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Cos'è il SIRA?
Il Sistema Informativo Regionale Ambientale della Toscana è uno dei
sistemi informativi della Regione Toscana (Regolamento Sistema
Geografico Regionale).
E' stato collocato presso l'ARPA, principale produttore e utilizzatore
di conoscenza ambientale (legge istitutiva ARPAT L.R. 66/1995).
Obiettivi
raccolta, documentazione, integrazione, utilizzo, elaborazione,
divulgazione dei patrimoni informativi in campo ambientale
Finalità

conoscenza dello stato dell’ambiente

supporto conoscitivo per le attività di governo del territorio

condivisione delle informazioni ambientali con i cittadini
Ambito
dati e informazioni utili a qualificare e quantificare lo stato delle
risorse naturali e le fonti di pressione che sull'ambiente producono o
possono produrre impatti

Il sistema informativo
Origine dei dati
Cartografia di base, Procedure autorizzative ambientali (Province, Comuni, ATO),
Catasti ambientali, Controlli e monitoraggi ARPAT
Matrici ambientali
Aria, Acqua (acque superficiali e sotterranee), Suolo (rifiuti, siti contaminati,
impianti IPPC, etc), Agenti fisici (Elettrodotti, Impianti Radio-TV, Rumore)
Tipi di dati
Geografici, Database
Attività
Raccolta, verifica, elaborazione, integrazione, analisi, modellistica, condivisione,
pubblicazione
Strumenti
RDBMS, GIS desktop, applicazioni web, portale internet, webGIS
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La diffusione dell’informazione
ambientale
La Convenzione internazionale di Aarhus (1998) definisce i principi relativi
alla partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche in campo ambientale.
Punti cardine della Convenzione sono:
l’accesso all’informazione ambientale
la partecipazione ai processi decisionali
l’accesso alla giustizia in materia ambientale
La norme comunitarie e nazionali derivate dalla Convenzione (2003/4/CE,
D.lgs. 195/2005) sottolineano la necessità di garantire in particolare
l’accesso e la diffusione dell’informazione ambientale
nell’ottica della massima trasparenza dell’operato delle pubbliche
amministrazioni e dei governi e della condivisione delle informazioni con i
cittadini.

La diffusione dell’informazione
ambientale
La Convenzione di Aarhus (e leggi attuative):
riconosce “l'importanza di una piena
integrazione delle esigenze ambientali
nei processi decisionali ... e la
conseguente necessità per le
pubbliche autorità di disporre di
informazioni ambientali precise,
complete ed aggiornate“

per perseguire gli obiettivi in materia di
accesso all’informazione ambientale
prevede che “le informazioni
sull’ambiente siano progressivamente
disponibili nelle banche dati
elettroniche alle quali il pubblico
può avere accesso facilmente
tramite le reti di telecomunicazione
pubbliche”.

l’efficace raccolta, la
documentazione, la
valutazione della qualità
del dato, l'integrazione
con altri strati informativi

la realizzazione di sistemi
informativi che gestiscano
insieme la componente
alfanumerica e quella
geografica, oltre alla più
ampia divulgazione via web

Il portale SIRA
La diffusione dei dati avviene attualmente attraverso un portale web che offre la
possibilità di consultare i
dati ambientali secondo
due diverse modalità:

- per matrice ambientale:
aria, acqua, suolo, agenti
fisici
- per tipologia di servizio:
mappe, report, banche dati

Il portale web
La ricerca e la navigazione dei dati può avvenire
-

attraverso le applicazioni web e i report

-

attraverso il servizio di mappe webGIS

E’ possibile passare dall’una all’altra modalità di navigazione e spostarsi tra le diverse sezioni
del portale tramite un sistema di hyperlinking
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La direttiva INSPIRE
La Direttiva Inspire definisce
l’articolazione dell'Infrastruttura per
l'informazione territoriale nella
Comunità europea, fondata sulle
infrastrutture per l'informazione
territoriale create e gestite dagli Stati
membri.
L’infrastruttura è composta da:

metadati

set di dati territoriali

servizi di accesso ai dati

tecnologie di rete

accordi in materia di condivisione, accesso e utilizzo dei dati

processi e procedure di coordinamento e di monitoraggio

I servizi INSPIRE
L’infrastruttura realizzata da ciascuna autorità pubblica deve
garantire i seguenti servizi per i dataset territoriali raccolti e gestiti:
a) servizi di ricerca basati sui metadati (e visualizzazione dei
metadati)
b) servizi di consultazione
c) servizi per il download dei dati
d) servizi di conversione che consentano di trasformare i set di dati
territoriali, onde conseguire l'interoperabilità
e) servizi che consentano di richiamare servizi sui dati territoriali
Tutti i servizi devono essere
adeguati alle esigenze degli utilizzatori,
facili da utilizzare,
disponibili per il pubblico
accessibili via Internet (desktop o mobile)

Standard, formati e software aperti
Interoperabili
tà

Accessibilità

Standard
OGC

WMS (+SLD),
WFS(-T), WCS, CS-W

ISO

19115

Software
aperti
PostGreSQL/PostGIS
QGIS, Grass, gvSIG
Geoserver, MapServer,
Mapbender,
Geonetwork, …

Formati
dati aperti
(GML, SHP,
JPEG, …)

Il progetto di infrastruttura - 1
Portal services
Accesso centralizzato
all’informazione spaziale
(consultazione e gestione)
Portrayal services
Modalità di rappresentazione
(mappe e legende)
Data services
Archiviazione dei dati
(Geodatabase, file system)
Catalog services
Ricerca e individuazione dei
dati attraverso i metadati

Il progetto di infrastruttura - 2
Funzionalità previste
•

Archiviazione dei dati su GeoDB enterprise

Ricerca e identificazione dei dati disponibili attraverso il catalogo dei
metadati (libera e guidata)
•

•

Accesso ai dati tramite web services geografici:

WebGIS “tradizionale” (WMS + MapContext)
Service Oriented Architecture (WMS, WFS, WCS)
caricamento layer da applicativi GIS desktop (WMS, WFS,
WCS)
download (WMS, WFS, WCS)
•
Integrazione con altri web services (es. cartografia di base Regione
Toscana)
-

•

Modifica e geoprocessing di layers da remoto

Metadati - 1








Il catalogo dei metadati costituirà la “porta di accesso” ai dati e
ai servizi messi a disposizione tramite l’SDI
Disporre di un metadato relativo ad un determinata risorsa
serve all’identificazione e alla ricerca della risorsa stessa, oltre
che alla comprensione della qualità e dei contenuti informativi
Caratteristiche del catalogo:


Standard ISO 19115



Tecnologia XML



Ricerca libera (geografica, keywords) e guidata (gerarchica)



Collegamento diretto ai dati e ai servizi web

Realizzazione e implementazione frutto di collaborazione con il
Laboratorio di Geografia del Dipartimento di studi storici e
geografici dell’Università di Firenze (convenzione)

Metadati - 2


Schede organizzate su due livelli gerarchici: serie e dataset



“Scheda tipo” (ISO profile)





definita attraverso la valutazione comparativa di ISO 19115 core profile,
CNIPA RNDT, Inspire Implementing Rules for Metadata



concordata con il Servizio Geografico Regionale nell’ambito di un
gruppo di lavoro regionale (RT, Agenzie regionali, Province)

Principi compositivi:


aderenza allo standard ISO 19115 e rispetto di profili standard nazionali



facilità di lettura e compilazione



efficace descrizione dei dataset

Metadati - 3
Contenuti delle schede


Informazioni sul metadato (data, autore, standard)



Identificazione dei dati (titolo, descrizione, data, punto di
contatto, parole chiave, categoria, tipo rappresentazione,
formato)



Vincoli sui dati (accesso e uso)



Estensione geografica e temporale



Qualità dei dati (accuratezza posizionale, “genealogia” del
dato, conformità alle specifiche)



Sistema di riferimento



Distribuzione (contatto, formato, servizi web)

Metadati - 4
Software utilizzati
Metabeta





Realizzazione Regione Toscana



Licenza Open source



ISO 19115



Applicazione stand-alone (con possibilità archiviazione su DB centralizzato)



Creazione schede ISO compliant (solo creazione)



Nessun profilo predefinito / massima libertà di scelta per l’utente

Geonetwork


Realizzazione FAO



Licenza Open source



ISO 19115



Applicazione web con archiviazione su XML



Semplicità d’uso lato amministratore e lato utente



Creazione template schede XML e impostazione profili ISO 19115



Importazione XML (anche batch-mode)

GEONETWORK - Ricerca

Metadati - 5
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Metadati - 6

