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Riassunto 
Nel seguito si illustrerà lo stato dell’Informazione Geografica nelle Regioni d’Italia cercando di 
realizzare un quadro dei risultati raggiunti e dei programmi futuri. In particolare si evidenzierà il 
percorso che le Regioni hanno realizzato per garantire una rappresentazione del territorio finalizzata 
al supporto operativo per la predisposizione dei programmi di intervento territoriali degli enti locali 
regionali. 
Le Regioni e Province autonome fin dalla prima fase di attività hanno sentito la necessità di definire 
una strategia unitaria nella gestione delle informazioni aventi rilevanza territoriale e nella 
sperimentazione di nuove tecniche. 
Tale necessità è ancora oggi avvertita e tenuta ancor di più in considerazione, infatti a partire dalla 
metà degli anni ‘90 le Regioni e Province autonome hanno profuso notevole impegno in un 
ulteriore passo in avanti: la definizione di una strategia di Accordi con gli altri livelli della Pubblica 
Amministrazione sia Centrale che Locale. 
Accordi che vanno ad innestarsi in un quadro normativo che, a cavallo del 2004-2005, ha subito una 
rapida modificazione con l’introduzione a cavallo del 2004-2005 di due norme: la proposta di 
Direttiva INSPIRE ed il Codice dell’Amministrazione Digitale. Norme che contribuiscono a 
determinare una nuovo scenario per l’Informazione Geografica delle Regioni Italiane. 
Obiettivo di tale nuova fase è la realizzazione della “Infrastruttura dei Dati Geografici”. 
Infrastruttura che permetta l’accessibilità e l’interoperabilità dei dati geografici, topografici e 
cartografici prodotti dalla Pubblica Amministrazione. 

Lo sviluppo delle attività geografiche  delle Regioni 
Lo sviluppo delle attività geografiche delle Regioni si è articolata su due piani di attività uno interno 
all’ambito territoriale ed uno nazionale, che all’inizio degli anni ’80 ha portato alla fondazione del 
Centro Interregionale di Coordinamento e Documentazione per le informazioni territoriali. 
Il complesso delle attività intraprese da ciascuna regione ha definito un insieme abbastanza ampio 
di strumenti e servizi per la rappresentazione del territorio. Tali attività possono essere classificate 
nelle seguenti macroaree: 

Attività Cartografiche 
Attività Geodetiche 
Attività per lo sviluppo delle Infrastrutture di Dati Geografici 

Oggi il complesso di attività geografiche delle Regione e Province autonome è tale da realizzare 
una rappresentazione del territorio sufficientemente completa, certo vi sono ancora disomogeneità e 



discontinuità, ma ormai si assiste ad una crescente confrontabilità dei materiali prodotti . 
Queste attività sono state realizzate con un sistema dinamico in fasi successive: 

Fase 1.La rappresentazione del territorio; 
Fase 2.L’introduzione degli strumenti GIS; 
Fase 3.La definizione dei Data Base Territoriali; 
Fase 4.La divulgazione dell’Informazione Geografica 
Fase 5.La realizzazione dei Data Base Territoriali 
Fase 4.L’Infrastruttura dei Dati Geografici 

che hanno visto molti momenti di verifica dei risultati delle fasi precedentemente realizzate, con 
frequenti momenti di  feedback finalizzati alla modifica delle caratteristiche del sistema. 
Per il quadro complessivo delle attività geografiche regionali si può far riferimento all’articolo 
“Dalla Rappresentazione del Territorio all’Infrastruttura di Dati Geografici nelle Regioni d’Italia” 
D. Longhi, Bollettino AIC, n. 135, gennaio –agosto 2009, 37 -49. 
Qui vogliamo delineare il percorso intrapreso dalle Regioni e Province autonome, congiuntamente 
agli Organi Cartografici Nazionali ed ad alcuni altri soggetti cartografici della Pubblica 
Amministrazione Centrale (AGEA, DPC, Ministero dell’Ambiente, …) della Pubblica 
Amministrazione Locale per delineare un quadro di regole tecniche omogenee e condivise per 
disciplinare i vari ambiti disciplinari che oggi a livello europeo vengono individuati con l’acronimo 
geographic information (GI). 
Anche qui il percorso potrebbe essere delineato per fasi successive: 

Fase 1) Il coordinamento interregionale delle specifiche tecniche; 
Fase 2) Il coordinamento nazionale: l’Intesa GIS; 
Fase 3) Lo sviluppo delle regole tecniche cogenti (INSPIRE e Codice dell’Amministrazione 

Digitale)  

Fase 1. Il coordinamento interregionale delle specifiche tecniche; 
Tale fase potremmo considerare coincidente con la costituzione, agli inizi degli anni ’80 del Centro 
Interregionale di Coordinamento e Documentazione per le Informazioni Territoriali.  
Infatti le finalità principali del centro, specificate all'art.2 dello Statuto, consistono nel definire “una 
strategia unitaria e … norme di comportamento comuni fra le Regioni e le Province Autonome nella 
materia delle informazioni aventi rilevanza territoriale e con particolare riferimento alla 
programmazione della produzione cartografica, alla sperimentazione di nuove tecniche, alla 
disciplina dei lavori e dei collaudi”. 
Il Centro, fin dalla sua fondazione, ha operato a supporto delle Regioni e Province autonome, per il 
coordinamento delle iniziative, la diffusione delle informazioni, l'aggiornamento culturale, il 
raccordo con le strutture centrali dello Stato. In particolare Centro, attraverso la formazione di 
appositi gruppi di lavoro, ha svolto un ruolo significativo per la elaborazione di normative tecniche 
(Capitolati per: le Carte Tecniche Regionali; le Ortofotocarte; l’Uso del suolo). 
Il panorama complessivo della grandissima mole di attività svolte in quegli anni è raccolta negli 
articoli pubblicati della rivista “Documenti del Territorio”, edita dal Centro Interregionale. La 
raccolta degli articoli pubblicati dalla rivista dal 1990 fino al 2004 è visibile sul sito del Comitato 
Permanente Sistemi Geografici del Centro Interregionale SIStemi informatici, geografici e 
statistici, che ha raccolto l’eredità del Centro Interregionale (vedi www.centrointerregionale-gis.it).

Fase 2.  Il coordinamento nazionale: l’Intesa GIS. 
Nella seconda metà degli anni ‘90, le Regioni e Province autonome, accanto alla iniziativa per la 
definizione di un disegno di Legge sul “Coordinamento dei sistemi informativi geografici” 
(presentata nel 1997), hanno contribuito alla definizione del “Protocollo d'Intesa Stato Regioni ed 
Enti Locali per la realizzazione dei Sistemi Informativi Geografici” (1996) ed al conseguente 
“Accordo sul Progetto per il Sistema Cartografico di Riferimento” (1998) nonché al successivo 
“Accordo Integrativo sul Sistema Cartografico di Riferimento ed accelerazione delle procedure 
attuative” (2000). 
Oggetto dell’intesa era l’attivazione di forme e modalità di collaborazione organica e di 
coordinamento tra lo Stato le Regioni e Province autonome e gli Enti Locali per la realizzazione dei 
Sistemi Informativi Geografici di interesse generale al fine di garantire la disponibilità ai diversi 
livelli istituzionali delle conoscenze territoriali di base gestite e coerentemente aggiornate attraverso 



i sistemi informativi. 
I risultati, disponibili sul sito del CPSG del CISIS (http://www.centrointerregionale-
gis.it/script/Documenti_intesa.asp ), possono essere così riassunti: 

 la definizione e lo sviluppo delle specifiche tecniche  
 per le reti plano-altimetriche (vedi Tab. 1); 

 
Livellazione geometrica di alta 

precisione Rete Altimetrica 
Fondamentale  

(Disciplinare A) 

Livellazione geometrica di alta 
precisione per linee di nuova 

istituzione 
Disciplinare B

Raffittimento  
della rete fondamentale  

IGM ‘95 

Tabella 1 - Le Specifiche Tecniche per il raffittimento della Rete Geodetica “IGM ‘95” 
 

 per la realizzazione specifiche tecniche del Data Base Topografico di interesse generale, tali 
specifiche sono un complesso di documenti contenenti le indicazioni tecniche per la 
realizzazione dei GeoDB (vedi Tab. 2), l’obiettivo non era quello di realizzare un sistema di 
specifiche per la realizzazione di un  Capitolato Speciale di Appalto, come frainteso da 
molti, quanto invece definire uno Schema Logico del Data Base Topografico di interesse 
generale; 

 
Specifiche di Contenuto Il Modello Concettuale Prescrizioni Amministrative

1n1007_1 
Specifiche di Contenuto: 

Gli Strati, i Temi, le Classi 

1n1010_1 
Il Modello Formale in GeoUML: 

Specifica Formale 

1n1011_1 
Database Topografico alle scale 

1:1.000, 1:2000, 1:5.000, 1:10.000:
Prescrizioni Amministrative 

1n1007_2 
Specifiche di Contenuto: 

Documento di Riferimento 

1n1010_2 
Il Modello Formale in GeoUML: 

Inquadramento Generale ed 
introduzione all’uso 

1n1011_2 
Database Topografico alle scale 

1:1.000, 1:2000, 1:5.000, 1:10.000:
Specifiche Tecniche 

1n1007_3 
Specifiche di Contenuto: 

La presentazione Cartografica 

  

1n1007_4 
Specifiche di Contenuto: 
La Schema del Contenuto  

in GeoUML 

 
Versione definitiva per la 

sperimentazione 

1n1007_5 
Specifiche di Contenuto: 

La Codifica del Contenuto  
in GeoUML 

 
Bozza preliminare, Documento in 

elaborazione 

1n1007_6 
Specifiche di Contenuto: 

La derivazione del DB 25K 

 Materiali di lavoro, documento in 
revisione 

Tabella 2  - Le Specifiche Tecniche sui Data Base Topografici di IntesaGIS 
 

 per la realizzazione dei Modelli Digitali del Terreno (vedi Tab. 3);
 

The Challenge of the New 
Laser Technology   

(Reflections of Practitioners in 
Laser Scanning) 

Technical Specifications for the 
Elaboration of Digital 

Elevation Models   
(Version 16I, final  

Working Group Version,  
29 April 2001)

Specifiche tecniche per la 
produzione dei Modelli Digitali 

del terreno  
(Versione 16I del 29 Aprile 

2001) 
[Versione tradotta in italiano]

Tabella 3  - Le Specifiche Tecniche per i Modelli Digitali del terreno 



 la realizzazione di prodotti geotopocartografici:
 la realizzazione del Data Base Topografico degli Strati Prioritari (il DB Prior 10 K) che 

rappresenta la prima realizzazione di un DB a copertura nazionale contenente: grafo della 
viabilità stradale (la viabilità nazionale, regionale, provinciale e comunale di collegamento 
tra i centri urbani, come definiti ai sensi della normativa ISTAT, e quella principale in 
ambito urbano); grafo della viabilità ferroviaria; idrografia, confini amministrativi, centri 
abitati (vedi figg. 1 e 2), il DB Prior in alcune realtà territoriali è stato ulteriormente 
arricchito di contenuti informativi e predisposto anche quale rappresentazione cartografica, 
senza peraltro perdere la struttura del Data Base Geografico (vedi fig. 3); 

 

Figura 1 - I contenuti del DB Prior 

 

 
 
 
 

Figura 2 - Particolare del DB Prior. 
Il Grafo di viabilità della Regione Puglia 

Figura 3 - Esemplificazione delle elaborazioni sul DB Prior IntesaGIS 



 
 il Repertorio dei Metadati secondo le specifiche ISO/CEN, il repertorio, disponibile 

all’indirizzo: http://www.centrointerregionale-gis.it/laboratorio/italia.html, contiene i dati 
delle informazioni delle Regioni e Provincie Autonome, è in sviluppo una implementazione 
ulteriore del Repertorio nell’ambito un nuovo Comitato istituito ai sensi del “Codice 
dell’Amministrazione Digitale” di cui parleremo nel seguito (in fig. 4 lo schema del modello 
concettuale del Repertorio dei metadati).

 

Figura 4  - Il Modello Logico del Repertorio dei Metadati IntesaGIS 
 la realizzazione delle reti di raffittimento della rete geodetica nazionale ed il completamento 

di alcune linee di livellazione di alta precisione (vedi fig. 5). 
 

Figura 5 – Le reti geodetiche di raffittimento della rete geodetica nazionale IGM ‘95 



 
Figura 6 - Le zone di raffittimento della rete IGM 

'95 predisposte a cura delle Regioni su 
cofinanziamento dell’Agenzia del Territorio 

Questa fase di attività (dal 1996 al 2004)
come si evince da quanto detto ha prodotto 
un considerevole insieme di specifiche 
tecniche. Specifiche che hanno guidato 
tutta una serie di realizzazioni come ad  
esempio la realizzazione di molti Data 
Base Topografici, di molte reti di 
raffittimento.  
Come può evincersi dalla fig. 5 in alcuni 
casi (ad es. Abruzzo, Calabria e 
Lombardia) le Regioni abbiano attuato dei 
raffittimenti di maggior dettaglio al fine di 
poter costituire da supporto anche per le 
attività di rilievo catastale. Infatti molte di 
queste reti sono state realizzate anche con 
il cofinanziamento dell’Agenzia del 
Territorio, ciò è avvenuto in quelle aree 
non ancora coperte delle attività già poste 
in essere dalla stessa Agenzia (fig. 6).. Ma 
le Regioni non si sono limitate alle sole 
infrastrutture di posizionamento statico ma 
hanno realizzato tutta una serie di reti di 
stazioni permanenti GPS/GNSS molte

delle quali con servizio in tempo reale (fig. 7).In particolare le Reti delle Regioni e Province 
autonome forniscono un contributo sostanziale alla Rete Dinamica Nazionale. È ulteriormente da 
rilevare che oltre a quelle in fase di realizzazione, e che coprono circa i 2/3 del territorio nazionale 
sono in corso di predisposizione le attività propedeutiche per tutta una ulteriore serie di Regioni 
(Lazio, Liguria, Sardegna e Molise). 
 

Figura 6 – Alcune reti di Stazioni Permanenti  GPS/GNSS  



Fase 3. Lo sviluppo delle regole tecniche cogenti  
            (INSPIRE e Codice dell’Amministrazione Digitale. 
Nel 2004 si comincia a delineare una nuova fase operativa nell’ambito delle attività geografiche 
nazionali. Tale nuova fase è determinata da due elementi, uno a livello nazionale ed uno a livello 
comunitario: 

• Livello Nazionale:  emanazione del Codice dell’Amministrazione Digitale 
• Livello Comunitario: emanazione della Direttiva Comunitaria INSPIRE. 

Entrambe le normative assegnano all’informazione geografica una valenza di base dati 
fondamentale nello sviluppo delle attività della Pubblica Amministrazione delineando un contesto 
sempre più finalizzato all’interoperabilità ed alla cooperazione tra i sistemi informativi geografici 
delle varie amministrazioni. 
La direttiva INSPIRE delinea una vera e propria Infrastruttura per la gestione del dato geografico: la 
Spatial Data Infrastrucure, che può essere indicata in italiano come Infrastruttura di Dati Geografici. 
 

La direttiva INSPIRE 
 

Figura 7 - La proposta di 
Direttiva INSPIRE (2004)  Figura 8 - La Direttiva INSPIRE (2007) 

 
La proposta di Direttiva del 2004 rappresenta un momento fondamentale per l'informazione 
geografica. È stato il primo passo di una procedura di co-decisione che ha portato all'adozione 
formale della direttiva INSPIRE del 2007, che deve poi essere recepita da ogni Stato membro 
dell'UE. 
La Direttiva che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità 
denominata INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) è in vigore dal 15 maggio 
2007 e sarà attuata per step successivi che si concluderanno entro il 2019. 
La Direttiva ha l’obiettivo di realizzare un’Infrastruttura di dati territoriali finalizzata alla 
condivisione delle informazioni ambientali, geografiche e territoriali tra le organizzazioni pubbliche 
per l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche ambientali e territoriali comunitarie, 
nonché facilitare l’accesso del pubblico alle informazioni geografiche in tutta l’Europa. 
I concetti fondamentali che ispirano la Direttiva sono: 

• i dati debbono essere raccolti una sola volta e debbono essere tenuti nel luogo che ne 
garantisce la gestione più efficiente; 

• deve essere possibile, agli utenti ed alle applicazioni, l’integrazione e la condivisione delle 
informazioni territoriali tra fonti diverse; 

• deve essere possibile condividere informazioni raccolte a livelli/scale diverse; 
• le informazioni geografiche necessarie per il governo del territorio debbono essere 

disponibili in modo trasparente a tutti i livelli; 
• le informazioni geografiche disponibili debbono essere facilmente reperibili, 

congiuntamente alle regole di acquisto ed utilizzabilità. 
Dalla data di approvazione della Direttiva, gli Stati Membri hanno avuto due anni di tempo per 
recepirla nella legislazione nazionale. In Italia attualmente la Direttiva è in corso di recepimento. 



Infatti la proposta di Decreto Legislativo di recepimento è stato approvato in seduta preliminare dal 
Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2009 ed attualmente è stato trasmesso alla Conferenza 
Unificata, dove è in fase di valutazione tecnica. 
È purtroppo da rilevare che tale iter è avvenuto in modo sicuramente troppo “verticistico”. Sarebbe 
sicuramente stato più opportuno poter discuterne e condividerne  il testo, prima dell’approvazione, 
seppur preliminare, del Governo, nei tavoli di cooperazione già esistenti e di cui il Ministero 
dell’Ambiente fa parte congiuntamente agli Organi Cartografici dello Stato e delle Regioni ed agli 
altri soggetti interessati al dato geografico per lo sviluppo delle politiche di intervento settoriale sul 
territorio. 
Ciò anche in considerazione del fatto che moltissime regioni sono già oggi in grado di fornire alla 
SDI di INSPIRE non solo i metadati, ma concretamente i dati già utilizzabili in cooperazione tra 
fonti diverse (vedi fig. 9), i servizi di accesso open source ai dati (vedi fig. 10), nonché servizi 
software concretamente utilizzabili ed in molti casi disponibili anche ai cittadini alle imprese ed ai 
professionisti (vedi fig. 11). 
Da quanto sopra emerge un quadro generale, che pur presentando alcune criticità, certamente non è 
negativo e certamente non ci pone molto lontani da quanto sarà indispensabile per la direttiva 
INSPIRE.  
 

Figura 9 - La integrazione nel geoportale INSPIRE dei dati geografici delle Regioni 



Figura 10 – Esempi di servizi di accesso open source dei dati geografici delle Regioni 

Figura 11 – Esempi di servizi e WebGIS per la gestione dei dati geografici delle Regioni 



Norme di attuazione 
Al fine di garantire che le SDI  dei vari Stati membri siano compatibili e utilizzabili in un contesto 
comunitario e transfrontaliero, la direttiva prevede la definizione di un’insieme di Implementing 
Rules (IR) (regole di implementazione) nei diversi settori (metadati, specifiche dei dati, servizi di 
rete, dati e servizi per il monitoraggio e reporting).  
La Commissione, in questo processo di sviluppo della normativa di dettaglio  è assistita da un 
comitato di regolamentazione composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un 
rappresentante della Commissione. 
Attualmente sono state approvate, attraverso regolamenti / decisioni, le seguenti IRs:  

• INSPIRE Regolamento Metadata 03.12.2008  
• INSPIRE Il Monitoraggio e la Rendicontazione 05.06.2009  
• Regolamento in materia di INSPIRE Network Services 19.10.2009  

Le IRs : 
• Progetto di regolamento relativo INSPIRE dati e servizio di condivisione 05.06.2009  

dal Comitato INSPIRE, ma sono ancora in corso di adozione.

Gli elementi componenti della Spatial Data Infrastrucure (SDI) 
Con il termine SDI no si deve intendere una semplice infrastruttura di tipo informatico o GIS. 
Infatti gli elementi fondamentali delle SDI sono: 

• Politiche ed accordi interistituzionali; 
• Tecnologie; 
• Dati; 
• Persone 

che questi che rendono possibile la condivisione e l’uso efficiente dell’informazione geografico-
territoriale tra tutti i livelli della P.A. 
Inoltre tutte le Regioni stanno attuando la politica degli Accordi sia con il livello della PA Centrale 
(tutte le Regioni hanno sottoscritto almeno l’Accordo di Programma con l’IGM, alcune con 
l’Agenzia del Territorio, con l’AGEA, con l’istituto Idrografico della Marina e con Ministero 
dell’Ambiente) (vedi  fig. 12) e sia con la PA Locale (tutte le Regioni stanno supportando le attività 
dei Centri Servizi Territoriali e delle ALI “Alleanza Locale per l’Innovazione”, alcune stanno 
predisponendo programmi e progetti di cofinanziamento di progetti per lo sviluppo dei Sistemi In 
formativi Geografici e dei Data Base Topografici.  (vedi fig. 13). 
 
 

Figura 12 – Accordi di Cooperazione 
Interistituzionale tra Regioni e PAC 

Figura 13 – Accordi di Cooperazione Interistituzionale  
tra Regioni e PAC 

Più di qualcuno pensa che, in Italia, l’obiettivo della costruzione di una siffatta Infrastruttura è il 
libro dei sogni sia degli organi cartografici regionali, che del CNIPA e dell’IGM. 



Il CISIS e le Regioni e Province autonome ritengono invece che sia un obiettivo realizzabile anzi 
già in fase di realizzazione, basti pensare al progetto ICAR (Interoperabilità e Cooperazione 
Applicativa in rete tra le Regioni) che, già in fase realizzativa, entro il maggio 2009, realizzerà 
l’indispensabile infrastruttura informatica per l’interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i 
sistemi informativi regionali, nonché al progetto SigmaTER (fig. 12), che, predisposto nell’ambito 
del Primo Programma Nazionale di e-government rappresenta il primo esempio di sistema 
informativo geografico sviluppato cooperativamente tra diversi livelli della pubblica 
amministrazione. Sviluppatori del progetto sono infatti: 

 le Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Valle d’Aosta, a cui oggi si è 
aggiunto il Piemonte 

 l’Agenzia del Territorio; 
 le Province di Bologna, Genova, Parma, Piacenza e Pisa; 
 le Comunità montane Alta Val Polcevera e  Garfagnana 
 i Comuni di Bologna, Cesena, Collesalvetti, Faenza, Ferrara, Genova, La Spezia, Livorno, 

Lugo, Modena, Reggio Emilia e Rimini; 
con il supporto dei tavoli tecnici con le rappresentanze regionali di ANCI, UNCEM, UPI, Provincie 
e Comuni capoluogo. 

 

Figura 14- Esempi di una Infrastrutture Geografica Regionale (Progetto Sigmater) 
Ma sono da segnalare tutta una serie di altre infrastrutture a livello regionale (vedi fig. 11) che 
stanno realizzando lo strato di base su cui fondare l’infrastruttura prevista da INSPIRE. Anzi è 
proprio l’insieme, ogni giorno più ampio di tali realizzazioni che ci fa essere ottimisti circa il fatto 
che oggi la Pubblica Amministrazione, in particolare quella Regionale, è pronta a garantire la 
concreta attuazione della Direttiva INSPIRE. 

Il Codice dell’Amministrazione Digitale 
Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) rappresenta il quadro giuridico nazionale di 
riferimento per la gestione e l’interscambio dell’informazione in modalità digitale tra le pubbliche 
amministrazioni. 
Esso introduce tutta una serie di novità in tema di diritti all’uso delle tecnologie, di documenti 
digitali, di disponibilità dei dati e di diritti all’accesso ai documenti digitali. 
In particolare in ambito geografico l’art. 59 del CAD introduce i concetti di dato territoriale e di 



regole tecniche sui dati territoriali. In particolare esso:
• definisce quale “dato territoriale” “qualunque informazione geograficamente localizzata”; 
• istituisce il “Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche 

amministrazioni stabilendo nel contempo che la partecipazione allo stesso non comporta 
oneri per compensi e gettoni di presenza; 

• istituisce presso il CNIPA il Repertorio nazionale dei dati territoriali; 
• stabilisce che le regole tecniche sui dati territoriali “per la formazione, la documentazione e 

lo scambio dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, nonché le 
regole ed i costi per l'utilizzo dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali 
e da parte dei privati” saranno emanate con “Decreti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Comitato 
per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, e sentita la 
Conferenza unificata” Stato, Regioni ed Enti Locali; 

• stabilisce che tra i dati territoriali di interesse nazionale fa parte la base dei dati catastali 
dell’Agenzia del Territorio. 

Esistono inoltre tutta una serie di altri articoli di interesse per quanto attiene alla tematica GI, in 
particolare: 

art. 58 
• il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la 

titolarità del dato.  
• le pubbliche amministrazioni possono stipulare tra loro convenzioni finalizzate alla 

fruibilità informatica dei dati di cui siano titolari.  
• il CNIPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce schemi 

generali di convenzioni finalizzate a favorire la fruibilità informatica dei dati tra le 
pubbliche amministrazioni centrali e, d'intesa con la Conferenza unificata. 

art. 60 
• “definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle informazioni raccolte e gestite 

digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto”; 
• definisce che le base di dati di interesse nazionale costituiscono un sistema informativo 

unitario che dovrà essere realizzato in accordo con le regole tecniche sul sistema pubblico di 
connettività; 

• stabilisce che le “basi di dati di interesse nazionale sono individuate con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o 
del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri di volta in 
volta interessati, d'intesa con la Conferenza unificata”. 

 
Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni 
In realtà il Comitato di cui all’art. 59 del CAD è stato preceduto da un Comitato per il 
coordinamento informatico dei dati territoriali, istituito ai sensi del DM 26 gennaio 2004. Il 
Comitato ha operato dal dicembre 2004 al giugno 2006 ed in questa a prima fase di attività ha 
recuperato i risultati dell’IntesaGIS integrandoli in un nuovo contesto basato sui costrutti 
dell’interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i sistemi informativi al fine di garantire la 
gestione del dato territoriale attraverso il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) che in quel 
frangente era in fase di definizione. 
Il compito del Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, 
è quello di “definire le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati territoriali, la 
documentazione, la fruibilità e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e 
locali e da parte dei privati in coerenza con le disposizioni che disciplinano il sistema pubblico di 
connettività. 
Come specificato dal regolamento (DM 2 maggio 2006, n.237) di composizione e funzionamento, il 
Comitato si avvale del CNIPA per le attività di segreteria tecnica, nonché per compiti istruttori, di 
studio e di supporto tecnico scientifico.  
L’attuale Comitato per poter raggiungere gli obiettivi si è organizzato in gruppi di lavoro tematici 
con obiettivi e programmi ben delineati e con step operativi annuali. 
Da più parti è stato segnalata la necessità di garantire la partecipazione del mondo della Ricerca e 
dell’Università ai lavori del Comitato. 



A tal fine il CISIS si è fatto promotore di una serie di attività di Ricerca e Sperimentazione, non fini 
a se stesse ma strettamente connesse a quanto era in corso di definizione nei vari gruppi di lavoro. 
In particolare sono stati avviati quattro filoni di attività: 

 ATTIVITÀ   1 Specifiche tecniche per le reti geodetiche; 
 ATTIVITÀ   2 Specifiche tecniche per i DB Topografici; 
 ATTIVITÀ   3 Specifiche tecniche Ortoimmagini e DTM; 
 ATTIVITÀ   4 Studio di Fattibilità per la realizzazione di un progetto per la 

realizzazione di una “Infrastruttura per la Cooperazione Applicativa 
dei Dati Geografici”. 

I risultati di queste attività, che non si sono fermati alla prima fase, oggetto di presentazione durante 
la 12ª Conferenza ASITA di L’Aquila, ma sono proseguiti tanto da poter fornire ai gruppi di Lavoro 
del Comitato il necessario supporto e conforto scientifico. Si segnala infatti che la quasi totalità dei 
materiali prodotti è stata direttamente utilizzata nello sviluppo delle specifiche tecniche di 
riferimento degli schemi di DPCM approvati o in corso di approvazione da parte del Comitato. 
 
Le specifiche tecniche approvate dal Comitato 
− Decreto del Direttore dell’Agenzia del Territorio 13 novembre 2007

Definizione delle regole tecnico economiche per l’utilizzo dei dati catastali per via telematica da 
parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni, ai sensi dell’art. 59, comma 7- bis, delde-
creto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

− Schema DPCM Repertorio “Regolamento recante regole tecniche per la definizione del contenuto del 
Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento 
dello stesso” (2009) (in fase di approvazione dalla Conferenza Unificata); 

− Schema DPCM Ortofoto “Regole tecniche per la formazione la documentazione e lo scambio di ortofoto 
digitali alla scala nominale 1:10000” (2009) (in fase di trasmissione alla Conferenza Unificata); 

− Schema DPCM “Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale” (2009) (in fase di trasmissio-
ne alla Conferenza Unificata); 

− Schema di DPCM Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database 
topografici (approvato in prima lettura dal Comitato in fase di pubblicazione ed avvio della con-
certazione pubblica). 

tutta la documentazione relativa agli schemi di DPCM possono essere consultati sul sito del Comitato inseri-
to nel portale internet del CNIPA. 
Tali risultati stanno contribuendo sia alla definizione di un quadro omogeneo e condiviso di specifiche tecni-
che, ma anche all’individuazione dei contenuti e della struttura della infrastruttura dei dati geografici capace 
di innescare una concreta collaborazione tra i vari produttori di dati geografici.  
A questi risultati deve aggiungersi anche la realizzazione della normativa tecnica relativa al primo nucleo 
della SDI Italia. Tale realizzazione è in fase di definizione nel gdl Infrastruttura del Comitato e può essere 
prefigurata negli schemi delle seguenti fig. 15 e 16.  
I risultati raggiunti sono stati ritenuti dalle Regioni molto importanti tanto da portarle a decidere di prosegui-
re l’attività di ricerca, attivando ulteriori collaborazioni in tema di: 

− inquadramento nella RDN delle reti regionali di stazioni permanenti GPS-GNSS e sviluppo della 
certificazione del rilevamento RTK; 

− realizzazione di software di catalogo e validazione dei data base topografici; 
− specifiche tecniche  per le ortoimmagini 1:5.000 e modelli altimetrici a grande scala; 
− definizione di un task applicativo per i dati geografici nell’ambiente di cooperazione applicativa in-

terregionale ICAR. 
Tutti i risultati raggiunti saranno, come sempre nel passato resi disponibili per tutte le amministrazioni pub-
bliche, le Università ed i centri di ricerca, nonché agli expert group di INSPIRE, quale contributo allo svi-
luppo del comparto geografico e della qualità del dato geografico. 



Figura 15 – L’Architettura dell'Infrastruttura dei dati geografici nazionale 

Figura 16 - Schematizzazione dell'Infrastruttura dei dati geografici nazionale 
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