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Statistiche ambientali per le politiche di coesione 2014-2020 

Migliorare la qualità di dati, 
indicatori e metadati su 

tematiche ambientali e il loro 
utilizzo 

Aumentare l’offerta di statistiche 
ambientali territoriali, anche per 
partizioni funzionali del territorio 

Sostenere la partecipazione al 
dibattito nazionale e 

internazionale sulle statistiche 
territoriali 

Obiettivi operativi 

Obiettivo generale 

Migliorare ed aumentare 
l’offerta di statistiche 

ambientali 

Relatore
Note di presentazione
Partendo, pertanto, proprio dalla produzione istituzionale di ISPRA di dati e indicatori ambientali, finalizzate alle proprie attività di reporting ambientale, tramite il PON, l’Istituto metterà in campo una serie di iniziative, essenzialmente metodologiche, per garantire il popolamento di indicatori ambientali utili e funzionali all’obiettivo del PON ovvero più tempestivi e con una maggiore granularità territoriale, rispetto a quanto l’Istituto istituzionalmente è tenuto a produrre, sempre nel rispetto di standard metodologici tipici della statistica pubblica. Parteciperanno all’attuazione del progetto una sessantina di colleghi esperti delle varie “tematiche ambientali ” oggetto degli indicatori e appartenenti dunque a diverse Strutture di ISPRA. Detto questo, ecco che il progetto è stato strutturato in 4 linee di attività, finalizzate al migliorare ed aumentare l’offerta di statistiche ambientali. In particolare 3 sono prettamente relativi al popolamento degli indicatori (core del progetto) e una trasversale per la disseminazione dei risultati…:A.1.1 – Aggiornamento di dati e indicatori dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 a livello regionale e sub regionale [OBIETTIVO: coprire gli attuali “buchi” informativi presenti nell’Accordo di Partenariato e garantire una aggiornabilità più ravvicinata o una maggiore granularità]A.2.1 – Definizione, quantificazione e pubblicazione di nuovi indicatori, anche in collegamento a statistiche internazionali  [OBIETTIVO: Popolare nuovi indicatori che possono accompagnare gli attuali indicatori dell’Accordo di Partenariato e/o possono essere oggetto del nuovo Accordo di Partenariato; con un occhio alle evoluzioni in materia, vedi SDGs, Strategia nazionale di sviluppo sostenibile, Strategia Bioeconomia, ed altre strategie Ambientali ]A.3.1 – Definizione, quantificazione di indicatori a scala comunale o sub-comunale per successive rielaborazioni  secondo partizioni funzionali di territorio  (PON Metro, Strategia Nazionale per le Aree Interne, etc…) [OBIETTIVO: Popolare indicatori a livello comunale per supportare soprattutto il PON Metro e il PON Aree interne]A.4.1 – Disseminazione dei risultati  e partecipazione al dibattito nazionale ed internazionale [OBIETTIVO: Partecipazione a seminari e convegni di confronto metodologico e a missioni nazionali e internazionali sulle statistiche ambientali territoriali al fine di procedere metodologicamente in linea con le evoluzioni internazionali e innescare un confronto sistematico a livello nazionale e internazionale sulla misurazione della statistica ambientale e offrire un’adeguata comunicazione e diffusione delle attività. ] Dati, metadati e indicatori saranno pubblicati attraverso i canali di comunicazione dell’ISPRA  e in particolare dedicheremo una sezione specifica destinata al Progetto nella pagina istituzionale dedicata all’Annuario: http://annuario.isprambiente.it  contenente file in formato open che verranno pubblicati anche nella “Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo” gestita da ISTAT.



LINEA 1 
Aggiornamento di dati 

e indicatori 
dell’Accordo di 

Partenariato 2014-2020 
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regionale  

LINEA 2  
Definizione, 
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pubblicazione di nuovi 
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internazionali 

LINEA 3  
Definizione, 
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partizioni funzionali di 

territorio  
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Statistiche ambientali per le politiche di coesione 2014-2020 

Relatore
Note di presentazione
Partendo, pertanto, proprio dalla produzione istituzionale di ISPRA di dati e indicatori ambientali, finalizzate alle proprie attività di reporting ambientale, tramite il PON, l’Istituto metterà in campo una serie di iniziative, essenzialmente metodologiche, per garantire il popolamento di indicatori ambientali utili e funzionali all’obiettivo del PON ovvero più tempestivi e con una maggiore granularità territoriale, rispetto a quanto l’Istituto istituzionalmente è tenuto a produrre, sempre nel rispetto di standard metodologici tipici della statistica pubblica. Parteciperanno all’attuazione del progetto una sessantina di colleghi esperti delle varie “tematiche ambientali ” oggetto degli indicatori e appartenenti dunque a diverse Strutture di ISPRA. Detto questo, ecco che il progetto è stato strutturato in 4 linee di attività, finalizzate al migliorare ed aumentare l’offerta di statistiche ambientali. In particolare 3 sono prettamente relativi al popolamento degli indicatori (core del progetto) e una trasversale per la disseminazione dei risultati…:A.1.1 – Aggiornamento di dati e indicatori dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 a livello regionale e sub regionale [OBIETTIVO: coprire gli attuali “buchi” informativi presenti nell’Accordo di Partenariato e garantire una aggiornabilità più ravvicinata o una maggiore granularità]A.2.1 – Definizione, quantificazione e pubblicazione di nuovi indicatori, anche in collegamento a statistiche internazionali  [OBIETTIVO: Popolare nuovi indicatori che possono accompagnare gli attuali indicatori dell’Accordo di Partenariato e/o possono essere oggetto del nuovo Accordo di Partenariato; con un occhio alle evoluzioni in materia, vedi SDGs, Strategia nazionale di sviluppo sostenibile, Strategia Bioeconomia, ed altre strategie Ambientali ]A.3.1 – Definizione, quantificazione di indicatori a scala comunale o sub-comunale per successive rielaborazioni  secondo partizioni funzionali di territorio  (PON Metro, Strategia Nazionale per le Aree Interne, etc…) [OBIETTIVO: Popolare indicatori a livello comunale per supportare soprattutto il PON Metro e il PON Aree interne]A.4.1 – Disseminazione dei risultati  e partecipazione al dibattito nazionale ed internazionale [OBIETTIVO: Partecipazione a seminari e convegni di confronto metodologico e a missioni nazionali e internazionali sulle statistiche ambientali territoriali al fine di procedere metodologicamente in linea con le evoluzioni internazionali e innescare un confronto sistematico a livello nazionale e internazionale sulla misurazione della statistica ambientale e offrire un’adeguata comunicazione e diffusione delle attività. ] Dati, metadati e indicatori saranno pubblicati attraverso i canali di comunicazione dell’ISPRA  e in particolare dedicheremo una sezione specifica destinata al Progetto nella pagina istituzionale dedicata all’Annuario: http://annuario.isprambiente.it  contenente file in formato open che verranno pubblicati anche nella “Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo” gestita da ISTAT.



QUALI DATI DISPONIBILI?  A QUALE SCALA TERRITORIALE? 

Emissioni 
Atmosferiche 

Rifiuti 

Qualità delle Acque 
interne 

Costa/Dinamica 
Litoranea 

Siti contaminati 
Consumo di suolo e 
frammentazione del 

territorio 

Rischio Idrogeologico 
Stato di 

conservazione degli 
Habitat 

Qualità dell’Aria 

Relatore
Note di presentazione
Nell’arco del sessennio cornice del Progetto, ISPRA produrrà tra i 25 e i 30 indicatori ambientali, attinenti alle seguenti tematiche (leggi slides) e declinabili nei seguenti indicatori:Emissioni di gas a effetto serra del settore energetico   [regionali ma più tempestivi]Emissioni di gas a effetto serra in agricoltura	[regionali ma più tempestivi] Emissioni di gas serra del settore commerciale/istituzionale e residenziale (snap 02) e nel settore trasporti stradali (snap 07) [regionali ma più tempestivi] Emissioni di gas a effetto serra da trasporti  [regionali ma più tempestivi] Emissioni di particolato (PM10 o PM2,5) [regionali ma più tempestivi] Emissioni di precursori di ozono troposferico (Nox e COVNM) [regionali ma più tempestivi] Emissioni di sostanze acidificanti (Sox, Nox, NH3) [regionali ma più tempestivi] Tipologia di consumo del suolo e frammentazione (più indicatori) [NOVITA’ regionale/comunali – annuali]Popolazione esposta a frane [comunali – biennale già in AP]Popolazione esposta a rischio alluvioni [comunali – sessennale già in AP]Contenuto  di frazioni estranee (non compostabili) nella frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani  [comunali – miglioramento metodologico]Raccolta differenziata dei rifiuti urbani [comunali – annuali già in AP]Rifiuti: flussi interregionali dei rifiuti urbani [regionali – miglioramento tempestività]Rifiuti urbani smaltiti in discarica per abitante [comunali – annuali già in AP]Gestione dei SITI CONTAMINATI [NOVITA’ come comunali – annuali già in AP]Percentuale di habitat con stato di conservazione favorevole  [NOVITA’ come comunali poiché già in AP e miglioramento metodologico–, ma nessun miglioramento in tempestività]Stato chimico  acque superficiali (fiumi e laghi) [regionali ma solita tempestività] Stato chimico delle Acque sotterranee (SCAS) [regionali ma solita tempestività] Stato ecologico acque superficiali (fiumi e laghi) [regionali ma solita tempestività] Stato Quantitativo delle Acque sotterranee (SQAS) [regionali ma solita tempestività] Costa protetta e efficacia degli interventi di protezione costiera [regionali – miglioramento informativo e forse anche di tempestività] Dinamica Litoranea: erosione, avanzamento e stabilità (m e m2) [regionali – miglioramento informativo e forse anche di tempestività] Biossido di azoto NO2:Concentrazione media annuale, stato e trend [comunali solita tempestività -annuale] PM10: Concentrazione media annuale, stato e trend [comunali solita tempestività -annuale] PM2.5: Concentrazione media annuale, stato e trend [comunali solita tempestività -annuale] Indice di qualità dell'aria (stato e trend) [comunali tempestività –annuale – NOVITA’]  Più massima attenzione rispetto a nuovi sviluppi/esigenze informative legati al dibattito internazionale in corso in materia ambientale, ad esempio legati al 7°PAA, SDGs, Stategia Biodiversità, Strategia cambiamenti climatici



INDICATORI POPOLATI NEL 2018 
 

LINEA 1   10 INDICATORI 
 

LINEA 2   24 INDICATORI 
 

LINEA 3   21 INDICATORI 
 



Statistiche ambientali per le politiche di coesione 2014-2020 
LINEA 1 

Aggiornamento di dati e indicatori dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 a livello regionale e sub regionale  

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI  
PER FRAZIONI MERCEOLOGICHE 

RIFIUTI URBANI SMALTITI IN DISCARICA  
PER ABITANTE 

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI  

RA 6.1 
“Ottimizzazione della 

gestione dei rifiuti 
urbani secondo la 

gerarchia 
comunitaria” 



Statistiche ambientali per le politiche di coesione 2014-2020 
LINEA 1 

Aggiornamento di dati e indicatori dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 a livello regionale e sub regionale  

EMISSIONI DI GAS A EFFETTO 
SERRA IN AGRICOLTURA 

EMISSIONI DI GAS A EFFETTO 
SERRA DEL SETTORE ENERGETICO  

EMISSIONI DI GAS A EFFETTO 
SERRA DA TRASPORTI 

OT4  “Sostenere la 
transizione verso 

un’economia a basse 
emissioni di carbonio 

in tutti i settori” 

OT7 “Promuovere 
sistemi di trasporto 

sostenibili ed eliminare 
le strozzature nelle 

principali infrastrutture 
di rete”” 

RA 4.7 “Riduzione 
delle emissioni di gas 
serra e aumento del 

sequestro di carbonio 
in agricoltura e nelle 

foreste” 



Statistiche ambientali per le politiche di coesione 2014-2020 
LINEA 1 

Aggiornamento di dati e indicatori dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 a livello regionale e sub regionale  

PARTICOLATO PM10, 
CONCENTRAZIONE MEDIA 
ANNUALE 

RA 4.6  “Aumento 
della mobilità 

sostenibile nelle 
aree urbane” 



Statistiche ambientali per le politiche di coesione 2014-2020 
LINEA 1 

Aggiornamento di dati e indicatori dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 a livello regionale e sub regionale  

POPOLAZIONE ESPOSTA A RISCHIO FRANE POPOLAZIONE ESPOSTA A RISCHIO ALLUVIONI 

RA 5.1  “Riduzione 
del rischio 

idrogeologico e di 
erosione costiera” 



Statistiche ambientali per le politiche di coesione 2014-2020 
LINEA 1 

Aggiornamento di dati e indicatori dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 a livello regionale e sub regionale  

PROGRESSO NELLA GESTIONE DEI 
SITI CONTAMINATI REGIONALI  

RA 6.2 
“Restituzione 

all'uso produttivo 
di aree inquinate” 

https://annuario.isprambiente.it/pon/basic/28


Statistiche ambientali per le politiche di coesione 2014-2020 
LINEA 1 

Aggiornamento di dati e indicatori dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 a livello regionale e sub regionale  

STATO CHIMICO DELLE 
ACQUE SOTTERRANEE 

(SCAS) 

RA 6.4 “Mantenimento 
e miglioramento della 

qualità dei corpi idrici e 
gestione efficiente 

dell’irrigazione” 



Statistiche ambientali per le politiche di coesione 2014-2020 
LINEA 2  

Definizione, quantificazione e pubblicazione di nuovi indicatori, anche in collegamento a statistiche internazionali 

• CAMBIAMENTI DI CONSUMO DI SUOLO IN ETTARI (TERZO LIVELLO) 
 

• CAMBIAMENTI DI CONSUMO DI SUOLO IN PERCENTUALE SUL TOTALE DEI 
CAMBIAMENTI (TERZO LIVELLO) 
 

• CAMBIAMENTI DI CONSUMO DI SUOLO IN AREE PROTETTE IN ETTARI                       
(TERZO LIVELLO) 
 

• CAMBIAMENTI DI CONSUMO DI SUOLO  IN PROSSIMITÀ DEI  
• CORPI IDRICI (TERZO LIVELLO) 

 

• CAMBIAMENTI DI CONSUMO DI SUOLO IN AREA COSTIERA  
• (TERZO LIVELLO) 

 

• CAMBIAMENTI DI CONSUMO DI SUOLO NELLE AREE SOGGETTE  
• A VINCOLO (TERZO LIVELLO) 

 

• CAMBIAMENTI DI CONSUMO DI SUOLO NELLE AREE A  
• PERICOLOSITÀ IDRAULICA (TERZO LIVELLO) 

 

• CAMBIAMENTI DI CONSUMO DI SUOLO NELLE AREE A PERICOLOSITÀ DA FRANA 
(TERZO LIVELLO) 
 

• CAMBIAMENTI DI CONSUMO DI SUOLO NELLE AREE A PERICOLOSITÀ SISMICA (TERZO 
LIVELLO) 

• VARIAZIONE DI CONSUMO DI SUOLO RISPETTO ALLA VARIAZIONE DI POPOLAZIONE 
• INDICE DI COPERTURA VEGETALE MONTANA 
 

CONSUMO DI SUOLO 



Statistiche ambientali per le politiche di coesione 2014-2020 
LINEA 2  

Definizione, quantificazione e pubblicazione di nuovi indicatori, anche in collegamento a statistiche internazionali 
CONSUMO DI SUOLO: 



Statistiche ambientali per le politiche di coesione 2014-2020 
LINEA 2  

Definizione, quantificazione e pubblicazione di nuovi indicatori, anche in collegamento a statistiche internazionali 

• INDICE DI FRAMMENTAZIONE 
 

• INDICE DI FRAMMENTAZIONE IN AREE A DIVERSA 
DENSITÀ DI URBANIZZAZIONE 
 

• INDICE DI FRAMMENTAZIONE NELLE 
ECOREGIONI 

 

FRAMMENTAZIONE DEL TERRITORIO: 



Statistiche ambientali per le politiche di coesione 2014-2020 
LINEA 2  

Definizione, quantificazione e pubblicazione di nuovi indicatori, anche in collegamento a statistiche internazionali 

EMISSIONI DI PARTICOLATO PM2,5 EMISSIONI DI PRECURSORI DI OZONO 
TROPOSFERICO (NOx E COVNM) 

EMISSIONI DI SOSTANZE 
ACIDIFICANTI (SOx, NOx, NH3) 



Statistiche ambientali per le politiche di coesione 2014-2020 
LINEA 2  

Definizione, quantificazione e pubblicazione di nuovi indicatori, anche in collegamento a statistiche internazionali 

PM2.5: CONCENTRAZIONE MEDIA 
ANNUALE, STATO e TREND 

NO2: CONCENTRAZIONE MEDIA 
ANNUALE, STATO e TREND 



Statistiche ambientali per le politiche di coesione 2014-2020 
LINEA 2  

Definizione, quantificazione e pubblicazione di nuovi indicatori, anche in collegamento a statistiche internazionali 
PROGRESSO NELLA GESTIONE DEI SITI CONTAMINATI REGIONALI: 



Statistiche ambientali per le politiche di coesione 2014-2020 
LINEA 2  

Definizione, quantificazione e pubblicazione di nuovi indicatori, anche in collegamento a statistiche internazionali 

STATO ECOLOGICO ACQUE 
SUPERFICIALI (FIUMI E LAGHI)  

STATO CHIMICO ACQUE 
SUPERFICIALI (FIUMI E LAGHI) 

STATO QUANTITATIVO DELLE ACQUE 
SOTTERRANEE (SQUAS) 



Statistiche ambientali per le politiche di coesione 2014-2020 
LINEA 2  

Definizione, quantificazione e pubblicazione di nuovi indicatori, anche in collegamento a statistiche internazionali 

PERCENTUALE MEDIA DI FRAZIONI ESTRANEE NEL RIFIUTO 
ORGANICO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA 



Statistiche ambientali per le politiche di coesione 2014-2020 

EMISSIONI DI GAS SERRA DEL SETTORE 
COMMERCIALE/ISTITUZIONALE E RESIDENZIALE (snap 02) 
E NEL SETTORE TRASPORTI STRADALI (snap 07)  

LINEA 3  
Definizione, quantificazione di indicatori a scala comunale secondo partizioni funzionali di territorio  

Qualità 
dell’Aria 

Rifiuti 

Siti 
contamina

ti 

Stato di 
conservazione 
degli Habitat 

Consumo di 
suolo e 

frammentazion
e del territorio 

Rischio 
Idrogeologico 

Dinamica 
Litoranea 

Relatore
Note di presentazione
PON METRO: Obiettivo specifico 2.1. – Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili [RA 4.1]



Canali di comunicazione 

http://annuario.isprambiente.it/pon 
DB Annuario - ISPRA 

Banca dati indicatori territoriali per le 
politiche di sviluppo - ISTAT 

http://annuario.isprambiente.it/pon


Giovanni Finocchiaro 
ISPRA 
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