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DATI TERRITORIALIDATI TERRITORIALI

1. Codice  dell’amministrazione digitale e 
informazione geografica

2. Cose fatte e avviate

3. Cose da fare

4. Scelte ed indirizzi “politici”

5. Azioni di informazione e discussione  verso 
l’esterno (convegni,  quaderni, articoli...)
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L’informazione geografica è trattata nel Codice: 
all’art. “59 – Dati territoriali” , 
nella “Sezione II - Fruibilità dei dati” 
all’interno del “CAPO V - Dati delle pubbliche 
amministrazioni  e servizi in rete”

I sistemi informativi geografici ed i dati geografici sono parte 
integrante dei sistemi informativi delle PA

Ad essi si applicano concetti di validità generale espressi nel 
Codice, in particolare:

 Validità giuridica della trasmissione informatica (art. 45)
 Disponibilità dei dati (art. 50) 
 Fruibilità dei dati (art. 58)

1. Codice dell’Amministrazione digitale1. Codice dell’Amministrazione digitale    
e Informazione geograficae Informazione geografica



Settembre 2007               4

 istituzione del Comitato  per  le  regole  tecniche sui dati 
territoriali  delle  pubbliche  amministrazioni (comma 2)

 istituzione  del Repertorio nazionale dei dati territoriali presso il 
CNIPA, per agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale 
(comma 3) 

 emanazione di regole tecniche per il funzionamento del 
repertorio e per i dati territoriali (comma 5)

 la base dei dati catastali, gestita dall’Agenzia del territorio 
rientra nell’ambito dei dati territoriali di interesse nazionale 
(comma 7 bis)

“Per dato territoriale si intende qualunque informazione 
geograficamente localizzata”

1. Codice dell’Amministrazione digitale  1. Codice dell’Amministrazione digitale  
Art. 59- Dati Territoriali
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• Codice dell’Amministrazione digitaleCodice dell’Amministrazione digitale  
art. 59: Comitato per le regole tecniche   

Agevolare e sostenere 
la formazione, l'interscambio e la fruizione dei dati territoriali 

tra le diverse amministrazioni pubbliche, 
attraverso 

l’emanazione di regole tecniche condivise

Composizione e funzionamento (DM 2 Maggio 2006, n.237):
9 componenti in rappresentanza di regioni ed autonomie locali, 
designati dalla Conferenza Unificata
8 componenti in rappresentanza amministrazioni centrali (Ministero 
 dell'ambiente, Ministero delle politiche agricole e forestali, Agenzia del Territorio, 
Dipartimento della protezione civile, Dipartimento degli affari regionali, Ministero dei 
trasporti e delle infrastrutture, Istituto Geografico Militare, CNIPA)

1 componente e il Presidente, designati dal Ministro FP

Il Comitato presenta annualmente una relazione sulle attività svolte 
e sul sistema nazionale dei dati territoriali alla Conferenza Unificata 
ed al Ministro con delega per l’Innovazione



Settembre 2007               6

“Per agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, 
disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello 

nazionale, regionale e locale, presso il CNIPA è istituito il 
Repertorio nazionale dei dati territoriali”

Il Repertorio è un catalogo ufficiale per:

 Conoscere quali informazioni sono disponibili, quali sono le 
loro caratteristiche (inquadramento, precisione, 
aggiornamento, ..) e con quali modalità è possibile 
utilizzarle  

 Condividere il patrimonio pubblico di dati territoriali 

 Sviluppare servizi  basati sulla integrazione di dati di 
competenza di più soggetti

 Collaborare, tra Stato, Regioni ed enti locali, per 
programmare le acquisizioni di nuovi dati e razionalizzare i 
costi

• Codice dell’Amministrazione digitaleCodice dell’Amministrazione digitale 
art. 59: Repertorio nazionale dei dati territoriali
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Regole tecniche

 predisposte dal Comitato  e  sviluppate in coerenza con le 
specifiche del SPC, per garantire lo scambio di dati e lo sviluppo di 
servizi nel modo più ampio e generalizzato possibile

 emanate con DPCM, sentita la conferenza unificata

 indirizzate a tutte le pubbliche amministrazioni (centrali, regionali 
e locali) e, ove necessario, anche ai gestori di servizi pubblici e 
organismi di diritto pubblico

• Codice dell’Amministrazione digitaleCodice dell’Amministrazione digitale 
art. 59: Regole tecniche

Contenuto e modalità di funzionamento del Repertorio 
Formazione e documentazione  dei dati territoriali nelle PA
Modalità e costi per lo scambio e l'utilizzo dei dati tra PA e  

privati
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2.   Cose fatte e avviate 2.   Cose fatte e avviate 
Comitato  coordinamento dati territoriali

Da fareUninfo, Ministero Beni culturali,,,,

FatteCNR, AM/FM, Telespazio, ASI, Federcomin, 
Protezione civile, ferrovie, Autostrade, Telecom, 
ISTAT, Italgas, Laboratorio sottosuolo

Audizioni 
con

In corsoDB topografici, linee guida per la formazione  e 
contenuto minimo standard a livello nazionale 
(National core) (gruppo di lavoro con Regioni, 
Cnipa, IGM, coordinato da Regione Toscana)

In corsoRepertorio nazionale dai territoriali (CNIPA)Progetti 

PronteDB topografici, contenuto (recepite ed 
aggiornate specifiche Intesagis)
Ortofoto 10 k
Repertorio, linee guida contenuto e applicazione 
standard 19115 
Reti goedediche di raffittimento e linee di 
livellazione ad alta precisione (recepite specifiche 
Intesagis) 
DTM (recepite specifiche Intesagis) 

Regole
Tecniche
su   
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2. Cose avviate2. Cose avviate  connesse alle attività connesse alle attività 
del Comitatodel Comitato  

Collaborazione per le modalità di interscambio tra 
Regioni e AgT (Circ. 22-12-2006 DG Agenzia 
Territorio)

 Decreto 
comma 7-bis

Regole 
uso BD 
catastale

Scrittura delle specifiche tecniche e realizzazione 
del prototipo 

 Decreto 
comma 5

Repertorio dati 
territoriali 

Indirizzo, coordinamento e monitoraggio,  
Base dati integrata  e uniforme + servizi 

Regole tecniche 
Accordi di servizio 

std

SIT- Cipe 
Regioni del SUD 

Facilitazione e supporto per estendere lo scambio 
sistematico di Ortofoto, DB topografici, DTM 
(Veneto, Toscana, Emilia, Abruzzo, Sicilia,,)

Estensione Accordi 
di servizio std 

Accordi AGEA e 
Regioni

Facilitazione e supporto per estendere la 
collaborazione in attività geotoppgrafiche (Puglia, 
Campania, Basilicata, Abruzzo…)

Pianificazione 
attività a livello 

paese 

Accordi IGM e 
Regioni

Proliferano reti e singole stazioni  
Settore strategico per lo sviluppo del mercato 
dei nuovi servizi di geopositioning

Regole
 rete nazionale 

GPS con servizi  
Reti fisse GPS 

Raccordo esperti italiani presenti nei WG di 
INSPIRE e alle attività di ISO e di CEN su dati e 
sistemi geografici

Formazione 
decisioni a  livello 

paese 

INSPIRE e Std 
ISO e CEN 

Ruolo Comitato 
Art. 59 CAD 
da attuare


