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Si è svolta il 18 dicembre a Roma la presentazione dell'Annuario dei dati ambientali 2007 a cura dell'Apat. 
L'annuario, realizzato con il contributo delle agenzie regionali e delle province autonome, offre una panoramica 
rigorosa ed organica sulla situazione ambientale del paese. I dati forniti si riferiscono agli anni 2005-2006. Sono 
stati utilizzati 270 indicatori, tra questi ve ne sono 10 nuovi e 190 aggiornati, il 60% di questi ultimi presenta un 
aggiornamento compreso tra il 2006 e 2007. L'Agenzia, che tra i suoi compiti istituzionali più importanti ha quello 
di coordinare l'intero ciclo dell'informazione ambientale dal dato di base fino alla diffusione dell'informazione, ha 
individuato come punti maggiormente critici della situazione ambientale del paese la qualità dell'aria, i consumi 
energetici, i rifiuti ed il sistema dei trasporti; sul piano della mobilità l'Italia risulta, infatti, prima in Europa per 
numero di vetture pro capite e addirittura seconda solo agli Stati Uniti a livello mondiale. Dal 1990 al 2006 il 
trasporto stradale privato è aumentato del 29%. Il risultato di questo percorso in controtendenza con la 
sostenibilità ambientale è che anche per il 2007 il trasporto su strada si conferma come fonte principale di 
emissioni in atmosfera. Le emissioni, che dal 1990 al 2005 hanno segnato un incremento del 12,1 %, 
allontanando sempre più l'Italia dal raggiungimento degli obiettivi del protocollo di Kyoto, hanno, però, registrato 
nel 2006, per la prima volta, un'inversione di tendenza: il totale delle emissioni italiane si è infatti ridotto dell'1.5%. 
Elementi positivi si registrano, invece, sul fronte della situazione ecologica dei fiumi che rientrano nelle classi 
"Ottima e Buona", insieme al coefficiente di boscosità che risulta in crescita. L'Italia mantiene, inoltre, il primato 
europeo per le produzioni biologiche avendo il maggior numero di aziende biologiche e la maggiore superficie 
interessata. Nel corso della presentazione è stato consegnato il premio per la regione con i migliori indicatori di 
gestione della qualità dell'aria. Il primato è andato alla regione Piemonte che, condurrà, insieme ad APAT, ICR 
(Istituto Centrale del Restauro) e ARPA Piemonte, uno studio finalizzato alla verifica degli effetti dell'inquinamento 
atmosferico sul patrimonio storicoarchitettonico, con un approfondimento di indagine su una specifica opera 
 
Il testo dedicato alle tematiche in primo piano dell'Annuario dei dati ambientali è disponibile all'indirizzo 
http://www.apat.gov.it/site/_contentfiles/00146800/ 146826_TEMATICHE_annuario2007.pdf .  

 
 

 

COME ABBONARSI A CODICE DI AMBIENTE E SICUREZZA

Codice di Ambiente e Sicurezza è la banca de Il Sole 24 Ore studiata per 
soddisfare ogni richiesta di informazione, gestione operativa e approfondimento in 
materia di tutela dell'ambiente, sicurezza del lavoro, qualità e certificazione. La 
banca dati mette a disposizione degli utenti il testo vigente di legge e prassi 
nazionale, comunitaria e regionale nonché una ricca raccolta di sentenze, una 
corposa selezione di norme UNI integrali, un'attenta selezione di quesiti 
dell'Esperto Risponde e di articoli tratti dalle riviste professionali de Il Sole 24 Ore. 
La banca inoltre mette a disposizione degli utenti una guida agli adempimenti, 
composta da oltre 500 schede pratiche, che illustra nel dettaglio iter procedurali, 
tempistica e modalità operative di ciascun obbligo imposto dal legislatore. L'opera 
contiene anche un prontuario della sicurezza nella contrattazione collettiva di 
lavoro, un ricco apparato sanzionatorio, uno scadenzario degli adempimenti ed un 
utile formulario.  
Codice di Ambiente e Sicurezza è disponibile su dvd-rom e on line per garantire un 
aggiornamento quotidiano e tempestivo. 
(www.codiceambientesicurezza.ilsole24ore.com ) 
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