
Web Regione

http://www.arpa.piemonte.it

Il sito dell’Agenzia
Protezione Ambiente

Con l’acquisizione delle compe-
tenze in materia di previsione e
prevenzione dei rischi naturali,

ai sensi della l.r. n. 28/2002, l’Arpa
(Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale) ha acquisito tutte le
funzioni di tutela e controllo in
materia ambientale. Questo cambia-
mento ha comportato una profonda
revisione della struttura organizzati-
va secondo criteri di integrazione,
coordinamento, flessibilità, interdi-
sciplinarietà e specializzazione. In
quest’ottica di cambiamento è stato
rinnovato recentemente il sito inter-

net dell’Agenzia, con il quale l’Arpa si
propone non solo di facilitare l’ac-
cesso alle informazioni, la conoscen-
za e la sensibilità sullo stato del-
l’ambiente, ma anche di diffondere
una cultura di tutela dell’ambiente. 
La sezione denominata “Per saperne
di più su” raccoglie documentazione
di approfondimento strutturata
attorno agli argomenti sui quali Arpa

svolge i suoi compiti istituzionali.
Queste pagine illustrano sia il singo-
lo elemento ambientale, collocandolo
nel contesto regionale, sia le attività
che l’Agenzia svolge sul singolo tema.
Nelle varie sezioni, con specifica
documentazione, è possibile
approfondire ulteriormente le materie
sotto il profilo tecnico e normativo.
L’Arpa Piemonte ha avuto la respon-
sabilità del coordinamento e della
direzione della struttura operativa
specializzata dedicata all’assistenza
nivometeorologica ai Giochi Olimpi-
ci e ai Giochi Paralimpici Invernali

di Torino 2006. Dalla home page del
sito istituzionale si può accedere al
sito http://meteogiochi.arpa.pie-
monte.it che, durante lo svolgimen-
to dei Giochi, ha fornito le previsio-
ni nivo-meteorologiche delle zone
interessate dalle piste e dagli
impianti di gara. Sito che è ancora
accessibile nella sua veste statica
per raccontare le innumerevoli atti-

vità che l’agenzia ha svolto per por-
tare a termine questo prestigioso
incarico.
Il sito mette a disposizione una
numerosa serie di bollettini che
informano, tra le altre, sulle previ-
sioni meteorologiche, sulle concen-
trazioni polliniche, sulla concentra-
zione del livello di ozono,  sulle
previsioni delle ondate di calore.
Il sito ospita tutte le pubblicazioni
dell’agenzia compresa la versione
completa dei Rapporti sullo Stato
dell’Ambiente in Piemonte dal 2001
al 2005.

I servizi informativi, comunque,
sono in via di completamento e ben
presto copriranno tutti gli ambiti di
competenza dell’agenzia. Si è poi
scelto di favorire la lettura attraver-
so formati grafici come richiesto
dagli utenti dei servizi che l’Arpa
già rende disponibili su altri porta-
li, compreso quello della Regione
Piemonte. 
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