MAPPATURA DI DATI AMBIENTALI TRAMITE WEBGIS.
IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI E SITI CONTAMINATI
IN TOSCANA
Camillo BERTI (*), Antonio DI MARCO (*), Cinzia LICCIARDELLO (*),
Valentina PALLANTE (*), Maurizio TREVISANI (*)
(*) ARPAT, Settore Tecnico SIRA (Sistema informativo regionale ambientale) – Firenze, via Porpora 22
Tel: 055-32061 Fax: 055-3206410 e-mail: c.berti@arpat.toscana.it; a.dimarco@arpat.toscana.it;
c.licciardello@arpat.toscana.it; v.pallante@arpat.toscana.it; m.trevisani@arpat.toscana.it

Abstract – Il presente contributo illustra il progetto di mappatura di dati geo-ambientali, con
particolare riferimento agli impianti di gestione dei rifiuti e ai siti contaminati della Toscana,
condotto dal Ufficio del Sistema Informativo Regionale Ambientale dell’ARPAT, nell’ottica di una
condivisione dei dati a vari livelli (interno, istituzionale, pubblico). Obiettivo di tale progetto sono
la diffusione dell’informazione ambientale georeferenziata e la validazione dei dati stessi. Il
paradigma intepretativo scelto per la rappresentazione cartografica tematica è quello offerto dal
modello DPSIR, adottato dall'Agenzia Europea per l’ambiente come schema concettuale di
riferimento per il reporting sullo stato dell'ambiente.
This paper describes the project developed by ARPAT (Regional Environmental Agency of Tuscany)
for geographic and environmental data mapping through web technologies. Aim of the project
is the diffusion of georeferenced environmental information and collaborative data validation,
mainly about waste management (production/final treatment and contaminated areas);
environmental data have been shared in a multi-user approach (inside the Agency, other
institutions of Tuscany, citizens). The DPSIR model, the framework adopted by EEA for
reporting on environmental issues, is the conceptual schema used for cartographic
representation.
Introduzione
L’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), con funzioni e
competenze differenziate in rapporto alle strutture e agli uffici che la compongono, si occupa della
gestione delle banche dati ambientali che riguardano la Toscana e della diffusione di tali dati, sia a
livello istituzionale (Enti locali, Regione, Stato), sia nei confronti dei cittadini.
Il Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA), istituito presso l’ARPAT (art. 27 della L.R.
66 del 18 aprile 1995), è la struttura regionale dove “convergono” i dati ambientali risultato delle
attività di monitoraggio, svolte direttamente dall’ARPAT, o derivanti dalle procedure autorizzative
in materia ambientale svolte dalle Province, relative ad aria, acqua, suolo e agenti fisici. Il SIRA si
occupa di coordinare i flussi di dati e della validazione dei dati stessi, in alcuni casi integrandoli,
mediante georeferenziazione, della componente geografica, andando a costituire un set di banche
dati utili a caratterizzare stato e pressioni ambientali.
Le banche dati
Il sito ufficiale del Sistema Informativo Regionale Ambientale della Regione Toscana,
(http://sira.arpat.toscana.it), è stato recentemente arricchito con l’inserimento di due banche dati
georeferenziate che contengono, oltre alle informazioni tecniche e amministrative necessarie alle

normali attività istituzionali di controllo della gestione dei rifiuti e dei siti contaminati, la
perimetrazione (in alcuni casi la semplice localizzazione puntuale) delle unità locali sedi degli
impianti o dei siti oggetto di bonifica.
 Il Catasto degli impianti di gestione dei rifiuti raccoglie le unità locali autorizzate a svolgere
attività inerenti alla gestione dei rifiuti (smaltimento o recupero), comprendenti quindi –
solo per fare alcuni esempi – discariche, termovalorizzatori, impianti di autodemolizione,
ma anche semplici impianti di cernita e recupero carta e cartone. Nella banca dati, in
conformità con la normativa nazionale (Decreto Ronchi e decreti attuativi) e regionale (L.R.
25/1998), sono censite le unità locali, alle quali sono relazionati gli atti autorizzativi
rilasciati per l’esercizio di determinate attività di gestione dei rifiuti.
 La predisposizione dell’Anagrafe dei Siti Contaminati è prevista dal Decreto Ronchi (D. lgs
22/1997, art. 17) e dai decreti attuativi successivi, oltre che dalla normativa regionale in
materia (L.R. 25/1998). La struttura della banca dati (modello concettuale e relazionale,
tabelle e tabelle di decodifica) è stata predisposta dall’APAT ad opera del Centro Tematico
Nazionale Suolo e Siti Contaminati (ora CTN TES: Territori e Suolo).
Recentemente ad opera del SIRA, gli archivi sono stati integrati con la relativa componente
geografica: perimetrazione o – in mancanza di informazioni sufficienti – semplice localizzazione
puntuale. Per l’attività di georeferenziazione ci si è basati sulle informazioni anagrafiche contenute
negli atti autorizzativi (impianti di gestione dei rifiuti) e nella documentazione istruttoria (siti
contaminati); tali informazioni sono state ‘bonificate’ utilizzando ulteriori banche dati (per citare le
principali, il Registro delle Imprese della Camera di Commercio e l’archivio delle Dichiarazioni
MUD della Toscana), confrontate con le fonti cartografiche disponibili (CTR 1:10.000 e 1:2.000 in
formato vettoriale, cartografia catastale, ortofoto) e integrate ove necessario con rilievi diretti sul
territorio tramite GPS effettuati dal personale delle strutture provinciali di ARPAT.
Le geometrie associate a ciascun elemento sono state generate in modo da costituire un insieme
coerente con la cartografia ufficiale disponibile, ovvero cartografia catastale per i siti contaminati e
cartografia tecnica prodotta dalla Regione Toscana per gli altri archivi.
L’infrastruttura tecnologica
Le due banche dati, ancora in fase di implementazione, sono state rese disponibili tramite strumenti
WebGIS. Per implementare il servizio di consultazione è stato scelto un software proprietario,
costituito da una estensione
(CGI ISAPI dll) del server
web Microsoft IIS basata su
tecnologia
ESRI
(distributed Map Obejcts),
che rispetto ad analoghi
prodotti disponibili sul
mercato
consente
di
effettuare editing da remoto
su strati informativi con
geometria
di
tipo
puntiforme.
L’estensione
consente
di
rendere
accessibili via web una
serie di banche dati
eterogenee, che vanno dalla
cartografia di base (in
formato Shapefile) a banche
dati archiviate su RDBMS
(Oracle) o archivi Access,
Fig. 1. Schema dell’infrastruttura del servizio di web mapping

accessibili via ODBC. Per consultare le mappe l’utente
ha a disposizione i comandi tipici di un’applicazione GIS (ZOOM, PAN, QUERY) che consentono
di localizzare un o più oggetti geografici e visualizzarne gli attributi.; Tra gli attributi di ciascun
oggetto è presente un link all’applicazione web del catasto degli impianti, tramite la quale è
possibile accedere a report e statistiche relative alla gestione dei rifiuti.
Le mappe
Obiettivi principali del progetto di condivisione on-line delle banche dati sono i seguenti:
 la diffusione dell'informazione geografica ambientale a tre differenti tipologie di fruitori:
 soggetti interni all'Agenzia stessa,
 soggetti istituzionali con competenze in materia di gestione dei rifiuti e dei siti
contaminati che fanno parte della Rete Telematica della Pubblica Amministrazione
della Toscana (RTRT),
 singoli cittadini (in fase di sperimentazione);
 la validazione dei dati stessi attraverso l'interazione con le strutture provinciali in cui è
articolata l'Agenzia.
Sul fronte della visualizzazione, alle banche dati vere e proprie sono stati sovrapposti alcuni
tematismi significativi, atti a fornire una efficace caratterizzazione e contestualizzazione della
problematica rifiuti, sfruttando lo schema concettuale fornito dal modello DPSIR (Driving forces,
Pressures, States, Impacts, Responses). Il modello è adottato dalla EEA (European Environmental
Agency) come struttura di riferimento generale per l'interpretazione dei processi in campo
ambientale, per la definizione di indici e indicatori e per il reporting sullo stato dell'ambiente, e
permette di descrivere le interazioni tra ambiente e società, rappresentando l’insieme dei fattori in
gioco e delle relazioni di causa-effetto che caratterizzano un qualsiasi tema o fenomeno ambientale
e il ruolo delle politiche esercitate verso di esso.

Fig. 2. Il modello DPSIR applicato alla problematica rifiuti (ARPA Piemonte, CTN_RIF)
All'interno di questa cornice metodologica, agli impianti di gestione dei rifiuti e ai siti contaminati
sono stati sovrapposti i seguenti strati informativi:
 cartografia di sfondo:
 carta tecnica regionale
 ortofoto in successione temporale
 cartografia tematica:
 tematismi prodotti dalla Regione Toscana (layer derivati dalla CTR 1:10.000 Gis-oriented)
 archivi del Sistema Informativo Territoriale (SIT) della Regione Toscana
La scelta relativa alla cartografia tematica comprende:
 strati informativi che descrivono il paesaggio naturale e le aree di maggior pregio ambientale:



uso del suolo CORINE-LandCover, sistemi di paesaggio, aree protette, siti BioItaly, zone
umide, aree inondabili, aree sottoposte a vincolo idrogeologico;
tematismi relativi alle attività umane: fonti di possibili inquinamenti (discariche, distributori di
benzina, etc.) ed elementi sensibili del paesaggio antropico (edificato residenziale, strutture
scolastiche e ospedaliere).

Fig. 3. Mappa degli impianti di gestione dei rifiuti. Nell’esempio è visibile una discarica
in vicinanza di un’area umida protetta e di un polo di istruzione universitaria.

Fig. 4. Siti contaminati e tematismi ambientali (aree protette, aree inondabili)
Inoltre, nell’ottica di una sempre maggiore integrazione delle diverse fonti informative, le mappe si
interfacciano attraverso chiamate via hyperlink con specifiche applicazioni di navigazione e

interrogazione che sono state implementate sulle banche dati stesse (Anagrafe dei Siti contaminati,
Dichiarazioni MUD, dalle quali si può accedere al Registro delle Imprese). In altre parole,
navigando all’interno delle mappe è possibile, a partire da un impianto o sito contaminato, aprire la
scheda corrispondente nell’applicazione di interrogazione della banca dati che si sta visualizzando
cartograficamente e viceversa.

Fig. 5. Chiamata dell’applicazione per la consultazione dell’archivio delle Dichiarazioni MUD
Per la validazione dei dati vengono utilizzate le già citate funzioni di editing da remoto del software
di mapping, che provvede all’aggiornamento della banca dati tenendo traccia delle modifiche
effettuate e degli autori; resta così possibile all’amministratore della banca dati convalidare le
modifiche oppure – in caso di errori o sviste – ripristinare la situazione preesistente, effettuando
l’equivalente di una operazione di rollback.
L’editing da remoto è consentito ai soli utenti autenticati definiti sulla Intranet dell’Agenzia, che
una volta identificati possono effettuare le seguenti operazioni:
 inserimento di nuovi siti
 aggiornamento delle informazioni relative ai siti presenti in archivio (posizione e anagrafica)
 cancellazione di siti in archivio

Fig. 6. Esempio di editing remoto via mapserver
Risultati
Le mappe realizzate consentono, sul piano della diffusione dell'informazione geografica e
ambientale, un'efficace visualizzazione cartografica dello stato dell'ambiente per quanto riguarda il
settore dei rifiuti, rendendo altresì possibile un'analisi sulle pressioni esercitate sull'ambiente
naturale e umano dagli impianti di gestione dei rifiuti e dai siti contaminati, sulla scorta del citato
modello DPSIR. Un'ulteriore elemento è rappresentato dal fatto che l'analisi delle interrelazioni tra
rifiuti e territorio (caratterizzato sulla base dei tematismi scelti) potrebbe fornire spunti per la
realizzazione di nuovi indici e/o indicatori sullo stato dell'ambiente. Nei confronti degli utenti
interni, le mappe hanno offerto al personale tecnico che opera sul territorio una banca dati
cartografica costantemente aggiornata, che ha fornito ottimo supporto alle attività di controllo e di
monitoraggio.
Inoltre, il progetto di mappatura on-line di alcune banche dati strategiche per ARPAT si è rivelata
particolarmente utile per la validazione e il consolidamento delle banche dati stesse, proprio
attraverso un dialogo in tempo reale con le strutture periferiche dell'Agenzia. Nel corso dei
sopralluoghi necessari alla normale attività di controllo e monitoraggio sul territorio il personale
tecnico è stato in grado di fornire preziose indicazioni sulla localizzazione dei singoli impianti o dei
siti contaminati, sia grazie ad una conoscenza diretta degli stessi sia attraverso la rilevazione delle
coordinate geografiche tramite strumenti GPS. Grazie ai tre livelli di autenticazione previsti nel
sistema (utente anonimo, utente della Rete Telematica Regionale Toscana RTRT, utente intranet
autenticato), è stato possibile diversificare la modalità di fruizione dei dati a seconda del tipo di
operatore (istituzioni, privati cittadini o addetti ai lavori); qualora in futuro se ne presentasse la
necessità, sarà possibile diversificare ulteriormente le tipologie di accesso alla banca dati, andando a
definire le operazioni consentite in modo ancora più puntuale.
Ad un livello più generale, è infine opportuno sottolineare il fatto che il progetto di webmapping ha
inoltre contribuito non poco a diffondere all'interno dell'Agenzia una maggiore cultura e sensibilità
nei confronti dell'approccio fondato sui Sistemi informativi territoriali nel campo della protezione
ambientale e dell'importanza dell'informazione georeferenziata.
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