Tabella illustrativa degli obiettivi generali e delle priorità strategiche funzionali ad orientare le attività
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente ARPAS per l’anno 2020 e il triennio 2020-2022.
Legge regionale 18 maggio 2006, articolo 3.
OBIETTIVO GENERALE

1. CONTRIBUIRE AL
MONITORAGGIO DELLO
STATO DELL’AMBIENTE

PRIORITÁ STRATEGICA
1.1 - Supportare la verifica degli effetti delle misure di cui al protocollo Stato-Regioni
istitutivo del “Piano d’azione per il miglioramento della qualità dell’aria 2019-2021”
garantendo il livello di efficienza della rete delle centraline di rilevamento della qualità
dell’aria. Contribuire all’attuazione delle azioni previste nel Piano regionale di qualità
dell’aria.
1.2 - Garantire l’attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee al fine di fornire
alla competente Autorità Regionale elementi utili a valutare l’impatto naturale ed antropico
esercitato sui bacini idrografici, nell’ottica di supportare il raggiungimento degli obiettivi di
qualità ambientale nei corpi idrici nel territorio regionale.
1.3 - Garantire l’attività di monitoraggio delle acque marine, marino-costiere e di transizione,
provvedendo altresì all’attuazione del
programma Marine Strategy propedeutico a
supportare la riduzione delle pressioni sulle risorse marine naturali e assicurando
l’attuazione del programma di monitoraggio delle acque di balneazione funzionale a tutelare
la salute pubblica e a preservare l’ambiente marino.
2.1 - Avviare le attività inerenti al Piano regionale delle ispezioni di cui al D.Lgs. n. 105/2015
degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, ai sensi della Delib.G.R. n. 3/23 del
23.1.2018, attuativa della direttiva 2012/18/Ue.

2. CONTRIBUIRE AL
CONTROLLO DELLE FONTI DI
PRESSIONE SULLE MATRICI
AMBIENTALI

2.2 - Contribuire a contrastare il rischio industriale rappresentato dall’insieme delle pressioni
nei processi produttivi attraverso l’approccio integrato del controllo sulle matrici ambientali
coinvolte, garantendo la presenza dell’Agenzia in particolare negli impianti autorizzati AIA e
AUA. Garantire alle Autorità competenti l’apporto dell’ARPAS nelle procedure per il rilascio
delle autorizzazioni AIA e AUA.
2.3 - Partecipare al perseguimento dell’obiettivo regionale relativo all’uso sostenibile della
risorsa idrica assicurando le attività di controllo sugli impianti di depurazione, compresa
l’attuazione delle attività previste dal Protocollo Operativo Regionale per il controllo degli
scarichi, al fine di fornire alle Autorità competenti gli elementi per la formulazione del
giudizio di conformità.
2.4 - Supportare il presidio del territorio garantendo l’affiancamento delle Autorità territoriali
competenti e delle Forze dell’Ordine nel pronto intervento attivato per arginare la diffusione
e propagazione di possibili inquinamenti in situazioni di emergenze ambientali.

3. CONTRIBUIRE ALLA
TUTELA DELLA QUALITA’
DELLA VITA E SALUTE DEI
CITTADINI ATTRAVERSO LA
MISURAZIONE E
VALUTAZIONE DELLE
PRESSIONI SULLE MATRICI
AMBIENTALI

3.1 - Supportare l’attuazione del Piano Regionale di Bonifica delle aree inquinate della
Sardegna volto al recupero delle risorse ambientali e paesaggistiche del territorio
garantendo le attività di controllo, di monitoraggio degli effetti degli interventi
sull’attenuazione delle pressioni ambientali, unitamente al supporto tecnico-scientifico ed
istruttorio alle Autorità competenti preposte alla gestione del sistema autorizzativo e di
verifica.
3.2 - Supportare la prevenzione del rischio di inquinamento da agenti fisici, chimici o
biologici garantendo le attività di controllo, analitiche ed istruttorie sulle matrici di interesse
ambientale.
3.3 - Supportare l’obiettivo regionale di garantire un adeguato livello di protezione
ambientale attraverso la verifica di sostenibilità delle azioni programmatiche e pianificatorie
sul territorio garantendo alle Autorità competenti il supporto tecnico-scientifico nei
procedimenti autorizzativi e di valutazione delle dinamiche evolutive delle componenti
ambientali.

4. CONTRIBUIRE ALLA
SICUREZZA DELLE
POPOLAZIONI ATTRAVERSO
L’EROGAZIONE DI SERVIZI IN
COORDINAMENTO E A
SUPPORTO DELLA

4.1 - Contribuire all’attuazione del Piano Regionale di Protezione Civile per la prevenzione
del rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi assicurando il
supporto dell’Agenzia alla Protezione Civile Regionale attraverso l’operatività ed il
progressivo potenziamento tecnologico del Centro Funzionale Decentrato e del settore idrogeologico e del Centro di Competenza del Servizio Idrogeologico e Idrografico ARPAS, in
sinergia con i soggetti istituzionali facenti parte del Sistema regionale di protezione civile.

PROTEZIONE CIVILE

5. PROMUOVERE
L’INFORMAZIONE E
L’EDUCAZIONE AMBIENTALE

5.1 - Potenziare i flussi informativi a supporto della diffusione dei dati sullo stato delle matrici
ambientali e dei dati gestiti attraverso catasti ambientali tematici regionali.
5.2. - Potenziare le iniziative a supporto dell’educazione ambientale e delle politiche di
sostenibilità.

6. ACCRESCERE GLI
STANDARD DI QUALITÁ
FUNZIONALI
ALL’OPERATIVITÁ
ISTITUZIONALE TECNICA

6.1 - Potenziare le attività funzionali a garantire la comparabilità dei risultati analitici in
conformità alle pratiche e ai Sistemi di Gestione Qualità riconosciuti e richiesti a livello
nazionale ed internazionale.

