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Parte 2: Aspetti generali

2.1    Settore
Agricoltura X Beni culturali e ambientali
Turismo X Gestione del territorio

2.2  Progetto: realizzato �        in corso di realizzazione X

Descrizione sintetica del progetto (max 15 righe)
Il progetto consiste essenzialmente nella realizzazione di un sistema di fruizione di dati ambientali e
territoriali, preesistenti o specificamente raccolti, identificando l’utenza soprattutto nei soggetti interni ed
esterni all’Amministrazione dediti alla progettazione di interventi ambientalmente compatibili. Il progetto
inoltre sviluppa un sistema di fruizione Web GIS di dati alfanumerici e cartografici di conoscenza ambientale
in ambiente Internet/Extranet della Regione Liguria.

2.4  Motivazioni
Obiettivi fondamentale del progetto (ampliamento delle basi di conoscenza ambientale e territoriale del
sistema informativo regionale e specifico sviluppo di sistemi dedicati alla fruibilità dei dati) in relazione alla
necessità specifica di supportare l’utenza dedita alla valutazione della compatibilità ambientale di progetti
(procedure di V.I.A.) e opere esistenti (procedure di audit ambientale EMAS e norme ISO 14000).
Quindi nella progettazione è stata data particolare enfasi, tanto nella raccolta dei dati quanto nella
realizzazione delle modalità della loro fruizione, alle esigenze di un’utenza impegnata nella valutazione delle
ecocompatibilità delle realtà produttive, alla VIA ed ai processi di audit ambientale, soprattutto per quanto
previsto dal Regolamento comunitario nr. 1836 del 1993 che definisce lo schema volontario di eco-gestione
ed audit (EMAS).
Tale processo di gestione ambientale dell’impegno imprenditoriale permette, nell’ottica indicata dalla Unione
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Europea, non soltanto la riduzione delle responsabilità aziendali nella compromissione ambientale locale,
ma di attivare ottimizzazioni economiche a ricaduta positiva sulla gestione aziendale stessa (controllo delle
materie prime e dei rifiuti, riduzione di consumi energetici, riduzione dei costi di imballaggio e trasporto,
migliore rapporto con il pubblico e le popolazioni confinati, etc.). La certificazione volontaria relativa, ISO
14001, si articola anche nel merito dei rapporti con l’adozione del ciclo di audit EMAS.
Il sistema di fruizione di dati studiato nel progetto e le esigenze dell’utenza aziendale nel processo
identificato dal Regolamento comunitario 1836/93 sono quindi in stretta relazione. Esso, infatti, oltre
all’adozione di una politica ambientale aziendale dichiarata, prevede lo sviluppo di strumenti tecnici.

2.5  Caratteristiche del progetto (max 20 righe)
L’obiettivo del progetto è la raccolta e l’organizzazione di una serie di livelli informativi di natura ambientale e
territoriale e la loro fruizione interna (Extranet) ed esterna (Internet) all’Amministrazione. Il sistema di
fruizione Web rappresenta quindi la componente di diffusione dello sportello cartografico regionale e, più in
generale, dei dati ambientali e territoriali disponibili sulle diverse porzioni del territorio.
Il progetto si inquadra, per quanto connesso agli aspetti di comunicazione, nel progetto regionale “Liguria in
Rete” che prevede una architettura Web “a tre livelli”, con specifica applicazione di client/server a 3 livelli,
caratterizzata da un browser come gestore dell’interfaccia sul client e basata su standard quali: TCP/IP,
HTML, HTTP.
I servizi di “Liguria in Rete” sono i diversi moduli applicativi realizzati utilizzando la piattaforma sia nell’ambito
del progetto stesso, sia, come nel caso Ecozero, come moduli specializzati finalizzati ad uno specifico
ambito applicativo. Il sistema di fruizione dei dati di Ecozero è quindi un sistema client/server Web a tre
livelli, con interfaccia utente integrata nella piattaforma “Liguria in rete” (compatibilmente con il livello di
specializzazione delle funzionalità disponibili). La specificità di Ecozero consiste nel rendere fruibili dati e
metadati territoriali e ambientali agli utenti interni agli Enti e ad utenti pubblici. Per questi motivi è previsto
una componente Application Server GIS.
La struttura centrale di riferimento, quale database server, è ad oggi costituita da un RDBMS Oracle7 (server
UNIX) che ospita dati e metadati. In relazione alla soluzione GIS adottata si è deciso di adottare Oracle
Spatial Cartridge. L'ambiente client di riferimento è il personal computer (MSWindows 95, 98 o NT,
assicurando la navigazione semplificata anche ad altre piattaforme) dotato di Web Browser.

Finalità
La finalità operativa di base, accanto all’ampliamento di conoscenze, è stata di realizzare un  “navigatore” di
Ecozero che sia in grado di richiamare di volta in volta ed in base ai diritti degli utenti, maschere di gestione
dei dati oppure di visualizzazione puntuale o riepilogata. Gli utenti potranno scegliere il materiale desiderato
e “scaricarlo” dalla rete in locale o acquisirlo su supporto fisico per spedizione per elaborazioni con prodotti
desktop o piattaforme GIS locali.
Per la diffusione su Internet, Ecozero sarà installato all’interno del sito Internet di “Liguria in Rete” e/o sul sito
Internet di Regione Liguria.
Le funzionalità di Ecozero saranno descritte e instradate tramite una prima serie di pagine “statiche”. Lo
scopo di questa sezione è quella di spiegare semplicemente agli utenti in che cosa consiste il progetto di
conoscenza ambientale e quali sono le funzionalità alle quali essi possono accedere. L’utente potrà
scegliere gli argomenti e/o la porzione di territorio desiderata: sarà possibile circoscrive tale selezione
utilizzando uno dei seguenti tre criteri (porzione arbitraria di territorio, comune, bacino idrografico).
Mediante semplici strumenti di navigazione spaziale (zoom e pan) l’utente potrà identificare geograficamente
la zona desiderata e comunicarla al sistema. Da questa funzionalità si passerà alla selezione alfanumerica
dei dati. Analogamente alla funzione precedente il sistema è predisposto per estrarre tutto il materiale
disponibile. Tramite questa pagina sarà possibile indicare alcuni argomenti specifici per limitare la ricerca sul
sistema. Tale pagina consulterà l’archivio dei metadati associato alle banche dati per selezionare quelle
desiderate dall’utente. Una volta indicati i criteri di selezione l’utente attiverà la funzione “Indice delle banche
dati disponibili in base alle selezioni operate”.
L’utente potrà “prenotare” il livello cartografico con tutti o un sottoinsieme dei dati alfanumerici associati.
Durante la “navigazione”, quindi, l’utente potrà accantonare in un ipotetico “ordine aperto” il materiale di
interesse: durante la navigazione tra i dati ed i metadati l’utente potrà scegliere il materiale interessato ed
accantonarlo in un virtuale “carrello della spesa”.
Da qualsiasi parte della applicazione sarà possibile consultare l’ordine aperto, modificarlo e/o confermarlo.
Alla conferma dell’ordine saranno registrati gli estremi necessari al successivo riconoscimento dell’ordine e



si richiamerà la procedura “sicura” di pagamento verso il sistema necessario (anche attraverso carta di
credito).

2.7  Obiettivi

L’obiettivo primario, accanto alla messa a regime di uno strumento di navigazione e richiesta del dato
associato ad un processo di vendita elettronica per l’utenza extra-istituzionale, è quello di sviluppare la
raccolta, validazione e georeferenziazione delle basi dati alfanumeriche acquisendo i dati dagli archivi degli
Enti e dei soggetti privati coinvolti per territorio (Strutture della Regione Liguria, ARPAL, Amministrazioni
provinciali liguri, Comuni, Autorità Portuali liguri, Ministeri - uffici locali e Direzioni generali centrali, in tutti i
casi necessari -, Camere di Commercio I.A.A., soggetti diversi, Aziende Pubbliche - gestori acquedotti, reti
tecnologiche diverse, servizi, ecc. -, Comunità Montane, Dipartimenti Universitari e Centri di ricerca, ecc.).

Risultati conseguiti
Per quanto riguarda il patrimonio di dati che il progetto Ecozero implementa l’attività ha permesso di
acquisire a sistema un insieme di dati alfanumerici e di tematismi cartografici di conoscenza del territorio o di
pianificazione già presenti presso le diverse Amministrazioni o soggetti comunque fornitori di dati o realizzati
ex novo , relativamente alle aree Obiettivo 2 della Liguria. Le basi dati alfanumeriche georiferite e validate
oggetto di acquisizione riguardano dati relativi alla titolarità delle entità ambientali (aziende, stabilimenti,
impianti, dati di titolarità, impianti pericolosi (DPR 175/88), dati relativi a ciclo delle acque (sorgenti idriche,
scarichi idrici in corpo idrico, condotte a mare, DAM (dati ambientali marini); dati acque di balneazione; dati
sedimenti marini  e trasporto solido (procedura “dragaggi”), derivazioni idriche, reti acquedottistiche,
depuratori, reti fognarie, falde idriche, pozzi di emungimento (comprensivi di stratigrafie), dati da controlli
continuativi relativi al ciclo dell’acqua previsti dalla normativa vigente, punti misura su corpo idrico
superficiale, dati di qualità corpo idrico superficiale tramite indice EBI), dati relativi all’inquinamento
atmosferico (emissioni in atmosfera, dati di monitoraggio e misura, dati relativi), all’inquinamento acustico
(dati fonometrici, zonizzazione acustiche), dati relativi all’ambiente geologico ed idrologico (opere in alveo,
dissesti; indagine – sondaggi, schede bonifica montana, schemi previsionali e programmatici, schede
consolidamento abitati, schede giudizio stato manutenzione corsi d’acqua), dati relativi ai rifiuti e agli impianti
di smaltimento (dichiarazioni produttori/smaltitori rifiuti (MUD), discariche; dati comunali raccolta e
smaltimento, dati autorizzativi (trasporto, smaltimento), dati analisi rifiuti), dati relativi ai danni da evento
calamitoso (danni avvenuti), dati relativi alla VIA (catalogo progetti sottoposti a VIA).
Per quanto connesso agli interventi di elaborazione di prodotti cartografici numerici esistenti si segnala la
strutturazione secondo schemi logici e fisici di attributi alfanumerici delle seguenti entità grafiche della C.T.R.
numerica 1:5.000 pere tutte le aree obiettivo della Regione Liguria: viabilità (rete di aste e nodi tematizzati)
per strade statali, strade provinciali, strade comunali, reticolo ferroviario (rete di aste e nodi tematizzati),
idrografia (rete di aste e nodi tematizzati), quadri di unione, porti ed elementi tematici, aeroporti, reti
tecnologiche (linee elettriche, oleodotti, acquedotti), verde urbano, impianti sportivi, fasce altimetriche
(principali), punti di quota nota, cava, discarica, massicciata, zonizzazione vegetale, unità edilizie.
Oltre agli interventi informatici sulla mosaicatura 1:10.000 degli strumenti urbanistici di tutte le aree obiettivo
2 dei livelli vettoriali riorganizzati per lo specifico tema (normativa approvata e normativa adottata), strutturati
rispetto tavole di database descrittive conformi alle legende del singolo Comune e a quella unificata della
mosaicatura regionale, nonché l’informatizzazione originali d’autore dei seguenti livelli cartografici degli studi
propedeutici P.T.C.P. di tutte le aree obiettivo 2 (1:25.000): morfologia ed idrografia, vegetazione reale,
paesaggio costruito, fruizione attiva. L’attività di implementazioni di basi dati è completata inoltre dalla
realizzazione di strumenti informativi cartografici e descrittivi tematici utili alle funzioni di conoscenza
ambientale del territorio, limitatamente alle aree ubicate nell’ambito dell’Obiettivo 2, a supporto dei processi
di valutazione degli impatti ambientali e di pianificazione ecocompatibile del territorio:

carta numerica geolitologica, geomorfologica e di franosità reale (1:10.000);
cartografie numeriche tematiche relativi ai vincoli insistenti sulle aree obiettivo 2 della Regione Liguria (con
denominatore di scala non superiore al 25.000);
cartografia numerica tematica relativa alla vocazione d’uso del territorio delle aree obiettivo 2 della Regione
Liguria (con denominatore di scala non superiore al 25.000);
cartografia numerica tematica relativa al censimento ed alla vulnerabilità dei principali acquiferi sotterranei
delle aree obiettivo 2 della Regione Liguria (scala 1: 10.000).



carta numerica bionaturalistica delle aree obiettivo 2 della Regione Liguria (scala 1: 10.000);
carta delle emergenze geologico-geomorfologiche delle aree obiettivo 2 Regione Liguria (scala 1: 10.000);
carta delle emergenze archeologiche, architettoniche e storico-ambientali delle aree obiettivo 2 Regione
Liguria (scala 1: 10.000);
atlante cartografico per il riutilizzo dei siti dismessi nelle aree obiettivo 2 della regione Liguria;
Linee guida per la certificazione ambientale di un Ente locale e di un Impresa secondo il regolamento EMAS;
impronta ecologica delle aree obiettivo 2 della Regione Liguria (eseguita dal WWF Italia);
banca dati alfanumerica e cartografica socioeconomica delle aree obiettivo 2;
banca dati alfanumerica e cartografica climatologica delle aree obiettivo 2;
Osservatorio ambientale regionale della pianificazione delle aree obiettivo 2.
Le attività di progetto si completano con la realizzazione di strumenti multimediali su supporto CD e resi
fruibili all’interno del sito Web dedicato al sistema di fruizione dei dati (le citate pagine “statiche”) destinati a
Enti, progettisti e gestori di impianti e strutture ad impatto ambientale e progettisti che operano nelle aree
obiettivo 2 della regione che permetta l’inquadramento dei dati resi fruibili dal sistema nelle procedure in cui
essi possono essere utilizzati.

Parte III: Aspetti specifici

Risorse
Il progetto rappresenta l’attuazione dell’Azione 5.3 “SVILUPPO DEI CONTROLLI AMBIENTALI E BANCA
DATI REGIONALE” - Obiettivo 2 - FESR – DOCUP 1997 – 1999, limitatamente alla componente sub b). Una
serie di specifiche attività sono svolte da Consulenti e Fornitori terzi identificati tramite pubblica gara.

Fonte di finanziamento

Il progetto è stato finanziato con fondi:

x Comunitari Nazionali Regionali Sponsorship Altro

Soggetti coinvolti (partnership)
Il progetto è sviluppato dalla Regione Liguria, che si avvale della compartecipata Datasiel S.p.A. (Regione
Liguria / Gruppo Telecom Italia IT), che ha assunto il ruolo di Main Contractor.
Operano in forma coordinata nell’implementazione delle basi dati le Province liguri, i Comuni ob. 2 e una
serie di altri Enti e Società di servizi.

Stato di realizzazione

Il progetto è articolato in una fase di progettazione e prototipo (conclusa all’inizio del1999) ed una fase di
attuazione completa che si concluderà a fine luglio 2001.

3.5  Realizzazione

Il progetto è stato promosso dal Dipartimento Ambiente e Territorio e dal Servizio sistemi informatici della
regione Liguria.
L’organizzazione utilizza le strutture regionali e, per le scelte strategiche e di merito, opera attraverso una
Direzione di progetto opportunamente istituita.

3.6  Utilizzo nuove tecnologie
Per gli aspetti di rete il progetto Ecozero utilizzerà l’infrastruttura di rete della RUPARL (Rete Unitaria della
Pubblica Amministrazione Ligure) quale mezzo di trasporto delle informazioni. Essa è strutturata su tre livelli
funzionali: la dorsale, il livello di distribuzione ed i punti di accesso.
Per quanto connesso alla sicurezza, nel caso del progetto Ecozero si adotta una configurazione mista che
realizzi le funzioni di packet filtering e di separazione della rete interna da quella esterna. In particolare le reti
esterne (reti pubbliche coinvolte) saranno più’ di una. In questo modo sarà possibile poter stabilire diverse
politiche di accesso da/verso queste reti in base al livello di sicurezza che si vuole implementare su ciascuna
delle reti stesse, ovvero sarà possibile implementare le applicazioni sui server posizionati nella Server Farm,
e, tramite un firewall permettere l’accesso mediante una security policy da Internet piuttosto che dalla rete
Extranet, realizzando economie di scala e scongiurando la necessità di repliche di dati e di elementi



hardware. In una logica di riduzione dei punti di criticità di sicurezza della rete, si è preferito concentrare il
più possibile i server delle diverse applicazioni, in zone altamente sicure costituendo delle “server farm”. Tali
server potranno essere raggiungibili dalla rete Internet e dalla rete Extranet (LiguriaInRete).
L’ambiente di fruizione dei dati vettoriali è stato identificato in Geomedia - Oracle Spatial Cartdrige (S/C) che
si configura come database target di riferimento, servirà tutte le utenze Geomedia Web ed in prospettiva
quelle Geomedia in Client/Server. Ad esso si affiancheranno dati Geomedia-Access (database di
duplicazione del precedente per servire le utenze Client/Server in attesa di una eventuale più ampia
diffusione di Geomedia tra l’utenza interna), Mapinfo (duplicazione dei dati per gli utenti Mapinfo in C/S),
Shape files (utilizzati dall’ambiente ArcView C/S e Web - ArcView IMS), MGE – Oracle – DGN (utilizzati in
C/S da tutti i prodotti Intergraph di fascia alta) e DXF, DGN e ASCII unloader (per la vendita e la
distribuzione). I dati raster sono gestiti in formato GeoTiff (Monte Mario 1) eventualmente abbinato a file
.TAB o ad un database contenente i puntatori ai file su disco o a file .TFW, ovvero in formato CIT, RLE.
Come premesso sono previste due installazioni del software di fruizione dei dati (con diversificazione dei
livelli di accesso ai dati): una destinata all’interno degli Enti pubblici (Extranet), l’altra per l’utenza pubblica
(Internet).

3.7  Formazione personale

Tutte le procedure si basano su interfaccia Web per cui non è a priori necessaria una formazione specifica
che, a priori, non potrebbe comunque raggiungere tutta l’utenza potenziale diffusa (Internet).

3.8  Comunicazione/partecipazione

Il progetto non prevede forme di partecipazione di rappresentanze dei cittadini.
Sono state avviate azioni di comunicazione esterna sia di natura istituzionale (incontri, riunioni) che aperte al
pubblico (Workshop di progetto del dicembre 2000).

3.9  Monitoraggio e valutazione

Il progetto è sottoposto al monitoraggio proprio delle misure del Docup (valutazione ex ante, monitoraggio in
itinere e valutazione ex post per indicatori fisici).
La Direzione di progetto valuta inoltre in corso d’opera tutti gli elementi di avanzamento delle opere e della
spesa sulla base di un Cronoprogramma esecutivo continuamente aggiornato e di un Piano finanziario di
dettaglio in riprogrammazione continua.

3.10  Sostenibilità organizzativa

La sostenibilità organizzativa del progetto è assicurata:
in corso d’opera dalla presenza di un Maijn Contractor che cura l’iniziativa nel suo insieme e viene
monitorato dalla Direzione di Progetto;
a regime dalla presenza di un Centro servizi permanente all’interno dell’Ente (SITART) specificamente
preposto alla gestione dei sistemi e delle basi dati di interesse ambientale e territoriale, trasversale a tutte le
strutture regionali e che opera contatti tecnici con le Province, i Comuni, l’Arpal oltre ad effettuare la funzione
di sportello cartografico.


