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Cosa fa ARPA Emilia-
Romagna 

ARPA Emilia-Romagna è l’Agenzia Regionale Prevenzione e 
Ambiente della Regione Emilia Romagna. 
Istituita con Legge Regionale nel 1995, è operativa dal 1996 con i 
seguenti compiti istituzionali: 
- monitoraggio delle diverse componenti ambientali; 
- controllo e vigilanza del territorio e delle attività antropiche; 
- realizzazione e gestione del Sistema informativo regionale 
sull´ambiente; 
- supporto alla pianificazione in materia di suolo, acque, qualità 
dell’aria. 
 
Arpa collabora con l’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca 
Ambientale (ISPRA), la Protezione Civile, l’Agenzia Europea per 
l’Ambiente e con numerosi istituti e centri di ricerca nazionali e 
internazionali. 
 
Le numerose esperienze di ARPA nel settore delle emissioni 
climalteranti e della contabilità ambientale derivano da numerosi 
progetti nazionali e internazionali in materia, tra i quali è possibile 
citare: la realizzazione di inventari regionali delle emissioni serra; 
l’utilizzo del software INEMAR per la stima di emissioni inquinanti a 
livello regionale; il progetto europeo Life “ecoBUDGET” per la 
creazione di un sistema di contabilità ambientale per gli enti locali; il 
progetto europeo Interreg IIIC “RAMEA” per lo sviluppo di un 
sistema di contabilità ambientale a livello regionale. 
 

Ruolo di ARPA Emilia-
Romagna nel progetto 
LAKS 

All’interno del progetto LAKs, ARPA ha supportato dal punto di vista 
tecnico l’ideazione e la realizzazione del sistema di “climate 
accountability”. In particolare le attività di Arpa si sono concentrate: 
sulla recensione e analisi di strumenti e metodologie di calcolo delle 
emissioni serra sviluppate a livello internazionale, sulla definizione 
di un modello di inventario delle emissioni serra specificatamente 
indirizzato alle autorità locali, sulla valutazione dei risultati generali 
del progetto e sulla costruzione delle linee guida. 
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Contatti Michele Sansoni 
ARPA - Direzione Tecnica 
Energia e Valutazioni Ambientali Complesse 
Largo Caduti del Lavoro, 6 
40122 Bologna (BO) 
tel. +39 051 5281218, +39 051 5281211 
fax +39 051 5281261 
e-mail michelesansoni@arpa.emr.it 
http://www.arpa.emr.it 

 

Riconoscimenti 

 

Questo caso studio e tutte le attività e gli strumenti realizzati dal 
progetto LAKS sono stati possibili grazie al supporto dello 
strumento finanziario LIFE+ dell’Unione europea. 
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