SNPA e il rapporto con la ricerca

Il Sistema nazionale a rete
per la protezione dell’ambiente – SNPA
isttuito dalla L.132/2016
è costtuito da
ISPRA
e dalle ARPA/APPA …
… i rapport con l’atvità di ricerca
non sono gli stessi…

… ISPRA è un Ente Pubblico di Ricerca,
le ARPA – APPA no ….
… aspet contratuali,
di contesto operatvo,
di percezione della propria professionalità

la dimensione dello sviluppo e dell’afnamento
operatvo, del procedere aperto all’innovazione,
è inerente alle atviti riguardant l’ambiente
… le font di pressione, naturali e antropiche, sono molteplici, determinando stat e impat
che richiedono metodi di studio in contnua evoluzione
… tecniche di indagine sempre più accurate portano a individuare pressioni e impat in
precedenza non caraterizzabili
… le conoscenze sono in rapporto con le azioni da intraprendere e ad esse fnalizzate, su varie
scale spazio-temporali
… rapporto con tute le component della colletvità

rete di relazioni dinamiche,
azioni e reazioni, cicli ricorsivi,
generazione di processi su diversi livelli
e a diverse scale spazio-temporali…

frontera dinamica

questa è la

…la complessità…

con cui si confronta

la ricerca in campo ambientale

La dimensione della ricerca nelle atvità del
Sistema di protezione dell’ambiente
è stata recepita
dalla legge isttutva del SNPA
Legge 28 giugno 2016 n. 132

• Art. 3

Funzioni del Sistema nazionale

Comma 1 letera c)

atviti di ricerca fnalizzata all’espletamento dei compit
e delle funzioni di cui al presente artcolo, sviluppo delle conoscenze e
produzione, promozione e pubblica difusione dei dat tecnicoscientfci e delle conoscenze ufciali sullo stato dell’ambiente e sulla
sua evoluzione, sulle font e sui fatori di inquinamento, sulle pressioni
ambientali, sui relatvi impat e sui rischi naturali e ambientali …

• Art. 3

Funzioni del Sistema nazionale

Comma 2
Ai fni del perseguimento delle fnalità di cui all’art.1 e dello
svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 del presente artcolo,
anche in forma associata tra loro e in concorso con gli altri sogget
operant nel sistema della ricerca, l’ISPRA e le agenzie

partecipano e realizzano atviti di ricerca e
sperimentazione scientfca e tecnica

… che è quanto è già necessariamente in atto nelle nostre Agenzie…
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Come portare a sistema nel Sistema
le atvità di ricerca fnalizzata ?
specifco Tavolo Istrutorio, il TIC VII
Obietvi 2018-2020 :
• VII/01

PREDISPOSIZIONE PIANO OPERATIVO
DI INNOVAZIONE E RICERCA PER SNPA
• VII/02

ORGANIZZAZIONE DI UNA PROCEDURA PER PROGETTI NAZIONALI
E SOVRANAZIONALI DI SISTEMA
• VII/03

SVILUPPO PROPOSTE DI PROGETTI SNPA

Obietvi in sintonia con il Programma Triennale
delle Attità 2018 2 2020
PTA SNPA

MISSION SNPA
Il Sistema assicura, anche atraverso la ricerca
fnalizzata alleespletamento dei compiti e delle
funzioni istituzionali, omogeneità ed efcacia
alleesercizio della funzione conoscitiva e di
controllo pubblico della qualità delleambiente, a
supporto delle politiche di sostenibilità
ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela
della salute pubblica

… dove il tema della ricerca fnalizzata riguarda
esplicitamente l’obietto otrategico OS1.2
“Fornire riopoote efcaci, per la ooluzione tecnica
delle richieote, ed efcient per l’impiego delle
riooroe umane e otrumentali dioponibili”,
il quale fra le varie atvità specifche da metere in campo
individua quelle che atengono:
• al Piano operatto di Innotazione e ricerca con
proposte SNPA di proget fnalizzati alleuso di
strumentazione tecnica e metodologie innovative …
(atvità 1.vi2.vi1.vi3)
• al Programma Europeo di osservazione della terra
Copernicuo (atvità 1.vi2.vi1.vi4).

… e l’obietto otrategico OS2.1
"Eoprimere in ogni conteoto una pooizione tecnico ocientfca chiara e incontrotertbile"
in partcolare l’azione operatva “defnizione e adozione di percorsi
metodologici, nelleambito della formulazione e approvazione dei suoi
prodot tecnici, che prevedano iter di validazione scientifca”.vi(Azione
Operativa 2.vi1.vi1)”. A tal fne saranno programmate e realizzate nel triennio
le seguent atvità:

• “Defnizione di modalità e criteri di talidazione ocientfca
delle proposte di realizzazione dei prodot tecnici del SNPA
e loro integrazione nelle procedure di approvazione, anche
in collegamento con le procedure di valutazione e
validazione dei prodot tecnici ISPRA (atvità 2.vi1.vi1.vi1).vi

• Creazione nel Siotema di ret tematche di referee per la
validazione scientifca delle proposte e dei prodot di
SNPA (atvità 2.vi1.vi1.vi2).vi
• Stpula di protocolli e contenzioni o integrazione di
quelli esistenti con Università nazionali ed estere, altri
EPR ed istituzioni pubbliche nazionali, Enti omologhi Ue o
internazionali, per reciproco scambio di atvità di
referaggio su prodot tecnici inerenti tematiche
ambientali di comune interesse (atvità 2.vi1.vi1.vi3).vi
• Sootenere e promuotere la pubblicazione di prodot del
SNPA con eletato litello tecnico e/o ocientfco ou
autoretoli ritiote ocientfche nazionali ed internazionali
(atvità 2.vi1.vi1.vi4).vi”

torniamo al Tatolo Iotrutorio Ricerca fnalizzata,
che deve perseguire e realizzare gli obietvi
Il Piano di lavoro è articolato in Gruppi di Lavoro:
• GdL 1 Piano operatvo di innovazione e ricerca (POIR),
con Sotogruppo Operatvo: Defnizione dei criteri e procedure per la
validazione scientfca dei prodot sviluppat in ambito POIR (ex GdL 3)

• GdL 2: Sistematzzazione degli strument per la fnalizzazione delle
idee progetuali e promozione partecipazione a proget nazionali,
europei e internazionali
•
•
•
•
•

GdL 4: Specie esotche invasive
GdL 5: Carta della Natura
GdL 6: Citzen Science
GdL 7: Esposizione agli agent inquinant in ambiente di vita
GdL 8: Esposizione a Campi eletromagnetci

Il Piano Operatvo di Innovazione e Ricerca - POIR
Il Programma triennale contnuata cooì …
Piano operatto di Innotazione e ricerca con proposte SNPA di
proget fnalizzati alleuso di strumentazione tecnica e metodologie
innovative …
… connesse ai Servizi - Prestazioni LEPTA.vi Ciò anche
alla luce delle nuove frontiere del monitoraggio e del controllo
ambientale.vi Si rende anche necessario ricercare e raforzare nuovi
strumenti operativi che riguardano leutilizzo di innovativi processi di
controllo e monitoraggio ambientale sul campo e monitoraggio
volontario fondato sul modello adotato dalleAgenzia per la
Protezione Ambientale americana.vi

GdL 1 - Il Piano Operatvo di Innovazione e
Ricerca - POIR
• Ricognizione atvità di ricerca e esigenze emergent
atraverso Rete referent delle Agenzie e ISPRA
• Isttuzione di specifci GdL su singole tematche e
struturazione della loro atvità dando loro mandat
comuni e schema generale da seguire
• Defnizione dei criteri e procedure per la validazione
dei prodot sviluppat in ambito POIR
• Difusione della cultura di Innovazione e Ricerca nel
SNPA stmolando lo sviluppo di tali atvità

Il Piano Operatvo di Innovazione e Ricerca farà parte
integrante
del Programma triennale SNPA delle atvità
e dovrà raccordarsi con il
Programma Nazionale della Ricerca - PNR
per favorire le relazioni e la creazione di network con gli
Ent Pubblici di Ricerca - EPR,
in modo da promuovere l’identtà del SNPA presso gli EPR,
evidenziare le sue potenzialità e cercare le collaborazioni
necessarie per lo sviluppo concreto del Piano stesso

GdL 2 - Sistematzzazione degli strument per la
fnalizzazione delle idee progetuali e
promozione partecipazione a proget
nazionali, europei e internazionali
• E’ chiara l’importanza della partecipazione a
proget internazionali
• ISPRA e le Agenzie hanno numerose consolidate e
positve esperienze in tal senso …
• … come metere a punto modalità di
partecipazione qualifcata come ʺdi Sistemaʺ ?

Altri Gruppi di Lavoro già programmat,
corrispondent ad atviti gii in ato su temi defnit,
o ad ambit operatvi su cui è chiara l'esigenza di
raforzata e innovatva presenza del sistema :
GdL 4: Specie esotche invasive
GdL 5: Carta della Natura
GdL 6: Citzen Science
GdL 7: Esposizione agli agent inquinant
ambiente di vita
GdL 8: Esposizione a Campi eletromagnetci

in

Ulteriori GdL potranno essere avviat su altre atvità di ricerca in
corso, o di necessità emergente dalla ricognizione atraverso la
Rete referent

L’oggeto di quest GdL tematci ci riportano alla
frontera calda su cui il Sistema si pone:

… La Citzen Science
• Rendere le persone – i singoli, la colletvità – protagonist di
tematche che tut riguardano

CITIZEN SCIENCE
PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE

Alessandro Brat - Diretore Generale ISPRA

OBIETTIVI E VANTAGGI DELLA CITIZEN SCIENCE

In ambito Sociale :
• Sensibilizzazione dei citadini alle problematche
ambientali
• Educazione a comportament sostenibili
• Avvicinamento e fducia nelle isttuzioni

In ambito Scientfco :
• Sviluppo di monitoraggi su grande scala spaziale e
temporale raccogliendo una notevole quanttà di dat
• Monitoraggio a cost contenut
• Allerta rapido su problemi ambientali

ACCORTEZZE NELL’USO DELLA CITIZEN SCIENCE PER IL
SUCCESSO DELLE INIZIATIVE

•
•
•
•
•
•
•
•

Modaliti di coinvolgimento dei citadini
Necessiti di accurata progetazione
Verifca dell’afdabiliti dei dat
Integrazione con monitoraggi ufciali
Correto utlizzo dei risultat
Feed-back ai citadini
Creazione di network e banche dat
Proprieti dei dat

Il rapporto ambiente – salute …
La produzione di informazione
Comunicazione efcace e positva, con partcolare
atenzione alla rete di comunicazione globale - scale
prospetche spazio-temporali direte e immediate,
non necessariamente corrispondent con quelle
proprie di dinamiche ambientali

«Allargare l’orizzonte del tenuto come valore»
• … interessa veramente l’ambiente ?
• … c’è adeguata consapevolezza delle partte in
gioco ?

Giovanni Agnesod ARPA Valle deAosta

