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� DIRETTIVA EUROPEA INSPIRE 2007/2/CE DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 marzo 2007che istituisce 
un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità;

�CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE, D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 che costituisce il quadro giuridico di riferimento per la 
disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e 
la fruibilità dell’informazione in modalità digitale;

� Comitato Tecnico Nazionale per il Coordinamento Informatico dei 
Dati Territoriali, previsto dal CAD.

Contesto normativoContesto normativoContesto normativoContesto normativo



Contesto normativo regionaleContesto normativo regionaleContesto normativo regionaleContesto normativo regionale

� Legge Regionale 29/79 “ Norme per la realizzazione di un sistema di 
informazioni territoriali e della cartografia regionale”

� Legge Regionale 12/2005 “Legge per il Governo del territorio”:

Art. 3

(Strumenti per il coordinamento e l’integrazione delle informazioni)�

“La Regione, in coordinamento con gli enti locali, cura la realizzazione del Sistema 
Informativo Territoriale Integrato……. la Giunta Regionale… definisce, con proprio 
provvedimento, le modalità di concertazione e partecipazione degli enti locali e di eventuali 
soggetti specializzati nello sviluppo del SIT, nonché le modalità di trasmissione dei dati”.

� Specifiche di attuazione



SIT Integrato: 

•condivisione delle informazioni territoriali tra enti 

•dati comuni tra i diversi livelli dalla P.A.:

Comuni Province Regione Stato

Tipo di dati:

•Basi geografiche di riferimento: Data base topografico

•Strumenti di pianificazione:

locale: PGT - provinciale: PTCP - parchi: PCP

regionale: PTR

SIT IntegratoSIT Integrato



� Favorire una conoscenza condivisa ed aggiornata del territorio

� Sviluppare a livello locale la cultura dei sistemi informativi 
territoriali (SIT), favorendo le iniziative di aggregazione di Enti 
Locali

� Razionalizzare la spesa pubblica per il rilievo ed il mantenimento 
dei dati

� Realizzare e pubblicare, sulla base dei contributi provenienti dal 
livello locale, il nuovo DB TOPOGRAFICO REGIONALE 

� Produrre l’aggiornamento della Carta Tecnica Regionale 1:10.000

Data base topografico della Regione 
Lombardia:finalità



Attori in giocoAttori in gioco

� Aggregazioni di comuni
� Centri Servizi � Direzione Lavori (DL)

� Collaudatori

� Ditte incaricate

� Comitato strategico e team tecnico di supporto DBT
� Regione Lombardia 

� Lombardia Informatica

� Politecnico di Milano



Soggetti: Ruolo:

Regione Lombardia Coordina iniziative locali

Produce Data base regionale

Aggiorna Carta Tecnica Regionale

Diffonde prodotti regionali

Fornisce dati a livello nazionale

Data base topografico della Regione 
Lombardia



Regione Lombardia: coordina iniziative locali

• Approvazione Specifiche Tecniche di riferimento
adattamento regionale delle Specifiche Intesa GIS

dgr 6650 del 20 febbraio 2008 e correzioni

• Emanazione di  Bandi di finanziamento agli enti locali

• Supporto tecnico per le aggregazioni:

formazione

servizi per il controllo dei dati

Data base topografico della Regione 
Lombardia



Bandi di finanziamento per la produzione
del Data base topografico

2006 2007 2008 

Favorire aggregazioni di comuni
valutazione di n. comuni – superficie – popolazione

Erogare contributo economico

max 50% del costo del progetto

Monitoraggio progetti

avanzamento lavori e supporto alle aggregazioni



Soggetti: Ruolo:

Comuni -Aggregazioni Produce dati

Produce 
aggiornamenti

Eroga servizi ( da 
aggregazioni ai comuni e da comuni 

a cittadini)

Diffonde i propri dati

Data base topografico della Regione Data base topografico della Regione 
LombardiaLombardia



Stato avanzamento progetti Stato avanzamento progetti 
gennaio 2009gennaio 2009



995 (64% di 1546)  

70% DEL TERRITORIO REGIONALE

€ 10.160.000 (44% di 23 MILIONI)�

Totali

Data base topografico della Regione Data base topografico della Regione 
LombardiaLombardia

comuni

superficie

risorse regionali



Data base topografico della Regione Data base topografico della Regione 
Lombardia: provincia di BresciaLombardia: provincia di Brescia

21% del totale provinciale45Comuni mancanti

Comunità Montana

CST Provincia BS

Cogeme

3Soggetti coordinatori-
Centri servizi

78% del totale provinciale 

16% del totale dei comuni avviati 
in RL

161Comuni che hanno 
avviato DBT (Valle 
Sabbia – Bandi 2007-
(2008

13 % del totale regionale206Comuni totali



…… prossime sfideprossime sfide
�� Favorire il processo di aggiornamento Favorire il processo di aggiornamento 

dei DB topografici locali, indispensabile dei DB topografici locali, indispensabile 
per disporre di dati sempre utilizzabili, e per disporre di dati sempre utilizzabili, e 
organizzare il processo di allineamento organizzare il processo di allineamento 
del DBT regionaledel DBT regionale



Edilizia privata

Manutenzione

Lavori pubblici

Urbanistica

Fiscalità

Patrimonio

Attività produttive

Reti tecnologiche

Trasporti e Mobilità

Anagrafi

Socio sanitario

Cartografico

Ambiente

Ambiti di utilizzo/produzione di dati 
territoriali all’interno di un Comune



Dato Alfanumerico
Codice Via= 27345 via Verdi

Numero civico= 2

Esponente= A

Civico n. 2/A

Grafica
Punto

Tributi
Codice individuale= 1654

Nome= Roberto

Cognome= Laffi

Data nascita= 29/09/1961

Codice Via= 27345 via Verdi

Numero civico= 2

Esponente= A

Attività economiche
Codice individuale= 1654

Nome= Roberto

Cognome= Laffi

Data nascita= 29/09/1961

Codice Via= 27345 via Verdi

Numero civico= 2

Esponente= A

Anagrafe della popolazione
Codice individuale= 1654

Nome= Maria

Cognome= Rossi

Data nascita= 

Codice Via= 27345 via Verdi

Numero civico= 2

Esponente= A

Possibilità di collegare al db topografico banche dati  di diversa 
natura. Es: associazione della banca dati dell’anag rafe ai numeri 
civici.





La rappresentazione del DB



Particolare: Ortofoto con 
aree stradali, numeri civici e 

grafo della viabilità



Cartografia in scala 1:2000



Ortofoto di un’area in 
scala 1:2000



www.cartografia.regione.lombardia.it

52 servizi pubblicati

Servizi geografici

�Catalogo dell’informazione 
territoriale;

�Visualizzazione di mappe 
geografiche;

�Download gratuito di tutti i dati 
geografici;

�Servizi geografici avanzati: 
trasformazioni di coordinate.

Condivisione e diffusione dei dati: 

Il GeoPortale di Regione Lombardia



Ricerca ed accesso alle risorse geografiche messe a 
disposizione dai soggetti partecipanti:

Interazione con altri Repertori/Cataloghi di metadati per 
lo scambio delle informazioni

�Predisposizione all’interazione con il Repertorio 
Nazionale dei Dati Territoriali

Il Catalogo dellIl Catalogo dell’’Informazione Informazione 
TerritorialeTerritoriale

Dati geografici (serie, dataset 
)Applicazioni geografiche
Servizi geografici (servizi di mappa, 
geowebservices)

Altre risorse (documenti, cdrom)



Il Catalogo dellIl Catalogo dell’’Informazione Informazione 
TerritorialeTerritoriale

� Strumento per la condivisione della conoscenza 
territoriale, basato su metadati geografici

� Ogni soggetto che ha sottoscritto l’accordo di 
partecipazione può alimentare il Repertorio: Province 
hanno in corso la catalogazione



Ricerca

Valutazione

Accesso ed 
utilizzo del dato 

o servizio



da “Visualizza mappe” si 
accede direttamente alle  
mappe di riferimento 
principali che è possibile 
visualizzare attraverso 
l’interfaccia “Cart@net”.



Visualizzazione mappe



Scelta del RASTER

Dati Raster: permettono di 
rappresentare il mondo reale 
attraverso una matrice di celle, 
generalmente di forma quadrata o 
rettangolare, dette pixel. La 
dimensione del pixel, generalmente 
espressa nell'unità di misura della 
carta (metri, chilometri etc.)

Carta fisica
Carta politica
CT50 (Scala 1:50.000)

CTR 1:10.000
DTM (Modello digitale del terreno)

Ortofoto a colori 1998

Ortofoto a colori 2003
Rilievo 3D a colori
Rilievo 3D bianco e nero
Rilievo 3D soft
Sentieri Valtellina (Charta Itinerum)

RasterRasterRasterRaster: CTR 1:10.000



informazioni vettoriali:

Dati Vettoriali: sono 
costituiti da elementi 
semplici quali punti, linee e 
poligoni, codificati e 
memorizzati sulla base 
delle loro coordinate. A 
ciascun elemento è
associato un record del 
database informativo che 
contiene tutti gli attributi 
dell'oggetto rappresentato.

VettorialeVettorialeVettorialeVettoriale: Acque superficiali



Il servizio di download offre la possibilità di scaricare dati sia raster sia 
vettoriali



scegliere i livelli informativi del gruppo selezionato



Accordi di partecipazione:

strumento che definisce ruoli e compiti dei soggetti 
che collaborano all’Infrastruttura: 

SISTEMA REGIONALE ALLARGATO
ENTI LOCALI 
ENTI NAZIONALI  
ORGANIZZAZIONI EUROPEE
UNIVERSITA’
ISTITUTI DI RICERCA
SOCIETÀ DI SERVIZI ……..

Temi: 
�Condivisione di dati geografici e gestione dei relativi 
aggiornamenti
�Compilazione del Catalogo dei dati e servizi territoriali 
�Produzione e messa a disposizione di servizi di interesse 
geografico
�Sviluppo di progetti comuni

Come partecipare alla IITCome partecipare alla IIT



Riferimenti:
www.cartografia.regione.lombardia.it

www.territorio.regione.lombardia.it

Grazie per l’attenzione


