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La piramide dell’informazione 
Il modello MDIAR (EEA) 

 
 

Reporting 

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) 



Globale 
 

Locale 

Le nuove frontiere 



Il contributo delle Agenzie Ambientali 

Specificità del territorio: importanza del livello 
locale/territoriale delle informazioni ambientali, la 
scala di bacino 
 
 
 
 
Decisori  scelte e politiche informate 
Cittadini  migliore comprensione degli impatti 
delle politiche; equità settori e socio-economica 



Density emission map 
in the Po Basin   
Reference Year: 2013 – 
PM10  

Data set of emissions for the Po Valley and Slovenia 
Trento, 14/03/2018 

Google Hybrid 

7 agenzie per la protezione 
dell’ambiente 



Piani Regionali Qualità dell’Aria 



Portale condivisione dati:  
modello + osservazioni 29 gen 2019 



Dati e conoscenza in Arpae E.R. … pillole …  



Sito Dati 
ambientali: 
Il download 



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) 



Portale condivisione dati:  
fonte progetto ASI-ispra-QA 



Annuario dei dati ambientali:  
tendenze e prospettive 
L’annuario dei dati ambientali (e la reportistica ambientale in genere) si deve 
confrontare con la variabilità della domanda di informazioni e modalità di 
fruizione dei dati ambientali: 
• dall’annuario dei dati ambientali a prodotti integrati per rispondere alle 

differenti richieste 
Georeferenziazione dei dati 
Serialità temporale dei dati: disponibilità di dati storici, dati in tempo reale, 
previsioni 
Disponibilità di dati con diversi livelli di elaborazione:  

• open data 
• “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) 



Evoluzione Annuari dati ambientali: grafica, infografica, web 
Esempi 



Tendenze in atto: ricerche su Google 
• “dati ambientali”: ci 

sono dei “picchi” di 
ricerca a gennaio  
(ci si attende che la reportistica 
dell’anno appena chiuso sia 
disponibile a gennaio?) 

• “open data” viene 
ricercato molto più 
spesso di “data set”  
(il sorpasso decisivo a ottobre 
2012) 



Open Data Regioni /Arpa/Appa / Ispra 



 
Dati aperti, Open Data e Dataset 
 Repertorio nazionale dei dati territoriali  (RNDT) 

geodati.gov.it e dati.gov.it  
sono i due repository nazionali di fornitura dati aperti  

I due sistemi sono integrati 
 

 dati.gov.it.      tag AMBIENTE: 1919 dataset 
 geodati.gov.it.      tag AMBIENTE: 1456 dataset  

 
 



Tendenze in atto: ricerche su Google 

• “economia circolare” e 
“cambiamento 
climatico” sono temi 
caldi sui quali è molto 
aumentata la richiesta di 
dati e informazioni online 
negli ultimi due anni 



“La possibilità di successo esiste ancora. Il sistema terrestre è ancora resiliente. Ci 
sta ancora fornendo servizi ecosistemici che ci possono permettere di tornare in uno 
spazio operativo sicuro.  
Ma bisogna pensare in modo radicalmente diverso……….  
Possiamo creare un mondo sicuro e giusto. 
Bisogna solo continuare a lavorare seriamente. Allora facciamolo!”  
 
 Johan Rockström (TED’s talk “We the future”, Settembre 2018) 

1) Rinnovabili 
2) Produzioni sostenibili 
3) Nuovi modelli di sviluppo 
4) Riduzione delle 

diseguaglianze 
5) Riduzione impronta ecologica, 

aumentando il benessere 
 
 
 



gbortone@arpae.it 







 fonte: http://www.lifeprepair.eu/ 
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