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Dal report annuale sui dati e sulle azioni conseguenti al monitoraggio del sito ARPAM nellʼanno 2019 emerge un aumento 
degli utenti che sono stati 78524 contro i 74195 del 2018. 

La visualizzazione da smatphone e tablet con la relativa responsività ha ampliato in modo significativo la consultazione, 
confermando di fatto lʼandamento dellʼanno precedente, il sito resta work in progress cioè stabilmente disponibile alla 
valutazione di proposte e modifiche migliorative che giungono dai visitatori, questo proprio per avvicinare sempre più 
lʼAgenzia con gli utenti variamente intesi (cittadini. Associazioni, Enti, tecnici). 

Lʼutilizzo di smatphone e tablet risulta maggiormente continua ad essere evidente soprattutto nei mesi estivi e con 
particolare riferimento allʼaccesso allʼapplicativo della “balneazione” e al servizio “meteo”. 

Le principali pagine consultate in accesso oltre alla home page (dove peraltro è già possibile entrare direttamente in molte 
delle pagine tematiche) sono quelle relative ai “concorsi”, alla balneazione, al “meteo” (link sulla pagina redatta dal Servizio 
di Protezione Civile Regionale), allʼalbo e alla sezione “amministrazione trasparente” (dove sono allocati secondo il D.Lgs 
n.33/2013 tutti gli atti relativi alla gestione dellʼAgenzia) e poi via via tutti i temi e le matrici ambientali. 

Un significativo aumento di accessi e relativa consultazione si è registrato nelle pagine relative alla balneazione soprattutto 
per quello che riguarda lʼaccesso allʼapplicativo relativo e per quello che riguarda le tematiche ambientali dei rifiuti e dei 
campi elettromagnetici (grazie allʼintroduzione della mappa con il catasto RF). 

Consolidato il numero degli accessi alle pagine relative alla qualità dellʼaria sia per quello che riguarda lʼapplicativo della 
Rete di Monitoraggio della Qualità dellʼaria, che relativamente al monitoraggio aerobiologico (comunque in crescita grazie 
anche alla fattiva collaborazione di ARPA Marche con specialisti allergologi che contribuiscono ad integrare il bollettino 
settimanale dei pollini e delle spore). 

Da una visualizzazione monotematica è possibile constatare come lʼaccesso ai temi ambientali continui ad essere legato alla 
stagionalità, la “qualità dellʼaria” con il relativo applicativo risulta maggiormente consultato nei mesi invernali mentre 
lʼapplicativo della “balneazione” risulta esserlo nei mesi estivi. 

Si consideri comunque che lʼaccesso a questi due applicativi esterni (aria e balneazione) può avvenire direttamente e in 
modo indipendente dallʼaccesso al sito dellʼARPAM pertanto il numero sopra riportato e notevolmente sottostimato rispetto 
alla realtà. 

Proprio i due applicativi (balneazione e qualità dellʼaria) risultano essere oggi elementi distintivi dellʼinformazione tematica 
ambientale, il loro tempestivo aggiornamento, lo storico e la poliedricità facilmente riscontrabile rispetto alle numerose 
possibilità di report, sono aspetti oggettivamente migliorati rispetto alle precedenti versioni. 
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Anno 2019  -  01.01.2019/31.12.2019 

 

Utenti. Una visita al sito si considera terminata generalmente quando lʼutente non effettua operazioni per più di mezzʼora; 

Numero di visitatori o utenti. Ogni utente può realizzare più di una visita, in questo caso si contano gli utenti unici di un sito 
indipendentemente da quante visite o sessioni abbiano realizzato; 

Numero delle visualizzazioni di pagina. Si misura il numero totale delle pagine visualizzate; 

Visualizzazioni per pagina. Cioè quante volte una singola pagina è stata visitata; 

Tasso di rimbalzo. La percentuale di visite che si conclude con la visualizzazione di una sola pagina; 

Numero di pagine per visita. Quante pagine vengono fruite in media dai visitatori; 
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Anno 2018  -  01.01.2018/31.12.2018 

 

 

Anno 2019  -  01.01.2019/31.12.2019 
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ANAGRAFICA 2019 

 

 

 

 

Durata media della visita. Calcolata sullʼinsieme delle visite al sito in un dato lasso di tempo; 

Questo aspetto rafforza lʼimportanza dellʼaggiornamento continuo della sezione delle “news” in quanto risulta evidente come 
molti visitatori accedono alla home page solo per vedere eventuali novità. 

La possibilità di accedere agli applicativi esterni direttamente dai link presenti in home page riduce in molti casi la durata 
della sessione in quanto pur rimanendo allʼinterno del sito ci si sposta in altri indirizzi. 
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LOCALITÀ DI ACCESSO AL SITO (STATI) 
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LOCALITÀ DI ACCESSO AL SITO (PAESI) 
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BROWSER       SISTEMA OPERATIVO   

                                         
 
 

DISPOSITIVI 2019      DISPOSITIVI 2018 

 

                   
 
 
 
La comparazione dei dai sui dispositivi utilizzati per lʼaccesso al sito tra il 2018 e il 2019 evidenzia un sempre maggiore 
utilizzo dei dispositivi mobili (nello specifico particolare rilevanza hanno i dispositivi cellulari), che rappresenta una delle 
motivazioni per la rivisitazione del sito con una responsività sempre maggiore. 
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Accessi alle pagine 
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Relativamente al modulo di registrazione presente nel menù “comunicazione”, gli 
invii sono stati 11. 

Il modulo è stato utilizzato per lʼiscrizione nella mailing list finalizzata alla 
spedizione delle newsletter, in altri casi gli utenti hanno utilizzato il “modulo” e 
nello specifico il campo “osservazioni” per porre quesiti inerenti i temi più svariati, 
dal reperimento di particolari documentazioni al manifestare una problematica 
ambientale vissuta direttamente, alla richiesta di intervento. 

Queste osservazioni sono state poi girate ai vari responsabili dei servizi dei dipartimenti di pertinenza per le risposte di 
merito. 

 
È stato ridefinito il modulo “indagine di soddisfazione” presente nel menù 
“QUALITÀ” per consentire una immediata e tempestiva statistica oltre che una 
fruibilità migliore. 
 

 

 

 

APP “ARPAM” 

Dal 24 giugno è possibile installare la nuova app di ARPA Marche “ARPAM”. 

La app, cosi come indicato dalla Direzione Generale negli input iniziali, consente ai cittadini una 
valutazione immediata e di facile lettura dei dati ambientali già presenti, in forma analitica, sul sito 
internet dellʼAgenzia. 

La webapp è stata sviluppata con tecnologia PWA (progressive web app) in quanto 
rispecchia la miglior tecnologia in relazione alla possibilità di una gestione diretta da parte 
di ARPAM. 

La visualizzazione è orientata ai dispositivi mobili, cellulari in primis e poi tablet. 

Da “google play store” sono 431 gli utenti che dal 24 giugno al 31 dicembre 2019, hanno 
installato lʼapp, sono invece 260 gli utenti che nel medesimo periodo lʼhanno disinstallata 
(+171), da “apple store” invece sono 152 gli utenti che anno installato la app, sono 37 gli 
utenti che nel medesimo periodo lʼhanno disinstallata (+115) 

Attualmente in “ARPAM” sono consultabili le banche dati ambientali e gli aggiornamenti 
dei seguenti temi: 
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ARIA (monitoraggio Rete Regionale della Qualità dellʼAria) 

BALNEAZIONE (Dati analitici di conformità delle acque di balneazione della Regione Marche) 

METEO (Bollettino meteorologico aggiornato della Regione Marche) 

OSTREOPSIS CF. OVATA (monitoraggio di Ostreopsis cf. Ovata lungo le coste della Regione Marche) 

CARTASTO RF (Catasto delle sorgenti di campo elettromagnetico della Regione Marche) 

È in previsione lʼimplementazione della app nellʼanno 2020 con lʼinserimento dei dati relativi al monitoraggio della QUALITÀ 
DELLE ACQUE POTABILI nella Regione Marche e dei dati relativi al MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO per il quale verrà 
inoltre predisposto un idoneo applicativo web da visualizzare direttamente nella pagina del sito che permetterà oltre 
allʼimmediata visualizzazione dei singoli dati, anche lʼautonoma composizione del bollettino dei pollini e delle spore. 

TWITTER 

Per ciò che riguarda il Social Networking, segnato a fine 2018 dallʼapertura dellʼaccount Twitter ufficiale 
dellʼAgenzia (@ArpaMarche, raggiungibile allʼindirizzo https://twitter.com/ArpaMarche), nellʼanno 2019 
sono stati postati 381 tweet che hanno realizzato 352.800 visualizzazioni; il numero complessivo di post 
sale a 1.329 se si conteggiano anche i RT. 

I follower al 31/12/2019 risultano essere 334. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da ricordare inoltre lʼapertura nel 2019 del canale YouTube, attraverso il quale vengono diffusi video relativi allʼattività 
dellʼAgenzia, alla promozione di particolari progetti e le registrazioni dei più importanti eventi formativi organizzati 
dallʼARPAM. 

Nellʼanno 2019 sono stati pubblicati 66 video che hanno totalizzato 3.597 visualizzazioni. 

I dati forniscono il senso di quanto lʼuso professionale ed integrato degli strumenti messi a 
disposizione dalle nuove tecnologie per la diffusione dei risultati dellʼattività svolta e delle modalità di interpretazione del 
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senso stesso dellʼistituzione che si rappresenta, si inserisca in un percorso di valorizzazione della relazione con lʼesterno ed 
in generale con gli stakeholder dellʼAgenzia, certamente primo motore per una rinnovata fiducia nella sua attività 
istituzionale. 

IL NUOVO SITO (online dal 01.01.2020) 

Lʼaggiornamento in alcuni casi e la ridefinizione complessiva in altri, del sito web di Arpa Marche, ha permesso oggi di 
ottenere un portale moderno, di facile e tempestivo aggiornamento. 

Lʼintroduzione di un nuovo layout, ha nei fatti iniziato il processo evolutivo dellʼintero sito arrivando alla modifica di molti dei 
parametri fondamentali del tema come la testata, la disposizione a tutto schermo dei contenuti, la visualizzazione dei menù, 
una distribuzione dei diversi blocchi di moduli gestiti in maniera più immediata. 

 

Per realizzare quanto sopra richiesto si è optato per un cambio di tema. 

Il nuovo framework è molto più veloce a livello di prestazioni nella navigazione. 

Permette una granularità nella configurazione grafica di livello decisamente superiore rispetto alla precedente versione e 
garantisce una responsività molto spiccata al variare dei dispositivi utilizzati (smartphone, tablet, PC). 

In questo contesto, l'attività è stata volta alla personalizzazione, customizzazione degli stili affinché tutti i moduli fossero 
aderenti alle specifiche che venivano man mano stabiliti. 

Sono stati scritti stili sia a livello di tema che a livello di moduli. 

Si è lavorato per far sì che si uniformassero tutte le funzionalità che gestiscono i contenuti, sia essi di JOOMLA che di K2. 
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Si è lavorato sulla compatibilità dei moduli attualmente utilizzati che sono di almeno due release precedenti affinché 
funzionassero ancora nel nuovo tema dato che sono stati valutati ancora utili e scelti per la modalità di visualizzazione come 
i widgetkit che GKNews. 

L'adattamento per il layout interno del sito ha significato il riposizionamento dei moduli e dei menu presenti, anche nidificati 
nelle pagine con una personalizzazione dei CSS per finalizzata ad uniformare il tutto come previsto in homepage 

Nel contempo è stato inserito un nuovo applicativo web “emissioni industriali” (tema ambientale SISTEMI PRODUTTIVI) e 
sono state gettate le basi per una ricognizione a trecentosessanta gradi dei contenuti dellʼintero portale 

La revisione tematica di tutte le pagine presenti nel menù “temi ambientali” ha consentito una ridefinizione puntuale dei 
contenuti oltre che lʼattualizzazione degli indicatori di attività svolta nellʼanno 2018. 

La revisione ha riguardato le seguenti sezioni: acqua, aria, Epidemiologia Ambientale, radiazioni e rumore, rifiuti, siti 
inquinati, impiantistica, emas e ecolabel, sistemi produttivi. 

Ogni tema ambientale ha poi visto lo svilupparsi a caduta di relative sottosezioni con collegamenti diretti a pagine specifiche 
oggetto di rivisitazione complessiva. 

Il lavoro ha richiesto un coinvolgimento del personale specifico per matrice ambientale nellʼattualizzazione e ridefinizione in 
primo luogo dei menù e successivamente per il popolamento delle pagine individuate come specifiche per voce. 

La linea editoriale seguita ha consentito un oggettivo snellimento delle voci di menu attraverso lʼaccorpamento di sezioni 
precedentemente separate, permettendo al fine una navigazione più omogenea tra i diversi temi e più immediata 
relativamente allʼaccessibilità. 

Ad ogni tema ambientale è stata associata una sezione normativa, una relativa allʼattività dellʼagenzia con particolare 
riferimento agli indicatori dellʼattività svolta e alle relazioni tematiche sviluppate ed una sezione più complessivamente 
informativa del contesto tematico in oggetto. 

Resta immutato e anzi in alcune pagine è stato volutamente evidenziato lʼaccesso esterno agli applicativi web sviluppati nel 
tempo dallʼAgenzia che rappresentano le banche dati fondamentali per la declinazione operativa dellʼattività stessa e quindi 
risposta fondamentale allʼaccesso stesso al sito web. 

Il definitivo passaggio al nuovo layout, alla nuova home page e nuovo tema ha consentito poi il conclusivo passaggio da 
offline a online delle pagine oggetto di revisione per https. 

Sito web, app, social media quindi, per offrire una panoramica simultanea in funzione dellʼutenza, spostarsi gradualmente 
verso una multimedialità maggiore integrando ai dati una decodifica che sia immediatamente omnicomprensiva cercando 
per quanto possibile di soddisfare le richieste di un pubblico quanto mai differenziato che spazia dal tecnico, alle imprese, 
al ricercatore, al cittadino. 
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