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Prodotti web dinamici (esempi)

- mappe meteo e agrometeo

- grafici climatici 

- monitoraggio siccità

Prodotti meteo-climatici dell’Osservatorio Clima

Report meteo-climatici (esempi)

- proiezioni climatiche

- atlante climatico

- annali idrologici

- rapporti idro-meteo-clima annuali

- bollettini mensili

- bollettini e rapporti agrometeorologici

https://www.arpae.it/ (temi ambientali: meteo, clima, siccità)

https://www.arpae.it/


Open data

Prodotti meteo-climatici dell’Osservatorio Clima (seg.)

https://dati.arpae.it/

● disponibili attualmente

○ serie climatiche su singola cella

○ gradi giorno di 

riscaldamento/raffrescamento e 

temperature su comuni (stagione 

in corso)

● disponibili a breve

○ tabelle climatologiche comunali

○ serie climatiche su comune

○ serie climatiche su singola cella 

(complete e in vari formati)



Cosa sono: collezione di dati meteo-climatici che 

coprono un territorio per un determinato periodo

Cosa contengono: dati meteo-climatici (orari o 

giornalieri) relativi alle principali variabili (temperatura, 

precipitazioni, umidità relativa dell’aria, vento, 

radiazione)

A cosa servono: per descrivere il clima o l’andamento 

meteorologico del territorio relativo a un determinato 

periodo

Come si costruiscono: attraverso un’interpolazione 

spaziale dei dati misurati nelle stazioni

Dataset meteo-climatici



- sono completi nello spazio: coprono tutto il territorio in esame

- sono completi nel tempo: non ci sono buchi

- sono costruiti dopo numerosi controlli di qualità sui dati di partenza

Dataset meteo-climatici: vantaggi



Dataset climatico Eraclito

- periodo: 1961-oggi

- variabili: temperatura e precipitazioni

- risoluzione temporale: giorno

- risoluzione spaziale: circa 5 km

Dataset meteo-climatici in Emilia-Romagna

Dataset meteorologico ERG5

- periodo: 2001-oggi (per prec 1991-oggi)

- variabili: temperatura, precipitazioni, umidità 

relativa, vento, radiazione

- risoluzione temporale: ora

- risoluzione spaziale: circa 5 km

https://dati.arpae.it/dataset/erg5-eraclito https://dati.arpae.it/dataset/erg5-interpolazione

-su-griglia-di-dati-meteo

Entrambi prodotti utilizzando il software di gestione e interpolazione dati Praga
https://github.com/ARPA-SIMC/PRAGA

https://dati.arpae.it/dataset/erg5-eraclito
https://dati.arpae.it/dataset/erg5-interpolazione-su-griglia-di-dati-meteo
https://dati.arpae.it/dataset/erg5-interpolazione-su-griglia-di-dati-meteo
https://github.com/ARPA-SIMC/PRAGA


Dataset meteo-climatici in Emilia-Romagna: differenze

Dataset climatico Eraclito
PRO

- copre un periodo più lungo
- non risente della variazione della densità di 

stazioni
CONTRO

- densità di stazioni più bassa (soprattutto di 
temperatura) → accuratezza spaziale minore

- solo temperature e precipitazioni

Dataset meteorologico ERG5
PRO

- densità di stazioni più alta (soprattutto nel 
periodo recente) → accuratezza spaziale 
maggiore

- tutte le principali variabili
CONTRO

- copre un periodo più limitato
- risente della variazione della densità di 

stazioni



Utilizzo dei dataset

Dataset climatico Eraclito Dataset meteorologico ERG5

descrivere il clima e l’evoluzione 
del clima a livello regionale e per 
macroaree

descrivere il microclima locale

descrivere accuratamente le 
caratteristiche di un periodo 
limitato

valutare tendenze 
temporali 



(Alcuni) prodotti derivati

Dataset climatico Eraclito Dataset meteorologico ERG5

- Atlante climatico

- Rapporto idro-meteo-clima annuale

- Tabelle climatiche comunali

- Serie aggregate comunali

- Serie per cella

- Mappe orarie, giornaliere e di 

periodi limitati

- Serie aggregate comunali

- Serie per cella



Esempio di output e mapping
output su griglia

mappatura attraverso isoaree (contouring)



Atlante climatico

Mappe e grafici regionali delle principali variabili sul 

periodo 1961-2015

A breve una nuova edizione



Rapporto idro-meteo-clima

Mappe, grafici e tabelle dell’andamento meteo, dei 

fiumi, del mare, delle acque sotterranee



Aggregazione spaziale

i dati su cella sono pesati in base 

all’area di intersezione



Tabelle climatiche comunali

https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/clima/dati-e-indicatori/tabelle-climatiche

Indici climatici decadali e mensili disponibili per 

stazione/comuni, precipitazioni/temperature, trentenni 

1961-1990/1991-2020



Tabelle climatiche comunali

https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/clima/dati-e-indicatori/tabelle-climatiche

LAVORI IN CORSO: 

- produzione di ulteriori indici 

climatologici (annuali e 

stagionali)

- pubblicazioni di formati 

“comodi” in open data

Statistiche climatologiche attualmente presenti



Serie meteo-climatiche aggregate comunali

https://dati.arpae.it/dataset/gradi-giorno-termici-comuni

Dati attualmente disponibili (solo stagione corrente):
- temperatura media (osservate e previste)
- gradi giorno riscaldamento/raffrescamento (osservate e previste)

Dati disponibili a breve:

- tutte le variabili

- tutti i dataset

- tutto il periodo



Serie meteo-climatiche su singola cella

Dati disponibili a breve:

- tutte le variabili

- tutti i dataset

- tutto il periodo



Voglio descrivere il clima del mio comune oppure voglio sapere l’andamento meteorologico di 

un determinato periodo?

Sono interessato all’intero territorio comunale (o provinciale/regionale) oppure a zone più 

limitate?

Quali variabili mi interessano?

Mi interessa conoscere dei valori estremi?

Quali domande?

Suggerimenti
➔ Focalizzare l’obiettivo 

➔ Prediligere i dataset su griglia (dato stazione solo per valutare record storici a livello locale)



“Voglio descrivere il clima più recente del mio comune, per esempio per sapere quanto di 

solito piove in autunno, per partecipare a un bando PAESC”

Esempi

Dataset → Eraclito (dataset climatico)

Periodo → 1991-2020

Prodotto → Tabelle climatologiche comunali (dati stagionali)



“Quante ondate di calore ci sono state nel mio comune negli ultimi anni?”

Esempi

Dataset → Eraclito (dataset climatico)

Periodo → 1991-2020

Prodotto → Tabelle climatiche comunali

specificare meglio!

nel clima più recente negli ultimi 10 anni

Dataset → ERG5 (dataset meteorologico)

Periodo → 2011-2020

Prodotto → Serie meteo-climatiche aggregate 

comunali, poi calcolo le ondate di calore in 

base alla formula, oppure chiedo aiuto ai 

gentilissimi tecnici dell’Osservatorio Clima



“Voglio fare o commissionare una stima del rischio per l’efficientamento energetico di un 

edificio (es. principio DNSH del PNRR)”

Esempi

Dataset → Eraclito (dataset climatico)

Periodo → 1991-2020

Prodotto → Serie meteo-climatiche aggregate comunali



“Quanto è piovuto mediamente nel sito del mio depuratore negli ultimi 10 anni?”

Esempi

Dataset → ERG5 (dataset meteorologico)

Periodo → 2012-2021

Prodotto → Serie meteo-climatiche su singola cella, da fornire in input a un modello di impatto



● integrazione delle tabelle climatiche comunali

● pubblicazione completa su open data di:

○ serie meteo-climatiche comunali

○ serie meteo-climatiche su singola cella

● preparazione e pubblicazione di un VADEMECUM per facilitare gli 

utenti

● notizia web per comunicare le novità

● continuare a supportare gli enti locali

Cosa faremo a breve



Grazie per 
l’attenzione

Gabriele Antolini
gantolini@arpae.it

Dati e scenari climatici comunali a supporto della pianificazione territoriale locale
Webinar 27-05-2022

mailto:gantolini@arpae.it

