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Una fotografia dei principali elementi caratterizzanti le condizioni ambientali. 

La base informativa dell’Annuario è predisposta con: 

coerenti  
con gli omologhi strumenti  

di livello europeo 
 e internazionale 

indicatori indici 

consente di effettuare 
le proprie valutazioni  

consente di fare 
confronti con 

situazioni analoghe 
riferite ad altri contesti 
territoriali e/o tematici 
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Core-set indicatori 

1. Eliminazione degli indicatori che non possiedono una o più caratteristiche, quali: 
 

• validità (sulla base di: obiettivi fissati da normative nazionali e internazionali; obblighi/indirizzi di 
reporting nazionale e internazionale); 

• rappresentatività e aggiornabilità; 
• rilevanza e utilità, misurabilità e solidità scientifica. 

2. Inserimento di indicatori che rispondono alla domanda di informazione ambientale provenienti da: 
 

 

•  obiettivi fissati da normative nazionali e internazionali; 
•  obblighi/indirizzi di reporting nazionale e internazionale. 

4. Indicatori monitoraggio 7° Programma d'azione, Sustainable Development Goals (SDGS), 
principali core-set  internazionali e Strategia di sviluppo sostenibile italiana.  

5. Indicatori ricognizione ISPRA che presentano le caratteristiche e i criteri per essere inseriti 
nell'Annuario. 

6. Ricollocazione di alcuni indicatori tra le aree tematiche per una più coerente distribuzione. 
                     

Consolidamento core-set indicatori: 

3. Sviluppo di indicatori descrittivi, di performance, efficienza/disaccoppiamento, efficacia, benessere. 



Versione integrale 

Indicatori soppressi: 2,6%  
 
Indicatori modificati: 2% 
 
Indicatori 2017/2018: 83%  

Annuario dei dati ambientali - Edizione 2018 

47 temi 
21 quadri sinottici 

460 tabelle e 635 figure 
1.920 pagine circa 
150.000 dati circa 

21 aree tematiche:  

9 condizioni ambientali, 6 settori produttivi, 6 tutela e prevenzione 

306 indicatori:  

9 nuovi, 260 aggiornati 

 172     condizioni ambientali  

86        settori produttivi  

48       tutela e prevenzione 



Versione integrale 



Versione integrale 



Versione integrale 



Dati sull’ambiente 

 

novità 

 il primo finalizzato all’aggregazione degli indicatori in base alla metodologia utilizzata da ISTAT 
per gli indicatori BES (Benessere Equo Sostenibile) e dall'ASVIS (Alleanza Italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile);  
 

Descrizione 

 il secondo finalizzato all’omogeneizzazione delle informazioni degli indicatori per mostrare in    
maniera più incisiva il collegamento con il 7° PAA. 

Dati sull’ambiente è stato predisposto da un gruppo di Coordinatori statistici del servizio DG-STAT 
d’intesa con i Coordinatori tematici. 
 
Formato: PDF 

Effettuati 2 studi: 

Il documento presenta una selezione di indicatori dell'Annuario dei dati ambientali finalizzati al 
monitoraggio dei primi tre obiettivi e dei sottobiettivi 4a e 7a elencati nel Settimo programma 
d'azione per l'ambiente (7° PAA) da raggiungere per il 2020. 



Dati sull’ambiente 

 

novità 

Studio sugli indicatori compositi 

 Il calcolo degli indicatori compositi è avvenuto seguendo la metodologia AMPI che fornisce una 
misura sintetica dell’insieme di indicatori elementari, nell’ipotesi che ciascuno di essi non sia 
sostituibile e che tutti abbiano la stessa importanza (approccio non compensativo). 

 
La selezione degli indicatori è avvenuta in base alla disponibilità di serie storiche. 

 
Sono stati realizzati 7 indicatori compositi relativi a 16 sottobiettivi (dei 3 macro obiettivi) del 7° 

PAA.  
 

 Il 67% degli indicatori associati ai 7 sottobiettivi è stato utilizzato per la definizione degli indicatori 
compositi. 
 

Su 7 indicatori compositi realizzati, 5 vedono migliorare il proprio andamento rispetto al 2010, 
mentre 2 indicatori peggiorano rispetto allo stesso anno di riferimento. 



Dati sull’ambiente 

 

novità 

Studio sugli indicatori compositi 

Per l’Obiettivo 1a (biodiversità) è stato possibile aggregare solo 4 degli 8 indicatori selezionati.  
Gli indicatori sono: “Ricchezza e abbondanza relative degli uccelli in Italia” rappresentato in questo 
caso dal “Numero di uccelli inanellati”; “Diffusione di specie alloctone animali e vegetali” 
rappresentato dal “Numero di specie alloctone”; “Aree protette terrestri” rappresentato dall’indicatore 
“Superficie di aree protette terrestri”; “Rete Natura 2000” rappresentato dagli indicatori “Superficie delle 
Zone di Protezione Speciale ZPS” e dalla “Superficie dei Siti di importanza comunitaria - SIC e delle 
Zone Speciali di Conservazione - ZSC”.  
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Dal 2010 (anno di riferimento) al 
2017, l’applicazione del metodo AMPI 
ha mostrato una diminuzione del 
valore del composito da 100 a 
89,157.  Si segnala una lieve ripresa 
soltanto tra il 2016 e il 2017.  
“Numero di specie alloctone” è 
l’indicatore che influenza 
maggiormente la variabilità 
dell’andamento. 



Dati sull’ambiente 

 

novità 



Dati sull’ambiente 

 

novità 



Dati sull’ambiente 

 

novità 



Mostra i grafici più rappresentativi o che meglio caratterizzano la tematica ambientale corredati da 
commenti, brevi informazioni o dati rilevanti posti in evidenza.  

Contiene un indice, una breve introduzione alla tematica e l'elenco degli indicatori selezionati per 
ogni tematica, opportunamente descritti. 

Ad ogni indicatore trattato corrisponde un solo grafico, quello ritenuto dagli esperti tematici più 
rappresentativo dell'indicatore e, pertanto, associato all'abstract nella Banca dati indicatori 
Annuario. 

Descrizione 

Annuario in cifre 

 Il nuovo layout grafico, il formato (A4 orizzontale) e i criteri adottati, consentono una migliore 
fruibilità dei contenuti anche a un pubblico di non addetti ai lavori.  

L’Annuario in cifre è stato predisposto dal servizio DG-STAT d’intesa con i Coordinatori tematici.  
 
Formato:  cartaceo e PDF 

Il documento presenta una selezione di indicatori della Banca dati Annuario. Nella scelta sono stati 
privilegiati quelli per i quali sono disponibili serie storiche.  



Annuario in cifre 



Annuario in cifre 



Annuario in cifre 



Annuario in cifre 



Delinea alcune problematiche ambientali ritenute d’interesse primario o di attualità per il cittadino e 
per il decisore politico.  

 
Contiene confronti con dati europei messi in evidenza. 

 Include 7 infografiche rappresentative delle problematiche ambientali e dei dati più rilevanti, un 
quadro sinottico degli indicatori trattati, un indice. 

Descrizione 

Per ogni tematica presenta quadri di sintesi (la tematica "in pillole") contenenti una breve 
definizione del tema e informazioni spot corredate da immagini o disegni illustrativi.   

Ricapitolando... l’ambiente 

Ricapitolando… l’ambiente è stato predisposto dal servizio DG-STAT d’intesa con i Coordinatori 
tematici.  
 
Formato:  cartaceo e PDF 



Ricapitolando... l’ambiente 



Ricapitolando... l’ambiente 



Ricapitolando... l’ambiente 



Giornalino “L’indagine dell’Ispettore SPRA” 

Il Giornalino presenta la struttura narrativa, basata sul modello 
DPSIR, di un’indagine investigativa condotta dall’Ispettore SPRA e 
dai suoi cinque agenti: Mr. D, Mr. P, Mr. S, Mr. I, Mrs. R. 

La tematica scelta per l’edizione 2018 è “Pericolosità geologiche”. 

 Il titolo del quinto numero del Giornalino è “La terra è mobile”. 

Descrizione 

Il Giornalino è stato predisposto dal servizio DG-STAT d’intesa con i Coordinatori tematici.  
 
Formato: PDF 



Multimediale 

Il prodotto presenta l'edizione 2018 dell'Annuario dei dati ambientali. 

 Il filmato illustra problematiche prioritarie e di maggiore 
interesse per un pubblico non specializzato in materia, 
stimolandone la ricerca di maggiori approfondimenti sul testo. 

Descrizione 

Il filmato è stato predisposto dal servizio WEB-TV in collaborazione con il servizio DG-STAT.  
 

CONDIZIONI AMBIENTALI 
IN ITALIA 

I DATI DELL’ANNUARIO AMBIENTALE 
ISPRA 



Grazie per l’attenzione 

Mariaconcetta Giunta 
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