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 Punto della situazione: attuazione L.132/2016  
«Istituzione del Sistema nazionale a RETE per la 
protezione dell’ambiente e disciplina dell’ISPRA»

 A FPA17 per studiare e discutere un nuovo 
modello di relazioni istituzionali tra stato 
centrale e territori che il legislatore ha descritto 
con la L.132

 Difficoltà di costruire un Sistema:
 comprendere i ruoli
 intendersi sulle regole di funzionamento
 integrazione, confronto, collegialità
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 Nomina degli organi
 Integrazione di ruoli istituzionali diversi ed eterogenei
 Consiglio Nazionale del Sistema, organo di governo, di 

propulsione e di veto
 Coordinamento tra le attività programmate a livello centrale e 

quelle sui territori
 Istituzione dei Lepta, livelli essenziali di prestazioni tecniche 

ambientali sul modello dei Lea in sanità
 Finanziamento del sistema agenziale: dai LEPTA a un Fondo 

Ambientale Nazionale?
 Rapporti tra autorità ambientali e autorità giudiziaria nelle 

attività ispettive e omogeneità dei controlli ambientali in tutto il 
Paese

 Regia comune con il Sistema Nazionale di Protezione Civile
 Trasparenza e uniformità nell’accesso all’informazione e 

creazione di un Sistema informativo nazionale 
dell’ambiente

 Rete unica di laboratori

Quali sfide
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Art. 13
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 Il punto di vista del Parlamento: correttivi in vista? 
(presidente Commissione Ambiente, on. Ermete 
Realacci) 

 Il SNPA, il ruolo di ISPRA e del Presidente 
(Direttore generale e Presidente designato ISPRA, 
Stefano Laporta)

 Il ruolo delle Regioni

o Pareri e intese, il confronto istituzionale 
regioni/stato (assessore Sardegna Donatella 
Spano, coordinatore in Conferenza Regioni)

o Modelli nuovi: il caso ARPAE (assessore Emilia 
Romagna, Paola Gazzolo)

PANEL
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PANEL

 Costruire il Sistema: metodo, protagonisti e 
urgenze (presidente AssoARPA, Luca Marchesi)

 I portatori di interesse nel nuovo SNPA: quali 
istanze attuali (direttore generale Legambiente, 
Stefano Ciafani)

 I compiti del governo dalla pubblicazione della 
L.132: cosa ci aspetta (Capo di gabinetto MATTM, 
Raffaele Tiscar)
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