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Il progetto
• Obiettivi:
– Diffusione e condivisione delle informazioni ambientali
relative alla problematica dei rifiuti
– Aggiornamento “remoto” degli archivi tramite Web

• Strumenti:
– Sistema WebGIS di consultazione ed editing tramite
Internet

• Modello concettuale:
– DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stati, Impatti, Risposte)

• Dati:
– Impianti di gestione dei rifiuti
– Siti Contaminati
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Il SIRA
• Si occupa della gestione delle banche dati ambientali e delle
attività sistemistiche di supporto:
– monitoraggio della risorsa idrica
– monitoraggio dell’inquinamento atmosferico e da agenti fisici (acustica e
campi elettromagnetici)
– impianti di gestione dei rifiuti e Siti Contaminati

• Costituisce il Punto Focale Regionale (PFR)
per la raccolta, l’elaborazione e la diffusione dei dati (Rapporto
sullo Stato dell’Ambiente)
• Come raggiungerci: http://sira.arpat.toscana.it
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Il SIRA:
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Impianti di gestione dei Rifiuti
• unità locali autorizzate a svolgere
attività inerenti alla gestione dei rifiuti
smaltimento o recupero: discariche,
termovalorizzatori, impianti di
autodemolizione…
• Origine dati:
atti autorizzativi rilasciati dalle
Amministrazioni Provinciali per
l’esercizio di determinate attività di
gestione dei rifiuti (database Oracle)

Atto ativo
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• Riferimenti normativi:
D.lgs 22/97 (decreto Ronchi) e L.R.
25/98
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Siti Contaminati
• Aree con livelli di
contaminazione o alterazioni
chimico-fisico-biologiche tali
da determinare un pericolo
per la salute pubblica o per
l'ambiente naturale.
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• Origine dati:
autodenunce e accertamenti
(database Oracle)
• Riferimenti normativi:
D.lgs 22/97 (decreto
Ronchi), D.M. Ambiente
471/99 e L.R. 25/98
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Georeferenziazione delle banche dati (1/2)
• Utilizzo di fonti aggiuntive per
l’integrazione/validazione dei dati anagrafici:
– Registro delle Imprese (Camere di Commercio)
– Archivio dichiarazioni MUD

• Aggiunta della componente spaziale (perimetrazione
ove possibile, in alternativa localizzazione puntuale)
sulla base di:
– CTR 1:10.000/1:5.000/1:2.000
– Cartografia catastale 1:5.000
– Ortofoto 1:10.000 a colori (volo CGR it2000) e B/N (AGEA)
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Georeferenziazione delle banche dati (2/2)
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Infrastruttura tecnologica
•

Caratteristiche:
– Accesso a banche dati eterogenee (Oracle, Access, Shapefiles, immagini)
– Accesso in lettura/scrittura con autenticazione utente
– Ricerca “geografica” degli elementi
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Software
• Il Map Server è costituito da una CGI eseguita tramite il server web Microsoft IIS
5.0.
• Funzionalità principali:
– Funzioni standard di navigazione (Zoom, pan, layer info…)
– Query spaziali e ricerche per toponimo
– Possibilità di editing remoto (modifica della localizzazione e degli attributi) attraverso un
comune browser per gli utenti abilitati
– Possibilità di link tra visualizzazione della mappa e informazioni consultabili via browser
da remoto
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Realizzazione delle mappe (1/2)
• Il contesto di riferimento per l’analisi e la visualizzazione cartografica
delle banche dati in oggetto è offerto dal modello concettuale DPSIR
(EEA - European Environmental Agency)
• Il modello DPSIR permette di descrivere le interazioni tra ambiente e
attività umane, rappresentando l’insieme dei fattori e delle relazioni di
causa-effetto che caratterizzano i fenomeni ambientali. Si riporta lo
schema del modello applicato al settore rifiuti proposto dal CTN
Territorio e Suolo.
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Realizzazione delle mappe (2/2)
Scelta degli strati informativi:
– Cartografia di sfondo (CTR, ortofoto in successione temporale
– Cartografia tematica:
• Ambiente e paesaggio (uso del suolo CORINE-LandCover,
sistemi di paesaggio, aree protette, siti BioItaly, aree inondabili,
aree sottoposte a vincolo idrogeologico)
• Fonti di inquinamento (discariche, distributori di benzina, etc.)
• Strutture sensibili del paesaggio antropico (edificato residenziale,
strutture scolastiche e ospedaliere).

Uso del suolo
Corine land cover

Scuole
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Mappa degli Impianti di gestione dei rifiuti
Zona umida

Impianti di gestione rifiuti
Zone umide
Edifici scolastici
(SFONDO – Uso del suolo
CORINE Land Cover)

Polo
universitario

Discarica/Impianto di
compostaggio
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Mappa dei Siti Contaminati


Siti contaminati
Siti Bioitaly
Aree con vincolo ex L.1497
Aree inondabili

Attributi di
ciascun sito

ID

Denominazione

Località

AR001

Termovalorizzatore

San zeno

AR002

Discarica

Provincia

CodISTAT

Attività
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Anagrafe degli Impianti di Gestione dei Rifiuti
•

L’archivio delle dichiarazioni MUD
rilasciate da tutte le ditte che
effettuano attività di gestione dei
rifiuti è consultabile via web.

•

Per ciascun record è possibile visualizzare direttamente la localizzazione
dell’impianto (e viceversa, dalla mappa è possibile consultare
direttamente la dichiarazione associata a ciascun impianto).
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Anagrafe dei Siti Contaminati
•

L’anagrafe dei siti contaminati
è consultabile via web

•

Per ciascun record è possibile visualizzare direttamente la localizzazione
del sito (e viceversa, dalla mappa è possibile consultare direttamente le
informazioni anagrafiche associate a ciascun sito)

16

Editing delle banche dati da remoto
• Attraverso un’interfaccia web il MapServer consente
l’aggiornamento da remoto delle due banche dati:
– Aggiornamento dell’informazione relativa alla posizione
(riposizionamento/cancellazione di punti in archivio o inserimento
di nuovi punti)
– Aggiornamento dell’informazione “alfanumerica” (attributi)

• L’aggiornamento viene effettuato direttamente sulla banca dati!
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Sviluppi Futuri
• Aumentare l’integrazione tra i due ambienti di
visualizzazione dell’informazione geografica
(MapServer) e anagrafica (applicazioni web)
• Utilizzo di un’unica banca dati per l’archiviazione del
dato geografico e alfanumerico (Oracle 10g) e di un
nuovo componente MapServer che consenta la
possibilità di effettuare editing di feature poligonali
(perimetrazione di impianti e siti contaminati)
• Validazione e aggiornamento delle banche dati
tramite rilievi GPS (sono già iniziate le attività di
formazione del personale ARPAT da parte del SIRA)
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Conclusioni
• E’ stato realizzato un sistema integrato per la consultazione e la gestione
di banche dati utilizzabili per lo studio della problematica rifiuti (sistemi di
vincoli e pressioni causate da impianti e inquinamento del suolo)
• Lo strumento è attualmente in uso presso i Dipartimenti provinciali
ARPAT per l’aggiornamento delle banche dati ambientali archiviate
presso il Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA)
• Il progetto di webmapping ha contribuito 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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