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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 2019 e confronto con gli anni precedenti 

Tema a cui sono collegate le news che verranno pubblicate nel 2020 

Pianificazione delle pubblicazioni news anno 2020. 

 



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 
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La struttura delle news  
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Ciascuna news viene realizzata secondo uno schema 

Titolo 

Testo 

Riferimenti bibliografici/sitografici 

Tema dell’anno 

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) 

 

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 2019: 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:  IYPT - - "The International Year of the Periodic Table" 
 

36 

Molte proposte e 
poche valutate 



News pubblicate nel 2019: la ripartizione per classe di argomenti 
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Le classi più popolate rispecchiano le 
pertinenze individuate dal piano attuativo 
redazionale    

Sono evidenti le tematiche 
interdisciplinari (Caratteristica 

trasversale della modellistica CRMA)  

Anno 2019 

Anno 2018 

Tendenza 
Bias 

di 
classificazione 



News pubblicate nel 2019: l’evidenza in home page del sito ARPA FVG 
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Buona parte delle news sono messe in evidenza nella home page di ARPAweb 

Anno 2019 

Anno 2018 

Tendenza 



News pubblicate nel 2019: il confronto con gli anni precedenti 
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Crash cluster 
NEXUS 



News pubblicate nel 2019: gli argomenti mensili 
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GENNAIO 2019 / IDROGENO 

FEBBRAIO 2019 / CARBONIO 

MARZO 2019 / AZOTO 

APRILE 2019 / OSSIGENO 

MAGGIO 2019 / FLUORO 

GIUGNO 2019 / SODIO 

LUGLIO 2019 / SILICIO 

AGOSTO 2019 / FOSFORO 

SETTEMBRE 2019 / ZOLFO 

OTTOBRE 2019 / CLORO  

NOVEMBRE 2019 / PIOMBO 

DICEMBRE 2019 / VANADIO 

Gli argomenti  mensili del 
2019 sono collegati  ad 
alcuni elementi della 
tavola periodica, in 
occasione dell’anno 
internazionale ad essa 
dedicato dall’ONU 



Il tema delle news anno 2020  (e quelli degli anni precedenti) 
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- 2020 - “A European Green Deal” 

- 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://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en 
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Le news per l’anno 2020 saranno tutte collegate all’European Green Deal 

Palmanova, 05/02/2020                                  Le news pubblicate da CRMA e SOS Qualità dell’Aria su ARPA FVG web  15 

Cos’è «European Green Deal» 
 
• Formalmente nasce 11/12/2019 quando la Commissione UE ha 

presentato al Parlamento  europeo “The European Green Deal” (vedi 
COM(2019) 640 final https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640) 

 
• E’ la strategia per il prossimo futuro dell’Unione Europea per essere 

sostenibile e competitiva nell’affrontare i grandi problemi 
contemporanei. 

 
• Tra gli scopi, obiettivi, strategie, indicati come “policy areas” nella 

proposta, ci sono il rispetto dell’ambiente con un economia sostenibile,  
che intende migliorare anche il benessere delle persone. 
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Alcune informazioni sull’European Green Deal 
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Pianificazione delle pubblicazioni news per l’anno 2020 
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Almeno tre news al mese, cercando di mantenere le uscite ripartite per 
decadi. 

Tutte le news saranno collegate al «European Green Deal». 
http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/green_deal_2020.html 

Incremento della trasversalità degli argomenti trattati.  
Conseguenza dell’ampliamento dello spettro degli impegni della modellistica ambientale di 
ARPA FVG (aria, meteo, clima, acque marine e di transizione, rifiuti marini, emergenze 
ambientali in aria ed in mare, super calcolo e gestione delle banche dati) 

Speciale attenzione delle proposte di news verso i progetti INTERREG IT-HR, 
se saranno finanziati  
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Conclusione 
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Leggete le news ARIA e fateci i vostri commenti 


