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Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) 
istituito dalla legge n.132 del 28.6.2016, approvata alla quasi unanimità dal Parlamento

entrata in vigore il 14 gennaio 2017

 10.000 addetti
 100.000 ispezioni e sopralluoghi
 75.000 istruttorie e pareri
 630.000 campioni analizzati
 10.400.000 parametri rilevati



Gli enti del SNPA di cosa si occupano

• Controllo ambientale e monitoraggio ambientale (anche nelle situazioni 
di emergenza)
 

• Supporto e istruttoria tecnico scientifica a favore del Ministero 
dell’Ambiente, delle Regioni e degli enti locali nell’esercizio delle loro funzioni 
in materia ambientale con particolare riferimento alla formulazione di pareri e 
valutazioni tecniche.

• Organizzazione e diffusione della conoscenza ambientale:

– Comunicazione e informazione ambientale (diffusione di notizie, report e 
dati ambientali).

– Gestione del Sistema Informativo Regionale dell’Ambiente (SIRA). 
I dati SNPA sono il riferimento tecnico ufficiale per l’attività delle P.A



Da quasi tre anni, atraverso un gruppo di lavoro - che a febbraio di quest’anno è diventata una Rete 
permanente - abbiamo iniziato a costruire un tessuto comune di conoscenze ed esperienze fra i 
comunicatori, donne e uomini delle Agenzie ambientali e di Ispra, una vera e propria rete di relazioni e 
collaborazioni, indispensabile per conseguire l’obietvo di una progressiva e sempre più avanzata 
integrazione delle atvità di comunicazione e informazione nel Snpa.

E’ importante sotolineare il caratere di “Rete”, e cioè il fato di non essere una strutura gerarchica, ma 
fra pari, fessibile, dinamica, adatva. Ogni nodo della rete può portare contribut originali, metendoli a 
disposizione di tut gli altri nodi, sulla base delle proprie esperienze e specifcità.

Questa Rete ha, oltre al compito di coordinare i vari sogget che compongono il sistema per queste 
tematche, anche, e sopratuto, il compito di assicurare una gestone quotdiana degli strument di 
comunicazione integrat già messi in campo (AmbienteInforma, @Snpambiente) e gli altri che si auspica 
poter presto atvare (rivista di sistema, ufcio stampa di sistema ecc.).





La comunicazione dei 22 enti SNPA nel 2017

utenti siti Web (22 agenzie) 15.763.000 WEB

visite siti Web 55.043.000

visualizzazioni di pagine 126.567.000

follower su Twitter a fine 2017 (16 account) 68.630 SOCIAL MEDIA

visualizzazioni di tweet 9.146.000

mi piace su Facebook a fine 2017 (9 agenzie) 52.137

visualizzazioni di post 6.217.000

comunicati stampa diffusi 944 UFFICIO 
STAMPA

notizie pubblicate 5.070

pubblicazioni e report pubblicati 310 EDITORIA



AmbienteInforma (dal 26 maggio 2016)

Obietvi
• far conoscere il SNPA
• sviluppare benchmarking ambientale fra le varie regioni e 

organizzatvo fra le varie agenzie;
• far conoscere l’atvità in corso dei diversi gruppi di lavoro 

SNPA;
• favorire l'integrazione delle atvità di comunicazione 

delle agenzie;
• far conoscere l’atvità svolta dalle agenzie del SNPA e 

dare il senso che fanno parte di un sistema.

Numeri usciti:      140
Articoli pubblicati:             2.600
Destinatari:                     circa 80.000
Media lettori per numero:  15-20.000

Visitatori AmbienteInforma (2017): 75.000
(2018 -23set)   210.000

Visite AmbienteInforma (2017):  228.000
(2018 -23set)   380.000



Con il lavoro quotidiano 
comune, metaforicamente 
“spalla a spalla”, si 
costruiscono davvero le basi 
per l’integrazione dei 
comunicatori delle agenzie, 
premessa essenziale per 
realizzare una comunicazione 
integrata del Sistema





Entro il 2018: www.snpambiente.it

Sono in corso i lavori per pubblicare entro l’anno un sito Web del Sistema, che costituisca 
un punto di riferimento unico sulle attività svolte, un primo passo per la realizzazione di un 

Portale Web che sia una vera e propria porta d’accesso all’insieme delle informazioni 
ambientali (notizie, dati, rapporti, ecc.) che il Snpa produce.



Il lavoro non manca …
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