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Perché questo seminario? 
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 Acquisire consapevolezza del lavoro svolto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Condivisione di attività agenziali solitamente silenti 

 
“When you can measure what you are speaking about, 
and express it in numbers, you know something about it, 
when you cannot express it in numbers, your knowledge 
is of a meager and unsatisfactory kind; it may be the 
beginning of knowledge, but you have scarcely, in your 
thoughts advanced to the stage of science.” 
 

William Thomson - Lord Kelvin (1824 – 1907) 
fisico e matematico irlandese 



Introduzione 
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L’oggetto di questo seminario: le news della matrice Aria 

La procedura adottata per la selezione e la pubblicazione delle notizie 

Gli strumenti informatici impiegati  

Le news pubblicate nel 2018 e confronto con gli anni precedenti 

Tema a cui sono dedicate le news che verranno pubblicate nel 2019 

Pianificazione delle pubblicazioni news anno 2019. 

 



Quali sono le news trattate in questo seminario 
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Persone coinvolte e strutturazione della redazione 
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Delibera del DG. n. 246/2010 del 17/11/2010  + n. 11/2011 del 31/01/2011 + Piano attuativo del 29/12/2010 

Responsabili della pubblicazione:  
• Fulvio Stel (SOS Qualità dell’Aria)  
• Dario Giaiotti (CRMA) 
 
Addetto alla pubblicazione 
• Elena Gianesini (CRMA) 
 

News web oggetto 
di questo seminario 



Procedura adottata per la selezione e la pubblicazione delle news 

Palmanova, 30/01/2019                                  Le news pubblicate da CRMA e SOS Qualità dell’Aria su ARPA FVG web  6 

Proposta di 
news 

CRMA 

SOS 
Aria 

Responsabili della 
pubblicazione 

Bozza di testo 
e immagine 

news 

Addetto alla  
pubblicazione 

Testo e 
immagine 

news 

Redazione 
web  

ARPA FVG 

WWW 

ARIA 

Home Page 



La struttura delle news  
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Ciascuna news viene realizzata secondo uno schema 

Titolo 

Testo 

Riferimenti bibliografici/sitografici 

Tema dell’anno 
Tema del mese 

Immagine 

Collegamento all’archivio delle news 

Collegamento 
al Twitter  
ARPA FVG- aria Contatti  



Programmazione delle pubblicazioni, paternità e collaborazioni 
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All’inizio dell’anno solare si stabilisce: 
 Un argomento che si intende mantenere collegato a tutte le news 
 La frequenza mensile di pubblicazione  

 

In fase di pubblicazione della news si stabilisce: 
 I dettagli dell’informazione e i suoi accessori 
 La paternità della news (CRMA o SOS Qualità dell’Aria) 
 L’argomento mensile  (alla prima news del mese o anche in sede di programmazione annuale) 

 

Interazioni e collaborazioni con altre strutture di ARPA FVG 
 Nel caso di notizie che riguardano argomenti interdisciplinari 
 Su argomenti che il CRMA e la SOS Qualità dell’Aria condividono con altre strutture 



Gli strumenti informatici utilizzati per l’attuazione della procedura  
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Viene utilizzato il software per la gestione collaborativa di progetti (https://trello.com) 



News pubblicate nel 2018: la ripartizione temporale 
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La programmazione annuale prevedeva: 
Frequenza mensile: 3 news/mese (entro il giorno 10, entro il giorno 20 e entro fine mese) 

Tema dell’anno: SNSvS - Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile" 

n n 

43 



News pubblicate nel 2018: la ripartizione per classe ed evidenza 
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Le due classi più popolate rispecchiano le 
pertinenze individuate dal piano attuativo 
redazionale    

Buona parte delle news sono messe in evidenza nella home page di ARPAweb 

Sono evidenti le tematiche 
interdisciplinari (Caratteristica 

trasversale della modellistica CRMA)  



News pubblicate nel 2018: il confronto con gli anni precedenti 
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n 
Crash cluster 
NEXUS 

DG: Marchesi L. 

DG: Barbina L. 



News pubblicate nel 2018: gli argomenti mensili 
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GENNAIO 2018 -  Sustainable Development Goals 

FEBBRAIO 2018 - GOAL 7 Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all  

MARZO 2018 - GOAL 13 Take urgent action to combat climate change and its impacts* 

APRILE 2018 - GOAL 11 Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable 

MAGGIO 2018 - GOAL 15 Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, 
sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt 
biodiversity loss 

GIUGNO 2018 - GOAL 6 Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all 

LUGLIO 2018 - GOAL 10 Reduce inequality within and among countries 

AGOSTO 2018 - GOAL 14 Conserve and sustainably use the oceans, seas  

SETTEMBRE 2018 - GOAL 4 Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong 
learning opportunities for all 

OTTOBRE 2018 - GOAL 9 Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable 
industrialization and foster innovation 

NOVEMBRE 2018 - GOAL 12 Ensure sustainable consumption and production patterns 

DICEMBRE 2018 - GOAL 8 Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and 
productive employment and decent work for all 

Gli argomenti  mensili del 
2018 sono collegati  ad alcuni 
dei 17 obiettivi (GOALs) 
dell’Agenda per lo sviluppo 
sostenibile 2030,  adottata 
dalle Nazioni Unite nel 2015 
e richiamati nella SNSS 



Il tema delle news anno 2019  (e quelli degli anni precedenti) 
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- 2019 - "IYPT - The International Year of the Periodic Table" 

- 2018 - "SNSvS - Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile"" 

- 2017 - "Circular Economy" 

- 2016 - "COP21" 

- 2015 - "Inquinamento atmosferico e mobilità sostenibile 

- 2014 - "7th Environment Action Programme (EAP)" 

- 2013 - "Year of Air" 

 
https://www.iypt2019.org/  
 

https://www.iypt2019.org/


Le news per l’anno 2019: gli argomenti mensili 
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Gennaio        - idrogeno 
Febbraio        - carbonio 
Marzo        - azoto 
Aprile       - ossigeno 
Maggio        - fluoro 
Giugno        - sodio 
Luglio        - silicio 
Agosto        - fosforo 
Settembre     - zolfo 
Ottobre        - cloro 
Novembre     - piombo 
Dicembre       - vanadio 
  
 
Inoltre, il colore usato per scrivere il mese nell’anno sarà il PANTONE 16-1546 Living Coral 
Perché richiama il colore dei coralli, che sono un indicatore biologico dello stato ambientale  

Sono tra gli elementi 
chimici rilevanti per 
l’ambiente e 
l’inquinamento 
ambientale di cui se ne 
occupano CRMA e SOS 
Qualità dell’Aria  



Conclusione 
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Leggete le news ARIA e fateci i vostri commenti 


