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Le remore nell’utilizzo dell’informazione geografica a supporto 
del processo di piano derivano da un atteggiamento molto 
diffuso tra gli urbanisti italiani che oscilla tra lo scettico e 
l’indifferente (Jogan e Patassini, 2000). 
I liberi professionisti, cioè coloro che “fanno i piani”, si 
accontentano degli strumenti di mercato più docili, che offrono 
una buona rappresentazione grafica dei contenuti tradizionali 
dell’urbanistica: un buon CAD, con una buona interfaccia 
grafica, dotato, al massimo, di qualche funzione di calcolo 
(Cavalcoli 2002). 
Si tratta di disporre “dell’informazione giusta al momento 
giusto”; cioè di quel quadro di conoscenze che pone a confronto 
aspirazioni, bisogni e priorità dei cittadini con l’evoluzione del 
sistema territoriale (Las Casas, 1984). 
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Le amministrazioni 
pubbliche statali, 
regionali, provinciali, 
comunali e i loro 
rispettivi territori, 
sono ormai 
“abbondantemente” 
dotate di vari 
strumenti ed atti di 
pianificazione 
territoriale nati in 
epoche diverse da 
diversi input e con 
diverse missioni. 
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National Spatial Data Infrastructure" (NSDI) means the 
technology, policies, standards, and human resources 
necessary to acquire, process, store, distribute, and improve 
utilization of geospatial data” (Executive Order 12906, 
1994); 

The INSPIRE initiative intends to make available harmonised 
sources of geographical information in support of the 
formulation, implementation and evaluation of Community 
policies.
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Le SDI nascono e stanno crescendo più rapidamente, 
armoniosamente ed hanno maggior successo -cioè 
soddisfano i bisogni degli utenti (e sono loro a dichiararlo!)- 
dove è maggiore l’attitudine alla collaborazione, la 
cooperazione tra istituzioni (Farruggia, 2009). 

Tutto sommato in Italia le SDI stanno nascendo 
prevalentemente come naturale evoluzione dei Centri 
Cartografici Regionali; l’orientamento è ancora più “data 
driven” piuttosto che “service driven” (Farruggia, 2009). 
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SDI e Pianificazione del territorio
1. i dati vanno raccolti una sola volta e gestiti laddove ciò 

può essere fatto in maniera più efficiente; 
2. deve essere possibile combinare i dati provenienti da 

differenti fonti e condividerli tra più utenti ed 
applicazioni; 

3. deve essere possibile la condivisione di informazioni 
raccolte dai diversi livelli di governo; 

4. l’informazione geografica necessaria per il buon governo 
deve esistere ed essere realmente accessibile a 
condizioni che non ne limitino il possibile uso; 

5. deve essere facile individuare quale informazione 
geografica è disponibile, valutarne l’utilità per i propri 
scopi e le condizioni secondo cui è possibile ottenerla ed 
usarla. 
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Plan4all
Emerge quindi una forte necessità di un’armonizzazione dei 
dati utilizzati nel settore della pianificazione e un’esigenza 
assoluta di un core data set dedicato agli strumenti di 
pianificazione con la finalità di garantire in tutta Europa una 
facile comprensibilità di queste informazioni. 

L'obiettivo di Plan4all è quello di costruire una rete di enti 
locali, regionali e nazionali, stakeholder, aziende del settore 
dell’ICT, organizzazioni che si occupano di pianificazione e 
sviluppo economico, università e agenzie internazionali con lo 
scopo di trovare un consenso riguardante l'armonizzazione 
delle Infrastrutture di Dati Spaziali per la pianificazione 
territoriale, secondo la direttiva europea INSPIRE.
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Il progetto europeo Plan4all, è principalmente focalizzato 
sull'armonizzazione dei dati riguardanti la pianificazione 
territoriale tenendo come riferimento principale la direttiva 
Europea INSPIRE. 

La parte importante del progetto Plan4all è la definizione di 
procedure e metodologie comuni per la condivisione dei dati 
territoriali e l'utilizzazione di nuovi standard riguardanti i 
dati di pianificazione territoriale all'interno dell'UE.
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Plan4all

La pianificazione del territorio e le informazioni ad essa 
connesse hanno un’importanza strategica non solo per il 
livello locale e nazionale, ma anche alla scala internazionale 
dove un "continuum" di insediamenti caratterizza 
l’attraversamento delle varie nazioni Europee.

Nelle regioni transfrontaliere è fondamentale valutare 
quanto un’indicazione di piano data da un lato del confine 
possa impattare dall’altro lato.
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Il progetto europeo Plan4all, è principalmente focalizzato 
sull'armonizzazione dei dati riguardanti la pianificazione 
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Mentre negli anni settanta gli sforzi erano concentrati 
nella creazione dei sistemi informativi territoriali, oggi che 
quasi tutte le amministrazioni hanno realizzato questi 
sistemi si pone il problema di far parlare tra di loro questi 
database spaziali (Laurini e Murgante, 2008)
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Semantic Matching 

630 Termini: 
Centro storico, A 
residenziale conservativa, 
Zona A, Zona A centro 
storico, Zona A centro 
antico, Zona A (1…..n) 

Area di espansione, zona 
di espansione, zona C, 
zona C insediamenti 
residenziali, zona C 
residenziale di 
espansione,  



  

ANALISI COMPARATA TRA IL QUESTIONARIO E L’INSPIRE DICTIONARY 
E GLOSSARY

INSPIRE FEATURE CONCEPT DICTIONARY INSPIRE GLOSSARY

TERMS OF SURVEY ITEM ITEM CLASS NAME
Definition source/ 
Reference citation ITEM ITEM CLASS NAME

Definition source/ 
Reference citation

Spatial planning
resolution 62 general terms resolution (scale)
spatial data 64 general terms spatial data INSPIRE Directive
metadata 49 general terms metadata Directive 2007/2/EC

dataset 18 general terms
dataset collection
data ISO 19115 ISO 19115:2005

aquaculture facilitites 22 theme

agricoltural and
aquaculturalfacilitie
s Directive 2007/2/EC

elevation 10 theme elevation Directive 2007/2/EC
geology 13 theme geology EUROGEOSURVEY
natural r isk area 25 theme natural risk zone Directive 2007/2/EC

area 167 spatial object type area
INSPIRE generic
concepual model

biogeographic region 30 theme
biogeographical 
region Directive 2007/2/EC

geographical names Directive 2007/2/EC 32 general terms

geographic identifier
(label or code)

trasportation (network) 187 spatial object type
trasport link
(trasport network) TWG TN

vector data
interoperability 42 general terms interoperability Directive 2007/2/EC
 harmonising spatial data 10 general terms data harmonisation
planning data
crossborder planning
boundary spatial object type
base maps
earth cover
cadastre spatial object type cadastral parcel
parcels theme cadastral parcels
land use 17 theme Directive 2007/2/EC
stucture
utilities



• Definizione di modelli dati e profili di 
metadati

• Implementazione di strumenti per la descrizione di 
modelli dati e profili di metadati

• Implementazione di strumenti per la 
trasformazione di modelli dati esistenti e profili di 
metadati nei modelli e profili Plan4All

• Implementazione di sistemi per la pubblicazione di 
dati e metadati

• Implementazione del Geoportale Plan4All

Plan4all: i prodotti





  

<xml>
…

Dato A

Appl. Schema A

<xml>
…

Profilo metadati A

<xml>
…Plan4All

<xml>
…

Servizi di 
Trasformazione

INSPIRE
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