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GdL 26 Rete dei Referenti 

Circa 120 esperti tematici SNPA 

5 GDL “tematici” di SNPA 



•Le fasi progettuali 

•Il metodo di lavoro 

•Gli output di progetto 

•Sviluppi futuri 
 



Le fasi progettuali 

FASE II: Analisi dei risultati della fase precedente 
e individuazione di una prima proposta di core set di 
indicatori comune per il SNPA 
 
FASE III: Definizione della scheda indicatori 
(metadati) per il core set indicatori di SNPA 
 
FASE IV: Definizione dei contenuti e della struttura 
di una piattaforma informatica (“vetrina-web”) in 
grado di contenere e far visualizzare il core set di 
indicatori individuato. 
 

FASE I: Ricognizione degli indicatori utilizzati nel 
SNPA per descrivere lo stato dell’ambiente 
 



Ricognizione 
Le meta informazioni richieste a tutte le agenzie del SNPA, per ogni 
indicatore utilizzato per descrivere lo stato dell’ambiente, sono state: 

Nome indicatore 

Tematica Ambientale 

Sotto-tematica  

Descrizione dell’indicatore   

Scopo  

Eventuali Obiettivi fissati dalla normativa  

DPSIR  

Descrizione Metodologia di elaborazione dell'indicatore  

Unità di misura dell’indicatore 

Copertura spaziale (geografica) 

Copertura temporale 

Fonte dei dati (dati di base) utilizzati per popolare l’indicatore 

Periodicità di aggiornamento  

Eventuale link (alla scheda indicatore online) 



Ricognizione 

•L’82% del sistema agenziale ha risposto in maniera più o meno 
esaustiva al questionario (solo 4 ARPA non hanno partecipato);  
 
•Sono stati censiti un totale di 1.633 indicatori, con una media 
del sistema agenziale di 91 indicatori; 
 
•Tematiche comuni alla maggior parte delle 18 Agenzie 
partecipanti alla ricognizione sono risultate:  

o la “Qualità dell’aria” (18 su 18) 
o le “Radiazioni non ionizzanti” (17 su 18) 
o il “Rumore” (16 su 18), l’“Idrosfera” (16 su 18), i “Rifiuti” 

(16 su 18). 



Ricognizione 
Distribuzione percentuale degli indicatori suddivisi per tematiche ambientali 



Metodologia analisi indicatori  

Nome 
Indicatore 
(identificat

ivo) 

N. 
Agenzie 

che 
popolano 

l'indicator
e 

Livello di diffusione nel 
SNPA delle Metodologie 

di elaborazione 
indicatore 

Breve commento su 
eventuali differenze tra 

le metodologie 

Metodo 
Prevalente 

Eventuali 
NOTE/Commen

ti generali 

% Agenzie che 
popolano 

l'indicatore 
sul TOT 
Agenzie 

partecipanti 
(18) 

% 
diffusi
one 

metodo 
prevale
nte su 
(18) 

ALPHA 18 

Metodo A: 7 Agenzie  
Metodo B,4 Agenzie 
Metodo C 5 Agenzie 

Metodo D 2 (compreso 
ISPRA) 

INDICATORE POPOLATO 
DA N. Tot. Agenzie: 18 

Ad. es. ISPRA usa la 
metodologia D perché il 
set di dati utilizzati a 
livello nazionale non 

permette di utilizzare 
metodologie idonee al 
solo livello regionale. 

Metodo A: 
7/18 = 39% 

L’indicatore 
viene chiamato 

in maniera 
differente dalle 
varie Agenzie. Il 
nome proposto è 

una sintesi 
identificativa 

100% 56% 

BETA 1 
Metodo A: 1 Agenzia 

INDICATORE POPOLATO 
DA N. Tot. Agenzie: 1 

Metodo A: 
1/18 = 6% 

6% 6% 

GAMMA 8 

Metodo A: 3 Agenzie  
Metodo B,5 Agenzie 

INDICATORE POPOLATO 
DA N. Tot. Agenzie: 8 

…………………….. 
Metodo B: 
5/18 = 28% 

44% 28% 



Metodologia analisi indicatori  



Risultati analisi indicatori 



Risultati analisi indicatori 



Gli Output di progetto 
Il core set comune di SNPA (60) 
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Gli Output di progetto 
Il core set comune di SNPA (60)  
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Gli Output di progetto 
Il core set comune di SNPA (60) 

13 



Gli Output di progetto 
Il core set comune di SNPA (60) 

Per ognuno dei 60 indicatori “fattibili da subito”, sono stati selezionati e 
precompilati alcuni dei principali metadati “comuni” a tutto il SNPA, in particolare: 
la descrizione dell’indicatore, la descrizione della metodologia dell’indicatore, la 
fonte dei dati e la periodicità dell’aggiornamento. 

Tema 
ambientale 

Sotto 
tema 

Nome 
Indicatore 

Descrizione 
Descrizione 

Metodologia di 
elaborazione 

Fonte dei dati 
di Base 

Periodicità di 
aggiornamento 



• il 68% degli indicatori ha come fonte dei dati il 
SNPA ovvero ISPRA-ARPA/APPA mentre il 
restante 32% ha, come fonte dei dati di base, 
enti appartenenti al SISTAN (ISTAT, 
MATTM, etc…); 

• il 75% degli indicatori ha una periodicità di 
popolamento annuale, il resto ha una 
periodicità o biennale, o sessennale (diversi 
indicatori di idrosfera) o quinquennale 
(indicatori di emissioni atmosferiche).  

Gli Output di progetto 
Il core set comune di SNPA (60) 



Gli Output di progetto 
Lista 49 Indicatori del core set di SNPA fattibili a seguito di approfondimenti nel SNPA 
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Gli Output di progetto 
Lista 49 Indicatori del core set di SNPA fattibili a seguito di approfondimenti nel SNPA 
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Gli Output di progetto 
Lista 49 Indicatori del core set di SNPA fattibili a seguito di approfondimenti nel SNPA 

6 



Gli Output di progetto 
La scheda indicatori (metadati) di Sistema 

Nella Sezione 
“Qualificazione dei dati” 
segnalo il campo: 
Accessibilità dei dati di 
base nel quale si chiede 
di specificare la modalità 
di reperimento dei dati, 
cercando in qualche modo 
di rendere tracciabile 
tale processo. 



Tale strumento dovrebbe mostrare i vari 
indicatori del core set del SNPA a livello sia 
nazionale (ISPRA), sia regionale (ARPA-
APPA) sotto forma di schede indicatori 
(costituite da elaborazioni di dati e relativi 
metadati) e sarà realizzato da uno specifico 
GdL interagenziale.  

Gli Output di progetto 
Contenuti minimi “vetrina-web” di sistema per il core set indicatori SNPA 



Gli Output di progetto 
I due report 

Ad uso 
interno al 

SNPA 



Sviluppi Futuri 

Nuovo GdL interagenziale interdisciplinare 
che coordini e supporti le attività di 
popolamento degli indicatori di SNPA, ne 
identifichi le modalità di popolamento e gli 
strumenti di condivisione.  



GRAZIE per… l’attenzione 



GRAZIE per… la sopportazione 
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