






Ambiente e salute: 
Aria, Acque, Suoli, CEM 

Le esperienze sono di fatto riconducibili ai seguenti 
settori d’intervento e su cui sarà importante insistere nel 

piano triennale del SNPA

Cambiamenti climatici:
Allertamenti, Bollettini, 

Servizi ad hoc

Economia Circolare:
Manifestazioni sostenibili, mobilità 

s ostenibile, reti di enti che collaborano 
tra loro per il miglioramento 

ambientale   

Citizen for Science: Aria, Radon, 
…



Le nuove 
frontiere

Globale

Locale





Qualche ipotesi di evoluzione 
del reporting agenziale … 



La piramide dell’informazione
Il modello MDIAR (EEA)

Rep
orti
ng

Analisi  

Dati

Monitoraggio

“…il valore del reporting 
ambientale è legato alla sua 
capacità di trasformare dati 
ed informazioni frammentate 
in materiale significativo e 
rilevante da utilizzare per la 
crescita delle consapevolezza 
e per il supporto alle 
decisioni…”
(Rump, 1996)



Dalla piramide dell’informazione … possibili azioni di 
miglioramento

Inform
azione 

più
sempli
ce ed 
efficac

e
Standardizzazione delle 

metodologie
(calcolo indicatori, ecc.)

Integrazione multisettoriale
Agenda 2030

- rafforzare la robustezza delle base dati (metodologie di 
validazione condivise, ecc.)
- favorire la messa a disposizione dei dati,  in formato 
open, ma non solo …







Un’informazione ambientale rigorosa, ma anche 
semplice ed efficace … 

… alcune proposte … 



D ati 
in 

Pillo
le

Messaggi chiave  

Sintesi

Approfondimenti (analisi degli indicatori, box, ecc.)

Informazione a strati

 Informazione a strati, con 
differente 
grado di approfondimento a 
seconda 
delle necessità, degli interessi, 
delle competenze dell’utente

temi ambientali 
particolarmente 
“sensibili” per i 
cittadini, 
è stato individuato un 
possibile set di 
indicatori, ai quali è 
stata associata anche 
una proposta di 
calendario di diffusione



Dati e conoscenza … esempi di soluzioni 
comunicative

 informazione in “pillole” (brevi frasi 
di commento /interpretazione del dato fornito 
dall’indicatore) 

 infografiche (strumenti che, attraverso la traduzione 
dell’informazione ambientale in soluzioni informative e 
grafiche semplici, efficaci, ma rigorose scientificamente, 
permettono di rendere accessibile e comprensibile la 
complessità del nostro ambiente)



Oltre il “numero”: comprendere gli impatti delle politiche 
ambientali

Giorni favorevoli al superamento e giorni di superamento del PM10  nel periodo 2008-
2018 (Fonte: Arpae Emilia-Romagna)



T ende a trattare situazioni e preferenze 



Annuario dei dati ambientali: 
tendenze e prospettive
L’annuario dei dati ambientali (e la reportistica ambientale in genere) si deve 
confrontare con le tendenze in atto da parte dei pubblici in termini di domanda 
di informazioni e modalità di fruizione dei dati ambientali: dall’annuario dei 
dati ambientali a prodotti integrati per rispondere richieste dei pubblici

Georeferenziazione dei dati
Serialità temporale dei dati: disponibilità di dati storici, dati in tempo reale, 
previsioni, integrazione multisettoriale (esempio ambiente /salute)

• “self-service”: ricerca/estrazione dati autonoma tramite prodotti web 
integrati (secondo la linea temporale/spaziale/tematismi)

• elaborazioni a pagamento (es. per assicurazioni)
• prodotti “statici”: es. bollettini periodici, report, sintesi ecc... destinati a 

vari target (cittadini, tecnici/specialisti, decisori)



Grazie per 
l’attenzione!
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