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Il progetto preliminare dell'infrastruttura con strumenti Open Source

Per la realizzazione del prototipo dell'infrastruttura sono stati utilizzati 
applicativi rilasciati con licenza Open Source, viste le ampie possibilità di 
personalizzazione, integrazione e portabilità offerte dal software libero.
In particolare, la valutazione si è concentrata sui seguenti aspetti: 

 Usabilità (semplicità di installazione e personalizzazione, 
disponibilità di strumenti "user-friendly"per la pubblicazione 
dell'informazione geografica)

 Funzionalità disponibili (specifiche/servizi implementati, aderenza 
agli standard)

I dati ambientali

Il Sistema Informativo Regionale dell'Ambiente 
della Toscana (SIRA), istituito presso l'Agenzia 
Regionale per l'Ambiente (ARPAT), rende 
disponibili sul proprio portale web 
(http://sira.arpat.toscana.it) archivi, statistiche, 
indicatori e datasets geografici di interesse 
ambientale (monitoraggio della risorsa idrica e 
della qualità dell'aria, catasti delle aziende di 
gestione dei rifiuti, bonifiche di siti contaminati, 
inquinamento acustico ed elettromagnetico, etc.). 
L'informazione pubblicata sul portale è per sua natura eterogenea: si va dai dati 
tabellari archiviati su RDBMS (informazioni di localizzazione per identificativi 
geografici), pubblicati su pagine web statiche, ai datasets geografici disponibili 
in vari formati (informazione georeferenziata), pubblicati tramite webgis.
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   La direttiva INSPIRE e le infrastrutture di dati spaziali (SDI)

La direttiva INSPIRE, recentemente adottata dal Parlamento Europeo, 
propone ai governi dell'Unione la costruzione di un'infrastruttura di dati 
spaziali (SDI, Spatial Data Infrastructure) che possa consentire una 
migliore gestione delle politiche ambientali attraverso:

  la semplificazione e la razionalizzazione dei processi di 
acquisizione dei datasets

  l'armonizzazione dei datasets disponibili

  la diffusione e la circolazione delle informazioni nel rispetto dei 
requisiti di interoperabilità

Come elementi costitutivi dell'infrastruttura la direttiva prevede la 
realizzazione di documentazione di qualità e l'implementazione di servizi 
di accesso tramite web per Pubbliche Amministrazioni e cittadini quali la 
catalogazione e ricerca dei metadati, la consultazione di mappe 
tematiche, il download e l'aggiornamento dei datasets.
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Il progetto preliminare dell'infrastruttura con strumenti Open Source

La crescente quantità di dati ambientali (allegato III della direttiva INSPIRE) e la 
necessità di una loro maggiore condivisione con le amministrazioni pubbliche 
toscane e con i cittadini fanno avvertire l’esigenza di un'evoluzione del sistema, 
nell'ottica della realizzazione di una vera e propria infrastruttura di dati spaziali.
Per questo motivo è stata avviata un’attività di studio e sperimentazione su 
diversi ambiti:

 Catalogazione e ricerca di datasets

 Compilazione e la consultazione dei metadati 

 Consultazione, editing e download via web di datasets (raster e vettoriali)

 Definizione di una licenza di accesso e utilizzo dei dati ambientali 

Per garantire l'accesso pubblico ai propri archivi con una piena 
interoperabilità tecnica e semantica è stato deciso di implementare 
servizi conformi alle specifiche redatte da OGC (Open GIS 
Consortium) e di redigere la metainformazione relativa ai datasets 
pubblicati secondo quanto stabilito dai principali standard ISO-
TC211.

GeoServer (FeatureClass Editor)

GeoNetwork (Metadata Search)
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