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Il SIRA nel sistema regionale 
della conoscenza ambientale

• RTRT e Progetti e-toscana
• Base informativa geografica 
• ARPAT - SIRA e Punto focale regionale
• Archivi Servizio Geologico, Idrologico,  

LAMMA, ARSIA
• Sistemi informativi Province, Comuni, ATO e 

Autorita’ di Bacino
• il Supporto per la Direzione PTA

• Segnali ambientali
• Il Cruscotto ambientale



Il processo di sviluppo del SIRA 

• Gli obiettivi raggiunti
• organizzazione in DB 

dei dati dei Dipartimenti 
ARPAT 

• sistema di 
aggiornamento continuo

• definizione e 
produzione dati di 
sintesi 

• un punto di riferimento 
per i vari flussi verso il 
livello centrale

• diffusione a tutti gli 
utenti (via WEB)

• Alcuni punti aperti e 
processi in corso

• integrazione -
cooperazione con altre 
fonti (es. idrologico)

• i sistemi provinciali: 
modalita’ cooperazione

• il supporto continuo alla 
programmazione regionale 
ambientale (oltre i dati 
ARPAT)

• un modello organizzativo 
che aiuti il rapporto 
Direzione PTA - ARPAT 
SIRA



Il cruscotto ambientale
ain collaborazione fra Direzione Organizzazione e sistemi informativi 

Settore SIR e Direzione PTA Affari generali e SGR 





Base Informativa Geografica 
Regionale

• 30 anni di cartografia regionale in Toscana
• 10 anni di GIS
• 5 anni di servizi WEB GIS 
• I anno del Servizio geografico regionale



I principi della base informativa 
geografica

• Sistema di archivi su base territoriale  basato su 
basi geografiche omogenee (CTR 10 e 2K, DB 
topografici)

• Regole e std per georiferire DB tematici
• Archivi aggiornati nel tempo
• Massima diffusione con Internet e GIS-WEB
• Creazione per fasi di una Base Informativa 

Geografica Regionale Ambientale e Territoriale



Base informativa geografica regionale

l’informazione di base
• CTR 10 K tutta la Toscana
• CTR 2K tutti i centri abitati (quasi)
• DB topografici derivati (acque, strade e numeri 

civici, ferrovie, limiti amm., toponomastica, 
ospedali, scuole, ..)

• Rete punti geodetici e stazioni fisse GPS
• Ortofoto 96 e 2000-2003



Base informativa geografica regionale

Le basi dati geologiche
• Carta geologica 10 K (rilevata e disponibile 

per il 70 % territorio, si completa entro 2005)
• Tematismi geologici:

– frane, 
– acquiferi,
– geomorfologia,
– litotecnica, 
– pedologia 



Da CTR a DB topografici

• Sistema acque: grafo e aree fiumi, laghi, 
bacini, ..

• Altimetria DTM 10m
• Grafi strade e ferrovie
• Limiti amministrativi
• …..
• Verso il DB topografico secondo le 

specifiche dell’Intesa GIS Stato Regioni 
Enti locali



Il sistema delle acque e DTM 
regionale

Lago di Vagli

Scala 1:70000

Fiume Serchio



Bacini idrografici dell’Isola d’Elba



Base informativa geografica regionale

Data base tematici
• Urbanistica: PTC e Piani strutturali (in corso), 

Vincolo paesaggistico e  archeologico
• Difesa suolo: PAI Piani di bacino, Frane, 

Alluvioni,  Sismica, 
• Idrologia: punti rilevazione, portate, livelli acque 

sotteranee, falde, 
• Trasporti: Progetti infrastrutture, Linee e fermate 

BUS,
• Natura: Parchi, Aree protette, Fauna, Flora



Alcune basi ambientali 
georiferite SIRA

• punti di rilevazione qualita’ aria e acqua
• impianti (rifiuti, depurazione, ..)
• industrie a rischio
• siti da bonificare
• sorgenti emissione elettromagnetiche
• rifiuti



www.geografia.toscana.it
I 4 sportelli WEB

• Sportello cartografico II edizione
• Sportello foto aeree II edizione
• WEB GIS Toscana (DB tematici, piani e 

vincoli)
• Sportello geologia (tutte le carte free)



www.geografia.toscana.it









Sportello foto aeree



Sportello foto aeree



WEB GIS Toscana







WEB GIS Toscana



Geologia





e inoltre ancora su WEB 

• VOLO 3D sulla Toscana al 10K
• Repertorio NAturalistico Toscano
• SIT del Bacino del Cecina



Volo 3d sulla carta



Volo 3d Toscana ortofoto 10K



RENATO





Base geografica: infrastruttura di 
servizio per la Toscana

• Oggi: 140.000 utenti mese sportelli WEB
• Programmi di sviluppo (SIGMATER e Intergeo): 

• Sportello Unico Territoriale e DB integrato
• Catalogo, accesso-navigazione, download a tutti i DB 

• Strumento di lavoro diffuso
• Rapporto con professionisti, scuole, cittadini : 

iniziative di comunicazione



1-2-3-4 febbraio 
FESTA della GEOGRAFIA

• Le giornate dell’Ambiente e del Territorio
• Firenze al Saschall
• II edizione





Gli sviluppi di progetti

• Intergeo e FESR 2.8.1 Cooperazione applicativa 
fra i Server GIS

• SIGMATER - Catasto
• Difesa suolo: opere idrauliche, coste
• Vie e numeri civici
• Vincoli e piani:

• monumentale, ambientale
• Regolamenti urbanistici
• PTC e Piani strutturali (completare)
• Piani rifiuti, rumore, cave, …



Gli sviluppi istituzionali

• Sistema Informativo geografico nella nuova L. 5
• Direttiva UE INSPIRE sulla Infrastruttura 

geografica
• Il Tavolo regionale delle regole Protocollo 

Regione ANCI - URPT - UNCEM
• Il sistema di cooperazione per archivi GIS con 

Province, Comuni, Agenzie, Autorita’ Bacino, ..
• Il programma regionale di sviluppo della Base 

Informativa Geografica



La Direttiva INSPIRE







roposta di Legge

“Norme per il governo del territorio”
(modifiche L.R. 5/95);

Articolo 28
Il sistema informativo geografico regionale.

1. La Regione, le province e i comuni concorrono alla formazione
ed alla gestione integrata del sistema informativo geografico
regionale, di seguito denominato sistema informativo, che
costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale per
l'elaborazione e la valutazione degli strumenti di pianificazione
territoriale, nonché per la verifica dei loro effetti, in conformità
con le disposizioni di cui al presente titolo ed altresì ai titoli I e
II della presente legge, in coerenza altresì con gli indirizzi
nazionali e comunitari in tema di informazione geografica.

2. Ai fini della presente legge, per informazione geografica si
intende il complesso delle informazioni, localizzate
geograficamente, relative ai fenomeni naturali e antropici, con
particolare riferimento a quelle che costituiscono l'insieme delle
conoscenze inerenti lo stato di fatto e di diritto del territorio e
delle sue risorse.

3. Nell’ambito del sistema informativo si provvede, secondo
quanto previsto dall’articolo 29, all’organizzazione
dell'informazione geografica, all’aggiornamento di essa ed alla






