
Sostenibilità: Agenda 2030, una questione di Comunità. 
La Comunità Collinare si racconta ai suoi cittadini.
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da ottobre a dicembre, 12 seminari 
online gratuiti della durata di 2 ore ciascuno

http://www.arpa.fvg.it/cms/hp/primopia
no/Scuola-per-lambiente-Arpa-FVG.html

http://www.arpa.fvg.it/cms/hp/primopiano/Scuola-per-lambiente-Arpa-FVG.html
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Emas: verifica 
della conformità 
legislativa
Promozione e 
diffusione. 
Es: Emas di area 

Ecolabel: adesione a 
progetti di 

promozione nazionali 
e applicazione locale
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23 dicembre 2018: 
accordo di collaborazione tra RAFVG e MATTM

Governance della Strategia regionale: 
• cabina di regia istituzionale
• gruppo di lavoro interdirezionale

«ascolto» del territorio  - APE – Agenzia per l’Energia
• Società civile e terzo settore -> compilati 4116 questionari
• Enti locali -> diretto coinvolgimento
• Questionario per le imprese -> https://agenda2030.fvg.it/

Il posizionamento del Friuli Venezia Giulia rispetto all’Agenda 2030
Calibrazione degli indicatori regionali
Work in progress  -> Università di Udine e Trieste

Mappatura delle attività regionali nel quadro della SNSvS
Work in progress  -> ARPA, DC Ambiente, Università di Udine e Trieste

https://agenda2030.fvg.it/


Sostenibilità nella progettualità 
strategica di ARPA

I Vettori di Sostenibilità sono ambiti trasversali di azione della Strategia 
Nazionale di Sviluppo Sostenibile. Sono leve fondamentali per avviare, 
guidare, gestire e monitorare l’integrazione della sostenibilità nelle politiche, 
piani e progetti.

Gli obiettivi strategici di Arpa FVG, proprio grazie al loro carattere trasversale 
possono essere letti alla luce dei Vettori di Sostenibilità della Strategia 
Nazionale. 

L’Agenzia ha sviluppato una serie di infografiche sul tema con l’obiettivo di 
sintetizzare le attività svolte e visualizzare il proprio contributo nel percorso di 
attuazione della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile.








