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PRINCIPALI ATTIVITÀ

VALUTAZIONI E CONTROLLO SU:
• Acqua 
• Rifiuti e Amianto
• Suolo e Bonifiche
• Rumore
• Emissioni
• Impianti ed Energia
• VIA (Valutazione Impatto Ambientale) 

VAS (Valutazione Ambientale Strategica) 
VIS (Valutazione Impatto Sanitario)
VI (Valutazione Incidenza)

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO 
eseguita tramite le reti di 

monitoraggio

SUPPORTO ANALITICO 
tramite il laboratorio

specialistico



PRINCIPALI ATTIVITÀ DI ARPA PIEMONTE – ANNO 2020



Reti di monitoraggio
n°: 10

Controlli attività produttive
Sopralluoghi: 5.722

Qualità dell’aria
centraline: 59

Emergenze ambientali (SRE)
Sopralluoghi: 1.005

Bollettini emessi
numero: 4.202

Analisi di laboratorio
Campioni analizzati: 66.758

Tamponi sanitari SARS-CoV-2
Campioni analizzati: 53.666

Emissioni pareri tecnici
Numero: 7.159

ARPA PIEMONTE IN NUMERI – ATTIVITA’ TECNICA ANNO 2021



DIPARTIMENTO DI TORINO – ACQUA – ANNO 2021



DIPARTIMENTO DI TORINO – RIFIUTI E AMIANTO – ANNO 2021



DIPARTIMENTO DI TORINO – SUOLO E BONIFICHE – ANNO 2021



DIPARTIMENTO DI TORINO – RUMORE – ANNO 2021



DIPARTIMENTO DI TORINO – RETI DI MONITORAGGIO – ANNO 2021



DIPARTIMENTO DI TORINO – QUALITA’ DELL’ARIA – ANNO 2021



ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI 
LABORATORIO IN ARPA PIEMONTE

Alessandria
Laboratorio specialistico

del Piemonte Sud Est
•Suoli

Novara
Laboratorio specialistico
del Piemonte Nord Est

•Rifiuti

GRUGLIASCO (TO)
LABORATORIO SPECIALISTICO 
DEL PIEMONTE NORD OVEST

•Acqua/fitofarmaci
•Aria

•Matrici complesse
•Vini e mosti

Cuneo
Laboratorio di analisi primarie

del Piemonte Sud Ovest
•Ecotossicologia

Il laboratorio dipartimentale è inserito nella RETE REGIONALE LABORATORI ARPA 
La rete opera in modo integrato e complementare fornendo servizi differenziati per sede



ANALISI DI CAMPIONI DI VINO E MOSTI 
PRESSO Il LABORATORIO SPECIALISTICO NORD-OVEST DI GRUGLIASCO

Dall’anno 2015 è attiva una 
convenzione tra Arpa Piemonte e Regione Piemonte  

nell’ambito delle attività ispettive e di controllo
dei Servizi Antisofosticazione Agroalimentare

Presso gli Uffici di accettazione
della Rete laboratorista di tutti i

Dipartimenti è presente uno 
SPORTELLO di raccolta campioniAnche i carabinieri dei NAS si

avvalgono del laboratorio per 
effettuare controlli su campioni di 

vino  



ATTIVITÀ SUL TERRITORIO 2018-2022

Attività Tematismo Servizio 2018 2019 2020 2021 2022

A1.01 impianti ed energia controllo aziende soggette alla normativa IPPC 1 1 1

A2.02 acqua verifica controlli delegati depuratori acque reflue 2 1 1 1 1

A3.04 acqua controllo scarichi idrici 2 3 11 2 1

A3.05 rifiuti e amianto controllo produttori rifiuti speciali 1 1 1

A3.06 rifiuti e amianto controllo soggetti autorizzati alla gestione dei rifiuti 3

A3.14 suolo e bonifiche
controllo in materia di ripristino ambientale e 

riutilizzo terre e rocce da scavo
3 4

B1.05 acqua valutazioni per autorizzazione scarichi idrici 2 1

B1.06 acqua valutazioni per autorizzazione derivazioni idriche 1

B1.07 acqua
valutazioni per aree di rispetto dei pozzi ad uso 

idropotabile
2 1

B2.01 VIA-VAS-VIS-VI supporto tecnico nelle procedure di VIA 1 1

B2.04 VIA-VAS-VIS-VI
valutazione della compatibilità ambientale dei 

piani/programmi sottoposti a VAS
1 1

B3.06 reti regionali e monitoraggi monitoraggio qualità acque superficiali 1

B5.03 suolo e bonifiche controllo contaminazione occasionale del suolo 1

B5.04 acqua controllo pressioni su corpi idrici 1 1

B5.05 emissioni in atmosfera controllo inquinamento atmosferico 1

B5.22 agenti fisici controllo rumore 2 1

B6.11 VIA-VAS-VIS-VI verifiche e monitoraggi VIA 1 3

BARDONECCHIA



ATTIVITÀ SUL TERRITORIO 2018-2022

Attività Tematismo Servizio 2018 2019 2020 2021 2022

A3.04 acqua controllo scarichi idrici 1 6 1

A3.14 suolo e bonifiche
controllo in materia di ripristino ambientale e 

riutilizzo terre e rocce da scavo
1 1 2

B1.05 acqua valutazioni per autorizzazione scarichi idrici 1

B1.06 acqua valutazioni per autorizzazione derivazioni idriche 1 2

B1.07 acqua
valutazioni per aree di rispetto dei pozzi ad uso 

idropotabile
1 1

B2.01 VIA-VAS-VIS-VI supporto tecnico nelle procedure di VIA 2 1

B6.11 VIA-VAS-VIS-VI verifiche e monitoraggi VIA 1 1 1 1 2

CHIOMONTE



ATTIVITÀ SUL TERRITORIO 2018-2022

Attività Tematismo Servizio 2018 2019 2020 2021 2022

A3.04
acqua controllo scarichi idrici 1 5

A3.14
suolo e bonifiche

controllo in materia di ripristino ambientale e 

riutilizzo terre e rocce da scavo
1

B1.05
acqua valutazioni per autorizzazione scarichi idrici 1

B1.07
acqua

valutazioni per aree di rispetto dei pozzi ad uso 

idropotabile
1

EXILLES



ATTIVITÀ SUL TERRITORIO 2018-2022

Attività Tematismo Servizio 2018 2019 2020 2021 2022

A3.14 suolo e bonifiche
controllo in materia di ripristino ambientale e 

riutilizzo terre e rocce da scavo
1

B1.05 acqua valutazioni per autorizzazione scarichi idrici 1

B1.06 acqua valutazioni per autorizzazione derivazioni idriche 1

B1.07 acqua
valutazioni per aree di rispetto dei pozzi ad uso 

idropotabile
1

B2.01 VIA-VAS-VIS-VI supporto tecnico nelle procedure di VIA 1

GIAGLIONE



ATTIVITÀ SUL TERRITORIO 2018-2022

Attività Tematismo Servizio 2018 2019 2020 2021 2022

A3.04 acqua controllo scarichi idrici 1 5 1 1

A3.14 suolo e bonifiche
controllo in materia di ripristino ambientale e 

riutilizzo terre e rocce da scavo
2

B1.05 acqua valutazioni per autorizzazione scarichi idrici 1

B1.07 acqua
valutazioni per aree di rispetto dei pozzi ad uso 

idropotabile
1 1 1

GRAVERE



ATTIVITÀ SUL TERRITORIO 2018-2022

Attività Tematismo Servizio 2018 2019 2020 2021 2022

A3.04 acqua controllo scarichi idrici 1

A3.06 rifiuti e amianto controllo soggetti autorizzati alla gestione dei rifiuti 1

A3.14 suolo e bonifiche
controllo in materia di ripristino ambientale e 

riutilizzo terre e rocce da scavo
1 1 1

B1.07 acqua
valutazioni per aree di rispetto dei pozzi ad uso 

idropotabile
1

B5.09 rifiuti e amianto amianto e ambiente 2

MEANA DI SUSA



ATTIVITÀ SUL TERRITORIO 2018-2022

Attività Tematismo Servizio 2018 2019 2020 2021 2022

A3.04 acqua controllo scarichi idrici 1

B1.07 acqua
valutazioni per aree di rispetto dei pozzi ad uso 

idropotabile
1

MONCENISIO



ATTIVITÀ SUL TERRITORIO 2018-2022

Attività Tematismo Servizio 2018 2019 2020 2021 2022

A2.02 acqua Verifica controlli delegati depuratori acque reflue 2 1 1 1 2

A3.04 acqua controllo scarichi idrici 2 2 16 2 3

A3.14 suolo e bonifiche
controllo in materia di ripristino ambientale e 

riutilizzo terre e rocce da scavo
1 1

B1.05 acqua valutazioni per autorizzazione scarichi idrici 1 2 2

B1.07 acqua
valutazioni per aree di rispetto dei pozzi ad uso 

idropotabile
2

B1.22 impianti ed energia
valutazioni per autorizzazioni impianti per 

produzione di energia da fonti rinnovabili
1 1

B2.01 VIA-VAS-VIS-VI supporto tecnico nelle procedure di VIA 2 1

B3.01 reti regionali e monitoraggi monitoraggio qualità dell'aria 1 1 1 1 1

B3.06 reti regionali e monitoraggi monitoraggio qualità acque superficiali 1 1 1 1 1

B5.03 suolo e bonifiche controllo contaminazione occasionale del suolo 1

B5.04 acqua controllo pressioni su corpi idrici 3 1 1 1

B6.11 VIA-VAS-VIS-VI verifiche e monitoraggi VIA 1 3 1

OULX



ATTIVITÀ SUL TERRITORIO 2018-2022

Attività Tematismo Servizio 2018 2019 2020 2021 2022

A2.01 emissioni in atmosfera
impianti verificati per punto di emissione in 

atmosfera
1

A3.04 acqua controllo scarichi idrici 1 2

A3.05 rifiuti e amianto controllo produttori rifiuti speciali 1 1

A3.06 rifiuti e amianto controllo soggetti autorizzati alla gestione dei rifiuti 3

A3.07 emissioni in atmosfera controllo emissioni in atmosfera 2

A3.14 suolo e bonifiche
controllo in materia di ripristino ambientale e 

riutilizzo terre e rocce da scavo
1 1

B1.05 acqua valutazioni per autorizzazione scarichi idrici 1

B1.07 acqua
valutazioni per aree di rispetto dei pozzi ad uso 

idropotabile
1 1

B1.08 rifiuti e amianto
valutazioni per autorizzazioni impianti di 

trattamento e smaltimento rifiuti
1

B1.23 suolo e bonifiche
pareri per autorizzazioni ambientali in materia di 

ripristino ambientale e riutilizzo terre e  rocce da 
1

B3.06 reti regionali e monitoraggi monitoraggio qualità acque superficiali 1 1 1 1 1

B5.03 suolo e bonifiche controllo contaminazione occasionale del suolo 1 1

B5.04 acqua controllo pressioni su corpi idrici 2 1 1 1

B5.09 rifiuti e amianto amianto e ambiente 1

B6.12 suolo e bonifiche
controllo nel corso delle bonifiche di siti 

contaminati
1

SALBERTRAND



ATTIVITÀ SUL TERRITORIO 2018-2022 - CONFRONTO

BARDONECCHIA 21,1

CHIOMONTE 31,0

EXILLES 37,2

GIAGLIONE 8,3

GRAVERE 21,0

MEANA DI SUSA 10,0

MONCENISIO 45,5

OULX 21,0

SALBERTRAND 50,7

NUMERO CONTROLLI/NUMERO ABITANTI X 1000

BARDONECCHIA 47,5

CHIOMONTE 32,3

EXILLES 26,9

GIAGLIONE 120,4

GRAVERE 47,7

MEANA DI SUSA 100,1

MONCENISIO 22,0

OULX 47,6

SALBERTRAND 19,7

NUMERO ABITANTI/NUMERO CONTROLLI ESEGUITI



ATTIVITA’ SUL TERRITORIO – rifiuti urbani - % raccolta differenziata 
2014-2017-2020



ATTIVITÀ SUL TERRITORIO - rifiuti speciali pericolosi e non 
espressi in tonnellate - ANNO 2019



Al  19 aprile 2022,  -76% di pioggia da inizio anno

CAMBIA IL CLIMA - PRECIPITAZIONI



SPI 12 mesi apr-mar 2022SPI 3 mesi gen-mar 2022

CAMBIA IL CLIMA - ANOMALIA DI PRECIPITAZIONI SPI 
(standard precipitation index)



• aumento degli eventi connessi agli estremi 
climatici (ondate di caldo con associati episodi acuti 
di inquinamento da ozono, precipitazioni intense e 
grandinate)
• aumento della variabilità meteorologica (eventi 
fuori stagione...)
• aumento lunghezza e frequenza dei periodi di 
siccità
• diminuzione dello spessore e della durata della 
copertura nevosa
• modifiche nel ciclo idrologico (aumento 
dell’esposizione alle piene primaverili, alterazioni 
della disponibilità idrica e diminuzione della 
produzione idroelettrica)
• degradazione del permafrost
• aumento dei fenomeni di instabilità di versante e 
delle piene improvvise
• aumento del potenziale di incendi boschivi
• effetti sulla salute (diffusione piante allergeniche, 
aumento del periodo allergenico, incremento 
malattie da vettori climate-dependent)
• impatti sugli ecosistemi

CAMBIA IL CLIMA: conseguenze per la salute



ATTIVITÀ SUL TERRITORIO – precipitazione media annua 2014 e 2021



ATTIVITÀ SUL TERRITORIO – numero di giorni tropicali

Grafico valido per il territorio comunale di 
Bardonecchia 

2011-2040 NUMERO MEDIO DI 
GIORNI TROPICALI: 2,16

Grafico valido per i territori comunali di 
Chiomonte, Giaglione, Gravere, Meana di Susa

2011-2040 NUMERO MEDIO DI 
GIORNI TROPICALI: 4,11

Grafico valido per il territorio comunale di Exilles
2011-2040 NUMERO MEDIO DI 

GIORNI TROPICALI: 2,89

Grafico valido per il territorio comunale di 
Moncenisio

2011-2040 NUMERO MEDIO DI 
GIORNI TROPICALI: 6,58

Grafico valido per i territori comunali di 
Oulx e Salbertrand

2011-2040 NUMERO MEDIO DI 
GIORNI TROPICALI: 2,67



ATTIVITÀ SUL TERRITORIO – numero di notti tropicali

Grafico valido per il territorio comunale di 
Bardonecchia

2011-2040 NUMERO MEDIO DI 
NOTTI TROPICALI: 2,57

Grafico valido per il territorio comunale di 
Moncenisio

2011-2040 NUMERO MEDIO DI 
NOTTI TROPICALI: 6,39

Grafico valido per il territorio comunale di 
Exilles

2011-2040 NUMERO MEDIO DI 
NOTTI TROPICALI: 2,98

Grafico valido per i territori comunali di 
Oulx e Salbertrand

2011-2040 NUMERO MEDIO DI 
NOTTI TROPICALI: 2,82

Grafico valido per i territori comunali di 
Chiomonte, Giaglione, Gravere, 

Meana di Susa
2011-2040 NUMERO MEDIO DI 

NOTTI TROPICALI: 3,97



ATTIVITÀ SUL TERRITORIO – Qualità dell’aria – PM10 – n° superamenti del valore 
limite (50 µg/m3) della media giornaliera



ATTIVITÀ SUL TERRITORIO – Qualità dell’aria – Ozono – n° superamenti limite a 
lungo termine (120 µg/m3) del max valore giornaliero - media mobile su 8 h



ATTIVITÀ SUL TERRITORIO – Qualità dell’aria –
Biossido di azoto – media annuale (µg/m3) 



ATTIVITA’ SUL TERRRITORIO – Sistema regionale di rilevamento della qualità dell’aria 
Stazione di Oulx

Il controllo dell'inquinamento atmosferico nel territorio della Città Metropolitana di Torino viene realizzato
attraverso le stazioni della rete di monitoraggio della qualità dell'aria.

Presso il Comune di Oulx, a 1074m s.l.m. è ubicata una stazione per il 
monitoraggio della qualità dell’aria attiva dal 1° gennaio 2006.

I parametri misurati sono: 
• Monossido di carbonio (CO)
• Arsenico nel PM10
• Benzo(a)antracene nel PM10
• Benzo(a)pirene nel PM10
• Cadmio nel PM10
• Indeno(1,2,3-cd)pirene nel PM10
• Nichel nel PM10
• PM10 - Basso Volume
• Piombo nel PM10
• Biossido di azoto (NO2)
• Monossido di azoto (NO)

Ubicazione della stazione di monitoraggio della 
qualità dell’aria nel comune di Oulx – Via Roma



ATTIVITA’ SUL TERRRITORIO – Sistema regionale di rilevamento della qualità dell’aria 
Stazione di Oulx – via Roma – Anno 2022

Dati relativi al Biossido d’Azoto (NO2) (µg/m3) rilevati nell’anno 2022, nel 
periodo di monitoraggio non ci sono stati superamenti dei limiti di legge

Dati relativi al Monossido d’Azoto (NO) (µg/m3) rilevati 
nell’anno 2022



ATTIVITA’ SUL TERRRITORIO – Sistema regionale di rilevamento della qualità dell’aria 
Stazione di Oulx – via Roma – Anno 2022

Dati relativi al particolato sospeso PM10 (µg/m3) rilevati nell’anno 2022 (gennaio-19 dicembre), durante il periodo di monitoraggio 
è stato registrato 1 superamento del valore giornaliero per la protezione della salute umana



ATTIVITA’ SUL TERRRITORIO – Sistema regionale di rilevamento della qualità dell’aria 
Stime comunali

Stime comunali
Concentrazioni giornaliere di PM10, NO₂ e O₃ (inquinanti a maggiore cri-
ticità in Piemonte) stimate su ogni comune piemontese: previsione per il 
giorno in corso ed i due giorni successivi e valutazione dello stato di qua-
lità dell’aria per i trenta giorni precedenti al giorno in corso.

Le informazioni sono validate e aggiornate quotidianamente dal lunedì 
al venerdì nel corso della mattinata, a partire dalle ore 11. Il sabato, la 
domenica ed i festivi i dati pubblicati non sono validati dai tecnici dell’A-
genzia.

https://webgis.arpa.piemnte.it/aria_piemonte/



ATTIVITÀ SUL TERRITORIO – NEVE AL SUOLO IN TEMPO REALE

Valori registrati dell’altezza della neve al suolo (espressi in cm) dai nivometri
automatici della rete regionale di monitoraggio di Arpa Piemonte.

Consultando i dati alla pagina dedicata del 
sito dell'Agenzia, è possibile conoscere 
l’altezza della neve al suolo in tempo reale.
Si tratta di misure di altezza della neve al 
suolo e fresca registrate dalle stazioni della 
rete meteoidrografica regionale gestita da 
Arpa Piemonte e validate automaticamente. 

I dati sono aggiornati ogni 20 minuti con un 
ritardo di circa un'ora. In ambiente di alta 
montagna, le stazioni nivometriche
aggiungono alla normale configurazione 
meteorologica, i sensori di altezza della neve 
e temperatura del manto nevoso. 

I dati nivologici così rilevati integrano quelli 
raccolti dalla rete nivometrica manuale, 
fornendo indicazioni relative ad aree non 
presidiate e di particolare interesse.



ATTIVITÀ SUL TERRITORIO – Censimento zone umide

Le categorie di zone umide sono 
rappresentate, per le zone umide 
naturali e seminaturali, da:  
• SORGENTI
• RISORGIVE E FONTANILI
• ACQUE CORRENTI
• ZONE PERIFLUVIALI (lanche, golene,

ecc..), LAGHI
• STAGNI E PALUDI
• TORBIERE, ACQUITRINI E POZZE
• BOSCHI UMIDI

e per le zone umide artificiali, da:
• ACQUE CORRENTI ARTIFICIALI
• RISAIE, INVASI ARTIFICIALI
• LAGHI DI CAVA

Il geoservizio pubblica i dati del censimento sulle zone umide in Piemonte che è stato promosso 
e realizzato a seguito della DGR n. 64-11892 del 28/7/09 "Censimento della rete di aree umide 
presenti in Piemonte". 

La DGR ha individuato la Direzione Agricoltura e la Direzione Ambiente di Regione Piemonte, con 
la collaborazione di Arpa Piemonte, quali strutture incaricate di coordinare e organizzare 
l`effettuazione di un censimento delle zone umide. La raccolta dei dati armonizza e struttura 
informazioni che ricoprono un periodo di tempo molto variabile, a partire dal 1991 fino al 2010. 



ATTIVITÀ SUL TERRITORIO – Censimento zone umide - Legenda



ATTIVITÀ SUL TERRITORIO – Monitoraggio della qualità delle acque  
Fiumi - stato complessivo

Lo Stato Complessivo di un corpo idrico si 
ottiene tenendo conto del risultato peggiore 

tra lo Stato Ecologico e lo Stato Chimico



ATTIVITÀ SUL TERRITORIO – Monitoraggio della qualità delle acque  
Fiumi - stato chimico



ATTIVITÀ SUL TERRITORIO – Monitoraggio della qualità delle acque  
Fiumi - stato ecologico



ATTIVITÀ SUL TERRITORIO – Monitoraggio della qualità delle acque 
Stazioni acque sotterranee – Falda superficiale - 2020



ATTIVITÀ SUL TERRITORIO – Monitoraggio della qualità delle acque 
Stazioni acque sotterranee – Falda profonda - 2020



ATTIVITÀ SUL TERRITORIO – Monitoraggio della qualità delle acque 
Acque sotterranee – Stato chimico GWB – Falda profonda - 2020

Lo Stato Chimico per GWB è un 
indice che valuta la qualità chimica 
delle acque sotterranee a livello di 

Corpo Idrico Sotterraneo (GWB)



IL GEOPORTALE DI ARPA PIEMONTE 
I DATI AMBIENTALI A PORTATA DI MAPPA 

Una storia lunga 18 anni                    

Attraverso il Geoportale, consultabile anche da 
smartphone e tablet, si raccolgono, organizzano e 
diffondono i dati ambientali e territoriali a valenza 
geografica prodotti dalle varie strutture tematiche 

e territoriali di Arpa

https://geoportale.arpa.piemonte.it/



IL GEOPORTALE DI ARPA PIEMONTE 
I DATI AMBIENTALI A PORTATA DI MAPPA 

Il Geoportale rende più semplice consultare i dati ambientali
tramite i seguenti elementi:

Ricerca semplificata: si può ricercare attraverso un testo
libero o attraverso categorie tematiche; la singola ricerca
restituisce risultati per tutti i tipi di contenuti, GeoDati,
WebApp, metadati, tutorial, notizie o progetti

Metadati disponibili: sia nella sezione "Contenuti" che nello
strumento "Mappa" ogni GeoDato è sempre associato alla
relativa metadocumentazione che ne descrive la genealogia,
l'aggiornamento, le limitazioni d'uso, ecc..

Strumento "Mappa" per visualizzare i dati: catalogo
integrato di tutti i GeoDati consultabili, filtri per tematica e
parola chiave, caricamento di servizi interoperabili WMS
esterni, ampia galleria di mappe topografiche e di
ortoimmagini di riferimento

E attraverso tutorial descrittivi e multimediali che guidano
nell’utilizzo degli strumenti del Geoportale al fine di
consentire a tutti l’accesso alle informazioniCliccare sull’immagine e attivare la 

riproduzione del video               



Meteo 3R nasce dalla collaborazione delle 3 regioni, Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, per 3 ragioni:

OSSERVARE: Mette a disposizione del cittadino dati in tempo reale basati 
sulla più ampia rete di stazioni meteorologiche
PREVEDERE: Fornisce previsioni elaborate e validate da meteorologi 
esperti e non da algoritmi automatici
ALLERTARE: Pubblica allerte ufficiali per rischi naturali conseguenti alle 
condizioni meteo

L’applicazione nasce nell’ambito del progetto RISK-COM, sezione WP4
"Consapevolezza e resilienza" e del progetto RISK-ACT, WP3 - Creazione di
una rete di siti pilota transfrontalieri, Piano Integrato TEMatico RISK

L’applicazione è disponibile sulle seguenti piattaforme:
•per pc e desktop al sito www.meteo3R.it
•per smartphone e tablet Android sul canale Google Play
•per smartphone e tablet Apple sul canale iTunes Apple

LE APP DI ARPA PIEMONTE

https://www.pitem-risk.eu/scopri/progetto-risk
https://www.meteo3r.it/
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.piemonte.arpa.meteo&hl=it
https://apps.apple.com/it/app/meteo-3r/id1462040579


#allertameteoPIE è l'App di Arpa Piemonte che aggiorna in tempo reale sul rischio
meteo-idrologico in corso nei comuni del Piemonte selezionabili nell'App.
Dopo aver selezionato uno o più comuni (fino a 5) si accede alla pagina principale dove,
oltre ai comuni scelti, sono visibili tre mappe:
• i dati di precipitazione stimati dal Radar meteorologico con l’animazione delle

immagini dell’ultima ora;
• il pericolo attuale a livello comunale derivante dai dati di monitoraggio in tempo

reale;
• le allerte emesse sui comuni piemontesi e sulle regioni del nord Italia in base

all'intensità dei fenomeni previsti

A partire dalla mappa dei pericoli in tempo reale si può selezionare un comune e
visualizzare le stazioni di rilevamento più vicine al comune selezionato. Quando si riceve
la notifica per un superamento nel comune selezionato, accedendo alla app, si
visualizzerà direttamente il grafico con il superamento e ci sarà un link con i
comportamenti di auto-protezione da seguire

Per smartphone e tablet Android è scaricabile su Google Play

LE APP DI ARPA PIEMONTE

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.piemonte.arpa.allertameteoPIE&gl=IT


LIVESTORM è la App di Arpa Piemonte, realizzata in 
collaborazione con Regione Liguria, Arpal e SMIAGE, che 
utilizzando le osservazioni radarmeteorologiche avverte 
quando sta per arrivare un forte temporale attraverso una 
notifica

È possibile visualizzare le mappe radar in tempo reale, 
osservando le aree interessate dai fenomeni. 
LIVESTORM fornisce un aggiornamento ogni 5 minuti con una 
previsione di spostamento entro l'ora successiva

E’ scaricabile su "Google play store"
E’ scaricabile sull "iTunes Apple"

LE APP DI ARPA PIEMONTE

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.livestorm.app&hl=it
https://itunes.apple.com/us/developer/arpa-piemonte/id1317255035


OpeNoise è una applicazione Android per rilevare il 
rumore attraverso smartphone e tablet, sviluppata 
da Arpa Piemonte in collaborazione con l’Istituto 
Superiore Mario Boella
L’applicazione consente la misurazione del livello sonoro
e la sua composizione in frequenza

Si può scaricare dal canale di ARPA Piemonte di 'Google Play Store'

LE APP DI ARPA PIEMONTE

http://www.ismb.it/
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.piemonte.arpa.openoise


L'app Aria Piemonte diffonde i dati di qualità dell'aria pro-
dotti da Arpa Piemonte attraverso le misurazioni delle sta-
zioni del Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità
dell’Aria e le simulazioni modellistiche prodotte dal Sistema
Modellistico Regionale di Qualità dell’Aria

L’applicazione è disponibile sulle seguenti piattaforme:
• per pc e desktop al sito https://webgis.arpa.piemonte.it/aria_piemonte
• per smartphone e tablet Android sul canale Google Play
• per smartphone e tablet Apple sul canale iTunes Apple

LE APP DI ARPA PIEMONTE

Sono riportate le informazioni giornaliere sullo stato di qua-
lità dell’aria (particolato PM10, biossido di azoto NO₂, ozo-
no O₃) osservato negli ultimi trenta giorni e previsto per il
giorno in corso ed i due giorni successivi sul territorio regio-
nale

https://webgis.arpa.piemonte.it/aria_piemonte
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.piemonte.arpa.meteo&hl=it
https://apps.apple.com/it/app/meteo-3r/id1462040579
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