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INSPIRE and Italian Regions: 
check point and trends 

Domenico Longhi – CISIS 



La strategia per il coordinamento delle attività finalizzate 
al recepimento della Direttiva INSPIRE da parte delle 
Regioni Italiane inizia a definirsi a metà del primo 
decennio del terzo millennio. 

 

 Ciò avviene in un contesto caratterizzato da tre fattori: 
 

•La chiusura delle attività dell’IntesaGIS; 
•L’introduzione del Codice dell’Amministrazione Digitale; 
•La presentazione della Direttiva INSPIRE. 

SPIRE: l’avvio della strategia delle Regioni Italia  



L’obiettivo è quello di trasformare il 
dato cartografico 

da una mera rappresentazione del territorio inteso 
esclusivamente in termini di superficie fisica in un 

oggetto informativo 
capace di descriverne anche dei fenomeni fisici, biologici, 
economici che interagiscono tra loro per determinare 
qualsiasi trasformazione del territorio. 

NSPIRE: l’obiettivo della strategia delle Regioni Italiane 

Ed è tale contesto che nasce l’esigenza di trasformare la 
rappresentazione «esclusivamente grafica»  del territorio  
(propria delle prime Carte Tecniche Regionali) in una 
rappresentazione «dinamica» che sia in grado di 
descriverne l’insieme dei contenuti informativi. 

 

 



Le basi fondanti della strategia: 
1. I risultati operativi dell’IntesaGIS 

  

   la definizione e lo sviluppo delle Specifiche Tecniche 
•  per il raffittimento della Rete Geodetica Nazionale 
•   per la realizzazione del GeoDB 5-10k 
•   per la realizzazione dei Modelli Digitali del Terreno 

  

   la realizzazione del DB Topografico degli Strati Prioritari 
  

   la realizzazione del Repertorio dei Metadati 
  

   la realizzazione del raffittimento della Rete Geodetica Nazionale 
  

   lo studio dell’integrazione dei dati catastali con i dati topografici 

INSPIRE: la strategia delle Regioni Italiane INSPIRE: la strategia delle Regioni Italiane 



le Carte Tecniche 

INSPIRE: la strategia delle Regioni Italiane 

le Reti GNSS 

Le basi fondanti della strategia: 
2.   l’Informazione Geografica delle Regioni: 



Le basi fondanti della strategia: 
3. L’integrazione dell’Informazione Geografica delle Regioni: il DB Prior 

INSPIRE: la strategia delle Regioni Italiane 

Grafo della Viabilita 

Grafo Idrografia 

Grafo Ferrovie 

Altri contenuti: 
Ambiti Amministrativi 
Centri Abitati 



La prima fase operativa: 
2005-2012 

  

   La strategia seguita dalle Regioni e Provincie Autonome associate nel 
CISIS/CPSG nella prima fase operativa si è articolata secondo tre assi: 

 

1. dalla definizione di un quadro stabile e condiviso di Regole Tecniche 
dell’Informazione Geografica; 

2. dalla individuazione degli elementi fondanti dell’IDT Federata.  

3. dalla definizione di una  Piattaforma di Interoperabilità e 
Cooperazione Applicativa; 

INSPIRE: la strategia delle Regioni Italiane 



La prima fase operativa: 
1. la definizione delle Regole Tecniche dell’Informazione Geografica 

  

   In tale ambito le Regioni hanno: 
 

1. Predisposto un programma di ricerca con il contributo delle 
Università e dei Centri di Ricerca italiani; 

2. Avviato un percorso di confronto con le associazioni e gli stackholder.  

3. Partecipato alle attività del 
Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle Pubbliche 
Amministrazioni; 

INSPIRE: la strategia delle Regioni Italiane 



La prima fase operativa: 
Il Programma di Ricerca CPSG 2007-2012 

Specifiche tecniche per  
- reti geodetiche 
- Data Base Topografici (DBT) 
- Ortoimmagini e DTM 
 

Studio di Fattibilità ICAD-GEO  
per una Infrastruttura di Cooperazione Applicativa dei Dati Geografici 

2007-2008 

Specifiche tecniche per 
- reti di Stazioni Permanenti GNSS; 
- telerilevamento 
- trasformazione e Generalizzazione di Data Base Geografici 

2009-2010 

- GeoUML (Unified Modeling Language) Catalogue, strumento di gestione dello 
schema concettuale dei DB Geografici regionali; 

- GeoUML (Unified Modeling Language) Validator, strumento di verifica della 
conformità alla specifica dei BD Geografici regionali. 

2010-2012 

INSPIRE: la strategia delle Regioni Italiane 



La prima fase operativa: le regole tecniche dell’Informazione Geografica 
SPIRE: lo stato attuale della strategia delle Regioni Italia  
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La prima fase operativa: le regole tecniche dell’Informazione Geografica 



SPIRE: lo stato attuale della strategia delle Regioni Italia  

ISO 

core 

INSPIRE 

RNDT 

La prima fase operativa: le regole tecniche dell’Informazione Geografica 



SPIRE: lo stato attuale della strategia delle Regioni Italia  
La prima fase operativa: le regole tecniche dell’Informazione Geografica 



Principi sono: 
I dati devono essere raccolti solo una volta; 
I dati devono essere gestiti laddove ciò può essere fatto in maniera più efficiente;  
Deve essere possibile l’integrazione delle informazioni territoriali tra fonti diverse; 
Deve essere possibile la condivisione delle informazioni territoriali raccolte; 
Le informazioni territoriali debbono essere disponibili in modo trasparente ; 
Le informazioni territoriali e le relative regole di utilizzo debbono essere facilmente reperibili. 

Spatial Data Infrastructure SDI 
Infrastruttura di Dati Territoriali IDT 

Informazione Geografica 

I principi fondanti dell’Infrastruttura Dati Territoriali 
SPIRE: lo stato attuale della strategia delle Regioni Italia  



IDT 
COMPONENTE 
POLITICO-AMMINISTRATIVA 

COMPONENTE 
LOGICA 

COMPONENTE 
TECNOLOGICA 

Strategia di ACCORDI INTERISTITUZIONALI 
tra vari soggetti che partecipano all’IDT 

ed in particolare tra i diversi livelli della Pubblica Amministrazione 

- Principi e regole di funzionamento 
- Standard 
- Processi che interessano i dati e i    servizi 

- Architettura del sistema 
- interoperabilità e cooperazione applicativa 
  tra i Sistemi Informativi Geografici 
- interscambio telematico dei dati 

SPIRE: lo stato attuale della strategia delle Regioni Italia  
I principi fondanti dell’Infrastruttura Dati Territoriali 



La struttura dell’Infrastruttura Dati Territoriali  - stato attuale 
SPIRE: lo stato attuale della strategia delle Regioni Italia  



Il panorama nazionale  relativamente allo sviluppo ed al concreto dispiegamento 
dalla Direttiva INSPIRE purtroppo presenta ancora molti elementi problematici:  
• la presenza di soggetti pubblici che pensano ancora alla costruzione di un unico 

repository  nazionale piuttosto che alla realizzazione di una efficiente IDT 
Federata;  

• duplicazione di realizzazioni cartografiche, anche se su tale punto finalmente si 
stanno definendo alcune prime collaborazioni sia nell’ambito della 
programmazione di attività che in quello della condivisione delle realizzazioni di 
informazione geografica, anche in virtù delle minori risorse economiche 
disponibili, che incentivano lo sviluppo di sinergie tra i diversi soggetti pubblici;  

• la presenza di freni alla circolazione gratuita del dato geografico tra i vari livelli 
della P.A.  (freni alla circolazione del dato geografico, diritti di  visura, ecc.);  

• ancora, talvolta, scarsa attenzione alla “qualità”  del “dato geografico” con 
possibili ricadute negative sull'efficacia dei processi decisionali della Pubblica 
Amministrazione. 

Le criticità della situazione nazionale 
SPIRE: lo stato attuale della strategia delle Regioni Italia  



I punti di forza: il popolamento del Repertorio Nazionale 
SPIRE: lo stato attuale della strategia delle Regioni Italia  

È comunque da evidenziare che s’intravvedono alcuni elementi positivi: 
• La tenacia e costanza dell’impegno delle Regioni per lo sviluppo di una 

Informazione Geografica allineata ai migliori standard di qualità presenti 
in Europa;   

• Le attività di coordinamento e supporto del Comitato Permanente Sistemi 
Geografici (CPSG) finalizzate alla definizione di una 
Infrastruttura Dati Territoriali Federata che si inserisca all’interno del 
Sistema di Interoperabilità e cooperazione applicativa nazionale definito 
dal Sistema Pubblico di Connettività (DPCM 1 aprile 2008, G.U. 21 giugno 
2008, n. 144); 

• Il rinnovato l’impegno della neonata Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) 
nella gestione e nel supporto per lo sviluppo del “Repertorio Nazionale dei 
Metadati” quale elemento di coordinamento dei vari geoportali, da quello 
nazionale (il PCN) a quelli delle Regioni e degli EELL, nonché di snodo di 
raccordo, congiuntamente al geoportale nazionale, nei confronti di quello 
europeo.  



In questi ultimi anni le Amministrazioni Regionali si sono dotate di Geoportali o di 
vere e proprie Infrastrutture di Dati Territoriali  (IDT), coerentemente alle indicazioni 
contenute nella Direttiva Europea INSPIRE (direttiva 2007/2/CE del Parlamento 
europeo) e secondo le modalità e le caratteristiche previste dal Codice 
dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005). 

I punti di forza: i  contenuti delle IDT delle Regioni 
SPIRE: lo stato attuale della strategia delle Regioni Italia  



I punti di forza: il popolamento del Repertorio Nazionale 
SPIRE: lo stato attuale della strategia delle Regioni Italia  



I punti di forza:  
coerenza con gli indirizzi Politico-Programmatici 

SPIRE: lo stato attuale della strategia delle Regioni Italia  



I punti di forza:  
coerenza con gli indirizzi Politico-Programmatici 

SPIRE: lo stato attuale della strategia delle Regioni Italia  



L’impegno delle Regioni e Province Autonome: 
PIRE: gli sviluppi futuri della strategia delle Regioni Itali  

Le Regioni a livello nazionale continueranno a garantire: 
 

•  lo stimolo agli Enti di Livello Statale per il riavvio di quel 
percorso che ha portato finalmente l’Italia ad avere una 
sistematizzazione delle normative in ambito  Geografico e 
Geomatico 
 

• Il riavvio delle attività  del Comitato per le Regole Tecniche 
delle Informazioni Territoriali 
 

• Il confronto con la Comunità Scientifica e Tecnica  
 



La piattaforma di Interoperabilità: 
PIRE: gli sviluppi futuri della strategia delle Regioni Itali  

La definizione della Piattaforma di Interoperabilità, nell’ottica delle Regioni e Province 
Autonome, parte ovviamente da quanto realizzato dal progetto ICAR (Interoperabilità e 
Cooperazione Applicativa in rete tra le Regioni), elaborato attraverso il coordinamento 
interregionale del Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici (CISIS). 
ICAR, sviluppato dal punto di vista di una visione condivisa tra Stato, Regioni ed Enti Locali ha 
realizzato una piattaforma per l’interoperabilità e la cooperazione applicativa in rete tra i 
sistemi informativi delle Regioni e delle Province autonome. ICAR, la cui struttura logica è 
rappresentata in Fig. 2, costituirà anche la base su cui sviluppare l’IDT federata delle Regioni e 
Province Autonome. 



Il Modello di cooperazione di una SDI «federata» 
PIRE: gli sviluppi futuri della strategia delle Regioni Itali  



Il Modello di cooperazione di una SDI «federata» 
PIRE: gli sviluppi futuri della strategia delle Regioni Itali  

Il progetto coordinato da  

Mauro Salvemini, Sergio Farrugia e Massimo Attias ha l’obiettivo di: 

 predisporre gli strumenti di supporto  per la  realizzazione  
dei Database Geotopografici 

 definire la struttura organizzativa della 
Infrastruttura dei Dati Geografici interregionale  di tipo federato che 
realizzi la interoperabilità dei dati dai singoli server regionali 

 attenzione alla qualità  del dato geografico  

 ai processi di validazione del dato geografico 

 evitare la duplicazione dei dati  territoriali 

 facilitare la circolazione open source del dato territoriale  
nella P.A. (WMS, WFS WCS) 

 
 



Il Modello di cooperazione di una SDI «federata» 
PIRE: gli sviluppi futuri della strategia delle Regioni Itali  
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Obiettivi del Programma del Progetto di ricerca: 
• reiterazione nel periodo di riferimento il calcolo della posizione delle 

stazioni permanenti RDN a cura di più Centri di elaborazione (ottica 
europea); 

• calcolo e validazione della posizione delle stazioni permanenti delle reti 
Regionali nel Sistema Geodetico Nazionale  (stesse modalità); 

• studio sulla possibilità di introdurre le quote normali nel sistema 
altimetrico nazionale, introducendo di fatto lo standard EVRS, in aggiunta 
a quello orizzontale ETRS. 

Altre attività previste: 
• realizzazione di un Repository presso il CISIS dei dati campionati a 30 

secondi delle stazioni permanenti regionali e di quelle RDN che garantisca 
la realizzazione di una piattaforma di fornitura open data degli stessi; 

• individuazione di procedure per il miglior inquadramento nel sistema 
Nazionale di dati topografici e catastali  rilevati tramite le reti locali RTK 
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• predisposizione di uno studio di fattibilità che esplori sia le tematiche 

tecnico-scientifiche che quelle relative all’analisi costi-benefici  
relativamente alla realizzazione dei processi di 
derivazione/generalizzazione dei Data Base Geo Topografici dalle scale di 
interesse regionale (1:5-10.000) a quelle di interesse nazionale (1:25.000), 
tenendo conto anche dei riflessi che si determineranno in ambito regionale 
sulle strutture logiche e fisiche dei Data Base Geo-Topografici regionali 
 

• generalizzazione delle esperienze di derivazione di aalcune Regioni 
 
• avvio delle attività di un gruppo di lavoro IGM / CISIS per la definizione 

della struttura logica del Data Base Topografico 1:25.000 
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Generalizzazione cartografica dalla grande 

alla media scala: 
il progetto CARGEN 
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Fasi concettuali: 
 
 eliminazione di classi di elementi che non 

devono essere rappresentati alla scala di arrivo; 
 modifica di geometrie, con eventuale riduzione 

del numero di punti utilizzati per identificare la 
forma dell’elemento geometrico; 

 eliminazione di elementi non significativi alla 
scala di destinazione a causa delle loro 
dimensione, con eventuale raccordo degli 
elementi contigui per evitare soluzioni di 
continuità; 

 trasformazione di tipologie geometriche (es.: 
da area a punto); 

 modifica delle modalità di rappresentazione; 
 accorpamenti di elementi; 
 verifiche di congruenza geometrica tra oggetti 

contigui e correzione automatica delle 
sovrapposizioni. 

Generalizzazione del database 
informativo

(selezione e produzione di 
nuovi elementi geografici 
derivati dai dati di input) 

Dati 1:5.000

Generalizzazione 
cartografica

Dati 1:25.000

cartografia

Editing di verifica 
e risoluzione

Rasterizzazione

Dati raster

DB 5k di partenza DB 25k derivato automaticamente 

Accordo di Programma Quadro  
 Servizi informativi integrati per la 

gestione del territorio 



I compiti che le Regioni  e Province Autonome  
si prenotano a svolgere per la realizzazione della 
SDI federata sono: 
  
• attuare una governance di un sistema di relazioni complesso (livello locale, nazionale 

ed UE); 
• partecipare, a vari livelli, alla definizione di specifiche tecniche e standard, 

coordinandone l’adozione a livello locale; 
• promuovere lo sviluppo di progetti nel settore dell’IG, nell’ambito di programmi 

nazionali e internazionali; 
• supportare le PA locali nello sviluppo di servizi ai cittadini; 
• sviluppare i sistemi informativi territoriali regionali nell’ottica di Infrastruttura per 

l’Informazione Territoriale (SDI INPIRE); 
• promuovere attività di ricerca e formazione nel settore dell’IG; 
• promuovere attività di ricerca finalizzate alla «certificabilità» ed al  miglioramento 

della «qualità» dell’Informazione Geografica. 
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PIRE: gli sviluppi futuri della strategia delle Regioni Itali  



Arrivederci 

  

www.centrointerregionale-gis.it 

www.cisis.it 

domenico.longhi@regione.abruzzo.it 
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