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Diffondere l'informazione ambientale

Intervista a Giancarlo Marchetti, Direttore tecnico di ARPA Umbria sull'esperienza di produzione
di indicatori ambientali come modalità efficace di informazione, che potrebbe essere estesa a
livello di Sistema delle Agenzie Ambientali

Arpa Umbria ha ormai da un anno sistematizzato una serie di
tematiche che raccontano, con cadenza periodica, l’evoluzione
dello stato di salute dell'ambiente in Umbria. I segnalatori di
questa situazione sono gli indicatori headline. Come è nata
questa idea lo chiediamo a Giancarlo Marchetti, direttore
tecnico dell’Agenzia

L’idea dell’”Indicatore del mese” nasce dalla volontà di fornire una
raffigurazione dell’ambiente attraverso un core set di indicatori
ambientali prioritari, in grado di rappresentare lo stato delle principali
componenti/tematiche ambientali quali aria, acqua, suolo e rifiuti. Schematizzando, si può dire che gli
indicatori sono informazioni di sintesi dedotte dai dati che Arpa Umbria produce o raccoglie attraverso
monitoraggi e controlli, che vengono elaborate con lo scopo di fornire una informazione chiara che
descriva lo stato dell’ambiente anche a un pubblico non esperto.

Quindi gli indicatori headline possono
contribuire allo sviluppo di una lettura
integrata delle pressioni che sono esercitate
su un territorio.

Sì. Arpa Umbria ha ad esempio utilizzato 9 dei
suoi indicatori più importanti per sviluppare
un’analisi ambientale a scala comunale, condotta
sui territori dei Comuni umbri con più di 15.000
abitanti. Il set di indicatori scelto ci ha consentito
di determinare gli elementi di forza e criticità all’interno dei territori.

Come?

Per ogni indicatore scelto sono stati raccolti i valori assoluti registrati per singolo comune;
successivamente, le informazioni provenienti da ogni territorio sono state elaborate attraverso un
sistema informativo geografico, in modo da rendere più facilmente interpretabile e confrontabile il dato
prodotto. La scelta fatta è stata quella di visualizzare i dati geografici in mappe tematiche, elaborate
secondo un gradiente lineare, indicando il numero di classi uguali per le quali si sceglie di dividere
l’intervallo di valori. Ciò ha permesso di valutare il livello ambientale raggiunto da ogni comune nei
confronti dei vari indicatori scelti, fornendo un quadro conoscitivo alle stesse Amministrazioni.

Insomma uno strumento conoscitivo utile a istituzioni, cittadini e mass-media.

Qui è necessaria una distinzione tra cittadini singoli od organizzati e sistema mediatico. Fare
mensilmente il punto su una tematica ambientale, esaminandone lo stato attraverso l’analisi del trend
che deriva dai dati di monitoraggio dell’ultimo anno solare rappresenta senza dubbio un momento di
informazione ambientale utile, accessibile a tutti, ma non soddisfa le esigenze dei media che sono
continuamente alla ricerca della contingenza, quindi direi che il tradizionale comunicato stampa è
ancora attuale.

Quali

possibili sviluppi per il sistema delle Agenzie?

Avere set comuni di indicatori che vengono popolati con gli stessi modi e tempi da tutte le Agenzie,
permetterebbe di poter divulgare un’informazione omogenea e confrontabile non solo a scala regionale
ma anche nazionale.
Molto spesso i tempi e i modi di elaborazione dei dati sono così diversi da Arpa ad Arpa che diventa
difficile trovare un minimo comune denominatore che permetta di poter avere elementi di confronto e un
quadro nazionale quanto più possibile completo.
Il sistema agenziale potrebbe promuovere scadenze comuni in cui presentare la propria attività
attraverso la diffusione periodica dei dati disponibili. Ad esempio, un mese potrebbe essere scelto per
presentare un indicatore uguale per tutte le Agenzie facendone un evento di comunicazione a scala
nazionale.

Quali set di indicatori potrebbero diventare
patrimonio condiviso?

Per creare un set di indicatori comuni a tutte le
Agenzie in grado di diventare un patrimonio
informativo condiviso si potrebbe partire da quegli
indicatori selezionati e suggeriti dall’Agenzia
Europea dell’Ambiente, integrandoli con altri
indicatori propri delle attività che le Agenzie
svolgono.
Al momento, ad esempio, gli indicatori headline
scelti da Arpa Umbria sono: controlli su attività
produttive, polveri fini (PM10), portata delle
sorgenti, pollini, rifiuti speciali, qualità ambientale
Comuni > 15.000 abitanti, corpi idrici superficiali,
radioattività, scarichi civili, acque sotterranee,
certificazioni ambientali, elettromagnetismo,
rumore, ozono, rifiuti urbani.
L’EEA inoltre considera prioritarie anche altre
tematiche di cui Arpa non si occupa direttamente come l’energia e i cambiamenti climatici, la
biodiversità e gli ecosistemi, i trasporti e l’industria.
Per certe tematiche si potrebbe pensare di inserire alcuni indicatori facilmente popolabili a scala
regionale e che diventino di confronto anche a scala nazionale, come ad esempio l’ “energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili”.
Tematiche come l’elettromagnetismo e la radioattività, ad esempio, potrebbero essere individuate come
indicatori comuni a tutte le Arpa, popolabili con la stessa cadenza e periodicità.

www.arpa.umbria.it/indicatoriambientali
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