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IL SISTEMA DELLE AGENZIE A SUPPORTO DELLA POLITICA DEL TERRITORIO    
RIUNITI A ROMA I TAVOLI TECNICI INTERAGENZIALI 

 
 
Supportare una politica di programmazione territoriale e settoriale in linea con le reali esigenze del territorio, 
individuare le priorità relative a tematiche ambientali: questo il ruolo dei Tavoli tecnici interagenziali, che  
nella strategia del sistema agenziale, approvata dal Consiglio Federale delle Agenzie ambientali, realizzano 
un sistema di collaborazione tra APAT e le Agenzie regionali. 
 
Il 22 marzo, presso la sede APAT di Via Curtatone, i Tavoli tecnici APAT-ARPA/APPA si sono riuniti, in 
un incontro su “Il ruolo dei Tavoli Tecnici Interagenziali a supporto del Decreto legislativo recante norme 
in materia ambientale”, promosso dall’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici e la 
rivista Gazzetta Ambiente, per confrontarsi sul proprio ruolo operativo per il futuro dell’ambiente e del 
territorio e per discutere un’ipotesi di sviluppo che consenta il riconoscimento e l’adozione dei prodotti 
tecnici dei Tavoli da parte di tutti i soggetti chiamati a dare attuazione alle norme di tutela ambientale.  
 
Hanno partecipato all’incontro l’Avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo, che ha anche condotto un dibattito 
finale sui contenuti delle relazioni presentate, il Direttore Generale dell’APAT, Giorgio Cesari, il Direttore 
del Dipartimento Stato dell’Ambiente e Metrologia Ambientale dell’APAT, Antonio De Maio e la 
Responsabile del settore Informazione Ambientale di Gazzetta-ambiente Stefania Borghini. 
 
Il processo di informazione e di scambio tra le varie realtà territoriali è così facilitato e permette di mettere in 
comune le esperienze, le soluzioni, i prodotti di ciascuna Agenzia, favorendo la crescita e l’arricchimento 
professionale, consentendo di offrire il migliore supporto tecnico, in un’ ottica di efficacia, di efficienza e di 
economicità. 
 
I Tavoli tecnici interagenziali hanno affrontato temi relativi quali la gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili, 
gli inventari dell’emissioni e piani di risanamento della qualità dell’aria, la gestione sostenibile delle risorse 
idriche, il rumore, i campi elettromagnetici, i bilanci ambientali, alimentazione e utilizzo del sistema di 
indicatori meteoclimatici SCIA, standard, strumenti e dati SINAnet, VIA, VAS e Laboratori nazionali di 
Riferimento. 
 
In questa stessa occasione Mario Cirillo dell’APAT ha presentato il rapporto redatto da APAT su 
“Popolazione, sviluppo e ambiente. G8 vs. Brasile, Cina, India, Messico” pubblicato nella collana “I 
Quaderni di GAZZETTA ambiente”. Il Rapporto affronta temi quali energia, clima, acqua, natura, suolo e 
foreste nei Paesi del G8 da una parte e i Paesi emergenti dall’altra (Brasile, Cina, India e Messico). 
 
Ulteriori informazioni e aggiornamenti sono reperibili al sito tavoli.tecnici@apat.it 
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