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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

Composto da 22 enti, Ispra e le 21 agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, ha carattere tecnico-scientifico. 
La terzietà delle agenzie ambientali consiste anche nel mettere a disposizione di tutti dati e informazioni ambientali (supportate da metodi certificati, 
laboratori accreditati, comparabilità dei risultati, ecc.), che è uno dei compiti più importanti del SNPA. 
I dati SNPA sono il riferimento tecnico ufficiale per l’attività delle Pubblica Amministrazione. 



Dati in tempo reale o quasi… sulla qualità dell’aria

Le agenzie ambientali che compongono il SNPA pubblicano in tempo reale o quasi, quando tecnicamente possibile, i dati dei monitoraggi, ad 
esempio della qualità dell’aria, i dati orari dell’ozono in estate, o la media giornaliera del PM10 in inverno. 
Dati visibili da tutti sul Web ma anche attraverso APP dedicate.



Dati in tempo reale o quasi…sulla balneazione

… oppure sulla balneazione, dove i controlli delle ARPA tutelano i bagnanti e, se rilevano superamenti dei limiti di legge, determinano divieti 
temporanei di balneazione…



Attraverso infografiche…

… per sintetizzare e rendere il più possibile di immediata comprensione i dati ambientali che il SNPA diffonde è uno degli impegni che il Sistema 
cerca di perseguire, vediamo qui la classificazione delle acque di balneazione in Italia e le fonti da cui derivano i vari inquinanti in Emilia-
Romagna…



Banche dati da consultare

… il Sistema mette a disposizione un patrimonio infinito di dati ambientali, attraverso banche dati consultabili, come quella ad esempio 
completamente rinnovata la piattaforma IdroGEO, che consente la consultazione, il download e la condivisione di dati, mappe, report, documenti 
dell'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia, delle mappe nazionali di pericolosità per frane e alluvioni e degli indicatori di rischio… 



Dati aperti a disposizione, riusabili

Mettiamo a disposizione anche tantissimi dati aperti, i famosi ‘open data’, che sono utili a chi ha necessità di riusarli… I dati ambientali SNPA sono 
un patrimonio pubblico, e quindi di tutti noi… ben vengano hacker civici che contribuiscano a leggerli ed a farli conoscere…



Rapporti tematici

… il Sistema produce ogni anno una quantità di rapporti riepilogativi che approfondiscono i singoli temi trattati…



Annuari dei dati ambientali

https://youtu.be/X0Wez9ZFuQA



Per i dati ambientali è importante dare una chiave di lettura

https://youtu.be/G_pbLVhev5Q



Su www.snpambiente.it una guida 
per tutti i dati ambientali diffusi dal Sistema 

Su www.snpambiente.it è disponibile una guida per tutti i dati ambientali diffusi dal Sistema, sia quelli già integrati a livello nazionale che quelli 
delle singole Arpa e Appa.

http://www.snpambiente.it

