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Arpae e il quadro normativo 
sui dati ambientali (1)

● La LR 44/1995 (istituzione di Arpa) attribuisce all’Agenzia il 
compito di realizzare e gestire il sistema informativo regionale 
sull'ambiente.

● La DGR 2129/2007 (DLgs 195/05) riporta il catalogo dei dati 
ambientali della Regione e, per ogni matrice, il relativo ente 
detentore.

● La Legge 132/2016 istituisce il Sistema nazionale a rete per la 
protezione dell'ambiente e assegna alle Arpa specifici obblighi 
di trasmissione e diffusione dei dati.

● Altre attività istituzionali richiedono una gestione dati ad 
elevato standard qualitativo (osservatori regionali energia e 
clima, portale “allerta meteo” regionale)



● LR 13/2015 (comprende il riordino delle funzioni Arpae) si 
declinano in modo più puntuale le competenze riguardo ai 
dati ambientali: “La Regione coordina le Agenzie [...] e [...] 
assicura la piena interoperabilità delle banche dati relative a 
[risorse idriche - valutazioni e autorizzazioni ambientali - 
utilizzo del demanio idrico e acque minerali e termali - difesa 
del suolo e della costa] in particolare sotto i profili di scambio 
e riutilizzo delle informazioni.”

● Modifica alla L.R. 21/2004 (IPPC) "La Regione, l'Agenzia 
regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia ed i 
Comuni e le loro Unioni sono tenuti al reciproco scambio di 
informazioni e di ogni altro elemento utile allo svolgimento 
delle procedure disciplinate dalla presente legge."

Arpae e il quadro normativo 
sui dati ambientali (2)



Arpae e il quadro normativo 
sui dati ambientali - pubblicazione dati

Il quadro normativo ha portato alla realizzazione di molteplici 
strumenti di pubblicazione di dati e report, per lo più ospitati nei 
siti web istituzionali di Arpae e della Regione.

Fino a non molti anni fa il sistema informativo era molto 
frammentato per temi e tra uffici di competenza, e ancora oggi i 
siti web istituzionali pubblicano soprattutto report di contesto 
normativo.

La reportistica si è comunque evoluta verso modalità di 
presentazione basate su modelli standardizzati (es. DPSIR). Alcuni 
“report sintetici” sono tra le pagine web più visitate in assoluto 
(previsioni meteo 3 milioni di accessi/mese).



www.arpae.it - Temi ambientali



www.arpae.it - Tema Energia



www.arpae.it - Sito Idro-Meteo-Clima



www.arpae.it - Qualità dell’aria



allertameteo.regione.emilia-romagna.it



Webbook Dati Ambientali - Modello DPSIR



Un progetto per gli Open Data ambientali

Dal 2010 le PP.AA. hanno iniziato ad adottare il paradigma 
“Open Data”, che intende favorire l’accesso ai dati nel 
formato più elementare, i cosiddetti “dati grezzi”.

2011 - La Regione pubblica il sito Open Data dati.emilia-romagna.it
2013 - Arpa presenta l’ipotesi di progetto del proprio modello per gli Open Data 
a ForumPA
2015 - Regione e Arpa pubblicano la proposta di un  progetto congiunto per i 
dati ambientali
2016 - Arpae pubblica in via sperimentale il proprio sito dati.arpae.it nello stesso 
datacenter di dati.emilia-romagna.it, utilizzando la medesima tecnologia, per 
favorire la sinergia tra i sistemi. Il modello infrastrutturale apre la collaborazione 
anche con la Direzione generale cura del territorio e dell’ambiente per una 
gestione unificata dei cataloghi e delle fonti di dati ambientali, con la proposta 
condivisa di evitare di creare repliche dei dati, mantenendo la gestione dove i 
dati vengono generati e validati.



Il  progetto congiunto Regione-Arpae
per i dati ambientali

1. Si utilizzano le linee guida già presenti presso la Regione e l’Agenzia per 
L’Italia Digitale

2. Si tiene monitorato il progetto nazionale di Repertorio Nazionale Dati 
Territoriali, ora coordinato con il portale dati.gov.it

3. Si facilita il meccanismo di propagazione dei cataloghi, senza duplicazione 
dei dati, che prevede che i cataloghi Arpae siano propagati verso il portale 
regionale il quale, a sua volta, li propaga verso il catalogo nazionale.

I metadati (cataloghi) vengono replicati ed aggiornati in continuo…

MA

I dati restano accessibili esclusivamente dove vengono prodotti (once only)!

E si arriva a minERva...



Esempio metadati su DATI.ARPAE.IT

Sul portale dati.arpae.it 
sono presenti i metadati 
della qualità dell’aria 
rilevati dalla rete 
regionale.

Il DB dei dati è quello 
master presso Arpae



Stessi metadati su DATI.EMILIA-ROMAGNA.IT

Sul portale regionale 
dati.emilia-romagna.it 
sono presenti i metadati 
della qualità dell’aria, 
propagati dal portale 
Arpae.

Il DB è sempre quello 
presente in Arpae (no 
repliche!)



Metadati su DATI.GOV.IT

Sul portale nazionale 
dati.gov.it sono presenti i 
metadati della qualità 
dell’aria rilevati da Arpae, 
propagati dal portale 
regionale.

Il DB è sempre quello 
presente in Arpae (no 
repliche!)



Modello di organizzazione dati e metadati
Progetto congiunto Arpa - Regione Emilia-Romagna

(Cattani, Fustini, Ecoscienza 02/2015)



Arpae è un fornitore di dati “real time”

Diversi dataset di Arpae vengono aggiornati in tempo reale sui 
portali Open Data:

- rilevamenti della rete di monitoraggio meteo (ogni 15’)
- mappe radar pluviometrico (ogni 5’)
- previsioni ad area limitata (output dei modelli due volte al giorno)
- qualità dell’aria (ogni giorno, a breve ogni ora)

Sempre più ci si dovrà concentrare a finalizzare le risorse per 
dare continuità alle forniture e mantenere uno standard 
qualitativo elevato, garantendo disponibilità e accesso 
attraverso i cataloghi, nonché aggiornamenti programmati.

(Partendo dai dati grezzi, si incentiva la produzione di elaborazioni specifiche e 
finalizzate da parte degli utenti professionisti, scuole superiori, data journalist e 
altri portatori di interesse)



Arpae è un fornitore di dati su GIS

Diversi dataset riguardanti le matrici ambientali gestite da 
Arpae risiedono su GIS già condivisi con la Regione:

- i metadati stanno sul catalogo regionale
- i dati stanno sui server di Arpae oppure della Regione

Le coperture cartografiche sono accessibili attraverso servizi 
Web conformi a Inspire (WMS, WFS, ...)

Le modalità di visualizzazione cartografiche possono essere 
varie e su varie piattaforme, utilizzando software commerciali, 
visualizzatori, portali dedicati che accedono ai servizi standard



L’integrazione col portale regionale

Il progetto regionale minERva è coerente con la visione di 
gestione collaborativa dei dati della P.A., per garantire 
reperibilità dell’informazione (portali Open Data per i 
metadati) e raggiungibilità dei dati (presso i singoli 
detentori).
Nel dare spinta a questa visione collaborativa sui dati, Arpae 
collabora con l’Agenda Digitale della Regione partecipando 
al coordinamento della Comunità Tematica “Banca 
Regionale del Dato”.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


