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

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;

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: dei metodi di analisi, campionamento e misura, con il fine di

favorire l’omogeneità su tutto il territorio nazionale delle procedure e dei metodi suddetti a

supporto delle attività di monitoraggio e controllo ambientali; delle attività di monitoraggio e

controllo ambientali, con il fine armonizzare e ottimizzare i criteri di localizzazione dei punti

di misura, metodi e tecniche per la gestione delle reti di monitoraggio.

rispondere agli obblighi di comunicazione di dati utili a dimostrare l’ottemperanza a

impegni assunti dall’Italia nell’ambito di accordi sovranazionali o derivanti da direttive

comunitarie (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”;



La Bancadati Indicatori dell’Annuario dei dati Ambientali di ISPRA

https://annuario.isprambiente.it



ISPRA e SDG Indicators

ISPRA partecipa all’Eurostat Working Group on

Sustainable Development Indicators (WG-SDI) sin dal suo

avvio;

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 e SDG Indicators
Ambito ISPRA

Dal 2016 nella Bancadati Indicatori Annuario di ISPRA, si è iniziato a flaggare gli

indicatori dell’Annuario ISPRA, individuando nell’ultima edizione ben 61 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



ISPRA e SDG Indicators
Ambito SISTAN

Da fine 2016 è iniziata una collaborazione ISPRA-Istat in merito alla fornitura di indicatori statistici di natura

ambientale di ISPRA per alimentare la Bancadati Istat-SISTAN sugli SDG.

Ad oggi sono 44 gli indicatori forniti da ISPRA e ulteriori 31 sono ugualmente disponibili nella Bancadati Annuario

di ISPRA:



ISPRA e SDGs Indicators
Ambito SISTAN



ISPRA e SDGs Indicators
Ambito SISTAN



ISPRA e SDGs Indicators
Ambito SISTAN



ISPRA e SDGs Indicators
Ambito SNSvS. I 7 Indicatori di fonte diretta ISPRA e/o SNPA.

- % di corpi idrici che hanno raggiunto l'obiettivo di qualità ecologica (elevato e 

buono) sul totale dei corpi idrici delle acque superficiali (fiumi e laghi)

-Rifiuti urbani conferiti in discarica sul totale dei rifiuti urbani raccolti

-PM2.5 Concentrazione media annuale da particolato <2.5μm

-Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata  (%)

-Emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti  

- Impermeabilizzazione del suolo da copertura artificiale

-Indice di frammentazione del territorio naturale e agricolo



ISPRA e SDGs Indicators
Ambito SNSvS. Indicatori presenti nell’Annuario Dati Ambientali ADA
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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”

11.6.1

12.5.1



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”

EMISSIONI DI GAS A EFFETTO 

SERRA TOTALI 13.1.1



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”

11.6.2



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”

1.5.1



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”

6.3.2



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

11.3.1

15.4.2



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

FRAMMENTAZIONE DEL TERRITORIO:

15.3.1



Nel Rapporto sul Consumo di suolo 2019 è stato inserito un apposito 
capitolo relativo al ‘’degrado del suolo’’.

I tre indicatori analizzati nel progetto Land Degradation Neutrality (LDN)
promosso da UNCCD (land cover, land productivity and organic carbon

content) sono stati integrati con altri indici/indicatori considerati
particolarmente importanti nel contesto italiano e per lo più legati al
problema dell’impermeabilizzazione dei suoli:

- Perdita di qualità degli habitat

- Erosione del suolo
- Aree percorse da incendio 

- Indice di frammentazione 

- Aree di impatto potenziale

- Densità delle coperture artificiali

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

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

15.3.1



Integrando i vari dati analizzati 
è stato possibile generare una 
cartografia complessiva del 
degrado del suolo e del 
territorio valutandone 
l’estensione nell’intervallo 2012-
2018 nonché il numero di cause 
(1-2->3) 

Cause di degrado km2 % del terr. naz. 

1 69.323  22,96  

2 9.961  3,30  

≥ 3 796  0,26  

Totale 80.079  26,53  

Statistiche ambientali per le politiche di coesione 2014-2020

LINEA 2 
Definizione, quantificazione e pubblicazione di nuovi indicatori, anche in collegamento a statistiche internazionali

15.3.1



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)

6.3.2



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 
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Canali di comunicazione

http://annuario.isprambiente.it/pon

DB Annuario - ISPRA

Banca dati indicatori territoriali per le 

politiche di sviluppo - ISTAT



• 60 indicatori appartenenti a 9 tematiche ambientali + altri 49 su cui si sta

lavorando ad una convergenza;

• il 68% dei 60 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% dei 60 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);

• 23 tra i 60 indicatori sono indicatori utilizzati in Italia per gli SDG e 6 sono

indicatori tra quelli selezionati per la SNSvS.

Il core set comune di SNPA



La Task Force SNPA 

«Agenda 2030 e Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs)»

Obiettivi:
♦ costruzione di un bagaglio conoscitivo approfondito ed omogeneo, per definizione e

raggiungimento dei target nazionali e locali a disposizione di istituzioni regionali e

nazionali responsabili delle politiche territoriali e ambientali.

♦ ottenere una collaborazione omogenea e coordinata delle agenzie per la

predisposizione delle strategie regionali con le regioni che la hanno richiesto

essenzialmente per:

• coinvolgimento della società civile (forum Regionale per lo Sviluppo

Sostenibile, ulteriori eventuali azioni di coinvolgimento/informazione di

istituzioni e società civile, azioni educative a supporto.

• elaborazione del documento di Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile

(posizionamento rispetto agli obiettivi della Strategia Nazionale di Sviluppo

Sostenibile e ai 17 SDGs, definizione del sistema degli obiettivi regionali e

delle azioni prioritarie, definizione del sistema di indicatori e del piano di

monitoraggio e revisione, raccordo degli obiettivi strategici regionali con gli

strumenti di attuazione



Giovanni Finocchiaro ISPRA
giovanni.finocchiaro@isprambiente.it


