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Descrizione 

Il progetto ha come obiettivo la realizzazione del Sistema Informativo Regionale Ambientale 
(SIRA) della Regione Abruzzo con funzioni PFR – SINAnet. 

Il sistema è dislocato presso il centro SIRA di ATRI (TE) dell’ARTA Abruzzo, che è il soggetto 
istituzionalmente deputato alla sua organizzazione e gestione. 

Il SIRA ha due obiettivi fondamentali: 

- Sostenere le politiche di governo del territorio regionale; 

- Garantire, ai diversi livelli istituzionali, l’informazione ambientale. 

Tali obiettivi sono perseguiti consentendo la gestione dei dati d’interesse ambientale e lo scambio 
informativo tra l’ARTA e gli altri enti deputati all’utilizzo dei dati ambientali (quale, ad esempio, 
l’APAT). 

In particolare il sistema assicura: 

- La razionale gestione del complesso dei dati ambientali provenienti dalle ret i di monitoraggio  
della qualità dell’aria , dalle attività ispettive e di controllo, oltre che dalle autorizzazioni 
ambientali; 

- L’elaborazione dei dati d’interesse ambientale e la loro trasformazione in “informazioni 
ambientali” significative ed efficaci da utilizzare a sostegno delle politiche di governo regionale; 

- La disponibilità dei dati e delle informazioni ambientali d’interesse prodotte all’interno del 
territorio regionale verso il Sistema nazionale SINA, e più in generale verso i cittadini e la 
collettività al fine di rendere noto lo stato e le azioni volte a preservare e migliorare la realtà 
ambientale regionale. 



 

 

Funzionalità 

Da un punto di vista funzionale il SIRA intende realizzare e gestire la Banca Dati Unificata 
Regionale Ambientale contenente i dati e le informazioni inerenti il tematismo  ambientale ‘Aria ’.  

Le principali funzionalità del SIRA sono: 

- Acquisizione dei dati dai sistemi operativi di livello locale e provinciale ; 

- Estrazione, integrazione e organizzazione dei dati orientata all’analisi on-line; 

- Elaborazione d’indicatori ambientali e produzione di reportistica standard secondo l’Annuario 
Dati Ambientali APAT; 

- Accesso dinamico ai dati attraverso tool avanzati di query e reporting e analisi 
multidimensionale; 

- Gestione delle risorse informative non strutturate; 

- Diffusione dei dati e delle informazioni al pubblico attraverso il portale ambientale del SIRA; 

- Predisposizione alla trasmissione dei dati verso le rete SINAnet  attraverso sistemi di gestione 
della cooperazione applicativa; 

- Gestione della sicurezza degli accessi, dei dati e delle applicazioni. 

Architettura del SIRA 

Il SIRA è composto da più applicazioni, distribuite sui server presso il centro di ATRI, 
prevalentemente fruibili via web ed integrate tra loro, che partecipano alla realizzazione degli 
obiettivi sopra descritti.  

Architettura fisica 

L’architettura fisica del SIRA realizza 
l’infrastruttura informatica di supporto:  

- Rete Dati (sede di Atri e sedi Dipartimentali); 

- Centro Tecnico presso la sede di ATRI. 

Presso il Centro Tecnico sono dislocati i server 
dell’infrastruttura ICT del SIRA e gli apparati di 
rete per l’erogazione dei servizi alle sedi ARTA, 
attraverso la WAN dell’agenzia stessa, e agli 
utenti in genere , attraverso internet.  

 



 

 

Architettura applicativa 

L’architettura applicativa del SIRA è basata sull’adozione del classico paradigma a tre livelli 
applicativi adottato per la realizzazione di DataWarehouse finalizzati al supporto decisionale: 

- I° Livello: sorgenti dati; 

- II° Livello: integrazione; 

- III° Livello: elaborazione analisi e accesso. 

Completano l’architettura due aree applicative di 
servizio: 

- Area di Back Office, dell’insieme delle banche 
dati, delle applicazioni e dei servizi costituenti il 
SIRA; 

- Area di Cooperazione Applicativa, che mette a 
disposizione le strutture di base necessarie alla 
collaborazione fra applicazioni del SIRA ed 
applicazioni ad esso esterne; 

oltre al software d’ambiente che mette a disposizione funzionalità per le attività di workgroup e 
desktop GIS quale sistema geografico ambientale. 

In particolare, le tipologie di applicazioni messe a disposizione per l’elaborazione, l’analisi e 
l’accesso ai dati e alle informazioni sono: 

- OLAP per l’analisi multidimensionale dei dati; 

- Query e Reporting per la consultazione e creazione di report contenenti dati ambientali; 

- Knowledge management per la gestione dei contenuti documentali e in particolare la gestione 
delle risorse informative non conformi secondo le categorie ambientali adottate da APAT 
nell’Annuario Dati Ambientali; 

- Portale per l’accesso e utilizzo del SIRA su Web, nonché strumento di promozione e diffusione 
d’informazioni e servizi; 



 

 

- E-learning per l’insegnamento on-line all’utilizzo degli applicativi del SIRA. 

 

 


