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  supporta le attività di monitoraggio  
  ottimizza la gestione e la condivisione dei dati  

  sinergie 
  strumenti comuni 
  semplicità di condivisione e accesso dati  
  aggiornamento costante allo stato dell’arte  
  ricerca soluzioni innovative "

COSA FA OASI? 

COME? 
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  OASI dà i numeri! 

  rapporti annuali e pubblicazioni 
    degli uffici competenti  
    per i vari monitoraggi con  
    interpretazione dei dati 

  valutazione situazione globale  
    nella Statistica ticinese  
    dell’ambiente e delle risorse  
    naturali (STAR) 

                       disponibile nell’atrio 

INFORMAZIONE AMBIENTALE 
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  infrastruttura con 5 server presso il CSI: performance, 
    disponibilità e sicurezza  

  flussi automatici di dati: in entrata 330’000 valori al giorno  
    da 35 fonti diverse (25 esterne), in uscita verso 10 enti 

  un dato pubblicato deve passare da 8-10 ‘server’ 

  interfacce di gestione per più di 15 temi diversi 

  pubblicazione via intranet, internet, App  

STRUMENTI 
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CHI LI USA PER I PROPRI DATI? 

MFM-U Rumore 
(rumore, meteo, traffico, info traffico) 

ACR (emissioni) 
SAT (inquinamento luminoso) 

Cantoni BL/BS (rni) 

SPAAS 
UACER (aria) 
UPR (RNI catasto antenne 
e misure in continuo) 
OASI (meteo) 
UISPS (siti inquinati, suolo) 
… 

SF 
UPNIP 
(frane) 

SM 
(traffico) 

UCA 
(idrologia) 

DA DSTM 

DC 

Altri 

UFAM 
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SITO WEB 
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SITO WEB 



10 anni di informazione ambientale 

NUOVO SITO WEB 

•  semplificazione 
•  armonizzazione 
•  supporto per mobile 
•  dati liberamente scaricabili 

© Google 
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ORA 
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  22.2 giornata internazionale 
    dei dati aperti  

  convenzione internazionale  
    di Aarhus  

  portale pilota opendata.admin.ch  
    dal 9.2013  

  mantenere in esercizio portale  
    pilota e strategia OGD Svizzera  

  Servono regole: basi legali,  
      protezione dei dati, standard 

DATI GOVERNATIVI APERTI (OGD) 
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  ottimizzazione sito web  
    e aggiunta alcuni temi 

  portale energia 

  collaborazione con portale 
    OGD federale 

SVILUPPI A BREVE TERMINE 
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  Sistemi informativi si parlano        
    (aperti) 

  Scambio dati solo al momento   
    della richiesta (sempre online  
    e aggiornati) 

 La tecnologia lo permette da  
     molto tempo 

 Logistica dei dati: grandi nodi di 
     interscambio e standardizzazione  

SVILUPPI FUTURI: DATI SEMPRE ONLINE 

©  Datenlogistik, T.Marko 
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SVILUPPI FUTURI: SISTEMI DI MISURA 
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2003 

2010 
2011 

2012 
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RINGRAZIAMENTI  

al team OASI e agli “ideatori” del progetto 

colleghi dei servizi AC, della SUPSI 
e tutti i partner esterni 

ai relatori, al moderatore e a tutti quelli che hanno 
contribuito alla realizzazione di questo evento!  

" " " " www.ti.ch/oasi 


