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Marco Talluri – Gruppo di lavoro SNPA “Comunicazione”
Organizzare la comunicazione nelle agenzie ambientali

ed integrarla nel SNPA



L’ambiente come luogo di aggregazione e di conflitti
Il contesto in cui operano le agenzie

 crescente attenzione e sensibilità nei confronti dell’ambiente, ed ancor di 
più riguardo ai rischi per la salute derivanti dallo stato dell’ambiente e dalle fonti 
di pressione (industrie, impianti di gestione dei rifiuti, aree da bonificare, ecc.).

 “sfiducia” nei confronti di tutta la pubblica amministrazione
 tendenza sempre più accentuata alla conflittualità sui temi ambientali 

(anche come pretesto per scontri politici)
 Aumento della richiesta di dati e verifiche, con la riduzione delle tempistiche dei 

risultati (es. analisi diossine) – certezza scientifica del dato
 Le agenzie si devono frequentemente confrontare con le critiche di 

cittadini, aziende, comitati, amministratori e politici ogni qual volta 
esprimono giudizi non conformi alle loro attese – ruolo di terzietà, 
superpartes



La terzietà delle agenzie ambientali

Le agenzie devono garantire concretamente la propria terzietà. 

La legge 132/2016, che istituisce il Sistema nazionale a rete per la protezione 
dell’ambiente (SNPA), riconosce il carattere tecnico-scientifico della rete delle agenzie.

La terzietà delle agenzie ambientali consiste anche nel mettere a disposizione di tutti 
dati e informazioni ambientali (supportate da metodi certificati, laboratori accreditati, 
comparabilità dei risultati, ecc.), che è uno dei compiti più importanti del SNPA. 

Anche attraverso la comunicazione e la diffusione dei dati ambientali in maniera 
tempestiva dobbiamo fare modo che la nostra autorevolezza in campo ambientale sia 
riconosciuta.



La comunicazione oggi: da tutti a tutti
Nell’era della comunicazione “da tutti a tutti” avviene che il pubblico sia il 
messaggio, dato che costituisce al tempo stesso il percettore ed il 
vettore che si rende disponibile a veicolare la comunicazione ad altre 
persone.



Non si può non comunicare

“…comunque ci si sforzi, non si può non comunicare. L’attività o l’inattività, le parole o il silenzio 
hanno tutti valore di messaggio: influenzano gli altri e gli altri, a loro volta, non possono non 
rispondere a queste comunicazioni e in tal modo comunicano anche loro.” (Paul Watzlawick)



Non si può non comunicare

L’alternativa è fra:

Governare la comunicazione

- individuare una struttura che la 
gestisca con risorse professionali e 
tecnologiche adeguate

- definire una politica comunicativa 
ed una pianificazione periodica, che 
guidi l’azione della struttura 
competente

Lasciarla al caso

l’assenza dell’Agenzia sarà 
interpretata come “inattività”, “non 
presenza”, “qualcosa da 
nascondere”, ecc.

il “vuoto” comunicativo lasciato 
dall’Agenzia sarà riempito da altri 
soggetti (istituzioni, associazioni, 
comitati, cittadini, esperti, inesperti, 
ecc.) 



Un atteggiamento proattivo, non difensivo

La comunicazione è una attività strategica. Le Agenzie devono operare in 
modo proattivo, cercando di far arrivare notizie e dati ambientali ai possibili 
fruitori, senza aspettare le loro richieste.

I nostri sforzi devono essere rivolti ad affermare l'immagine di agenzie 
costantemente presenti e attive sul territorio, in particolare attraverso le 
attività di controllo ambientale, prevenzione e previsione del rischio.





Quale informazione-comunicazione?
 TRASPARENZA: mettere a disposizione di tutti (istituzioni, imprese, associazioni, 

cittadini) informazioni (notizie, approfondimenti, report) e dati ambientali 
derivanti dalle attività istituzionali (monitoraggio e controllo) in modo:
 tempestivo - continuativo
 completo - esauriente
 facilmente fruibile
 facilmente comprensibile

 ASCOLTO E DIALOGO: mettere a disposizione dei cittadini (URP) e dei media 
(Ufficio stampa) dei riferimenti per contattare l’Agenzia:

 in modo facilmente accessibile
 in grado di rispondere alle richieste di informazioni direttamente o 
 acquisendo in tempi brevi le notizie necessarie



Quale organizzazione della comunicazione?
È fondamentale una regia unica della comunicazione, a diretto contatto con i 
vertici dell’Agenzia e con un canale aperto di facile contatto con tutte le sue 
articolazioni organizzative. Solo così è possibile assicurare una comunicazione 
integrata e coerente.





L’URP deve essere 
una vera e propria 
interfaccia fra 
l’esterno e l’interno 
dell’agenzia, al fine 
di rendere più 
semplice e 
accessibile il 
servizio e 
permettere al 
contempo al 
personale tecnico di 
svolgere i propri 
compiti d’istituto.

Occorre quindi:

Definire le modalità 
di contatto (Numero 
verde, mail, chat, 
social)

Individuare 
personale dedicato 

e professionalizzato 



 L’URP non è 
un “centralino 
evoluto” che 
smista le 
chiamate ai 
vari settori 
dell’Agenzia, 
ma deve 
essere in grado 
di rispondere 
direttamente 
alle richieste 
che 
pervengono, 
utilizzando gli 
strumenti a 
disposizione, 
grazie al lavoro 
di un Back-
Office.





I social network sono degli strumenti, dei mezzi per 
ascoltare e dialogare con potenziali consumatori in forma 

originale, autentica e innovativa. [A.Contri] 



Alcune agenzie (es. Arpae) usano strumenti di 
social e Web Advertising 
(lo utilizzano a supporto della Campagna 
d'informazione relativa al Piano integrato Aria 
Regionale Emilia-Romagna e Accordo di Bacino 
padano): un modo nuovo per raggiungere il 
pubblico giusto al momento giusto.



La verità e la realtà sono percepite in modo diverso a seconda delle diverse 
angolazioni dalle quali, vengono osservate, sicché nessun singolo punto di 
vista può costituire la verità nella sua globalità. [A.Contri]





La comunicazione del SNPA
Nell'ambito del programma triennale delle attività del Sistema Nazionale della 

Protezione Ambientale (SNPA) è stato costituito dal Consiglio Federale un gruppo di 
lavoro sulla comunicazione.

Obiettivo del gruppo di lavoro è quello di “fare rete” e mettere in comune le esperienze 
più avanzate su tale fronte per sviluppare modalità di comunicazione coordinata, 

almeno su alcuni temi cardine che mediaticamente investono la società.

Per ottenere questi risultati, si stanno realizzando azioni integrate di comunicazione e 
diffusione dell'informazione ambientale, utili anche ad affermare l’identità del SNPA e 
rafforzarne l’immagine nei confronti degli stakeholder e, più in generale, dell’opinione 

pubblica.



La fotografia di come 
la Comunicazione è 
presente nel 
Sistema agenziale

Totale addetti alla comunicazione: 155

Di cui dirigenti: 15

Esiste un’unica struttura dedicata: in 8 agenzie

Esistono più strutture, fra le quali sono suddivise le 
competenze della comunicazione: in 7 agenzie

Le attività di comunicazione sono svolte 
da 1 – 2 addetti: in 7 agenzie

aggiornamento settembre 2015



La comunicazione dei 22 enti SNPA nel 2016

Contatti URP gestiti 26.375 URP

Richieste di accesso 6.355

Esposti e segnalazioni 15.478

utenti siti Web (22 agenzie) 10.068.425 WEB

visite siti Web 34.573.239

visualizzazioni di pagine 98.760.954

follower su Twitter a fine 2016 (13 agenzie) 43.951 SOCIAL MEDIA

visualizzazioni di tweet 7.908.714

mi piace su Facebook a fine 2016 (8 agenzie) 40.865

visualizzazioni di post 7.644.280

comunicati stampa diffusi 811 UFFICIO STAMPA

notizie pubblicate 3.462

pubblicazioni e report pubblicati 489 EDITORIA-EVENTI

eventi organizzati 96



Comunicazione SNPA in cammino



Adozione del logotipo SNPA e del Manuale operativo per l'utilizzo del logotipo 

Tutte le forme di espressione di Ispra e 
delle Arpa-Appa (in particolare sui siti 
Web, sulle pubblicazioni, sui materiali 
di pubblicizzazione di eventi) devono, di 
norma, essere accompagnate dal 
logotipo SNPA, per evidenziare 
l’appartenenza di tali enti al Sistema 
nazionale a rete per la protezione 
ambientale.



AmbienteInforma (dal 26 maggio 2016)

Obiettivi
• far conoscere il SNPA
• sviluppare benchmarking ambientale fra le varie regioni e 

organizzativo fra le varie agenzie;
• far conoscere l’attività in corso dei diversi gruppi di lavoro 

SNPA;
• favorire l'integrazione delle attività di comunicazione 

delle agenzie;
• far conoscere l’attività svolta dalle agenzie del SNPA e 

dare il senso che fanno parte di un sistema.

Numeri usciti:        62

Articoli pubblicati:              1.544

Destinatari:                     circa 80.000

Media lettori per numero:  15-20.000

Visitatori AmbienteInforma:  69.000

Visite AmbienteInforma:       209.000



 

Destinatari AmbienteInforma

circa 80.000 (al 20.9.2017)

Personale del SNPA
Decisori politici
Tecnici dell’ambiente nelle 
istituzioni
Associazioni ambientali
Categorie economiche e sindacati
Imprese
Università e ricerca
Media

Cittadini interessati ambiente 



Con il lavoro quotidiano 
comune, metaforicamente 
“spalla a spalla”, si 
costruiscono davvero le basi 
per l’integrazione dei 
comunicatori delle agenzie, 
premessa essenziale per 
realizzare una comunicazione 
integrata del Sistema



I dieci numeri di AmbienteInforma più letti



Possibilità di utilizzare AmbienteInforma anche per notizie flash rivolte al singolo territorio



Gli articoli più letti di AmbienteInforma

Numero complessivo di lettori della newsletter (quelli che aprono la mail): 15-20.000 per ogni numero

Lettori attivi (hanno aperto almeno una delle ultime 4 newsletter ricevute): 39.000



ambienteinforma-snpa.it



@SNPAmbiente

Attivazione dell’account 
istituzionale SNPA su Twitter e 
adozione di una traccia comune di 
Policy esterna per la presenza del 
SNPA e degli enti che lo 
compongono sui social media



Work in progress: coordinamento riviste SNPA





Work in progress
COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE

 Attività di relazione con i media
 Attività di relazione con il pubblico (coordinamento con SI-URP)
 Attività di produzioni multimediali 
 Indicatori rappresentativi delle attività comunicazione e informazione
 Linee guida immagine coordinata reportistica ambientale
 Contribuire alla progettazione e realizzazione di un portale SNPA
 Coordinamento con il GdL “Educazione ambientale” 
 le strategie di comunicazione ed i processi educativi, basati sulla conoscenza e finalizzati a 

promuovere la diffusione della conoscenza ambientale,  debbono essere interconnessi e debbono 
procedere   insieme per  contribuire ad una maggiore consapevolezza dei cittadini  e, quindi, alla 
loro partecipazione attiva.



Il sito AssoArpa, un esempio di integrazione





Il lavoro non manca …

GRAZIE PER IL CONTRIBUTO CHE DARETE!
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