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Cosa vediamo in questa presentazione 

• Il portale Potabili. 

 

• Una visione informatica dei progetti di comunicazione dei dati 
al cittadino. 

 

• Progettualità e ipotesi realizzative. 



Cos’è il Portale Potabili? I perché di un progetto. 

• Il portale potabili è un software web sviluppato da ARPAE insieme ad AUSL e 
Regione Emilia-Romagna dedicato alla gestione del ciclo di vita dei campioni di 
acque potabili sul territorio regionale. 
 

• Da prototipo (anno 2013) a prodotto di quotidiano utilizzo integrato nel ciclo di 
lavoro di tutte le AUSL e di ARPAE 
 

• Il portale è uno strumento tecnico che si rivolge ad addetti alla materia (e tale deve 
restare) 

 
• Benefici introdotti : 

1. Gestione anagrafica unificata dei punti 
2. Miglior controllo sull’anagrafica e georeferenziazione dei punti 
3. Miglioramento nello scambio dati tra AUSL e ARPAE  
4. Archivio dati pulito e coerente con dati scaricabili in formato elettronico 
5. Facilità di rendicontazione dell’attività svolta 
6. Reportistica coerente nei confronti di enti esterni 
 



Il ciclo di vita dei campioni delle acque potabili 

Sistema informatico ARPAE 

Portale Potabili 

Campionamento 



Qualche numero 

• Progetto avviato nel 2013 

 

• Ausl presenti sul portale: 8  

 

• 6.917 schede descrittive di punti di campionamento censiti di cui 6352 riferite a 
punti attivi. 

 

• 6.256 punti georeferenziati ( pari al 98,4% del totale). 

 

• 73.655 campioni associati ai punti di campionamento con possibilità di consultare 
il Rapporto di prova in formato elettronico. 

 

• 2.400.000 risultati analitici consultabili e scaricabili in formato elettronico. 

 

• 230 tecnici coinvolti nell’uso e nell’implementazione del portale. 

 

 

 

 

 



Cosa è possibile fare, oggi, con i dati del portale? 

• Nel portale è stata sviluppata una «sezione dati» accessibile agli utenti abilitati, e 
utilizzabile in modalità self-service da cui tecnico può: 

 

– Visualizzare e scaricare in un foglio di calcolo i dati dei campioni prelevati nei punti 
configurati all’interno del portale e i risultati analitici 

 

– Visualizzare e scaricare i Rapporti di prova 

 

– Visualizzare in forma grafica l’andamento dei parametri per punto di campionamento o 
per insiemi di punti di campionamento 

 

– Ma… i dati contenuti nel portale sono uno straordinario patrimonio che può 
reso disponibile  per un progetto di comunicazione rivolto a cittadini. 

 



Portale 2.0: COMUNICARE I DATI attraverso un 
progetto coordinato e integrato. 
 
Da un’unica sorgente informativa molteplici 
prodotti destinati al pubblico. 



Linee progettuali per lo sviluppo e l’estensione 
del progetto portale potabili 

• Ogni progetto informatico di questo tipo viene definito a partire da un 
progetto di comunicazione che include anche una corretta informazione al 
pubblico. 

 

• Relativamente ai dati in formato elettronico esistono pattern comuni nella 
gestione delle pubblicazioni: 

 

– Validazione del dato: procedure di validazione automatica – procedura di 
validazione manuale 

 

– Condivisione dei criteri di elaborazione dei dati: indicatori ma anche base di 
dati di partenza. 

 

– Chi ha eseguito il campionamento deve conoscere per primo il dato e deve 
sapere  quando e in che modo un dato viene rilasciato al pubblico. 

 



Ipotesi (non esclusive) di progetto sui dati  

• Comunicazione del lavoro svolto (per giungere ai dati analitici finali). 
– Numero di campionamenti effettuati, numero di analisi svolte, distribuzione della tipologia di punti controllati 

 

• Comunicazione puntuale dei risultati analitici 

– Sito web dinamico per la consultazione dei dati sui punti della rete 

– «Certificato di analisi» pensato per il pubblico 

 

• Comunicazione dei risultati analitici per area omogenea 

– Sito web dinamico 

– Etichette dell’acqua per aree comunali (su base annuale, semestrale, mensile ecc.) 

– Confrontabilità con i dati prodotti dai gestori. 

 

• Comunicazione dei risultati analitici per temi di maggiore interesse ( anche differenziati per area 
geografica). 

 

• Comunicazione dei risultati analitici relativi a categorie di punti di maggiore interesse della rete. 

 

• Comunicazione tramite altri portali di informazione. 

 



Portale 2.0: la comunicazione dei dati analitici al 
pubblico attraverso un «certificato di analisi» 

Punto di prelievo Data di prelievo 

Risultati dell’analisi 
e limiti-valori di 
confronto 

Informazioni su 
come leggere i dati 



Portale 2.0: la comunicazione dei dati analitici al 
pubblico mediante l’etichetta dell’acqua 

Comunicazione dei risultati analitici per area 
omogenea 
 

- Realizzazione delle etichette dell’acqua per 
aree comunali 

 
- Confrontabilità con i dati prodotti dai 

gestori. 

 

Comunicazione dei dati relativi ai punti 
ritenuti di elevato interesse della rete di 
campionamento. 
 



Portale 2.0: la trasmissione dei dati ad altri 
portali informativi. 

• Implementazione di procedure 
automatiche per alimentare il portale 
ministeriale 
http://www.portaleacque.salute.gov.it/ 

 

 

 

• Realizzare e rendere disponibili dataset 
di interesse pubblico sempre 
aggiornati (punti di campionamento, 
risultati analitici ecc.) secondo il 
modello OPEN DATA 

 

 

 

http://www.portaleacque.salute.gov.it/


Grazie per l’attenzione 


