
 
ALLEGATO 1 
 
TITOLO : Creazione di un database generale sulla distribuzione nazionale delle fioriture 
algali tossiche con accesso aperto on line.    Resp. scient. Paolo Roazzi 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Descrizione ed analisi del problema 
 
Le risorse idriche svolgono molteplici funzioni ecologiche nel mantenimento degli equilibri 
ecosistemici e rappresentano una risorsa primaria per usi idropotabili, energetici, irrigui e 
industriali; sono tuttavia soggette ad alterazioni qualitative e quantitative determinate in prevalenza 
dalle attività antropiche. In Italia sono periodicamente segnalati fenomeni di eutrofizzazione tossica 
sia nelle acque interne che in quelle costiere di tutte le 20 Regioni, con implicazioni sanitarie che 
hanno interessato oltre alla balneazione anche gli usi irrigui, potabili e alimentari di grandi bacini 
(Lombardia, Marche, Toscana, Lazio, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).  
La tutela della risorsa idrica si attua con piani di monitoraggio periodici e costanti per il controllo 
delle potenziali fonti di inquinamento, che necessitano però di un sistema relazionale informatizzato 
di supporto, per una migliore comprensione  delle cause di degrado e per una più opportuna attività 
d’intervento sull’eutrofizzazione tossica. 
 La conoscenza della realtà della risorsa acqua, in un quadro di razionalizzazione, disponibilità e 
continuo aggiornamento sistematico delle informazioni, rappresenta il primo e fondamentale passo 
per ridurre il rischio di perdita d’informazioni utili in  un’ottica di tutela, riqualificazione e 
sostenibilità ambientale.  
Il panorama informativo sulla reale sicurezza in materia di alghe nelle acque italiane si presenta con 
forti difformità sia qualitative che quantitative. Se si considera l’ultimo decennio, sul fronte della 
quantità dei dati diffusi si possono rilevare conferme positive e negative. Le conferme positive 
riguardano soprattutto la presenza di una pluralità di osservazioni che investono ormai tutto il 
territorio nazionale, dovuta anche ad una accresciuta competenza per la rilevazione di questo fattore 
di rischio; le carenze riguardano invece il bisogno di una opportuna gestione informatizzata ed 
integrata dei dati in modo da ottenere una visione più completa della situazione 
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 

 
La novità fondamentale in questo panorama è costituita dalla aumentata qualità dei dati raccolti 
dovuta anche al diffondersi di potenzialità informatiche, non distribuite però in maniera omogenea 
su tutto il territorio. 
Nel corso del periodo 1993-2008, il laboratorio dell’unità 1 ha raccolto in una banca dati nazionale 
delle fioriture algali tossiche i dati propri e quelli elaborati e forniti da tutte le ARPA nazionali e da 
diversi Istituti di ricerca sulla presenza, frequenza, composizione e caratteristiche di tossicità delle 
fioriture algali tossiche rilevate durante monitoraggi, controlli e ricerche svolti annualmente nei 
territori di pertinenza. I vantaggi tratti dal disporre di tale banca dati sono diversi, primo fra tutti 
quello di rendere semplice e immediata l’accessibilità alle informazioni necessarie a descrivere lo 
scenario sanitario ed ambientale di una determinata area a livello provinciale o nazionale. Inoltre, 
disporre di indicatori ambientali calcolati in maniera omogenea nel tempo consente di effettuare 
analisi di monitoraggio più attendibili.  
Lo sviluppo di questo strumento si pone lo scopo di migliorare il livello di diffusione e di 
condivisione delle conoscenze e delle informazioni di carattere idrico territoriale, in una logica di 
integrazione tra sistemi informativi ambientali legata all’implementazione della Direttiva 
2000/60/CE e delle direttive figlie, con particolare riguardo alla Direttiva 2006/7/CE. 



L'impostazione metodologica sanitaria a cui è informata la nuova Direttiva Europea 2006/7/CE, 
recepita nella legislazione italiana, prevede il controllo di tutti gli ambienti idrici eutrofizzati 
soggetti a fioriture algali, con specifica attenzione per quelle produttrici di tossine.  
Le valutazioni sanitarie espresse in queste occasioni concorreranno alla formulazione di giudizi 
sulle acque in questione inerenti l' idoneità alla balneazione, e verranno rese pubbliche con vari 
mezzi per costituire la necessaria impalcatura di informazioni agli utenti influenzante i flussi 
turistici. Fondamentale per esprimere la classificazione dei punti ai fini di balneazione sarà la 
disponibilità di informazioni pregresse, delle quali il Ministero della Salute dovrà avvalersi ai sensi 
della Direttiva.  
 
Fattibilità/criticità delle soluzioni proposte 
 
Le banche dati regionali già esistenti  delle acque superficiali e sotterranee hanno provato di poter 
fornire una adeguata conoscenza dello stato della risorsa idrica su scala regionale, ed un utile 
supporto alla definizione di azioni di tutela. 
 
L’insieme di indicatori di eutrofizzazione tossica su base nazionale potrà essere utilizzato come 
supporto nell’analisi del contesto ambientale di riferimento nelle programmazioni annuali e 
pluriennali di ARPA ed Istituzioni nazionali, agevolando il processo conoscitivo costante del 
territorio e la visione integrata della situazione ambientale, ponendo in evidenza le criticità e gli 
elementi di pregio presenti a livello territoriale specifico.  
 
Potrà essere inoltre valido appoggio per lo svolgimento delle attività di supporto tecnico alle 
procedure di valutazione di compatibilità ambientale e di analisi della conoscenza del territorio, e 
nell’ambito di progetti specifici come il reporting ambientale o i percorsi di Agenda 21, con la 
finalità di fornire un quadro conoscitivo sintetico sulle tematiche ambientali che caratterizzano un 
territorio. Infine potrà costituire una base informativa utile alle Amministrazioni per integrare gli 
aspetti sanitari ed ambientali nelle politiche di sviluppo e valutare le azioni messe in atto per la 
tutela ambientale ai fini della conseguente pianificazione delle strategie future. 
 
La collaborazione mostrata da subito dai laboratori ARPA negli anni trascorsi per la fornitura di 
dati validi ai fini della compilazione della banca dati dà la migliore garanzia della disponibilità a 
costituire il database anche per i periodi futuri, e dell’interesse specifico all’utilizzo di un sistema di 
questo tipo. 
La criticità principale nella redazione di un database, oltre alla creazione di un sistema agevole ed 
affidabile,  è costituita dalla fornitura dei dati in forma valida ed utilizzabile. 
Per prevenire questo possibile problema verrà introdotta gradualmente la facoltà da parte degli 
attori di inserire direttamente i propri dati, uniformando così tramite un format di rapido utilizzo i 
criteri di proposizione su scala nazionale. 
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ALLEGATO 2 
 
 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO 
 
Obiettivo generale 
 
Il database sulle fioriture algali tossiche nasce dall'esigenza di integrare l'accesso al patrimonio 
informativo di carattere idrico da parte di tutte le Agenzie Regionali di Protezione dell’Ambiente.  
L’obiettivo prefisso è di ottenere una visione più completa dell’informazione mediante 
l’integrazione di dati nazionali resi disponibili, attraverso un database con open access su web site 
ministeriale. 
Si pone inoltre l’ obiettivo di fornire un servizio a scala nazionale, rivolto a tutti i soggetti che 
operano sul territorio (amministrazioni pubbliche, istituti per la ricerca e la formazione, operatori 
per i servizi pubblici), offrendo nel tempo l'opportunità di pubblicare online le informazioni di 
riferimento (metadati) relative alle corrispondenti banche dati di propria competenza.  
 
Obiettivo specifico 1: 
 

Progettazione e realizzazione di un database relazionale rispondente alle esigenze espresse 
nell’obiettivo generale. 

 
Attività 1:  

Analisi dei dati. Il progetto si propone l' informatizzazione di  una banca dati nazionale sulle 
fioriture algali incorse in acque costiere ed interne del territorio italiano, con dati ARPA nazionali a 
partire dal 1993. 
Attraverso il database sarà perseguito l’obiettivo di costituire una base dati unica e omogenea a 
scala nazionale degli indicatori ambientali prodotti e/o utilizzati dalle ARPA, a supporto delle 
diverse attività di analisi ambientale e di riferimento, come ad es. le analisi di Bilancio Ambientale 
Territoriale(BAT). 
 
Attività 2: Realizzazione del database. 

L’archivio sarà strutturato per fornire informazioni attraverso interrogazioni parametrizzate. 
Ogni indicatore sarà consultabile per entità territoriale (ad es. Provincia) e verrà temporalmente 
riferito ad un anno, ma è progettato l’ aggiornamento annuale dei dati per permettere le analisi del 
trend. 
 
Obiettivo specifico 2: 
 

Sito web. 
 

Attività 1  
 Realizzazione del sito web e acceso online controllato, utente e password, per la sola 
consultazione ed interrogazione della basedati.  

Il motore di ricerca sviluppato permetterà di individuare tra i temi esistenti nel dataset  quelli di 
proprio interesse, e per specifiche categorie di dati, ne consentirà la visualizzazione tramite uno 
strumento di rappresentazione geografica. Infine sarà possibile usufruire anche di un servizio per lo 
scarico dei dati stessi nei formati informatici adeguati. 



Attività 2:  Query di interrogazione.  
 
I dati di monitoraggio ambientale verranno sistematizzati, organizzati e informatizzati attraverso 
l’utilizzo di un sistema informativo di banca dati che prevederà tra le  principali funzionalità la 
raccolta, consultazione, elaborazione e validazione dei dati alfanumerici e  la tematizzazione dei 
dati archiviati. Le serie storiche dei dati ambientali, riferiti al periodo 1993-2008,  potranno essere 
utilizzate nella modellistica e per lo sviluppo di scenari. Come corollario, tramite il contributo delle 
ARPA nel fornire i dati di interesse verrà incentivata la creazione di un network di  collaborazione 
tra le Agenzie per il tema specifico. 
 
Attività 3:  Feedback.  
 

E’ prevista una sezione per le comunicazioni/suggerimenti da parte degli utenti con relativo 
feedback. 

 
Obiettivo specifico 3: 
 
 Caricamento massivo dei dati via web secondo schemi prestabiliti. 
 
Attività 1:  Costruzione schema.  
Al fine di facilitare la trasmissione e l’immissione dei dati nella banca da parte dei soggetti 
coinvolti, verrà elaborato un format specifico basato su schede elettroniche di acquisizione dati di 
facile utilizzo. 
 
Attività 2:  Protocollo per il trasferimento dei dati.  
Verranno utilizzate tecnologie che consentano tramite format il trasferimento dell'informazione su 
piattaforma accessibile da qualsiasi tipo di client, in modo da poter realizzare l'acquisizione diretta 
dei dati dalle fonti di provenienza (ARPA, Istituti scientifici coinvolti ed ASL).  
L'approccio di sviluppo scelto per il servizio di catalogazione sarà di tipo "Corporate", un modello 
che implementa un unico servizio localizzativo al quale ogni produttore di dati, opportunamente 
abilitato, può accedere tramite un’applicazione Web di gestione. 
 
Obiettivo specifico 4: 
 
 Possibilità di inserimento dei dati online sul sito web per segnalare eventi straordinari. 
 
Attività 1:  Applicativo WEB.  

Oltre al caricamento massivo dei dati si prevede la possibilità di inserire eventi improvvisi 
valutati come non standard in modo da consentirne l’inquadramento nell’ambito del rischio 
ambientale generale.  
Attività 2:  Sistema di alert automatico 

Vengono previste delle procedure che in caso di anomalie attivano degli alert. 



 
Unità operative coinvolte 
 
CAPO PROGETTO: Paolo Roazzi 

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1  Referente  Compiti 
Milena Bruno 
Fabrizio Volpi 

Milena Bruno   Riconversione della banca 
dati sulle  fioriture algali 
tossiche finalizzata alla 
Interrogazione on-line del 
database. 

Unità Operativa 2  Referente  Compiti 

Paolo Roazzi 
Fabio Galati 
Marco Rogante 

Paolo Roazzi  ‐ Realizzazione di  database 
relazionale e del sito web  per le 
esigenze del progetto  

 



 
ALLEGATO 3 
 
 
PIANO DI VALUTAZIONE 
 
Obiettivo generale 

L’attuazione di un progetto “realizzazione portale” segue un iter assimilabile a una funzione 
matematica discreta. La trasferibilità dei risultati è parziale e relativa ai vari momenti 
implementativi e diventa realmente operativa nel momento in cui il progetto dalla fase di sviluppo 
passa a quello di produzione. Gli stati di avanzamento e la conseguente diffusione dei risultati 
conseguiti e da conseguire sarà attività tramite i canali propri della rete internet su portali che 
annunciano il working in progress del progetto. 

In tale contesto la trasferibilità dell’oggetto portale sarà, in pratica, assicurata dall’utilizzo per 
l’utente generico e per l’utente con accesso qualificato ad un insieme notevole di dati e  
informazioni, con la conseguente possibilità di facilitare il proprio orientamento nell’attività della 
pratica quotidiana. 

I materiali informativi potranno essere indirizzati a gruppi di utenti o ai gruppo di ricercatori 
direttamente coinvolti nella gestione delle problematiche afferenti tramite download di files. 

Indicatori di risultato  
Archiviazione complessiva dei dati e attivazione del sito web per la gestione. 

Standard di risultato 
 Fruibilità del sito e delle informazioni. 

 
Obiettivo specifico 1 
 

Indicatori di risultato  
Realizzazione del database relazionale. 

Standard di risultato 
 Rispondenza del database alle possibili interrogazioni prevedibili. 

 
Obiettivo specifico 2 
 

Indicatori di risultato  
Realizzazione del sito web. 

Standard di risultato 
 Rispondenza alla normativa vigente, in particolare accessibilità e usabilità. 

 
 
Obiettivo specifico 3 
 

Indicatori di risultato  
Aver stabilito gli schemi da utilizzare e modalità di trasmissione. 

Standard di risultato 
 Facilità di utilizzo degli schemi e della trasmissione. 

 
Obiettivo specifico 4 



Indicatori di risultato  
Applicativo web per l’inserimento online dei dati da trasmettere. 

Standard di risultato 
 Applicazione che consente una rapida ed amichevole trasmissione degli eventi. 
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Allegato 4 

PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 2 
Risorse Totale in € 

Personale 33.000,00 

Beni e servizi 20.000,00

Missioni 10.000,00

Spese generali 7.000,00

 

 

 

PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 33.000,00 

Beni e servizi 20.000,00

Missioni 10.000,00

Spese generali 7.000,00

Totale 70.000,00
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