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Le attività di ArpaLe attività di Arpa

1.1. Interventi di vigilanza ed ispezioneInterventi di vigilanza ed ispezione
2.2. Gestione delle segnalazioni di Gestione delle segnalazioni di 

inconvenienti ambientali (sia)inconvenienti ambientali (sia)
3.3. Emissione di rapporti tecnici con Emissione di rapporti tecnici con 

espressione di parereespressione di parere
4.4. Monitoraggio dello stato ambientaleMonitoraggio dello stato ambientale
5.5. Supporto tecnicoSupporto tecnico--scientifico ai scientifico ai 

ministeri, ministeri, apatapat, regione, enti locali e , regione, enti locali e 
privatiprivati



Le attività di ArpaLe attività di Arpa

6.6. Gestione del sistema informativo Gestione del sistema informativo 
ambientale regionale e del ambientale regionale e del focalfocal pointpoint
regionaleregionale

7.7. Produzione di dati/informazioni/Produzione di dati/informazioni/reportreport
ambientaliambientali

8.8. Diffusione dei sistemi di gestione Diffusione dei sistemi di gestione 
ambientaleambientale

9.9. Comunicazione ambientaleComunicazione ambientale
10.10. Educazione ambientaleEducazione ambientale
11.11. Analisi di laboratorioAnalisi di laboratorio



L’inizio della collaborazioneL’inizio della collaborazione

2000 2000 -- 20052005

OPR OPR –– GEV provinciali: istituzione dei GEV provinciali: istituzione dei TutorsTutors per la per la 
diffusione della RD nei comuni di diffusione della RD nei comuni di NovellaraNovellara, , 
ReggioloReggiolo, , RoloRolo, Guastalla, , Guastalla, PoviglioPoviglio, Reggio Emilia , Reggio Emilia 
(IV e V circoscrizione) e S. Ilario.(IV e V circoscrizione) e S. Ilario.

Corsi di formazione sulla gestione dei rifiuti con Corsi di formazione sulla gestione dei rifiuti con 
l’obiettivo di formare cittadini disposti a l’obiettivo di formare cittadini disposti a 
supportare le famiglie in questa pratica, tra cui la supportare le famiglie in questa pratica, tra cui la 
maggior parte volontari appartenenti alle GEVmaggior parte volontari appartenenti alle GEV

Questa esperienza è stata molto proficua, apprezzata Questa esperienza è stata molto proficua, apprezzata 
dai comuni e ha permesso di avviare buone dai comuni e ha permesso di avviare buone 

pratiche di gestione dei rifiuti proprio nel pratiche di gestione dei rifiuti proprio nel 
momento in cui la raccolta differenziata momento in cui la raccolta differenziata 

cominciava a decollare.cominciava a decollare.



Progetti AmbientaliProgetti Ambientali

20032003

Progetto Natura 2000: supporto della Progetto Natura 2000: supporto della 
specializzazione botanica/naturalistica di alcune specializzazione botanica/naturalistica di alcune 
GEV provinciali per acquisire conoscenze in quei GEV provinciali per acquisire conoscenze in quei 
campi, per la stesura di schede identificative dei campi, per la stesura di schede identificative dei 
siti SIC e ZPSsiti SIC e ZPS

2006 2006 -- 20082008

Arpa Arpa –– GEL: convenzioni per la presenza di obiettori GEL: convenzioni per la presenza di obiettori 
presso la nostra sede in grado di affiancarci in progetti presso la nostra sede in grado di affiancarci in progetti 
ambientali di approfondimento delle conoscenze del ambientali di approfondimento delle conoscenze del 
territorio provinciale, in particolare attraverso il territorio provinciale, in particolare attraverso il 
monitoraggio dei nostri corsi d’acqua.monitoraggio dei nostri corsi d’acqua.



FormazioneFormazione

20082008

Arpa Arpa –– FedergevFedergev-- CSV di CSV di 
PC PC –– GGEV REGGEV RE

Corso regionale sullo Corso regionale sullo 
smaltimento smaltimento 

integrato dei rifiuti integrato dei rifiuti 
(Arpa Modena) in cui (Arpa Modena) in cui 

Arpa ha svolto Arpa ha svolto 
attività di docenza attività di docenza 
per circa 30 GEV per circa 30 GEV 

provenienti da più provenienti da più 
provinceprovince



Segnalazioni Inconvenienti AmbientaliSegnalazioni Inconvenienti Ambientali

Da ultimo il rapporto diretto avviene attraverso Da ultimo il rapporto diretto avviene attraverso 
gli interventi di gli interventi di segnalazione di segnalazione di 
inconveniente ambientaleinconveniente ambientale grazie alla grazie alla 
presenza costante delle GEV sul territoriopresenza costante delle GEV sul territorio

Negli ultimi anni le segnalazioni sono in Negli ultimi anni le segnalazioni sono in 
costante aumento costante aumento 

Le modalità di intervento su questo tema Le modalità di intervento su questo tema 
potrebbero essere oggetto di maggiore potrebbero essere oggetto di maggiore 

approfondimento per rispondere in approfondimento per rispondere in 
modo sempre più efficientemodo sempre più efficiente



ConclusioneConclusione

Il successo non può che essere dettato 
dalle capacità di azioni sinergiche 
positive che riusciremo a creare


