre, un ruolo specifico del sistema agenziale in

relazione alle attività di consultazione e confronto con i “soggetti
interessati” dalle azioni previste dal Piano d’Azione Nazionale
(PAN GPP)

Punto 6.2 del PAN GPP, revisione 2013

Tavoli specifici con le associazioni di categoria di
riferimento e con il SNPA, allo scopo di garantire
una più ampia e capillare diffusione delle
informazioni sui CAM lato imprese e lato istituzioni
pubbliche



Linea Guida GPP del Sistema Agenziale
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… modello operativo di organizzazione

interna finalizzata alla sistematica
introduzione degli aspetti ambientali

del processo di acquisto …

Chi Come

Cosa
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Chi 

Come ?



Linea Guida GPP del Sistema Agenziale
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Chi Come

Cosa

Politica

… modello operativo di organizzazione interna finalizzata alla sistematica
introduzione degli aspetti ambientali del processo di acquisto
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Linea Guida GPP del Sistema Agenziale
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GdL

Ufficio contratti

Contabilità e Bilancio

Ufficio gare

Sistemi informativi

Comunicazione

SPP

Referente tecnico - GPP

Chi Come

Cosa
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La prospettiva … ed il ruolo di ARPA Sicilia
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Chi Come

Cosa

contribuire al rafforzamento di una domanda 
“ecologicamente orientata”
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La prospettiva … ed il ruolo di ARPA Sicilia

• definizione dei CAM;

• comunicazione, divulgazione, formazione

• soluzioni alternative in casi di criticità

• perfezionamento del monitoraggio

• studi, ricerche su LCA, Etichette ambientali,

SGA, ecc.
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La prospettiva … ed il ruolo di ARPA Sicilia

Promozione di modelli di produzione sostenibili, delle migliori
tecnologie disponibili, degli strumenti di gestione e di comunicazione

ambientale, ecc.

IPP

SGA

GPP Contabilità Ambientale

Chi Come

Cosa
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Imprese Cittadini

Governo ed 
Enti Locali

La prospettiva … il ruolo di ARPA Sicilia

Stile di vitaGestione Ambientale

Chi Come

Cosa

attività legislativa e scelte strategiche 
tengano conto degli aspetti ambientali 



Michele FIORE

Imprese Cittadini

Governo ed 
Enti Locali

La prospettiva … ed il ruolo di ARPA Sicilia

Chi Come

Cosa

… comunicazione  
educazione ambientale …

… consapevolezza 
e …. vantaggi
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La prospettiva … ed il ruolo di ARPA Sicilia

Chi Come

Cosa
e ….  … ….  … numeri

… quando puoi misurare ciò di cui stai parlando, ed esprimerlo in numeri,
puoi affermare di saperne qualcosa ….
… se però non puoi misurarlo, se non puoi esprimerlo con numeri, la tua
conoscenza sarà povera cosa e insoddisfacente … forse un inizio di
conoscenza, ma non abbastanza da far progredire il tuo pensiero fino allo
stadio di scienza, qualsiasi possa essere l'argomento …

(Lord Kelvin)
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La prospettiva … ed il ruolo di ARPA Sicilia

Chi Come

Cosa
…. è con i numeri che si vince la sfida! 

Sicilia 33%

Indagine conoscitiva presso gli operatori economici siciliani che hanno
aderito al marchio di qualità ecologica Ecolabel UE, al fine di valutare i
vantaggi derivanti dall’applicazione del marchio.
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La prospettiva … ed il ruolo di ARPA Sicilia

Chi Come

Cosa
…. è con i numeri che si vince la sfida! 

Sicilia 33% Questionario:

- domande di carattere generale

- domande specifiche
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La prospettiva … ed il ruolo di ARPA Sicilia

Chi Come

Cosa
…. è con i numeri che si vince la sfida! 

Sicilia 33%

il 35% degli intervistati ha dichiarato di avere ottenuto consistenti risparmi
energetici (fino al 25%) e riduzione consumi idrici fino al 20%
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La prospettiva … ed il ruolo di ARPA Sicilia

Chi Come

Cosa…. operare in sinergia

…. mettere a sistema tutte le risorse e le conoscenze disponibili 

…. incentivare chi investe nel “sostenibile”

…. incentivare chi acquista nel “sostenibile”

…. istituzionalizzare i risultati della ricerca e dei progetti   
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La prospettiva … ed il ruolo di ARPA Sicilia

Chi Come

Cosa

…. Supporto tecnico

…. Monitoraggio applicazione CAM 
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Conclusioni 

…. Città circolari e ….. Città invisibili …. 

Le città descritte diventano simbolo della complessità e del disordine della realtà e
appaiono come il tentativo di dare un ordine al caos del reale ….

Ciò che Calvino vuole mostrare è “l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che
formiamo stando insieme”
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Conclusioni 

…. Città circolari e ….. Città invisibili …. 

Il primo riesce facile …. accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto
di non vederlo più.
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Conclusioni 

…. Città circolari e ….. Città invisibili …. 

Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere “chi e
cosa”, in mezzo all'inferno, non è inferno …. farlo durare …. dargli spazio ….


