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Convenzione di Convenzione di AarhusAarhus
sull’accesso all’informazione, la partecipazione pubblica alle  decisioni e 

l’accesso alla giustizia in materia ambientale. 

Essa  definisce un nuovo modello di governance ambientale, fondato su 
tre pilastri: 
l’accesso all’informazione ambientale, 
la partecipazione del pubblico ai processi decisionali, 
l’accesso alla giustizia.

A partire dalla Conferenza di Rio sullo sviluppo sostenibile si è strutturato 
un processo globale e sistematico di crescita dell’informazione e di 
partecipazione pubblica alle scelte in materia ambientale. 
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Noi abbiamo cominciato a perseguire questo obiettivo fin dagli esordi 

del SIRA, secondo il disegno del SinaNet di cui il Punto Focale Punto Focale 

RegionaleRegionale costituisce uno dei soggetti, in un processo a cascata che 

dalla dimensione europea giunge a quella regionale, passando per il 

livello nazionale
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I Punti Focali Regionali rappresentano 
uno degli elementi costitutivi del 
SINAnet e si collocano in un quadro di 
riferimento nazionale.

Con il primo Programma Triennale dei 
CTN si è avviata l’attuazione del 
disegno, assai più complesso, del 
Sistema Informativo Nazionale 
Ambientale.
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Il primo atto concreto di formalizzazione 
dell’architettura del sistema  e di definizione 
dei compiti del PFR è contenuto nel 
“Programma di sviluppo del sistema nazionale 
di osservazione ed informazione ambientale 
ex art. 4 D.M. Ambiente del 29-10-1998”, 
approvato il 22 Novembre 2001 in Conferenza 
Stato-Regioni.



Punti Focali Regionali istituiti -fine 2003 
(fonte APAT)
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Il Tavolo Stato-Regioni per il SINA, con il 
coordinamento della Regione Piemonte, è stata 
la sede di confronto per individuare ipotesi 
organizzative comuni del PFR.

Tutte le Regioni hanno nominato i soggetti 
titolari della funzione di PFR.

Tali funzioni possono essere svolte sia dalle 
Regioni/Province Autonome che dalle Agenzie 
di Protezione Ambientale.
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Il finanziamento dei PFR, per la fase di impianto, è stato 
garantito dai fondi residui dei progetti SINA (circa 
118.000 Euro per ogni PFR).

I rapporti tra APAT e i vari PFR sono regolati da 
convenzione, firmata giusto alla fine di dicembre 2004, 
con una durata triennale.
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La Regione Toscana, nel maggio 2002, ha 
individuato nel SIRA la struttura idonea a ricoprire 
il ruolo di Punto Focale Regionale del SINAnet.

Tale ruolo deve essere svolto in collaborazione 
con le strutture  della Regione Toscana che con il 
SIRA cooperano:
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- il Dipartimento per le Politiche Territoriali e Ambientali per gli 
indicatori ambientali e la programmazione, 

- il Servizio Geografico Regionale per la gestione degli archivi 
geografici, 

- l’Ufficio Ingegneria dei Sistemi Informativi e della 
Comunicazione per gli standard tecnologici e l’integrazione 
con la Rete Telematica Regionale Toscana, 

- Il Servizio di Statistica per gli standard informativi e i flussi 
statistici.
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Con Decreto del DG n. 15 del 21 Gennaio 2004 è stata 
approvata una sostanziale modifica dell’Atto di organizzazione 
già deliberato con Decreto n. 541 del 31 Luglio 2002. 

Il nuovo testo prevede la creazione di un Ufficio, collocato nel
S.T. SIRA, denominato “Punto focale regionale e 
Valutazione dello stato dell’ambiente” che collabora allo 
svolgimento delle attività di cui al punto 2 del paragrafo 1.1, e 
che, in estrema sintesi, possono essere così definite:
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•l’organizzazione e la gestione dei flussi informativi verso la 
rete SINAnet

• la partecipazione ai tavoli nazionali

• il coordinamento dei referenti tecnici dell’Agenzia e della 
Regione Toscana che partecipano ai tavoli del SINAnet

• il raccordo con i rappresentanti dell’Agenzia presso i CTN
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•il coordinamento con gli uffici della Regione Toscana per la 

definizione e verifica dei requisiti informativi in relazione ai progetti 

ed alle attività di SINAnet

• l’acquisizione e l’organizzazione delle banche dati non comprese

nel SIRA ma necessarie alla produzione di indici e indicatori 

richiesti nell’ambito di SINAnet   ../..
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- la gestione delle risorse informatiche ed informative e 

raccordo con le strutture tecniche e informatiche dell’Agenzia

- la gestione della documentazione relativa agli standard, le 

procedure operative, la sicurezza dei dati

- la predisposizione delle banche dati di riferimento e la 

definizione delle elaborazioni dei dati per produrre gli indicatori 

SINA (ad oggi circa 100, definiti attraverso i 6 CTN)
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- la verifica del rispetto delle procedure di trasmissione e 

condivisione dei dati da parte dei soggetti produttori e fruitori, 

a supporto del SIRA

- gestione dei flussi dei dati secondo le scadenze di legge
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Le figure professionali necessarie sono:

•un funzionario responsabile dell’Ufficio per il coordinamento dei 
soggetti coinvolti

•un informatico (programmatore) che implementa il data base di 
riferimento e le tecnologie WEB, gestisce applicazioni e procedure e 
provvede alla schedulazione dei lavori di elaborazione;

•tre tecnici (uno per tematismo principale, aria, acqua e rifiuti) con 
competenze sul monitoraggio e sui controlli ambientali, sulla 
normativa ambientale, sulle attività dei CTN e sui flussi informativi 
del SIRA
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