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I modelli dati land-use, land-cover e natural risk zones: armonizzazione 

dei dataset esistenti e/o innovazione nelle pratiche di costruzione 
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Partecipanti 
 

una quindicina di persone 

tra cui funzionari della 

Regione Sardegna, 

Regione Marche, Regione 

Veneto, Comune di Jesi, 

Regione Puglia, CNR-

Regione Toscana...  
 

Area di attenzione 
 

mailing list con ~ 25 

persone 
 

 

Attività 

 
• inizio attività luglio 2012 

• due seminari on-line 

• produzione di un position paper 

 

Documenti condivisi  

su Dropbox 
 

https://www.dropbox.com/sh/sro13h

pjejts37b/7m8m_V45MP  

 

  

https://www.dropbox.com/sh/sro13hpjejts37b/7m8m_V45MP
https://www.dropbox.com/sh/sro13hpjejts37b/7m8m_V45MP


INSPIRE non serve 







INSPIRE un obbligo 

tutti i dataset relativi a temi inseriti negli Annex, nuovi o 

estensivamente ristrutturati, a partire da fine 2014 - inizio 

2015, devono essere resi disponibili conformemente a 

quanto stabilito nelle Implementing Rules 



INSPIRE una opportunità 

• si porta dietro un notevole bagaglio di concetti e metodi  

• è il risultato di processi partecipativi che hanno coinvolto 

migliaia di stakeholder 

• tiene conto dei diversi punti di vista (utilizzatori 

dell’informazione geografica, data producer, solution 

provider...) 

 

 

 



Fabbisogni di interoperabilità  

dello spatial planning 

interoperabilità verticale: tra piani di diverso livello gerarchico 
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INTEROPERABILITA’ ORIZZONTALE 

Fabbisogni di interoperabilità  

dello spatial planning 

interoperabilità orizzontale: tra piani dello stesso livello (ad 

es. comuni contermini) e  tra piani generali e piani 

settoriali o speciali 



Lo stesso corso d’acqua, tre comuni,  

. 



Equivoci 

INSPIRE riguarda l’ambiente 

 

INSPIRE riguarda l’Europa e il livello nazionale 



L’informazione geografica è locale per sua natura  

 

 

INSPIRE sussidiarietà 



Adeguamento ad INSPIRE / temi più 

consolidati 

Dati source 

Dati target 

modello dati  

INSPIRE 

• Trasformazione on-the-fly  → servizi on-line 

 

• armonizzazione/trasformazione fisica dei 

dataset 

ex post 

per riduzione 



Adeguamento ad INSPIRE / temi meno 

consolidati 

Dati set esistenti   

con modelli dati  

poco formalizzati 

modelli dati  

INSPIRE 

per estensione  
dai modelli dati INSPIRE 

ex ante 

dataset 

nuovi o 

estensivamente  

ristrutturati 



...non devono derivare nuovi e maggiori oneri... 

DLeg 32/2010 Art 15 



Modello dati (application schema) Land Use 

• ELU, Existing Land Use application 

schema: descrizione del LU riferita a 

poligoni 

 

• SELU, Sampled Existing Land Use 

application schema: descrizione del 

LU riferita a un set discreto di punti 

 

• GELU, Gridded Existing Land Use 

application schema: descrizione 

raster del land use. 

Existing Land Use 

“Land Uses cannot be directly 

extracted using land monitoring 

techniques such as aerial 

photography, and require direct 

field observation” 

 

esistono dataset in Italia che 

raccolgano informazioni su 

ELU? 

 

nuova Classificazione HILUCS  

 

 
non 

applicabile 



Modello dati (application schema) Land Use 

Planned Land Use 
HilucsLandUse?? 

non 
applicabile



Alcuni aspetti critici del modello dati LU 

ne diminuiscono l’utilità rispetto ai fabbisogni di 

interoperabilità dello spatial planning 

 

 

• non sono definite le relazioni con tipi di oggetti spaziali di altri temi 

 

•  gli oggetti spaziali LU sono spesso definiti sulla base dell’estensione di 

altri oggetti (particelle catastali, poligoni land cover...): queste 

condivisioni di geometrie non sono considerate  

 



Alcuni aspetti critici del modello dati LU 

ne diminuiscono l’utilità rispetto ai fabbisogni di 

interoperabilità dello spatial planning 

 

 

• non sono definite le relazioni con tipi di oggetti spaziali di altri temi 
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 Land use  Land cover 

come problema pratico 

 

in Italia 

dataset uso e copertura del suolo 


