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Informazione Ambientale - Numero di prodotti editoriali di informazione 
ambientale 

Nome indicatore DPSIR Fonte dati 

Numero di prodotti editoriali di 
informazione ambientale 

R ARPA Puglia 

 

Obiettivo 
Disponibilità 

dati 

Copertura 
Stato Trend 

Temporale Spaziale 

Quantificare prodotti editoriali con 
i quali l'ARPA dà risonanza alla 
propria attività istituzionale e 
svolge attività di diffusione di 

dati/informazioni ambientali, sia in 
modo sintetico, sia in modo ampio 

e approfondito 

*** 2012 R  - 

 

Descrizione indicatore 
I prodotti editoriali possono essere opuscoli di carattere generale con cui viene data al pubblico 
un’informazione sintetica e generale delle attività dell’Agenzia, opuscoli su temi specifici 
attraverso i quali viene data informazione su determinati campi di attività e su progetti 
dell’Agenzia, bollettini tecnici in cui sono riportati dati provenienti da attività di monitoraggio 
ambientale  e Newsletter istituzionali attraverso canale  telematico (e-mail). I dati sono ARPA 
Puglia e hanno una copertura regionale. 
 

Obiettivo 
Quantificare prodotti editoriali con i quali l'ARPA dà risonanza alla propria attività istituzionale e 
svolge attività di diffusione di dati/informazioni ambientali, sia in modo sintetico, sia in modo 
ampio e approfondito. 
 

Stato indicatore anno 2012 
Tra gli opuscoli di carattere generale che ARPA puglia ha pubblicato nel 2012, vi è: 

 un Manuale della qualità dell’aria,  

 la Carta dei Servizi dell’Agenzia  

 due pubblicazioni rientranti nel progetto CESAPO svolto in collaborazione con Università di 
Patrasso, Autorità Regionale Occidentale della Grecia, Unisalento e ISAC-CNR.  

 
Tra gli opuscoli specifici ci sono:  

 relazioni riguardanti eventi odorigeni dell’area ILVA di Taranto,  

 6 rapporti su AIA,  

 Relazione su legge energie rinnovabili,  

 Relazione leucemie infantili,  

 Relazione ambiente e salute ed altro.  
 

PROMOZIONE DELLA CULTURA AMBIENTALE 
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Dei 30 bollettini tecnici 13 sono report sulla Qualità dell’aria, 6 riguardano la balneazione e 11 il 
monitoraggio dell’Ostreopsis Ovata.  
Ancora assente una newsletter istituzionale dell’Agenzia. 
 

Numero di prodotti editoriali di informazione ambientale 

 
Fonte dei dati: ARPA Puglia 

Opuscoli generali Opuscoli specifici Bollettini tecnici Newsletter 

4 21 30 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEGENDA SCHEDA 

http://rsaonweb.weebly.com/uploads/9/6/2/6/9626584/guida_lettura_schede_2013.pdf

