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“Seminario di presentazione del Punto Focale Regionale del Sistema
Informativo Ambientale”
Martedì 6 marzo 2007 dalle ore 9.00 alle 13.00, presso la Sala Multimediale della
Regione Piemonte in Torino - Corso Regina Margherita 174, avrà luogo il
Seminario di presentazione del Punto Focale Regionale del Sistema
Informativo Ambientale.
Il Seminario, organizzato con il supporto del Gruppo di Lavoro per la costituzione
del PFR del SINA, è rivolto agli enti pubblici e privati interessati a conoscere
obiettivi e caratteristiche del PFR Piemonte, quanto è stato finora realizzato e quali
sono le possibili evoluzioni.
Il PFR del Piemonte, realizzato da Regione e ARPA con la collaborazione delle
Province, rappresenta il nodo regionale della rete del "Sistema Informativo
Nazionale Ambientale" (SINAnet - http://www.sinanet.apat.it). Attraverso i PFR, le
Regioni

garantiscono

la

messa

a

disposizione

all'interno

di

SINAnet

delle

informazioni di interesse nazionale e comunitario derivate dai dati delle attività di
pianificazione, monitoraggio e controllo svolte sul proprio territorio.
Il

PFR

Piemonte

mette

a

(www.sistemapiemonte.it/ambiente)

disposizione
dati

e

sul

Portale

strumenti

di

dell'Ambiente

condivisione

delle

informazioni di interesse ambientale rivolti ad istituzioni, cittadini e imprese.
Nel corso del Seminario verranno illustrati lo scenario di riferimento del PFR, gli
obiettivi e le caratteristiche del PFR Piemonte, gli strumenti realizzati per la
condivisione delle informazioni, i contributi dell'ARPA e delle Direzioni regionali
interessate.
La partecipazione al Seminario è libera, con iscrizione obbligatoria presso la
Segreteria del Settore Sistema Informativo Ambientale e Valutazione Impatto
Ambientale

della

Regione

Piemonte

(sistema.informativo@regione.piemonte.it)

entro il 01/03/2007.
Per i dipendenti regionali l'iniziativa costituisce attività di “formazione obiettivo”
e dà diritto ad un credito di 0,5 nel segmento tecnico specialistico.
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Programma

Seminario di Presentazione
Il Punto Focale Regionale del Sistema Informativo Ambientale
Torino, 6 marzo 2007
Sala Multimediale della Regione Piemonte
Corso Regina Margherita 174 - Torino

9.00

Accoglienza e accreditamento

9.10

Apertura dei lavori: Presentazione del seminario e introduzione ai
lavori
Dott.ssa Laura Bruna – Direttore Direzione Tutela Risanamento Ambientale
Programmazione Gestione Rifiuti

9.30

Scenario di riferimento del PFR - Punto Focale Regionale del
Sistema Informativo Ambientale
Dott.ssa Lucia Brizzolara – Responsabile Settore Sistema Informativo Ambientale
e VIA

9.50

Obiettivi e caratteristiche del PFR del Piemonte
Giuseppina Turco – Settore Sistema Informativo Ambientale e VIA

10.10

Il PFR come strumento di interrelazione tra il livello regionale ed i
livelli nazionale e comunitario
Ing. Giorgio Arduino – Settore Risanamento acustico e atmosferico

10.30

La sezione PFR nell’ambito del Portale dell’Ambiente sul sito web
sistemapiemonte.it
Dott.ssa Emanuela Sarzotti – CSI Piemonte

10.50

Il contributo e le attività di ARPA per la realizzazione del PFR
Dott. Enrico Bonansea – ARPA Piemonte

11.10

Pausa

11.30

Il PFR e l’informazione geografica
Arch. Luigi Garretti - Responsabile del Settore Informativo Territoriale

11.50

Il PFR come strumento di valorizzazione delle attività di comparto
Ing. Chiara Silvestro - Settore Pianificazione Difesa del Suolo

12.10

Esemplificazione delle modalità di accesso ai servizi del PFR
CSI Piemonte

13.00

Chiusura lavori
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Appendice

SITAD (Sistema Informativo Territoriale Ambientale Diffuso) e Stradario sono due
progetti pluriennali inseriti nel piano di e-government della Regione Piemonte e
finanziati nell'ambito del Patto di Sviluppo del Sistema Piemonte dalla Direzione
regionale Organizzazione - Pianificazione, Sviluppo e Gestione delle Risorse Umane.
Il Sistema Informativo Territoriale e Ambientale Diffuso (SITAD) costituisce una
Infrastruttura di Dati Territoriali che si configura, di fatto, come portale informativo
del Sistema Piemonte su temi geografici di tipo territoriale ed ambientale.
Rappresenta il punto di raccolta organizzata, finalizzato alla condivisione e
all’interscambio, del patrimonio di conoscenze disponibile presso gli Enti della PA
piemontese, secondo principi di compartecipazione e sussidiarietà.
Il progetto, coordinato dal Settore Sistemi Informativi e Informatica e dalla
Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica, Settore Sistema Informativo
Territoriale della Regione Piemonte, è stato sviluppato in linea con la proposta di
Direttiva europea INSPIRE ed in coerenza con le diverse iniziative e disposizioni
promosse e stabilite in sede nazionale in materia di dati geografici informatici
(IntesaGIS, CNIPA - Comitato per il coordinamento informatico dei dati territoriali).
Attraverso SITAD è possibile accedere via web a servizi di metadocumentazione, di
ricerca e consultazione dei metadati, di visualizzazione e scarico dei dati territoriali,
nonché partecipare alle iniziative rivolte alla comunità di utenti SITAD (ad esempio
newsletter, groupware e workshop).
Con il progetto Stradario, coordinato dal Settore Sistemi Informativi e Informatica,
la Regione Piemonte si prefigge la realizzazione di una base dati unificata della
toponomastica viaria regionale e della numerazione civica su tutto il territorio della
PA piemontese.
L'obiettivo di fondo è la realizzazione di una serie di servizi comuni, utilizzabili da
tutti gli enti della PA regionale, per la descrizione e la pubblicazione via web di
informazioni territoriali e ambientali disponibili presso gli Enti stessi, nell'ottica di
condividere ed omogeneizzare la conoscenza del territorio regionale.
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