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ARPAT e il Sistema Informativo Regionale 
dell'Ambiente (SIRA)

● Il Sistema Informativo Regionale dell'Ambiente della Toscana 
(SIRA) è la struttura dell'Agenzia Regionale per la Protezione 
dell'Ambiente (ARPAT) deputata alla gestione delle banche dati 
ambientali, dell'infrastruttura tecnologica dell'Agenzia e dei sistemi 
 informativi
 
● Le principali attività del SIRA (articolazione “Sistemi di 
conoscenza”) sono:

● Gestione e diffusione delle banche dati dei monitoraggi e dei 
catasti ambientali

● Progettazione di banche dati di interesse ambientale
● Gestione degli archivi geografici per l'utenza interna

● Cartografia di base (CTR alle scale 1:10.000 e 1:2.000)
● Ortofoto B/N e a colori in scala 1:10.000



  

La diffusione dell'informazione ambientale

● Il portale del SIRA (http:\\sira.arpat.toscana.it) è lo strumento 
principale per la diffusione dei dati ambientali verso l'utenza 
interna (dipartimenti provinciali ai quali fanno capo le attività di 
vigilanza e controllo) ed esterna (PA e cittadini)

● Servizi disponibili:
● Download dei dati dei monitoraggi (acque superficiali e 

sotterranee, qualità dell'aria...) in formato XML/CSV
● Consultazione di mappe tematiche (balneabilità, reti di 

monitoraggio relative alle varie matrici ambientali)

● Tecnologie:
● RDBMS Oracle 8i/9i
● Apache Web Server (OS Linux)
● Sistema WebGIS proprietario (SisterIMS Professional)



  

INSPIRE e le infrastrutture di dati geografici (SDIs)
● La direttiva europea INSPIRE - di recente approvazione – 
prevede che ciascuna PA degli stati membri depositaria di 
banche dati geografiche di interesse prioritario ne consenta 
l'accesso a  sia per altre PA che per operatori privati 
(interoperabilità di dati e servizi di rete)
 
● Servizi di rete da garantire:

● Discovery Services (consultazione di cataloghi e metadati)
● View Services (consultazione di cartografia: zoom, pan, 

overlay di layer, tematizzazioni)
● Download Services (download di datasets geografici)
● Transformation Services (trasformazione di coordinate

● Il SIRA ha deciso di utilizzare PostgreSQL/PostGIS per la 
gestione dei propri archivi geografici (accesso pubblico e 
riservato all'utenza interna) e agli archivi regionali di utilizzo 
comune per le attività istituzionali (CTR, ortofoto B/N).



  

INSPIRE – Banche dati di interesse prioritario
● Gli allegati I, II e III definiscono le banche dati di interesse 
prioritario ai fini della condivisione tra stati membri. Alcune di 
queste sono gestite direttamente dal SIRA:

● ANNEX II:
● 3 – Orthoimagery (acquisizioni ad uso interno)
● 4 – Geology (struttura degli acquiferi, pozzi)

● ANNEX III:
● 6 - Utility and governmental services (catasto sorgenti 

radio-base e impianti RTV, reti elettriche)
● 7 - Environmental monitoring facilities (emissioni in 

atmosfera, reti di monitoraggio della qualità delle acque 
superficiali e sotterranee e della qualità dell'aria)

● 8 -  Production and industrial facilities (Impianti IPPC)
● 11 - Area management/restriction/regulation zones and 

reporting units (Piani di classificazione acustica)



  

Obblighi di diffusione dell'informazione geografica
● Comunicazione al cittadino (libertà di accesso ai dati ambientali: 
Convenzione di Aarhus)

● Utilizzo di un sistema webgis: sperimentazione in corso su 
UMN Mapserver

● Accesso ai dati geografici da parte degli operatori ARPAT 
distribuiti sul territorio (dipartimenti provinciali):

● Condivisione di banche dati geografiche attraverso formati di 
interscambio (DXF, Shapefile, CSV, XML) scaricabili via FTP

● Utilizzo di servizi OGC (WMS, WFS): in fase sperimentale

● Obiettivo: incrementare l'utilizzo dei sistemi webgis e dei web 
services per migliorare la diffusione dell'informazione geografica 
interna all'Agenzia e - in un prossimo futuro - al cittadino, 
garantendo una reale interoperabilità tecnica (formati e servizi).



  

Sperimentazioni in corso (1/2)
● Da alcuni mesi è installato un sistema WebGIS sviluppato con 
tecnologia OpenSource:

● Geodatabase PostgreSQL/PostGIS
● UMN MapServer
● Web Client pMapper

● I dati archiviati su PostgreSQL/PostGIS sono serviti da UMN 
Mapserver su servizi WMS e WFS e possono essere cosultati 
utilizzando client GIS Desktop (QGIS, uDIG) e web clients 
(pMapper).

File 
.map

Accesso diretto

WMS/WFS

● QGIS può essere 
utilizzato per la 
creazione dei file 
.map (File → Export 
to Mapserver)



  

Sperimentazioni in corso (2/2)
● L'archivio regionale degli elettrodotti (CERT) è stato migrato su 
PostgreSQL/PostGIS da alcuni mesi

● Entità geometriche presenti in archivio:
● Sostegni → entità PUNTUALI (da colonne XY)
● Campate → entità LINEARI (da ID sostegni iniziale e 

finale)

● La migrazione dell'archivio da Oracle a PostgreSQL/PostGIS si 
è rivelata più agevole del previsto per tre motivi:

● Mapping (quasi) 1:1 dei tipi di dato
● Potenza delle query di creazione/aggiornamento delle 

geometrie

● PostgreSQL/PostGIS sarà anche il sistema RDBMS sul quale 
verrà archiviato il Catasto Nazionale degli Elettrodotti, in fase 
di realizzazione presso APAT con il contributo del SIRA.



  

Archivio CERT: migrazione Oracle/PostgreSQL
CREATE  TABLE SOSTEGNI (
  ID NUMBER(8) NOT NULL,
  ID_TIPO NUMBER(5) NOT NULL,
  ID_TIPO_TMP NUMBER(5) NOT NULL,
  CODICE_DOC VARCHAR2(20),
  COORD_X NUMBER(9,2) NOT NULL,
  COORD_Y NUMBER(9,2) NOT NULL,
  COORD_Z NUMBER(6,2) NOT NULL,
  ALTEZZA NUMBER(5,2) NOT NULL,
  ARM_FLAG CHAR(1) NOT NULL,
  LUNG_ISO FLOAT NOT NULL,
  OR_FLAG CHAR(1) NOT NULL,
  ORIENT_H FLOAT NOT NULL,
  ORIENT_V FLOAT NOT NULL,
  ID_PROPR NUMBER(5),
  CODICE_TRG VARCHAR2(20),
  CODICE_SAP VARCHAR2(20),
  DATA_COSTR DATE,
  DATA_DEMOL DATE,
  COMUNE NUMBER(6),
  DATA_REC DATE,
  DATA_DOC DATE,
  VALID_FLAG CHAR(1),
  NOTE VARCHAR2(50),
  CONSTRAINT SYS_C0013075
    PRIMARY KEY ( ID ) 
);

CREATE  TABLE SOSTEGNI (
  ID NUMERIC(8) NOT NULL,
  ID_TIPO NUMERIC(5) NOT NULL,
  ID_TIPO_TMP NUMERIC(5) NOT NULL,
  CODICE_DOC VARCHAR(20),
  COORD_X NUMERIC(9,2) NOT NULL,
  COORD_Y NUMERIC(9,2) NOT NULL,
  COORD_Z NUMERIC(6,2) NOT NULL,
  ALTEZZA NUMERIC(5,2) NOT NULL,
  ARM_FLAG CHAR(1) NOT NULL,
  LUNG_ISO REAL NOT NULL,
  OR_FLAG CHAR(1) NOT NULL,
  ORIENT_H REAL NOT NULL,
  ORIENT_V REAL NOT NULL,
  ID_PROPR NUMERIC(5),
  CODICE_TRG VARCHAR(20),
  CODICE_SAP VARCHAR(20),
  DATA_COSTR DATE,
  DATA_DEMOL DATE,
  COMUNE NUMERIC(6),
  DATA_REC DATE,
  DATA_DOC DATE,
  VALID_FLAG CHAR(1),
  NOTE VARCHAR(50),
    PRIMARY KEY ( ID ) 
);



  

Archivio CERT: oggetti geometrici
● Ciascuna linea elettrica è composta da più tratti (campate), 
ciascuno dei quali è compreso tra un sostegno iniziale e un 
sostegno finale.
● Ciascun sostegno è localizzato sul territorio da una terna di 
coordinate X, Y, Z.

Sostegno 
simmetrico

Sostegno 
asimmetrico

Sostegni

Campata



  

Archivio CERT: aggiunta delle geometrie
● DUMP delle tabelle Oracle → query in pgAdminIII
INSERT INTO SOSTEGNI ( ID, ID_TIPO, ID_TIPO_TMP, CODICE_DOC, COORD_X, COORD_Y, 
COORD_Z, ALTEZZA, ARM_FLAG, LUNG_ISO, OR_FLAG, ORIENT_H, ORIENT_V, ID_PROPR, 
CODICE_TRG, CODICE_SAP, DATA_COSTR, DATA_DEMOL, COMUNE, DATA_REC, DATA_DOC, 
VALID_FLAG, NOTE)
 VALUES (  100001, 126, 0, NULL, 1679048, 4842952, 70, 14, 'A', 0, 'S', 101, 0, 0, '412-PI', NULL, 
to_date('01-01-1900 00:00:00','dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), to_date('01-01-1900 00:00:00','dd-mm-yyyy 
hh24:mi:ss'), 0, to_date('01-01-1900 00:00:00','dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), to_date('01-01-1900 
00:00:00','dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), 'N', NULL);

● Creazione delle geometrie puntuali (SOSTEGNI)

UPDATE sostegni SET g_points = PointFromText('POINT(' || coord_x || ' 
'  ||coord_y || ')',3003);

● Creazione delle geometrie lineari (CAMPATE)

UPDATE campate SET g_lines = (SELECT MakeLine(g_points) FROM 
(SELECT g_points FROM sostegni WHERE id = ID_SOST_INI OR id = 
ID_SOST_FIN) AS g_lines)



  

Progetti futuri
● Realizzazione dei servizi previsti dalla direttiva INSPIRE

● Discovery Services (archivio dei metadati)
● View Services (SIT tematici)
● Download Services (download di datasets geografici ad uso 

interno)
● Transformation Services (trasformazione di coordinate)

● Utilizzo di PostgreSQL/PostGIS come database per:

● archiviazione dei datasets geografici del SIRA
● esecuzione di elaborazioni GIS tramite web services WPS 

(Web Processing Service)
● Realizzazione di grafici e carte tematiche per la 

rappresentazione di indicatori ambientali

● Utilizzo delle funzioni di analisi GIS dell'estensione PostGIS



  

Download & Transformation Services (esempi)
● Query geografiche per il download dei dati

● Per Comune/Provincia (es: Comuni della Provincia di Firenze)
SELECT * FROM comuni WHERE INTERSECTS (comuni.the_geom, 

(SELECT the_geom FROM province WHERE provincia LIKE 'FI'));

● Per Bounding Box:
SELECT id, the_geom FROM comuni WHERE the_geom && 
'POLYGON((Xlow Ylow , Xlow Yhigh , Xhigh Yhigh , Xhigh Ylow , Xlow Xlow))' 

● Trasformazione di coordinate (Comuni da GB a WGS84):
SELECT AsGML (TRANSFORM (the_geom, 32732)) FROM Comuni;

● Esportazione:
pgsql2shp -f prov_fi.shp -h localhost -u postgres -P postgres -g 

the_geom PCCA "SELECT * FROM polygons WHERE provincia LIKE 
'48' "

(Xlow,Ylow)

(Xhigh,Yhigh)



  

Archiviazione CTR Regione Toscana
● Formati cartografici dei datasets del SIRA

● DWG (importazione possibile fino alla versione 12)
● DXF (importazione con il tool Dxf2PostGIS)
● Immagini e carte raster georeferenziate (ECW, GeoTIFF)

● Problemi con i formati AutoCAD:
● Difficoltà di gestione (Dxf2PostGIS archivia le geometrie in 

4 tabelle distinte: PUNTI, POLIGONI, LINEE, 
ANNOTAZIONI)

● Pesantezza (SQL Dump > 50MB per 1 quadro DWG della 
CTR toscana in scala 1:10.000  con campiture)

● Problemi con i formati raster:
● Mancanza di tipi di dati specifici
● E' davvero necessario archiviare su DB un raster B/N 

della CTR 1:10.000 ? (meglio archiviare il quadro di unione 
vettoriale e/o il path di ciascun quadro)

 



  

DXF2PostGIS - Worlflow

Creazione del dump SQL (DXF2PostGIS) Caricamento dei dati in PostgreSQL/PostGIS

Caricamento dei layer in QGIS
Tematizzazione



  

WPS
● La generazione di report/indicatori tramite elaborazioni 
geografiche potrebbe in un non lontano futuro diventare 
accessibile anche a personale non esperto in sistemi GIS 
utilizzando dei servizi WPS (Web Processing Service: standard 
OGC). Sono già on line dei tutorial che utilizzano datasets 
geografici archiviati su PostrgreSQL/PostGIS.

● Implementazioni disponibili di servizi WPS rilasciate con licenza 
Open Source:

● Soluzione 1: GRASS + pyWPS (interfaccia Python + client 
web). Riferimento: http://les-ejk.cz

● Soluzione 2: Geoserver + WPS Client (interfaccia Java + 
OpenJUMP). Riferimento: http://www.52north.org

● In entrambi i casi è possibile utilizzare datasets residenti su 
PostgreSQL/PostGIS.

http://les-ejk.cz/
http://www.52north.org/


  

Utilizzo delle funzioni di analisi GIS dell'estensione 
PostGIS

● Analisi dei dati
● Caso di studio: i piani comunali di classificazione acustica 
(PCCA) digitalizzati in formato Shapefile presentano svariate 
anomalie geometriche (risolte con strumenti ESRI):

● Sliver Polygons (Area/Thickness = NULL)
● Overlaps
● Gaps
● Multipart Polygons

● Funzioni per il calcolo degli indicatori
● Esempi di indicatori per campi ELF (Extremely Low 
Frequencies): 

● Abitanti compresi nella fascia di rispetto a 3uT in prossimità 
di linee elettriche ad alta tensione

● Lunghezza delle linee elettriche



  

Analisi dei dati - esempi
● Multipart Polygons:
SELECT dump(the_geom),gid from terricciola_pcca_zon_orig where 
numgeometries(the_geom) > 1

CREATE TABLE MULTI_GEOM AS SELECT the_geom,gid from 
terricciola_pcca_zon_orig where numgeometries(the_geom) > 1

CREATE TABLE SIMPLE_GEOM AS SELECT the_geom,gid from 
terricciola_pcca_zon_orig where numgeometries(the_geom) = 1

● Ricerca di Sliver Polygons (Area, Thickness = NULL)
CREATE TABLE SLIVER_1 AS SELECT the_geom,gid,area(the_geom) from 
terricciola_pcca_zon_orig where area(the_geom) < 4

● Overlay sui confini comunali:
CREATE TABLE INTERSECTS_LIMITI as SELECT
              intersection(terricciola_limiticom.the_geom, simple_geom.the_geom) 
AS intersection_geom,
              simple_geom.gid AS gid FROM terricciola_limiticom, simple_geom 
WHERE terricciola_limiticom.the_geom && simple_geom.the_geom AND
              intersects(terricciola_limiticom.the_geom, simple_geom.the_geom);
ALTER TABLE intersects_limiti ADD column oid BIGSERIAL UNIQUE;



  

Analisi dei dati - esempi

Multipart Polygons
Simple Polygons

Sliver (A < 4m)

NOTA – Ricordare di aggiungere SEMPRE la chiave primaria alle tabelle create per visualizzarne il contenuto in QGIS!

Limiti comunali
Overlay
Originale



  

Calcolo di indicatori ambientali – esempi
● Lunghezza di una linea elettrica

SELECT SUM(LENGTH (the_geom))/1000 from tracciato_30100;

● Popolazione residente in edifici entro 250 metri da una linea 
elettrica (linea 301)

SELECT SUM(abitanti01) FROM edificato_30100_ex WHERE 
DISTANCE (the_geom, (SELECT collect(the_geom) as the_geom

FROM tracciato_30100 GROUP BY id_linea)) < 150;

● Popolazione residente all'interno della fascia di rispetto a 3 uT 
relativa a una linea elettrica (linea 301)

SELECT SUM(abitanti01) FROM edificato_30100_ex WHERE 
Intersects((SELECT the_geom from fascia_3uT_30100), 
the_geom);



  

Calcolo di indicatori ambientali – esempi

Abitanti al 2001 nella fascia a 3uT della linea 30100Abitanti al 2001 a 150m dalla linea 301


