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SAGGEZZA

CONOSCENZA

INFORMAZIONE

OSSERVAZIONI 
(DATI)

Adattamento sostenibile

Isarco 2011

Allargamento dell’alveo e muri di sponda a Vipiteno. 

Isarco 2017

Il Browser di Protezione Civile della Provincia Autonoma di Bolzano - Martina Inderst

Danno potenziale

Tr   30 y 12,2 M€
Tr 100 y 14,5 M€
Tr 300 y 21,2 M€

2.916 abitanti in aree a rischio
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Accesso ai dati

Geoportali: 
• Globali 
• Continentali 
• Nazionali 
• Regionali 
• Provinciali
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Geoportali Regionali
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Work in progress
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Open Data
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Open Data



Open Data

PREVISIONI E BOLLETTINI DA SAPERE DATI E REPORT AREA DOWNLOAD IDROLOGIA

CONFERMA

NOTIZIE Meteorologia

«  » TUTTE LE NOTIZIE

METEOROLOGIA

RICHIESTA DATI MISURATI

Da questa pagina è possibile accedere all' Archivio dati idro-nivo-meteorologici di ARPA Lombardia.

Sono disponibili i dati delle grandezze:

Livello Idrometrico (cm)
Altezza neve (cm)
Precipitazione (mm)
Temperatura (°C)
Umidità Relativa (%)
Radiazione Globale (W/m2)
Velocità e Direzione Vento (m/s e gradi).
Velocità e direzione del vento (m/s e gradi N) raffica

NB: l’orario del dato è "ora solare" e si riferisce alle osservazioni ottenute fino all’orario indicato.

ALTRE VARIABILI METEO E PORTATE DEI CORSI D’ACQUA:
Possono essere selezionati al massimo 7 parametri contemporaneamente, non necessariamente della stessa stazione,
per un periodo temporale non superiore all'anno.

Possono essere scaricati i dati rilevati (aggregazione suboraria di acquisizione dipendente dal sensore), orari o
giornalieri (in questo ultimo caso, valori medi, (in questo ultimo caso, valori medi, orari all'interno della giornata) fino al
giorno precedente a quello odierno (ieri).

N.B.: In caso di richieste di valori di un solo giorno, occorre inserire la data finale del giorno successivo a quello
richiesto.

La validazione da parte dell’operatore, che garantisce la validità dei dati, viene effettuata entro il 30 giugno di ogni anno:
pertanto i dati che rientrano in questo periodo di salvaguardia possono essere ancora soggetti ad operazioni di
validazione da parte dell’operatore.

I dati verranno inviati entro 20 MINUTI dalla richiesta, in formato CSV (ASCII separato da virgole) o PDF, all'indirizzo di
posta elettronica indicato.

Consulta la guida per la richiesta dati

Provincia:

Milano

Località:

CINISELLO BALSAMO Parco Nord

Tipologia:

Umidità Relativa

Sensori:
(Cliccare 2 volte sul sensore per selezionarlo)
Tipologia a NOME STAZIONE [disponibilità dati da – a ] [n. identificativo del sensore]

dati disponibili dal al
Sensori Selezionati:
(Cliccare 2 volte sul sensore per deselezionarlo)

Precipitazione a CINISELLO BALSAMO - Parco Nord [30/05/2002 - 11/01/2021] [4065]
Velocità Vento a CINISELLO BALSAMO - Parco Nord [30/05/2002 - 11/01/2021] [4064]
Raffica Velocità Vento a CINISELLO BALSAMO - Parco Nord [03/02/2009 - 11/01/2021] [406400003]
Umidità Relativa a CINISELLO BALSAMO - Parco Nord [30/05/2002 - 11/01/2021] [4059]

Data Dal: Data Al:

01/01/2010  11/01/2021  

Aggregazione Temporale: Formato dati:

Rilevata (suboraria) Csv

Email:

p.antonelli@creiamopa.sogesid.it

Conferma Email:

p.antonelli@creiamopa.sogesid.it

Controllo:

APPROFONDIMENTI

 

In questa pagina puoi trovare i collegamenti ad alcuni siti istituzionali e a organizzazioni internazionali d'interesse per la meteoclimatologia.
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Privacy  - Terms
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02 Dicembre 2020

Coppa del Mondo di sci, da
Arpa Lombardia un servizio
meteo ad hoc
Manca la neve in Val d'Isère,
perciò nel weekend del 5 e 6
dicembre le due gare di slalom
gigante maschile...

25 Settembre 2020

Cambiamenti climatici:
sull’Adamello collassa il
ghiacciaio del Mandrone
Lo scorso 9 settembre, i tecnici
del Centro Nivometeorologico
di Arpa Lombardia, in
collaborazione con il Serviz...

31 Luglio 2020

Meteo, in Lombardia ancora
afa e ozono in aumento, da
domenica la situazione
migliora
L'alta pressione di origine
subtropicale che insiste sul
Mediterraneo manterrà anche
in Lombardia condizioni di...

07 Luglio 2020

In Lombardia, giugno
piovoso con temperature
nella media
Nel mese di giugno, in
Lombardia le temperature si
sono mantenute generalmente
nella norma, mentre si sono
regi...

LINK UTILI

Protezione Civile della Lombardia

Allerte di Protezione Civile – AllertaLom

Protezione Civile Nazionale

Meteoalarm - Allerte Meteo in Europa

Servizio Meteorologico Nazionale - Aeronautica Militare

AINEVA - Associazione Interregionale Neve e Valanghe

ECMWF – Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio
Termine

WMO – Organizzazione Meteorologica Mondiale

EUMETSAT - Organizzazione Europea per i Satelliti Meteorologici

IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change

NOAA - Analisi climatiche a scala globale

SCIA - Sistema Nazionale per la raccolta e diffusione dei dati
meteoclimatologici di interesse ambientale 

CMCC - Centro-Euro Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici 
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Alla ricerca del dato …

Grandi volumi di dati Molteplici criteri di ordinamento del dato Difficoltà nell’acquisizione mirata del dato
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Cosa manca

1. Coordinamento centrale (nazionale) delle attività di raccolta, analisi, e distribuzione del dato 
• istituzione di un centro nazionale di monitoraggio delle reti di strumenti osservativi a cui i centri regionali 

inviino i dati 
• creazione di task force di piccole dimensioni a livello locale 

2. Distribuzione aperta di dati e di software per l’acquisizione e l’analisi del dato grezzo  
•  opportunità di creare lavoro e conoscenza  

3. Tanto lavoro per completare le tante iniziative intraprese a tutti i livelli rendendole 
simultaneamente FUNZIONANTI - EFFICACI - EFFICIENTI - ROBUSTE
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Open Data: repository nazionale (SCIA)
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Cosa possiamo usare

1. Tecnologie di visualizzazione a basso costo 
• Sistemi di visualizzazione e interrogazioni del dato basate su tecnologie open source (qgis, grafana) 

2. Formati autodescrittivi  
• Netcdf - HDF5 in aggiunta a CSV, SHP, etc  

3. Tecnologie di distribuzione del dato testate su grandi volumi di dati 
• Copernicus, NASA, NOAA, WMO, Jaxa, Wyoming Rawinsonde



13

Copernicus Climate Change

 Tecnologie di visualizzazione
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 Tecnologie di visualizzazione

Serie Temporali
Dati Areali

Grafana QGIS
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 Tecnologie di distribuzione
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 Conclusioni

L’esperienza fatta con il CReIAMO PA ha portato ad individuare alcuni elementi chiave per il miglioramento dei sistemi di 
acquisizione e distribuzione dei dati 

1. Adattamento sostenibile parte dalla conoscenza (osservazione) 
• è auspicabile un coordinamento a livello nazionale delle tante iniziative locali relative alla raccolta e alla distribuzione dei dati meteo-climatici 
• è importante rivedere la filosofia di distribuzione del dato grezzo (open source con supporto reciproco fra PA ed enti privati) 

2. Condivisione della conoscenza  è alla base della “buona informazione” 
• Le nuove tecnologie di “storage” e distribuzione del dato, se opportunamente coordinate ed utilizzate, consentono una rapida ed efficace 

sintesi dell’informazione utile per l’adattamento sostenibile  
• La formazione rappresenta un elemento fondamentale per il buon utilizzo delle nuove tecnologie 

3. Revisione esterna dei prodotti 
• Sistemi di acquisizione, distribuzione, analisi dei dati richiedono un’attenta revisione da parte di soggetti terzi competenti nelle aree di 

interesse. 
• Un sistema di revisione spesso percepito come minaccia alla credibilità del prodotto è in realtà garanzia di qualità, ed è opportunità di 

crescita professionale.


