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L’esperienza di Regione Lombardia ed 
alcune riflessioni su:

 Organizzazione;

 Dati – Metadati;

 Tecnologia;

 Servizi;

 Il ruolo delle Regioni per lo sviluppo di una IDT;



Governance di un sistema di relazioni 
complesso, ma anche di programmi e 
risorse

 CISIS;
 Intesa Stato-Regioni-Enti Locali sul sistema 
cartografico di riferimento;
 Comitato Tecnico nazionale per il coordinamento 
informatico dei dati territoriali (CAD);
 Istituto Geografico Militare
 Istituto Idrografico della Marina;
 GRTN;
 Autorità di Bacino del Fiume Po;
 ASI (Agenzia Spaziale Italiana);
 Ente di standardizzazione nazionale, 
Uninfo:CEN/TC 287 ISO/TC 211;
 ESA (Agenzia Spaziale Europea);
 European Commission - Joint Research Centre 
ISPRA;
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Dimensione verticale

Internazionale/Nazionale

Dimensione orizzontale

Regionale Direzioni Generali;
 Lombardia Informatica;
 Vari EE.LL. Lombardi;
 Arpa Lombardia;
 IREALP;
 ERSAF;
 Cefriel;
 Università varie;
 Politecnico MI;



L’esperienza di Regione Lombardia
ORGANIZZAZIONE

Costituzione di un comitato per lo sviluppo dell’IDT
Interna - esterna

 Lombardia Informatica
 Politecnico di Milano
 CEFRIEL (ICT Center of Excellence For Research, Innovation, Education 
and industrial Labs partnership)
 JRC - Centro Comune di Ricerca di Ispra

Con il compito di definire le strategie di sviluppo della IDT regionale e di 
proporre gli interventi (standard, tecnologie, modelli organizzativi) 
necessari;
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 1546 Comuni;

 11 Province;

 30 Comunità Montane;

 Numerosi Centri Servizi;
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 Oltre 23.000 Kmq;

 9.5 M abitanti;
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STRUMENTI

Accordi di partecipazione all’IDT:
strumento che definisce ruoli e compiti dei soggetti che 
collaborano all’Infrastruttura 

Temi degli accordi:
 

 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.



L’esperienza di Regione Lombardia
ORGANIZZAZIONE

Istituzione di specifici tavoli

 Tavolo referenti direzioni generali regionali;
 Tavolo referenti rappresentanti delle Province;
 ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente); 
 ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste).

11a Conferenza Nazionale ASITA 
6 - 9  novembre 2007, Torino - Centro Congressi Lingotto



11a Conferenza Nazionale ASITA 
6 - 9  novembre 2007, Torino - Centro Congressi Lingotto

I DATI   -  Annex I-II 
 Sistemi di coordinate 

 Sistemi di griglie geografiche 

 Nomi geografici 

 Unità amministrative 

 Indirizzi 

 Particelle catastali 

 Reti di trasporto 

 Idrografia 

 Siti protetti

 Elevazione

 Copertura del suolo

 Ortoimmagini

 Geologia

I PRINCIPI DI INSPIRE
 I dati vanno raccolti una sola volta e gestiti 
laddove ciò può essere fatto in maniera più 
efficiente;
 Deve essere possibile combinare i dati 
provenienti da differenti fonti e condividerli tra 
più utenti ed applicazioni;
 Deve essere possibile la condivisione di 
informazioni raccolte a differenti livelli;
 L’informazione geografica e territoriale 
necessaria per il buon governo deve esistere ed 
essere ampiamente accessibile;
 Deve essere facile individuare quale 
informazione geografica è disponibile, valutare 
l’utilità per i propri scopi  e le condizioni 
secondo cui è possibile ottenerla ed usarla;
 I dati geografici devono essere facili da 
comprendere ed interpretare in maniera user-
friendly tramite tools di visualizzazione. 



La maggior parte delle informazioni territoriali è raccolta, 
gestita ed utilizzata da organizzazioni del settore pubblico
 catasto e demanio marittimo;

 cartografia IGM/Regioni/Comuni;

 ortofoto aeree e immagini satellitari;

 Sistema Agricolo Nazionale;

 dati geologici;

 dati uso del suolo;

 piani territoriali e urbanistici;

 carte di vincolo - idrogeologico, sismico, belle arti, paesaggistico;

 carte di rischio - frane, incendi, esondazioni, sismi;

 dati ambientali;

 dati meteo;

……………………………..
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Edilizia privata

Manutenzione

Lavori pubblici

Urbanistica

Fiscalità

Patrimonio

Attività 
produttiveReti tecnologiche

Trasporti e 
Mobilità

Anagrafi

Socio sanitario

Cartografico

Ambiente

Ambiti di utilizzo/produzione di dati 
territoriali all’interno di un Comune
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Come possiamo incentivare gli enti locali 
a partecipare al processo di costruzione 
di una IDT regionale?

2 Esempi 
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La realizzazione della nuova CTR attraverso la 
produzione di DBTOPO da parte degli Enti Locali

 Vengono cofinanziati progetti per la realizzazione di DBTOPO attraverso 
la pubblicazione di bandi che favoriscano l’associazionismo tra i comuni e la 
nascita di centri servizi (ALI); 

 Sono stati messi a disposizione specifiche tecniche e capitolati condivisi;

 Sono stati definiti strumenti di controllo per la qualità del dato da mettere 
a disposizione della direzione lavori, dei collaudatori e delle aziende stesse;

 vengono sensibilizzati gli enti locali ad utilizzare ed aggiornare il dato 
territoriale attraverso i loro procedimenti amministrativi, anche ripensando 
al modello organizzativo ed alla ingegnerizzazione dei processi;

 viene promossa la costruzione di nuovi servizi integrati, basati sul dato 
territoriale e la riutilizzazione degli applicativi sviluppati.

 



803 Comuni;

13 Aggregazioni

12.180 Kmq;

3.7 M Popolazione.


 Oltre 17 M€

Investiti dal sistema delle PA
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Legge Regionale12/2005 “Legge di governo del Territorio” 

Il processo di decentramento amministrativo richiede:

 adeguamento nell’organizzazione;

 nuovi strumenti di gestione delle conoscenze a supporto delle 
decisioni ;

I processi di e–government sono un occasione per:

  migliorare l’efficienza e la qualità dell’azione amministrativa 

 mettere in pratica i principi di sussidiarietà, partecipazione e 
concertazione nei processi di pianificazione e programmazione del 
territorio ai sensi del nuovo disposto normativo della l.r.12/2005 “legge 
di governo del Territorio” 

11a Conferenza Nazionale ASITA 
6 - 9  novembre 2007, Torino - Centro Congressi Lingotto

 L’informazione geografica e territoriale necessaria per il buon 
governo deve esistere ed essere ampiamente accessibile;



Legge Regionale per il Governo del Territorio (LR12/05)

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, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, 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”.
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Dal quale discendono una serie di PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

“Atti di indirizzo e coordinamento tecnico per l’attuazione dell’art. 3 della legge 
per il governo del territorio”



L’esempio della pianificazione comunale

 un archivio documentale, in formato digitale, degli elaborati costituenti i PGT 
approvati e le loro varianti;

 un repertorio dell’informazione territoriale per la pianificazione; 

 un nuovo Mosaico dei PGT condiviso a livello regionale e Provinciale a 
scala 1:10.000, con una sintesi informativa dei contenuti tematici e previsionali 
dei PGT;

 un sistema informativo per la Valutazione Ambientale (art. 4);
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Criticità derivanti dall’autonomia con la quale i diversi enti 
definiscono le caratteristiche del proprio Sistema 
Informativo Territoriale.
 Problemi tecnologici (diversità dei sistemi dei diversi enti): questi problemi sono i 
meno gravi e lo diventano sempre meno grazie all’affermarsi degli standard di 
interoperabilità

 Problemi semantici, cioè problemi dovuti alla diversa modellazione dei dati nei 
diversi enti;

 Problemi geometrici, cioè problemi dovuti alla incongruenza geometrica tra dati 
prodotti da diversi enti

 Problemi di integrazione, cioè problemi dovuti alla necessità di gestire 
correttamente un insieme di oggetti che appartengono a diversi enti, decidendo quale 
ente (o quali enti) ne sono il “proprietario” abilitato ad esempio ad aggiornarli, ecc… 

 Problemi di copertura del territorio. Come ottenere che tutti gli enti necessari per 
la costruzione del SIT integrato svolgano la loro parte.
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Criticità derivanti dalla lunga durata del processo di 
costruzione di una IDT.

La lunga durata del processo obbliga infatti a fare i conti con la necessità di 
continuare a supportare i processi cooperativi esistenti mentre si costituisce la 
nuova infrastruttura, facendo convivere il “vecchio” sistema con il “nuovo”.

In particolare questo implica:

 Gestione della sussidiarietà temporanea nella produzione del dato. 

 Gestione della coesistenza sul territorio di dati a diverso livello di 
evoluzione/aggiornamento  (macchia di leopardo). I processi cooperativi 
dovranno essere in grado di funzionare utilizzando contemporaneamente dati 
che riflettono il diverso livello di evoluzione dei sistemi locali.

 Gestione dell’evoluzione tecnologica 
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Criticità derivanti dal problema dell’aggiornamento.
 Garantire che i dati vengano effettivamente aggiornati dagli enti 
proprietari. Nei processi cooperativi è sempre difficile garantire che il 
proprietario di certe informazioni le mantenga aggiornate se non ne ha bisogno 
diretto; questo vale già all’interno dei sistemi informativi di un singolo ente, a 
maggior ragione in un SIT Integrato tra enti diversi

 Garantire che gli aggiornamenti siano geometricamente armonizzati.
Significa che ogni ente deve eseguire i proprio aggiornamenti tenendo conto 
non solo delle geometrie dei propri dati ma più in generale di tutti i dati presenti 
nell’IDT;

 Mantenere integrati dati che vengono aggiornati con modalità diverse 
da enti diversi: Ad esempio, aggiornamenti fotogrammetrici, speditivi, basati su 
dati di progetto, ecc… Potrà verificarsi il problema di una diversa qualità 
geometrica a livello di istanza, con conseguente mantenimento della relativa 
metainfomazione.
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Metadati 
 standard ISO 19115 e ISO 1939 maturi per una implementazione su 
larga scala; 

 manca tuttavia sensibilità, anche negli addetti ai lavori, 
sull'importanza del metadato come informazione qualificante del dato 
geografico; 

 l metadato è spesso identificato come un costo o uno sforzo 
inutile; 

 RL ha privilegiato la semplicità, realizzando un Catalogo di 
metadati basato su un profilo compatibile con Il National Core  CNIPA 
e con le indicazioni relative al profilo INSPIRE Discovery 1&2;

 Ogni Ente che ha sottoscritto l’accordo di partecipazione può 
alimentare il Repertorio;



 Adozione dello standard ISO19115;
 Definizione di profili specifici rispetto allo standard, 

compatibili con i profili INSPIRE (Discovery Level 1&2) e 
CNIPA (National CORE);

 Ricerca ed accesso alle “georisorse” messe a disposizione 
dai soggetti partecipanti:

o Dati geografici (serie, dataset e sezioni);
o Applicazioni geografiche;
o Servizi geografici (servizi di mappa, geowebservices);
o Altre risorse (documenti, cdrom);
o Attività geografiche (richieste di dati, piani di acquisizione)

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

o Sperimentazione in corso con CCR-JRC Ispra per interagire con il 
Catalogo di INSPIRE

o Predisposizione all’interazione con il Repertorio Nazionale dei Dati 
Territoriali
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La piattaforma applicativa 
geografica

REGIS
Regional Enterprise platform for 
Geographic Information Services

L’esperienza di Regione Lombardia

TECNOLOGIA



 Architettura orientata ai servizi (SOA);
o Ispirata al modello del Sistema Informativo Regionale (SIR) di nuova 

generazione;
o Servizi di base e Servizi avanzati = composizione di servizi base;
o Adozione di standard (ISO, W3C, OGC);

 I servizi di base sono i mattoncini LEGO® geografici; 
con cui è possibile costruire servizi geografici più complessi o intere 
applicazioni geografiche;

 Infrastruttura tecnologica ad alta disponibilità e 
affidabilità;

o Componenti HW e SW di base;
o Garanzia di alta disponibilità, affidabilità, scalabilità e performance;
o Basata su piattaforma server ESRI 9.1/9.2 e Oracle 10g;
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i servizi, soprattutto quelli rivolti a una platea consumer, 
richiedono un forte investimento sulla infrastruttura tecnologica 
che li eroga (un servizio reso disponibile su una infrastruttura 
non correttamente dimensionata, presto mostra i suoi limiti);
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Il GeoPortale di Regione Lombardia:
luogo virtuale di incontro della domanda ed offerta di 
informazioni geografiche

implementa i servizi di base previsti dalla direttiva INSPIRE 

Discovery service - Catalogo Dati, servizi e applicazioni 

View service - visualizzazione mappe 

Download service - download livelli informativi gestiti da RL

Transformation services - servizio di trasformazione coordinate 

L’esperienza di Regione Lombardia

I SERVIZI



www. regione.lombardia.it
Sistema Informativo Territoriale 52 servizi 

pubblicatiServizi geografici

 Repertorio dell’informazione territoriale;
 Visualizzazione di mappe geografiche;
 Download gratuito di tutti i dati geografici;
 Servizi di geocodifica;
 Servizi geografici avanzati: trasformazioni di 

coordinate, normalizzazione e 
georeferenziazione degli indirizzari.

Gli accessi al portale nel 2007, sono stati 

mediamente 23.388 al mese, con un 
incremento del 28% rispetto alla media 2006. 

Download 
gratuito
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• RIFLESSIONI: il ruolo che le regioni possono giocare per 
la realizzazione di una IDT risulta fondamentale 

 Attuano una governance di un sistema di relazioni complesso (livello locale, 
nazionale ed UE), ma anche di programmi e risorse;

 Partecipano, a vari livelli, alla definizione di specifiche tecniche e standard, 
coordinandone l’adozione a livello locale (Spatial Data Interest Community);

 Promuovono lo sviluppo di progetti nel settore dell’IG, nell’ambito di programmi 
nazionali e internazionali (INTERREG; eCONTENT…);

 Supportano le PA locali per lo sviluppo di applicazioni GIS;

 Sviluppano i sistemi informativi territoriali regionali in un’ottica di Infrastruttura 
per l’Informazione Territoriale;

 Promuovono attività di ricerca e formazione nel settore dell’IG;

 Possono valutare C/B del processo di costruzione di una IDT regionale, e 
promuovere lo sviluppo di poli dell’infrastruttura al livello più corretto; 
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Per saperne di più…

www.regione.lombardia
.it

Sistema Informativo Territoriale

“ …le tecniche di comunicazione serviranno a filtrare i flussi di conoscenze, a 
navigare nel sapere e a pensare insieme piuttosto che a trasportare masse di 
informazioni.”

Pierre Lévy 


