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L’ambiente
come luogo di 
aggregazione

e di conflitti

Il contesto in cui operano le agenzie:

• crescente attenzione e sensibilità nei confronti
dell’ambiente, ed ancor di più riguardo ai rischi per la 
salute derivanti dallo stato dell’ambiente e dalle fonti di 
pressione (industrie, impianti di gestione dei rifiuti, aree
da bonificare, ecc.).

• “sfiducia” nei confronti di tutta la pubblica
amministrazione

• tendenza sempre più accentuata alla conflittualità
sui temi ambientali (anche come pretesto per scontri
politici)

• Aumento della richiesta di dati e verifiche, con la 
riduzione delle tempistiche dei risultati (es. analisi
diossine) – certezza scientifica del dato

• Le agenzie si devono frequentemente confrontare
con le critiche di cittadini, aziende, comitati, 
amministratori e politici ogni qual volta esprimono
giudizi non conformi alle loro attese – ruolo di 
terzietà, super partes



La terzietà 
delle 

agenzie 
ambientali

Le agenzie devono garantire
concretamente la propria terzietà

• La legge 132/2016, che istituisce il Sistema nazionale
a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA), riconosce
il carattere tecnico-scientifico della rete delle
agenzie.

• 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.

• Anche attraverso la comunicazione e la diffusione
dei dati ambientali in maniera tempestiva dobbiamo
fare modo che la nostra autorevolezza in campo 
ambientale sia riconosciuta.



Non si può non comunicare

“…comunque ci si sforzi, 
non si può non comunicare. 

L’attività o l’inattività, le 
parole o il silenzio hanno
tutti valore di messaggio: 

influenzano gli altri e gli altri, 
a loro volta, non possono
non rispondere a queste

comunicazioni e in tal modo 
comunicano anche loro.” 

(Paul Watzlawick)



Non si può
non 
comunicare

L’alternativa
è fra:

Governare la comunicazione
• individuare una struttura che la gestisca con 

risorse professionali e tecnologiche adeguate
• definire una politica comunicativa ed una 

pianificazione periodica, che guidi l’azione della 
struttura competente

Lasciarla al caso
• l’assenza dell’Agenzia sarà interpretata come 

“inattività”, “non presenza”, “qualcosa da 
nascondere”, ecc.

• il “vuoto” comunicativo lasciato dall’Agenzia 
sarà riempito da altri soggetti (istituzioni, 
associazioni, comitati, cittadini, esperti, 
inesperti, ecc.) 



La comunicazione
oggi: da tutti a tutti

Nell’era della comunicazione “da tutti a tutti” avviene che il 
pubblico sia il messaggio, dato che costituisce al tempo stesso il 

percettore ed il vettore che si rende disponibile a veicolare la 
comunicazione ad altre persone. (Alberto Contri)



Un 
atteggiamento

proattivo, 
non difensivo

• La comunicazione è una attività strategica. 
Le Agenzie devono operare in modo 
proattivo, cercando di far arrivare notizie e 
dati ambientali ai possibili fruitori, senza 
aspettare le loro richieste.

• I nostri sforzi devono essere rivolti ad 
affermare l'immagine di agenzie
costantemente presenti e attive sul
territorio, in particolare attraverso le attività di 
controllo ambientale, prevenzione e 
previsione del rischio.



Quale informazione - comunicazione?
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Quale 
organizzazione

della
comunicazione?

È fondamentale una regia unica della
comunicazione, a diretto contatto con i vertici
dell’Agenzia e con un canale aperto di facile 
contatto con tutte le sue articolazioni organizzative. 
Solo così è possibile assicurare una 
comunicazione integrata e coerente.





L’URP deve essere 
una vera e propria 
interfaccia fra 
l’esterno e l’interno 
dell’agenzia, al fine 
di rendere più 
semplice e 
accessibile il 
servizio e 
permettere al 
contempo al 
personale tecnico di 
svolgere i propri 
compiti d’istituto.
Occorre quindi:
Definire le modalità 
di contatto (Numero 
verde, mail, chat, 
social)
Individuare 
personale dedicato 
e professionalizzato



L’URP non è 
un “centralino 
evoluto” che 
smista le 
chiamate ai 
vari settori 
dell’Agenzia, 
ma deve 
essere in grado 
di rispondere 
direttamente 
alle richieste 
che 
pervengono, 
utilizzando gli 
strumenti a 
disposizione, 
grazie al lavoro 
di un Back-
Office.





I social network sono degli strumenti, dei mezzi per 
ascoltare e dialogare con potenziali consumatori in forma 
originale, autentica e innovativa. [A.Contri]



La verità e la realtà sono percepite in modo diverso a seconda delle diverse 
angolazioni dalle quali, vengono osservate, sicché nessun singolo punto di 
vista può costituire la verità nella sua globalità. [A.Contri]









RETE, come 
comunità

professionale

• è composta da rappresentanti di Ispra e di tutte le 
agenzie ambientali.

• ha il compito di coordinare le attività di 
comunicazione e informazione degli enti che 
compongono il SNPA e assicurare una gestione 
quotidiana degli strumenti di comunicazione 
integrati (AmbienteInforma, sito Web, 
@Snpambiente).

• è caratterizzata da un assetto a “geometria
variabile” (modulare e dinamica) capace di adattarsi, 
in relazione alle attività da svolgere, con un 
coinvolgimento ampio di tutte le componenti del 
Sistema.

• non è una struttura gerarchica, ma fra pari, 
flessibile, dinamica, adattiva. Ogni nodo della rete 
può portare contributi originali, mettendoli a 
disposizione di tutti gli altri nodi, sulla base delle
proprie esperienze e specificità.









LA QUESTIONE DELLE 
RISORSE ECONOMICHE
ED UMANE







Dal maggio 2016 a fine ottobre 2020:

- 350 numeri del notiziario
- Oltre 5.400 articoli
- Un indirizzario di oltre 115.000 persone





SOCIAL MEDIA



Da fine novembre 2018 è stato pubblicato il 
sito del Sistema nazionale per la protezione 
dell’ambiente www.snpambiente.it

Un sito in continuo divenire, 
porta di accesso unica al 
Sistema

Chi siamo, Dati, 
Pubblicazioni, Servizi, Progetti, 
Temi ambientali, Territori

Dall’1.1.2020 al 30.11.2020:  
324.271 utenti

Rispetto al periodo 1.1.2019-31.12.2019:
203.229 utenti (+ 60%)

http://www.snpambiente.it/


CHI SIAMO



DATI



PUBBLICAZIONI



SERVIZI



PROGETTI



TEMI AMBIENTALI



TERRITORI



RELAZIONI CON IL 
PUBBLICO



Stiamo 
lavorando 

per gennaio 
2001

•Allineamento
Piano di comunicazione
al Programma triennale
SNPA 2021-2023

• LINEE GUIDA PER L’ORGANIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ DI
COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE DEGLI 
ENTI CHE FANNO PARTE DEL SISTEMA 
NAZIONALE PER LA PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE

•Riorganizzazione della
Rete



LINEE GUIDA PER 
ARMONIZZARE LA 
COMUNICAZIONE 
E INFORMAZIONE 
NEL SNPA

• La Comunicazione e informazione
nella Pubblica amministrazione -
disposizioni normative e contrattuali
vigenti (legge 150/2000 - DPR 422/2001 - Direttiva della
presidenza Consiglio dei ministri Funzione pubblica, Direttiva 7 
febbraio 2002 - La contrattazione quadro 2018)

• La comunicazione e informazione: 
compiti e assetto organizzativo
• Risorse umane dedicate e 
riconoscimenti professionali



REDAZIONE INTEGRATA DEI CONTENUTI

Cura la programmazione dei contenuti da realizzare per i diversi 
media integrati di Sistema

Assicura una attività di indirizzo operativo per i diversi media 
integrati di Sistema

Cura la produzione dei contenuti destinati alla pubblicazione sul 
sito Web e per la diffusione attraverso AmbienteInforma e 
AmbienteInRete

Si organizza al proprio interno per la produzione di 
AmbienteInforma, del notiziario audio/video e l’aggiornamento del 
Sito Web

Si riunisce di norma una volta ogni settimana
E’ composta da personale di tutte le agenzie 

GRUPPO SOCIAL MEDIA
Cura la gestione degli account 
SNPA sui social media

Coordina le attività delle 
agenzie/Ispra per 
armonizzarle in tale ambito in 
tale ambito

Si riunisce di norma una volta 
al mese

GRUPPO PIANO DI COMUNICAZIONE

Cura la redazione, aggiornamento e 
monitoraggio del Piano di comunicazione

Coordina le attività delle agenzie/Ispra per 
armonizzarle in tale ambito in tale ambito

Si riunisce quando necessario

COORDINAMENTO URP E 
CUSTOMER SATISFACTION

Cura il coordinamento degli URP in raccordo 
con il settore SI-URP di Ispra

Cura il coordinamento delle attività di 
customer satisfaction

Si riunisce di norma una volta al mese

COORDINAMENTO UFFICI 
STAMPA

Cura il coordinamento degli 
Uffici stampa in raccordo con 
l’Ufficio Stampa Ispra

Si riunisce periodicamente e 
quando risulta necessario per 
coordinarsi, in particolare in 
vista di eventi SNPA

RETE DEI RESPONSABILI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

E’ composta dai responsabili della Comunicazione e informazione in tutti gli enti 
che compongono il SNPA.

Cura i rapporti con la Presidenza ed il Consiglio SNPA.

Assicura una funzione di indirizzo strategico per le attività integrate di Sistema.

ASSEMBLEA DELLA RETE DEI COMUNICATORI SNPA

E’ costituita da tutti/e coloro che ha vario titolo contribuiscono alle 
attività della Rete

Definisce gli indirizzi generali di attività

Si riunisce di norma due/tre volte all’anno 

RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE


