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Nel 2005 la checklist riportava 
1.024 entità endemiche (Conti et
al., 2005), mentre il recente 
aggiornamento ne annovera ben 
1.371, tra specie e sottospecie 
esclusive del territorio italiano o 
presenti in Italia, Corsica e Malta 
(Peruzzi et al., 2014). Il nostro 
contingente di endemiche è pari a 
circa il 18% dell’intera flora 
vascolare e più della metà di esso, 
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Specie endemiche esclusive regionali
Specie endemiche non esclusive regionali

vascolare e più della metà di esso, 
ovvero il 58%, è rappresentato da 
endemiti ristretti a una sola regione 
italiana. In particolare spiccano i 
dati relativi a Sicilia (con 400
entità endemiche totali di cui 262 
esclusive regionali), Sardegna
(con 322 entità endemiche di cui 
180 esclusive), Calabria (270 
entità endemiche di cui 60 
esclusive) e Abruzzo (227 entità 
endemiche di cui 44 esclusive. 
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Le regioni che  
concorrono  
maggiormente al totale
nazionale sono la  
Campania (350.204 
ettari; 11,1% del
totale nazionale) e 
l’Abruzzo (305.051 
ettari; 9,6%).
Le regioni che hanno Le regioni che hanno 
tutelato la maggior 
percentuale
del proprio territorio 
sono l’Abruzzo 
(28,3%), la
Campania (25,8%).

La Sicilia e la Sardegna sono le regioni in cui ricade 
la maggior parte della superficie marina protetta ed 
anche, unitamente alla Campania , il maggior numero 
di aree protette marine (6).



Rete di biomonitoraggio permanente per l’analisi
dei livelli di contaminazione ambientale con l’uso d ell’ape da miele

Un’esperienza 
particolarmente 
significativa, sviluppata
in Molise , riguarda 
l’ape da miele che, 
insieme ai suoi
prodotti, rappresenta 
attualmente il più 
completo
biosensore attraverso biosensore attraverso 
cui tutelare la 
biodiversità,
favorire l’incremento 
della produttività 
agricola e
monitorare i livelli di 
contaminazione in siti 
ritenuti
di particolare interesse 
ambientale. 

L’attività di biomonitoraggio sta assumendo quindi, un ruolo sempre 
più importante per i numerosi vantaggi che offre rispetto alle 
tecniche analitiche tradizionali.
• riesce a fornire stime sugli effetti combinati di più inquinanti sugli 
esseri viventi;
• ha costi di gestione limitati;
• offre la possibilità di coprire con relativa facilita vaste zone e 
territori diversificati, consentendo un’adeguata mappatura del 
territorio;
• può essere un valido mezzo che aiuta a sensibilizzare e formare le 
persone sul tema dell’importanza della qualità ambientale.



MARE E AMBIENTE COSTIERO

più del 90% delle acque costiere di
balneazione è in classe eccellente
nel quinquennio 2012-2016 in
relazione ai fattori igienico sanitari
4,9% buona, 1,5% sufficiente, 2%
scarsa.
Di contro il 62% delle lagune del
Distretto Padano presenta uno stato
ecologico "scarso " e “cattivo ”.

Nei distretti Appennino meridionale (176
corpi idrici) e Sicilia (65 corpi idrici), la
percentuale di corpi idrici non classificati
è elevata (il 57% e il 74%, rispettivamente).
Infine, nel distretto della Sardegna (217
corpi idrici) lo stato ecologico è buono nel
92% dei corpi idrici, sufficiente nel 7% ed
elevato nell’1%.



DESCRITTORI, GES E TRAGUARDI 
AMBIENTALI PER LA STRATEGIA MARINA IN 

SICILIA
ARPA Sicilia ha effettuato attività
di campionamento, misure e
prelievi finalizzate all’individuazione e 
alla caratterizzazione dei popolamenti 
dell’habitat coralligeno e dei letti a maërldell’habitat coralligeno e dei letti a maërl
(accumulo sul substrato di fondi mobili, 
di talli vivi e morti, di alghe rosse calcaree)

Le attività in campo sono state effettuate 
mediante l’uso di strumenti acustici ad 
alta risoluzione (ecoscandaglio multifascio e 
sonar a scansione laterale).
Inoltre, sono stati eseguite indagini 
utilizzando tecniche di rilievo video/fotografico 
da piattaforma remota georeferenziata (ROV) con foto e filmati in full HD.



QUALITÀ ACQUE INTERNE

Il 43% dei fiumi raggiunge l’obiettivo
di qualità (38% buono e 5%
elevato ), il 41% è al disotto mentre
il 16% non è stato classificato.
Per i laghi, solo il 20% raggiunge
l’obiettivo di qualità (17% buono e
3% elevato ) mentre il 39% è di
qualità inferiore.

Sono stati classificati 869 corpi idrici su
1.052 totali (copertura in termini di superficie
del 92,1%). Lo stato chimico è buono nel
57,6% dei corpi idrici sotterranei e scarso nel
25,0%; il restante 17,4% non è ancora
classificato.



Per quanto riguarda i
corpi idrici lacustri è
preponderante, in quasi
tutti i distretti, lo stato di
qualità sufficiente. Da
segnalare il 41% dei
laghi non classificati: le
percentuali più elevate
sono nei distretti Sicilia
e Appennino

QUALITÀ ACQUE INTERNE (stato ecologico)

Per i distretti Alpi orientali, Serchio e Sardegna , l’obiettivo di qualità
è raggiunto in oltre il 50% dei fiumi. Percentuali ragguardevoli di
corpi idrici non classificati si rilevano nei distretti Sicilia,
Appennino meridionale e Sardegna (56%, 55%, 30%
rispettivamente).

e Appennino
meridionale
(rispettivamente 84% e
73%).



Nel Distretto del Serchio (ITD) tutti gli 11
corpi idrici sono classificati e nel distretto
Alpi orientali (ITA) un solo corpo idrico
non è classificato su 118 totali. I distretti
Alpi orientali e Serchio presentano il
maggiore numero di corpi idrici nello
stato buono, anche se in termini di
superficie è il distretto Sardegna (ITG) a
raggiungere la massima percentuale

QUALITÀ ACQUE INTERNE (stato chimico)

(86,7%) di corpi idrici nello stato buono.
Nel distretto Padano (ITB) si riscontra la
maggiore incidenza dello stato chimico
scarso, sia come numero di corpi idrici
(26,3%), sia come superficie (49,2%).

A livello nazionale sono stati classificati 869 corpi idrici rispetto ai 1.052 totali 
(copertura del 82,6%). Lo stato chimico è buono nel 57,6% dei corpi idrici sotterranei e 
scarso nel 25,0%; il restante 17,4% non è ancora classificato. I corpi idrici non ancora 
classificati sono 183 per una superficie totale di 21.191 kmq, ubicati prevalentemente 
nei Distretti Sicilia (ITH) e Appennino meridionale (IT F). 



CONSUMO DI SUOLO

7,6% di suolo consumato in Italia (pari a
circa 23.000 km2 del territorio nazionale)
passando dal 2,7% di suolo consumato
negli anni '50 al 7,6% nel 2016. Le nuove
coperture artificiali hanno riguardato
circa 5.000 ettari di territorio, ovvero in
media poco meno di 30 ettari al giorno:
circa 3 m2 di suolo sono stati persi
irreversibilmente ogni secondo.

Il Veneto e la Lombardia hanno ormai superato il 12%
di superficie impermeabilizzata. La provincia di
Monza e della Brianza si conferma quella con la
percentuale più alta di suolo consumato rispetto al
territorio provinciale, seguita da Napoli e Milano con
valori che superano il 30%. Un sensibile incremento,
in termini di ettari consumati tra il 2015 ed il 2016, si è
avuto anche in Sicilia .
Aosta, Ogliastra, Nuoro, Matera e Verbano-Cusio-
Ossola sono le uniche province italiane con
percentuali di suolo consumato inferiori al 3%.



In Italia sono state censite 620.796 frane che
interessano un’area di circa 23.700 km2, pari al
7,9% del territorio nazionale.
I principali eventi di frana, verificatisi nel periodo
gennaio - dicembre 2016, sono stati 146 ed hanno
causato complessivamente 1 vittima, 17 feriti e
danni prevalentemente alla rete stradale. I principali
eventi di frana sono distribuiti su gran parte del
territorio italiano ed in particolare in provincia di
Bolzano e nelle regioni Lombardia, Piemonte,

PERICOLOSITÀ GEOLOGICHE

Bolzano e nelle regioni Lombardia, Piemonte,
Liguria, Marche e Sicilia . Tra i principali fenomeni
franosi verificatisi nel 2016, si segnalano le frane
innescate dalla sequenza sismica che ha
interessato l’Italia centrale a partire dal 24/08/2016,
tra cui la frana di Pescara del Tronto a ridosso della
SS 4 Salaria e la frana alle porte di Visso che ha
sbarrato l'alveo del fiume Nera, e le frane innescate
dalle intense precipitazioni che hanno interessato la
regione Piemonte tra il 21 e il 25 novembre 2016,
con particolare riferimento alle province di Torino e
Cuneo.

Le provincie più colpite
sono state Bolzano,
Messina , Genova e
Salerno con più di 35
eventi franosi principali.



RIFIUTI
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Nel 2016 la produzione di rifiuti urbani
cresce del 2% rispetto al 2015. La
produzione procapite conferma tale
andamento passando da 487 kg/abit .
nel 2015 a 497 kg/abit. nel 2016. La
produzione dei rifiuti urbani cresce in
tutte le macroaree geografiche, con un
aumento percentuale più rilevante nel
nord Italia (+3,2%) e più contenuta nel
Mezzogiorno (+1,1%) e nel Centro
(+0,9%).

La produzione pro capite al Nord si
attesta a 510 kg per abitante per anno
(16 kg in più rispetto al 2015), al Centro a
548 kg per abitante per anno (5 kg per
abitante per abitante in più rispetto al
precedente anno) e al Sud a 450 kg per
abitante per anno (+6 kg per abitante).
Il Sud e isole si collocano al di sotto del
valore nazionale.



RIFIUTI
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Nel 2016, la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani si attesta al 52,5%
della produzione nazionale, facendo rilevare una crescita di 5 punti percentuali
rispetto al 2015 (47,5%). Nonostante l’ulteriore incremento non viene, tuttavia, ancora
conseguito l’obiettivo fissato dalla normativa per il 2012 (65%). La % di raccolta
differenziata è pari al 64,2% per le regioni settentrionali, al 48,6% per quelle del
Centro e al 37,6% per le regioni del Mezzogiorno . A parte la Sardegna tutte le
regioni del Sud e Centro Italia non raggiungono ancora l’obiettivo del 60% fissato per
il 2011.
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LA CAMPANIA E L’ECONOMIA
CIRCOLARE
Cos’è il progetto 100% Campania? Una rete per il packaging
sostenibile formata da 6 piccole e medie imprese del territorio
campano e appartenenti alla filiera di carta e cartone, che
occupa 350 dipendenti per una capacità produttiva di 150.000occupa 350 dipendenti per una capacità produttiva di 150.000
t/a di carta e cartone .



LA CAMPANIA E L’ECONOMIA
CIRCOLARE
In Campania nel 2016 sono stati
raccolti 31 kg/ab/anno di carta e
cartone, nel centro-nord Italia
tale dato è pari a 63 kg/ab/anno .tale dato è pari a 63 kg/ab/anno .
Considerati i margini di
miglioramento, il Piano regionale
vigente prevede di raggiungere
nel 2020 una raccolta di carta e
cartone di 250.000 t/a rispetto
alle 181.000 t/a del 2016 .



TERRA DEI FUOCHI: LE INDAGINI 
Il Gruppo di Lavoro, istituito con Legge 6/2014, attraverso indagini
specifiche sul territorio effettuate da ARPAC ed altri Enti, quali
campionamenti, analisi suolo e acque, rilievi radiometrici e
geomagnetometrici, procede alla individuazione dei terreni agricoli
della Terra dei Fuochi idonei e non alle produzioni agroalimentari
e/o silvopastorali.e/o silvopastorali.

CLASSI  USO AGRICOLO  
DEI TERRENI

ESTENSIONE DEI 
TERRENI AGRICOLI PER 

CLASSI (ha)

CLASSI DEI TERRENI  
AGRICOLI  IN

PERCENTUALE (%)
Classe A 161,72 67,15
Classe B 49,03 20,36
Classe D 30,08 12,49

Nel 2017 sono stati indagati e classificati circa 240 ettari di terreni agricoli 
della Terra dei Fuochi. Circa 162 ettari sono stati classificati come idonei alle 
produzioni, circa 49 ettari idonei con limitazioni e circa 30 ettari con divieto 

alle produzioni.

CLASSI  USO 
AGRICOLO

Classe A Terreni idonei
Classe B Terreni idonei con limitazioni
Classe D Terreni con divieto



INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Relativamente all’esposizione 
a breve termine della 

popolazione al PM10, oltre al 
lontanissimo obiettivo di 

raggiungere i livelli 
raccomandati dall’OMS 

(nell’84% dei casi si 
registrano oltre tre 

superamenti della soglia di 
50 µg/m³ per la media 

giornaliera; 406 stazioni su 

PM10, 2016 - Stazioni di 
monitoraggio e superamenti del 

valore limite giornaliero del D.Lgs.
155/2010 e del valore di riferimento 

OMS per l’esposizione umana a 
breve termine

PM10, 2017: superamenti del 
valore limite giornaliero del 

D.Lgs. 155/2010 nelle principali 
aree urbane

giornaliera; 406 stazioni su 
482), anche rispettare 

l’obiettivo previsto dalla 
normativa (non più di 35 

superamenti della soglia di 
50 µg/m³ in un anno) sembra 

piuttosto difficile: nel 2016 
non è stato rispettato nel 

27% dei casi (129 stazioni su 
482).

Il PM10 è ancora oltre la 
norma in molte città italiane 

anche nel 2017



MESSA A PUNTO DI UN SISTEMA MODELLISTICO PREVISIONA LE 
DELLA QUALITÀ DELL’ARIA, PROGETTATO AD HOC SULL'ARE A DI 

TARANTO PER LA PREVISIONE DEI WIND DAYS
Al fine di attivare un adeguato sistema di informazione e di allerta della 
popolazione tarantina, ARPA Puglia, ai sensi degli art.14 e art.18 del 
D.Lgs. 155/2010, ha messo a punto sull’area di Taranto un sistema 
modellistico, progettato ad hoc per la previsione dell’impatto dei wind
days sullo stato della qualità dell’aria. 
Tale sistema vede l’integrazione di due diversi codici modellistici: il 
modello fotochimico FARM (che tiene conto delle reazioni chimiche, 
del trasporto su scala locale e regionale e del contributo delle emissioni del trasporto su scala locale e regionale e del contributo delle emissioni 
naturali) ed il modello lagrangiano a particelle SPRAY (che valuta 
l’impatto primario delle emissioni eoliche di polveri dai parchi ILVA). 

Sul sito http://cloud.arpa.puglia.it/previsioniqualitadellaria/index.html
vengono giornalmente pubblicate tutte le mappe previste. 
Il confronto tra le concentrazioni medie di PM10 misurate durante i wind
days presso le postazioni di monitoraggio di qualità dell’aria di Taranto , 
con quelle ivi modellate mostra come la valutazione del contributo 
stimato da SPRAY e proveniente dai parchi migliori sensibilmente la 
capacità del sistema modellistico previsionale. L’integrazione delle due 
catene modellistiche rappresenta quindi un elemento imprescindibile per 
una valutazione realistica delle concentrazioni di PM10 durante i wind
days.

FARM FARM + SPRAY



AGENTI FISICI
Stato di attuazione dei piani di 

classificazione acustica comunale 
2017

Le regioni con la percentuale di comuni zonizzati più 
elevate sono: Valle d'Aosta (100%), Lombardia e 

Toscana (96%), Veneto (91%), Marche (90%), 
Liguria (85%), Piemonte (75%), provincia di Trento 

(73%), Emilia-Romagna (72%); mentre le regioni che 
registrano percentuali inferiori al 15% sono: Puglia 
(12%), Abruzzo (10%) e Sicilia (2%)

Al 31/12/2016, il Piano di 
classificazione acustica, risulta 

approvato solo nel 59% dei 
comuni. Permangono inoltre 

ancora evidenti, a scala regionale, 
le differenze di applicazione di 

questo strumento di pianificazione

(12%), Abruzzo (10%) e Sicilia (2%) . Il Piano di 
classificazione acustica non risulta ancora uno 

strumento di pianificazione comunale utilizzato nelle 
regioni Friuli-Venezia Giulia, Basilicata e Calabria . 
Mancano invece informazioni aggiornate al riguardo 

per la regione Molise .



Il SNPA ha lo scopo di assicurare omogeneità ed efficacia
all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della
qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità
ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

Ne fanno parte:
•19 Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale (ARPA );
•2 Agenzie Provinciali di Trento e Bolzano (APPA );

SNPA - Legge n. 132 del 28/06/2016

•2 Agenzie Provinciali di Trento e Bolzano (APPA );
•ISPRA avente ruolo di indirizzo e coordinamento.

Complessivamente nel Sistema lavorano circa 10.000 addetti
distribuiti in oltre 200 sedi operative sul territorio.



•Mediamente, le dirigenti sono il 45,5% e le

SNPA – Chi siamo? – Trend qualitativi

86% 

della forza 
lavoro nella 

fascia 

50-54 anni

Contestualmente si rileva una diminuzione
costante, nel triennio 2013-2015, delle fasce di età
30-34 anni e 35-39 anni: manca un rinnovamento
generazionale

•Mediamente, le dirigenti sono il 45,5% e le
dipendenti del comparto il 49%;
•Le dirigenti sono più numerose in Valle d’Aosta,
Emilia-Romagna, Campania , Umbria, Sicilia e
Sardegna .
•Le dipendenti del comparto sono più numerose in
Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Marche e
Toscana.

Presenza 
femminile in 

aumento



SNPA – Quanto costiamo? – Costi per addetto

Costo personale/addetto (dato mediano): 50.486€/addetto

Costo acquisto servizi/addetto (dato mediano): 14.241 €/addetto



SNPA – Quanto costiamo? – Il costo a residente

Costo a residente 
(sostanzialmente invariato 

15 Agenzie 

escuse APPA

2013 2014 2015

Costi 

complessivi

€ 609.184.214 € 616.648.318 € 614.558.853

Residenti 50.424.566 50.444.631 50.343.961

(sostanzialmente invariato 
nei 3 anni): 12 €

<12 €: 
Campania , 

Lazio, 
Lombardia 

Puglia

Tra 12 € e 
16 € : 
EMR, 

Marche, 
Piemonte, 
Sardegna , 
Toscana, 
Veneto

>16 €: 
Basilicata , 

FVG, 
Liguria, 
Molise , 

VdA



SNPA – Come ci finanziamo?               
Trasferimenti – Incidenza del FSR e degli altri fondi

Trasferimento medio 
(2013-2015) regionale da 

FSR: 377,5 Ml€
(16 Agenzie)

Trasferimento medio 
(2013-2015) regionale da 

altri fondi: 144 Ml€
(16 Agenzie)



La necessità di un Sistema Nazionale per la Protezione
dell'Ambiente nasce dalla volontà di esplorare con cognizione
di causa, le diverse realtà ambientali regionali.
Ciò al fine di metterne in luce le specificità , i punti di forza
e le criticità che caratterizzano il Paese.

Le criticità ambientali di una regione rappresentano le sfide
che la politica dell’ambiente è chiamata ad affrontare.

CONSIDERAZIONI

che la politica dell’ambiente è chiamata ad affrontare.

Fare sistema non significa necessariamente rinunciare alle
proprie prerogative di natura tecnico-scentifica.
Significa conoscere, confrontarsi e mettere a punto
metodiche condivise, mettere a disposizione le proprie
esperienze e diffondere le buone pratiche .

Scopo
Rendere omogeneo il 
monitoraggio/controllo ambientale 
del Paese



CONSIDERAZIONI

Sfida Colmare le distanze tra le varie 
componenti del Sistema

Le distanze possono essere individuate:
•nei diversi orientamenti alle problematiche;
•nelle differenti necessità conoscitive;
•nella diversa allocazione delle risorse;

L’auspicio è che il Sistema Nazionale per la Protezione
dell’Ambiente, venga definitivamente interpretato da tutti
come “casa comune ”.

Il mio impegno sarà sempre volto in questa direzione

•nella diversa allocazione delle risorse;
•nel modo stesso di approcciare e monitorare a livello
scientifico un fenomeno ambientale.


