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 RELAZIONE  INTRODUTTIVA  
DIRETTORE GENERALE LIPPI 
 
A supporto dei processi decisionali che portano alla emanazione di leggi e 
regolamenti e alla redazione di piani, programmi, progetti, di valutazioni strategiche e 
di impatto in materia ambientale, è necessario un sistema di competenze e di  
conoscenze, una base di informazioni che gli  organi  di governo e le strutture 
operative  hanno il compito di sviluppare e rendere più efficace a fronte della 
complessità dei problemi inerenti la protezione dell’ambiente e lo sviluppo 
sostenibile. 
 
In Toscana l’idea di un sistema informativo ambientale regionale vero e proprio 
muove i primi incerti passi nei primi anni novanta, matura in occasione dei 
finanziamenti  del Piano Triennale  per la tutela ambientale 1994-1996,  il Piano 
“Spini”, e  si concretizza con la nascita dell’Agenzia alla quale, per legge istitutiva, 
viene dato il compito di realizzazione e di gestione proprio del sistema informativo 
regionale ambientale.  
 
 Ma  come tutti sappiamo, gli obiettivi che si propongono i progetti di sistema 
informativo comportano l’investimento di notevoli risorse finanziarie, tecnologiche e 
professionali ed un non meno importante sforzo di coordinamento, oltre che 
organizzativo, soprattutto  per instaurare e diffondere le regole, gli standards 
informativi ed i protocolli di intesa necessari alla integrazione della conoscenza, delle 
attività, degli obiettivi stessi.  
 
Le fasi di realizzazione del SIRA  si svolgono prima con le tre componenti del 
progetto originale (1994-1996) (i lotti A, B, C) come già ricordato; poi avviene 
l’aggiudicazione dell’appalto  operato dalla Regione Toscana circa 6.000.000.000  di 
investimento di 10 anni fa; si ha poi il passaggio alla vera e propria realizzazione nel 
periodo 1998-2002 a cura dell’Agenzia eppoi il suo consolidamento e la sua 
implementazione voluto dall’Assessore Franci, con un  investimento di un milione di 
euro  e con un ulteriore finanziamento specifico in esecuzione di un progetto del 
PRTA. 
 
Il seminario presenta i risultati sin ad oggi conseguiti a conclusione di tali attività, 
impegnative, faticose , ma peraltro entusiasmanti. 
 
Definire il SIRA, al di là delle formulazioni tecnico-informatiche che sono spesso 
ermetiche per i più, è  difficile perché  il SIRA deriva, è il risultato di attività e 
compiti complessi di intervento sul territorio, svolti dall'Agenzia ma anche da altri 
soggetti a vario titolo competenti in campo ambientale. E’, invece, più facile 
descriverlo a partire dai servizi che riesce a fornire a tutti i livelli istituzionali di 
governo della Toscana, agli apparati della pubblica amministrazione, nonché, più in 
generale, alla società toscana. 
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Oggi il SIRA è disponibile quale strumento importante per le istituzioni e le 
amministrazioni pubbliche ai fini di fornire il quadro conoscitivo integrato e coerente 
derivante dalla base di conoscenza realizzata e gestita utilizzando le tecnologie che 
ARPAT ha implementato attraverso un percorso laborioso che ha coinvolto numerosi 
soggetti pubblici, amministrazioni, autorità. Tali tecnologie si pongono, peraltro, in 
perfetta aderenza con le iniziative regionali in materia di rete telematica e di 
cooperazione tra soggetti della  Rete Telematica Regionale Toscana. 
 
Altri processi regionali volti a costituire complessi sistemi informativi quali il SIT, il 
SIR, il SIS, sono stati avviati e realizzati. Oggi, nel gran mosaico di tali sistemi di 
gestione dell’informazione ambientale, geografica, territoriale, sanitaria, economica, 
viene presentato il Portale del SIRA. 
 
Come viene ricordato dagli addetti ai lavori, il sistema informativo è un sistema 
"organizzativo", prima che informatico, e in questa sua connotazione bisogna 
rilevarne la complessità insita nella costruzione e gestione, insieme, naturalmente, ai 
benefici e alle potenzialità.  
 
Il modello “SIRA” della Toscana è peculiare. Ne do qualche cenno in proposito. 
Per l’organizzazione del sistema informativo è stata e sarà sostanziale la 
partecipazione e la collaborazione delle Province, come soggetti protagonisti e non 
solo come utenti. Gli aspetti architetturali e tecnologici  del SIRA verranno affrontati  
nel corso del seminario e sono descritti nella documentazione distribuita ai 
partecipanti.  
Sono state già attivate e rese operative le collaborazioni con alcune delle 
amministrazioni provinciali alla costruzione del SIRA: Firenze (fin dal 1998), Prato, 
Livorno, il Circondario di Empoli, Massa Carrara. Arezzo sta considerando in questi 
stessi giorni la possibilità di stipula della Convenzione . Non è ancora abbastanza, 
perché  anche in questo caso l’unione fa la forza, e la forza del sistema informativo 
ambientale è proprio nella partecipazione e nella condivisione degli obiettivi secondo 
un modello che è già collaudato nella Rete Telematica Regionale Toscana (vedi il 
processo che ha portato alla L.R. 1/2004 e le determinazioni ad essa successive), ma 
che non è ancora sufficientemente esteso agli aspetti funzionali: la rete di “soggetti” 
come viene definita la Rete Telematica Regionale Toscana deve diventare veramente 
occasione di sviluppo di una nuova cultura di "governance" cooperativa. 
 
E’ necessario e centrale a questo scopo lo sviluppo di strategie di coordinamento e di 
indirizzo a livello regionale. Come del resto, sul piano tecnico-scientifico e di 
omogeneizzazione dei comportamenti, è avvenuto a livello di sistema agenziale 
nazionale, dove spesso la cooperazione tra le Agenzie ambientali regionali e APAT, 
ha prodotto risultati di eccellenza: penso alla fase di costituzione e consolidamento 
dei Centri  Tematici Nazionali e di sviluppo delle rete SINANET. Sei anni di intenso 
lavoro.  
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Ugualmente, a mio parere, i tempi sono maturi per affrontare l’integrazione dei 
sistemi informativi della Regione: il SIR, il SIS, il SIT, etc.. Tale integrazione 
costituisce  un elemento indispensabile per la creazione di strumenti idonei a 
supportare e promuovere sempre più l'integrazione delle politiche pubbliche, a tutti i 
livelli territoriali, in chiave di sviluppo sostenibile.  
E del resto, la recente approvazione della riforma della LR 49/99 sulla 
programmazione regionale (LR 61 del dicembre 2004) e della riforma della LR 5/95 
sul governo del territorio (LR 1 del gennaio 2005), introducendo la necessità 
dell'espletamento di procedure di valutazione integrata nell'elaborazione dei piani e 
dei programmi (in attuazione della Dir. 2001/42/CE sulla VAS - valutazione 
ambientale strategica di piani e programmi), rende ancora più matura l'esigenza di  
sistemi informativi,  o meglio di un sistema regionale efficiente ed integrato.  
E' in tal senso, per esempio, che da tempo ARPAT collabora con ARS per lo studio di 
un sistema che integri i patrimoni informativi ambientale e sanitario ai fini di un 
approccio più qualificato alla epidemiologia ambientale. Ma ci vogliono uomini, 
risorse, energie che non mancano, ma sono impari al bisogno.     
 
Un altro elemento voglio sottolineare con forza:  nella costruzione del modello SIRA 
della Toscana, l'Agenzia ha tenuto conto della rilevante crescita che, negli ultimi 
anni, si è avuta nelle relazioni con il pubblico e con la società civile toscana, in 
conseguenza dell'affermarsi dei c.d. “diritti di cittadinanza ambientale” e di un 
generalizzato aumento della consapevolezza e della sensibilità del pubblico per le 
problematiche ambientali.  
In particolare, con la Convenzione internazionale di Aarhus, ratificata dall’Italia con 
la legge 108/2001 e sottoscritta, altresì, dall’Unione europea, è stato compiuto un 
notevole passo in avanti, nel rafforzamento dei diritti di informazione in campo 
ambientale e di partecipazione del pubblico ai processi decisionali che riguardano 
l'ambiente. Attraverso i tre “pilastri” della Convenzione, (appunto, informazione, 
partecipazione e tutela dei diritti) si sono poste le basi per un nuovo modello di 
governance ambientale basato anche su più ampi ed articolati “doveri” della Pubblica 
amministrazione.  
E in effetti, è anche in vista del recepimento delle ultime direttive CE (Dir. 
2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e della Dir. 
2003/35/CE sulla partecipazione del pubblico all’elaborazione di taluni piani e 
programmi in materia ambientale) (che presumibilmente dovrebbe avvenire entro il 
2005), che ARPAT ha inteso lavorare, a livello regionale, nella costruzione e gestione 
del SIRA, con l'obiettivo di fornire adeguati strumenti per garantire e promuovere il 
diritto all’informazione ambientale dei cittadini e di tutta la società toscana.  
 
E' in questo quadro che il SIRA ha già dimostrato, e dovrà continuare a farlo, la 
propria capacità di rispondere  in modo soddisfacente alle esigenze per le quali è stato 
realizzato, di concerto con  alcune strutture regionali,  con quelle agenziali e 
provinciali, con tutte  le difficoltà che si incontrano nella costruzione di uno 
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strumento “in corsa”, mentre cioè si deve procedere tempestivamente ad adeguare e 
ritagliare la normativa e contestualmente rispondere in tempi rapidi alle necessità di 
informazione:  

- un sistema a supporto delle decisioni: abbiamo detto all’inizio sotto questa 
veste il SIRA ha contribuito costantemente, e in misura crescente negli anni, 
alla formazione dei Rapporti sullo Stato dell’Ambiente, anche a livello 
provinciale e comunale, e dei Segnali Ambientali regionali, alla alimentazione 
del “Cruscotto di Governo” regionale, a supportare amministrazioni provinciali 
e comunali nelle valutazione di impatto  

- un sistema di diffusione quanto più ampia possibile dei dati e delle 
informazioni ambientali:  questo è l’obiettivo del Portale che presentiamo oggi. 

 
Il Portale non è un duplicato del sito web dell’Agenzia. Assolve infatti a compiti 
diversi, stabiliti nella legge istitutiva. SIRA risiede tecnicamente in ARPAT ma è 
patrimonio della Regione Toscana, delle Province toscane, e degli altri soggetti che 
contribuiscono alla sua realizzazione e alimentazione. Il sito WEB dell’ARPAT, 
come ormai quello di quasi tutti i soggetti pubblici, ha uno scopo di comunicazione 
istituzionale, è la vetrina dell’ARPAT attraverso la quale vengono descritte le attività, 
i servizi, le sedi, le funzioni, le caratteristiche degli interventi dell’agenzia 
Il Portale è un prodotto del SIRA: non la sua vetrina, bensì la chiave di accesso al suo 
magazzino; è una finestra sul patrimonio dei dati e uno strumento per ottenere 
informazioni direttamente da tale “magazzino”. 
 
Chi è l’utente del Portale del SIRA? L’utente è oggi soprattutto il tecnico o 
l’amministratore dell’ente locale, che ha necessità di mantenere aggiornata la propria 
conoscenza dei fenomeni ambientali del territorio di competenza. 
Ma è anche già, almeno in parte, il cittadino, cui è consentito di leggere sì gli 
indicatori ambientali, ma anche i dati analitici dai quali essi derivano e dai quali si 
possono osservare meglio le performance ed i trend ambientali. Non solo si vede se si 
è “entro la norma” ma, sempre con la cautela necessaria quando si va ad interpretare 
una realtà complessa e tecnicamente difficile quale quella ambientale, anche quanto. 
 
E’ stato fatto molto e molto rimane da fare. Oggi tuttavia non si tratta più di progetti 
annunciati o di libri di sogni, ma di servizi concreti a disposizione di tutti. E mentre 
oggi presentiamo il Portale, già l'Agenzia pensa a come migliorare e rendere più 
accessibile e fruibile l'informazione. Per esempio, attraverso la sua partecipazione 
quale "case study" alla seconda fase della ricerca "L'informazione e la partecipazione 
dei cittadini in materia ambientale" avviata nel 2004, dallo IEFE, l'Istituto di 
Economia e Politica dell'Energia e dell'Ambiente dell'Università Bocconi di Milano. 
La ricerca, infatti, quest'anno, sarà specificamente orientata all'analisi di 
benchmarking delle migliori pratiche e strumenti di informazione e partecipazione 
dei cittadini messe in atto dalle Pubbliche amministrazioni, nonché delle migliori 
condizioni di accesso e fruibilità delle banche dati ambientali alla luce dello studio 
delle caratteristiche della domanda di informazione del pubblico. 
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 E ancora: 
gli sviluppi più interessanti del SIRA, oltre all’arricchimento delle funzioni e dei 
servizi informativi sulle basi dati “correnti” ed alla implementazione e messa a punto 
di nuovi catasti ambientali, riguardano la modellistica, strumento fondamentale per la 
valutazione in ambito di autorizzazioni ambientale e di VIA, ai fini del mantenimento 
dei valori di qualità delle matrici ambientali e la cooperazione applicativa con le 
amministrazioni, in accordo agli indirizzi di e-government che la Rete telematica 
regionale si vorrà dare. 
 
E poi ancora: 
la Regione Toscana ha individuato nella componente organizzativa  agenziale 
responsabile della realizzazione e gestione del SIRA la struttura idonea a ricoprire il 
ruolo di Punto Focale Regionale della rete SINANet. Le banche dati che 
costituiscono il SIRA, infatti, forniscono la base conoscitiva per la produzione degli 
indicatori ambientali definiti a livello regionale e nazionale. 
 
Il SIRA fornisce con continuità dati e informazioni basandosi sulle attività di ARPAT 
e delle Amministrazioni provinciali. Siamo tutti d’accordo che la cura che viene data 
alla qualità del dato ed alla sua organizzazione in un sistema integrato, è la garanzia 
di un sistema informativo efficace. Forse, però, non siamo tutti consapevoli, che lo 
sforzo per mantenere in efficienza il SIRA ha dei costi consistenti. L’Ing. Ancilli  
dirà del “valore” e dei “costi” in capitale umano, in patrimonio tecnologico, in know 
how, oggi rappresentati dal SIRA. Siamo ad una fase critica. O adeguiamo agli 
obiettivi sempre più complessi e  alla domanda crescente e qualificata dell’utenza la 
dinamica degli investimenti di sviluppo  garantendone l’organicità e continuità, o 
rischiamo forte , ,in  una fase di particolare tensione congiunturale e di 
trasformazione dell’Agenzia. E’ necessario dunque che la Regione Toscana,  insieme 
al sistema delle province toscane, sostenga ora la terza fase della SFIDA. 
 


