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Educazione, formazione, comunicazione e divulgazione ambientale

Produzione e diffusione dell’informazione ambientale

Monitoraggio dell’ambiente marino, terrestre e costiero

Economia circolare

Le competenze dell’istituto

Coordinamento della rete dei laboratori dell’SNPA

Coordinamento delle attività per le emergenze e ispezioni 
ambientali

Gestione del Sistema Informativo Nazionale Ambientale

Conservazione della biodiversità

Servizio Geologico d’Italia



Le Statistiche Ambientali di ISPRA
L’offerta d’informazione statistica

obblighi di reporting, come per esempio nel caso del Protocollo di Kyoto o delle direttive europee
in materia di qualità dell’aria o delle statistiche sui rifiuti;

diffondere e promuovere la diffusione dei
dati sullo stato dell’ambiente
attraverso report quali l’”Annuario dei dati
ambientali”, il “Rapporto sulla qualità
dell’ambiente urbano”, il “Clima d’Italia”, il
“Rapporto sul Consumo di suolo in Italia”;

ISPRA nel SISTAN: Nell’art.1 della legge di conversione 21 gennaio 1994, n.61. “Agenzia nazionale
per la protezione dell'ambiente” al comma 8 si legge: L'ANPA fa parte SISTAN.

Nel PSN 2023-2025 ISPRA contribuisce con 29 schede progettuali.



Le Statistiche Ambientali di ISPRA
L’offerta d’informazione statistica

migliorare la rappresentazione e l’interpretazione dello stato delle risorse ambientali e, quindi,
sostenere l’accrescimento della bontà dei dati, attraverso il potenziamento del processo di
armonizzazione delle attività di monitoraggio e controllo ambientali.

raccogliere, in qualità di National Focal Point italiano della rete EIONET dell’Agenzia europea
per l’ambiente (AEA), e attraverso la rete dei National Reference Centre, il set di dati ambientali
che l’AEA richiede con cadenza annuale ai Paesi europei ai fini della redazione dei rapporti sullo
stato dell’ambiente in Europa;

Interfaccia in termini di statistiche, indicatori e reporting con le principali organizzazione
internazionali.

Come misurare la complessità/sostenibilità? Recenti iniziative ISPRA

Dal punto di vista metodologico, due sono le linee di ricerca recentemente seguite da ISPRA, la prima rivolta alla

aggregazione di informazioni, e tradotta in studi e applicazioni di metodologie statistiche per l’integrazione di

dati/indicatori (indicatori compositi), la seconda invece, rivolta alle analisi integrate e in particolare all’analisi degli

scenari nell’ambito dei cosiddetti future studies.



Piattaforma Indicatori Ambientali di ISPRA



dallo Stato dell’Ambiente 
al monitoraggio di politiche

• Presentare l’andamento dell’ambiente in Italia
attraverso due chiavi di lettura: serie storiche e
indici

• Interpretare le serie storiche alla luce delle
normative e degli obiettivi per fotografarne
applicazione e conseguimento

Green Deal

Ambiente Italia:
trend e 
normative

Obiettivi 

Agenda 2030

Indicatori riferiti alle tre priorità del 7° Programma di azione

per l’ambiente dell’Ue:
• capitale 

naturale

• economia a basse emissioni di carbonio ed 
efficiente nell’impiego delle risorse

• salute e benessere dei 
cittadini

e collegati con 

Dati sull’Ambiente

Offrire un quadro dei progressi
ottenuti in campo ambientale,
nell’ottica del conseguimento di una
sostenibilità ambientale dei processi
antropici nel nostro Paese, tramite
110 indicatori presenti nella banca
dati Annuario ISPRA , scelti per il
monitoraggio dei principali obiettivi
del Settimo Programma d’Azione
Ambientale (7° PAA) dell’Unione
Europea.

Indicatori, indici e 
scenari per l’analisi dei 
principali trend 
ambientali 

• Analisi delle 4 tematiche ambientali
emergenti;

• Valorizzazione delle serie storiche
attraverso tre approcci:

1. relazione tra i trend degli indicatori 
ambientali e riferimenti normativi

2. descrizione semplificata e 
comunicativa delle tendenze dei 
principali temi ambientali mediante 
indici compositi

3. descrizione della creazione di scenari
ambientali, per la valorizzazione dei 
trend come strumento a sostegno della 
pianificazione strategica.



I nuovi framework – Sviluppi futuri

Piano Nazionale della 
Transizione Ecologica

Piano per la Transizione 
Energetica Sostenibile 

delle Aree Idonee



ISPRA: Misurare la Sostenibilità  SDG Benessere
PROCESSO DI SELEZIONE INDICATORI DI SOSTENIBILITA’ – SDG – BENESSERE

ISPRA partecipa all’Eurostat Working Group on Sustainable Development Indicators (WG-SDI) sin dal suo
avvio (con ISTAT);

In Ambito Eurostat e poi SISTAN, ISPRA ha seguito [dal punto di vista statistico (indicatori)] sin dalla prima
ora (da fine 2013 a livello internazionale e dal 2015 a livello nazionale) l’iter che ha portato all’individuazione
dei Sustainable Development Goals (SDG).

 ISPRA partecipa al Tavolo di lavoro Interistituzionale per la selezione di un core 

set minimo di indicatori per l’attuazione della Strategia Nazionale di Sviluppo 

Sostenibile

ISPRA ha contribuito alle attività della Cabina di Regia Benessere ITALIA, anche in chiave di selezione
di indicatori (di rilevanza ambientale) finalizzati alla Sostenibilità e al Benessere;



ISPRA: Misurare la Sostenibilità  SDG Benessere
PROCESSO DI ELABORAZIONE & DIFFUSIONE INDICATORI DI SOSTENIBILITA’ - SDG 

Nella Bancadati Indicatori Annuario di ISPRA, 
76 indicatori ambientali comprendenti 
indicatori statistici che o parzialmente, o 
totalmente o come proxy sono in linea con le 
indicazioni delle Nazioni Unite.

https://annuario.isprambiente.it

Nell’ambito del progetto ISPRA «Statitiche ambientali per le politiche di coesione 2014-2020» a valere sul
PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, finalizzato ad ampliare il set di indicatori territoriali oggi
rilasciati dalla statistica pubblica in materia ambientale, sta altresì cercando di sperimentare e popolare anche
nuovi indicatori di sostenibilità (di rilevanza ambientale) in linea con le indicazioni metodologiche UN.
Contestualmente il progetto mira anche ad allineare temporalmente la disponibilità di dati e indicatori alle
esigenze informative di programmatori e attuatori delle politiche pubbliche nazionali e locali, migliorando in
termini di granularità territoriale e tempestività gli indicatori ambientali di competenza ISPRA di interesse
progettuale, ovvero legato alle politiche di coesione e alla governance territoriale.

ISPRA contribuisce ad alimentare la bancadati SISTAN-Istat sugli indicatori SDG, garantendo la fornitura di 
indicatori attinenti alla dimensione ambientale della sostenibilità, frutto della propria attività di monitoraggio 
e ricerca in campo ambientale.

https://annuario.isprambiente.it/


ISPRA e SDG Indicators
Ambito SISTAN

24 indicatori e 64 misure forniti da ISPRA per l’edizione 2022 della Banca dati Istat-
SISTAN sugli SDG.

2 
indicatori 
per 5 
misure

1 
indicator
e per 1 
misura

2 
indicatori 
per 12 
misure

3 indicatori 
per 8 misure

4 indicatori 
per 7 
misure

2 
indicatori 
per 16 
misure

2 
indicator
e 
per 2 
misura

8 
indicatori 
per 13 
misure



ISPRA e SNSvS Indicators
I 12 Indicatori di fonte diretta ISPRA e/o SNPA

Percentuale di acque reflue depurate

Emissioni SO2, NOx, COVNM. NH3, PM2.5
Rifiuti urbani conferiti in discarica sul totale dei rifiuti urbani raccolti
Spesa primaria per la protezione dell'ambiente, uso e gestione delle risorse naturali in riferimento alla biodiversità

Raccolta differenziata dei rifiuti urbani
Tasso di utilizzo circolare dei materiali

Impermeabilizzazione del suolo da copertura artificiale
Indice di frammentazione del territorio naturale e agricolo

26 dei 55 indicatori individuati sono presenti 
nell’Annuario dei Dati Ambientali di ISPRA

Emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti 
Popolazione esposta a Rischio Alluvioni
Popolazione esposta a Rischio Frane

Percentuale di specie e habitat di interesse comunitario in stato di conservazione soddisfacente 



GESTIRE LA COMPLESSITA’

al fine di garantire strumenti dati, indicatori e indici per il decisore,

indispensabili per orientare le scelte politiche (PNRR, PTE, EGD, Agenda 2030).

La STATISTICA gioca un ruolo chiave:

• garantisce un 

linguaggio comune;

• fornisce  

strumenti/tecniche per 

semplificare la realtà.



Come misurare la complessità 
Nuove linee metodologiche ISPRA
Indicatori compositi per semplificare la rappresentazione

Capitale 
naturale

• Biodiversità

• Acque marine

• Suolo e territorio

• Foreste

Cambiamenti 
climatici

• Energia

• Clima

Economia 
circolare

• Uso delle risorse

• Rifiuti

Ambiente e 
salute

• Qualità dell'aria

• Qualità delle acque 
di balneazione

• Prodotti fitosanitari



Capitale naturale

14



Cambiamenti climatici

15



Economia circolare

16



Ambiente e salute

17



SCENARI AMBIENTALI. 
UN PRIMO TENTATIVO SULL’ECONOMIA CIRCOLARE

• Foresight

• Futures research

• Policy-oriented

• Semi-quantitativo

Approccio  
ISPRA

Come misurare la complessità 
Nuove linee metodologiche ISPRA



Il campo di applicazione dell'esercizio di studio del 
futuro

Scenario 
desiderabile

Scenario in cui si minimizzano
le emissioni, la produzione di
rifiuti o i consumi di materie
prime ed energia o in cui si
massimizza l’uso di materie
prime seconde

Campo di 
applicazione: 

economia 
circolare

• Componente del EGD

• Obiettivo della Strategia
EEA/Eionet al 2030

• Missione del PNRR

Focus:
riciclo dei 
rifiuti da 

C&D 

•Identificati dalla C. E. come
un flusso di rifiuti prioritario

•Impatto sulla voce più
importante (minerali non
ferrosi) del consumo di
materie vergini per quantità



Trend impact analysis – confronto tra lo scenario base e 
alternativo

• Esempio: Consumo finale di energia (industria estrattiva ed edilizia)

20



Alcune iniziative in itinere per potenziare l’offerta 
informativa



Alcune iniziative in itinere per potenziare l’offerta informativa
Progetto PON ISPRA: 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



Alcune iniziative in itinere per potenziare l’offerta informativa
Progetto PON ISPRA: Statistiche Ambientali per le Politiche di Coesione 2014-2020

44 INDICATORI 

ambientali

-13 indicatori dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 (linea 1)

-29 indicatori «nuovi», anche in collegamento a nuove esigenze informative 

(linea 2)

-25 indicatori a scala comunale (linea 3)

PIATTAFORME 

INFORMATICHE

2+1 in progettazione

Verso una banca 

dati nazionale 

degli habitat 

d’interesse 

comunitario…

Acquisizione di Beni 

e Servizi

11

Convenzioni con 

Università

2

Assegni di Ricerca

9

Gli output



Alcune iniziative in itinere per potenziare l’offerta informativa
Progetto PON ISPRA: Statistiche Ambientali per le Politiche di Coesione 2014-2020

1.RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

PER FRAZIONI MERCEOLOGICHE

2.RIFIUTI URBANI SMALTITI IN DISCARICA PER ABITANTE 11.6.1

12.5.1

3.EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA TOTALI 13.1.1

4.PARTICOLATO PM10, CONCENTRAZIONE MEDIA 

ANNUALE 11.6.2

8.VARIAZIONE DI CONSUMO DI SUOLO RISPETTO ALLA 

VARIAZIONE DI POPOLAZIONE

9.INDICE DI COPERTURA VEGETALE MONTANA

10.DEGRADO DEL SUOLO

11.3.1

15.4.2

15.3.1

Indicatori SDG

7.QUALITA’ delle ACQUE (superficiali, sotterranee) 6.3.2

5.POPOLAZIONE ESPOSTA A RISCHIO FRANE

6.POPOLAZIONE ESPOSTA A RISCHIO ALLUVIONI

1.5.1; 11.5.1; 13.1.1 



Alcune iniziative in itinere per potenziare l’offerta informativa
Progetto Copernicus UE: Programma europeo di Osservazione della Terra



Alcune iniziative in itinere per potenziare l’offerta informativa
Strategia Marina

MACRO DESCRITTORI

Biodiversità
Specie non 

indigene

Integrità del 

fondale marino
Eutrofizzazione

Pesca

Contaminanti

Reti 

trofiche

Rifiuti marini

Rumore 

sottomarino

 Monitora l’andamento degli indicatori dei traguardi ambientali

 Verifica il raggiungimento del Buono Stato Ambientale 

 Verifica e determina l’efficacia delle misure 

per ognuno degli 11 Descrittori della Strategia marina in ognuna delle 3 sottoregioni marine

Le sottoregioni marine



Alcune iniziative in itinere per potenziare l’offerta informativa
Monitoraggio delle politiche per l’Economia Circolare

Ninth Environment for Europe Ministerial Conference

5-7 of October 2022
Nicosia-Cyprus 

EUROPEAN SUSTAINABLE TOURISM AND CIRCULAR ECONOMY:
Shifting tourism towards circular economy models

6 Ottobre 2022



Il ruolo della statistica per l’attuazione e il monitoraggio 
delle nuove iniziative politiche ambientali

• Incrementare e ampliare i monitoraggi ambientali

• Incrementare, ampliare e adeguare alle nuove esigenze normative europee e

nazionali (PNRR, SNSvS, PTE, EGD, Agenda 2030, 8EAP,..), l’offerta di

informazione statistica ufficiale necessaria per fornire ai decisori «nuove

misure…»

• Indirizzare la produzione di statistiche verso l’approccio integrato insito nel

concetto di complessità/sostenibilità

• Incrementare le sinergie non solo tra i produttori di informazioni e statistiche

ufficiali, ma soprattutto tra gli enti di ricerca in questo al fine di fornire sempre

soluzioni/idee solide scientificamente al decisore.



GRAZIE per l’attenzione!

giovanni.finocchiaro@isprambiente.it
mariaconcetta.giunta@isprambiente.it


