


L’esigenza della condivisione dei dati e delle informazioni relative allo stato del 
territorio nasce essenzialmente dalla consapevolezza che la conoscenza e la 
pianificazione del territorio assume sempre più un connotato di rilevanza 
sovralocale. 

Ciò è dovuto in prima istanza dal fatto che oramai quasi tutte le strutture che 
forniscono dati (satellitari, geotopografici, etc.) agiscono a livello 
macrogeografico o globale e quindi usano linguaggi unificati a livello spaziale.

 Tuttavia, dato che ogni data provider agisce in base a obiettivi specifici (difesa 
del suolo, fiscalità, pianificazione, difesa, etc.)  ciascun set di dati  sviluppa un 
proprio linguaggio autonomo e a volte solo apparentemente compatibile. 

Processo  di  generazione del dato e tipologia del Piano 



Per questo motivo condividere dati significa essenzialmente disporre di  
strutture logiche e operative in grado di potere interpretare il dato e dunque 
indirizzare in maniera non equivoca e univoca l’informazione. 

La struttura logica alla base dell’operazione di  condivisione (e quindi di 
utilizzabilità del dato) è legata innanzitutto ad un connotato di tipo lessicale e 
di tipo operativo, in altre parole:

• dobbiamo sapere bene di “cosa stiamo parlando” ,

• dobbiamo essere coscienti dell’utilizzazione del dato. 

Strumenti diversi generano dati e informazioni diversamente aggregati 
e rappresentati 



Se dunque il dato rappresenta una unità minima conoscitiva, l’informazione 
non può prescindere da questi due connotati.  

La necessita di  definire il lessico e gli obiettivi informativi, non può essere 
superata dalla complessità dell’infrastruttura informativa, ma è il fondamento 
della nozione di interoperabilità del dato.  

L’infrastruttura può rendere tecnicamente leggibile il dato, ma la natura 
stessa dei  dati  e della sua organizzazione varia in funzione del tipo di 
strumento che si sta usando e del tipo di obiettivo dello strumento

  

Processo  di  generazione del dato e tipologia del Piano 

L’utilizzabilità del dato non può non tenere conto della razionalità del processo 
di produzione dello stesso, della logica di aggregazione e di rappresentazione.

Questo aspetto diventa rilevante  quando si tratta di dati relativi a i processi di 
piano e ai programmi di gestione e trasformazione del territorio



L’approccio, che sembra il risultato di una mediazione tra modelli dati 
derivanti da strumenti di descrizione dell’esistente (DBT) e modelli dati 
appartenenti a strumenti previsivi (Piano), distingue uso del suolo 
“esistente” e “pianificato”, introducendo un vizio concettuale nei modelli 
dati dei piani. 

Il Piano infatti (ad. es. Piano Regolatore Generale) “pianifica” anche gli 
usi esistenti e quindi, l’uso esistente e pianificato non sono 
concettualmente opponibili, se non come semplice attributo: (ad 
esempio: uso esistente: agricolo; uso pianificato: nuova costruzione) 
non giustificando un doppio modello di cui peraltro è ambigua la fonte 
del dato. 

È necessario a nostro avviso chiarire le definizioni di “Existing” e 
“Planned”, che dovrebbero essere comunque attribuiti ad una sorgente 
dati ben definita (DBT o Piano).

La presenza di un doppio modello, uno per l’Existing Land Use e uno 
per il Planned Land Use: 

“UN CAMMELLO  è  UN CAVALLO  DEFINITO DA UN COMITATO”



Il rapporto poco chiaro fra le categorie Land Use e Land Cover.

La debolezza concettuale dell’approccio si riversa inevitabilmente 
sull’ambiguità tra la definizione di Existing Land Use e Land Cover.

 Il documento tenta una distinzione tra Existing Land Use e Land Cover 
introducendo sovrapposizioni tra sistemi di descrizione “più orientati alle 
categorie ambientali” (Land Cover), rispetto a quelle maggiormente 
orientate a usi antropici (Land Use); 

è evidente che questa visione introduce livelli di ambiguità potenzialmente 
problematici per la definizione di standard linguistici. 
Tutto ciò appare tanto più incomprensibile quanto sarebbe semplice invece 
la seguente soluzione: il modello dati Land Use si riferisce semplicemente a 
dati derivanti da strumenti di pianificazione, mentre il Land Cover si  
riferisce a strumenti derivanti da Data Base Territoriali.

Land COVER e Land USE sono due processi con razionalità non 
sovrapponibili concettualmente ma operativamente giustapponibili



Interpretazione di Land USE in INSPIRE: una “E” la cui interpretazione 
cambia le cose …. 

“(INSPIRE, 2007) Territory characterised according to its current and 
future planned functional dimension or socio–economic purpose (e.g. 
residential, industrial, commercial, agricultural, forestry, recreational).

Land regulation is the general spatial planning tool at regional and 
local levels. Land use may be characterised as ordinary mapping of 
existing functions as an objective picture of the use and functions of 
a territory, but may also be plans characterising how land may be 
utilised at present and in the future”.



Se current and future planned functional dimension si traduce in 
“dimensione funzionale pianificatoria futura ed esistente” (a nostro avviso 
corretta), si attribuisce il modello dati  univocamente ai Piani (come 
strumento di  previsione) nei quali, come noto, esiste lo stato di fatto (analisi) 
e il pianificato (progetto). 

Se invece si traduce la frase in “dimensione funzionale dell’esistente e della 
pianificazione futura” (interpretazione del documento) si introduce 
l’ambiguità sopra descritta, distinguendo una dimensione funzionale 
“esistente” che collide con il concetto di Land Cover, e si introduce un 
concetto disciplinarmente sbagliato di  “pianificazione futura”, forzatamente 
opposto a “uso esistente”.

Interpretazione di Land USE in INSPIRE  tra confusione  semantica e 
follia tassonomica  







La generazione del dato del LAND COVER 

Rilievo dell’esistente e costruzione e classificazione secondo classi di 
tipo fenomenologico 

La generazione del dato del LAND COVER 

Rilievo dell’esistente e costruzione e classificazione secondo classi di 
tipo fenomenologico 



La CUS della Regione Lazio
 La classificazione viene fatta sulla base di una 
lettura morfologico funzionale sulla base di  criteri  
di  omogeneità e di prevalenza del carattere 
dominante. le categorie sono “settate” su una 
descrizione geografica di tipo territoriale



Le finalità della CUS rappresentano l’area 
costruita  di Roma come una classe unica   



Il LAND USE TRA STRUMENTI STRATEGICI, REGOLATIVI E 
PROGRAMMAZIONE 

Alcuni esempi:

Il PIANO TERRITORIALE URBANISTICO e PROGRAMMI COMPLESSI:

QRT
PTPR 
PTPG
PRG
PRU



Le zone sottoposte a particolari misure di T.A. e gli insiemi territoriali di
interesse ambientale



Il sistema insediativo, riorganizzazione  delle funzioni strategiche: 
sedi industriali e reti



Il sistema infrastrutturale del Quadro di Riferimento Territoriale





















La struttura regolativa del PRG di Roma declina le zone in classi normative



Le regole che si applicano alle 
zone possono contenere 
informazioni mirate ad assetti 
definiti dal punto di vista 
funzionale, ma indefiniti  dal 
punto di vista morfotipologico 
(cover) , 

vedi la voce Verde pubblico o 
servizi pubblici di livello locale 







Il problema  dell’interoperabilità verticale  nella Regione Lazio

Proposta di  schema logico e sperimentazione



LA COMPOSIZIONE DEL QUADRO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 
TRA DIVERSI STRUMENTI DI LIVELLO  REGIONALE PROVINCIALE 
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Grazie  per l’attenzione !


