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Le azioni delle Regioni:
Indirizzi Politico-Programmatici
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Le azioni delle Regioni
Indirizzi Operativi in ambito Geografico

Le azioni delle Regioni,  in ambito Geografico, 
 si inquadrano nella più ampia strategia  di riordino della Pubblica 
Amministrazione finalizzata a:

Ø radicamento dell’Informazione Geografica all’interno delle 

   Agende Digitali regionali

Ø supporto operativo agli enti locali nelle attività per i servizi

 geografici delle smart community

Ø sviluppo delle Infrastrutture Dati Territoriali.
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Gli step operativi per lo sviluppo dell’Informazione Geografica sono rivolti alla :

ü predisposizione degli strumenti di supporto  per la  realizzazione e la 
gestione 
dell’ Informazione Geografica (DB Geo, IDT, infrastrutture GNSS, ecc.)

ü realizzazione della struttura organizzativa della 
Infrastruttura dei Dati Geografici interregionale  di tipo federato garantendo 
l’interoperabilità dei dati dei singoli enti, quale strumento 
fondamentale per scongiurare la duplicazione dell’ Informazione 
Geografica

ü realizzazione degli strumenti per garantire la qualità  del dato geografico 

ü realizzazione degli strumenti di supporto ai processi di validazione del 
dato geografico

ü facilitare la circolazione open del dato territoriale 
nella P.A. (WMS, WFS WCS)

Le azioni delle Regioni:
Indirizzi operativi per l’Informazione Geografica
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Concreta attuazione ai principi fondanti della

Direttiva CE INSPIRE

• i dati debbono essere raccolti una sola volta;
• I dati devono essere gestiti laddove ciò può essere fatto nel modo più efficiente; 
• deve essere possibile, agli utenti ed alle applicazioni, l’integrazione e la 

condivisione delle informazioni territoriali tra fonti diverse;
• deve essere possibile condividere informazioni raccolte a livelli/scale diverse;
• le informazioni geografiche necessarie per il governo del territorio debbono 

essere disponibili in modo trasparente a tutti i livelli;
• le informazioni geografiche disponibili debbono essere facilmente reperibili, 

congiuntamente alle regole di acquisto ed utilizzabilità.

Le azioni delle Regioni:
Indirizzi operativi per l’Informazione Geografica
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Le azioni del CPSG:
per il coordinamento 

dell’Informazione Geografica delle Regioni

L’attività progettuale del CPSG del CISIS

Attività nel settore geodetico 
Progetto NSPR 

Attività nel settore dei database geotopografici
Progetto Strumenti GeoUML

Attività nel settore Infrastruttura dati 
territoriali - Progetto IDT
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 Le azioni del CPSG:
per il coordinamento 

dell’Informazione Geografica delle Regioni

Gli strumenti GeoUML
GeoUML CATALOGUE

(opera sulle Specifiche)
consente  la redazione, visualizzazione e editing, con procedure 

automatizzate e condivise, delle Specifiche di contenuto  

GeoUML VALIDATOR
(opera sui dati)

    composto da sistema di moduli software per processare e validare le 
proprietà di integrità dei dataset di una distinta Specifica
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 Le azioni del CPSG:
per il coordinamento 

dell’Informazione Geografica delle Regioni
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 Le azioni del CPSG:
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 Adeguamento delle specifiche tecniche alle nuove 
emanate col DM 10/11/2011 ( il contributo viene fornito 
mettendo in evidenza le attività da predisporre per il 
passaggio dalla vecchia alla nuova specifica in base alle 
caratteristiche specifiche del Geodatabase regionale)

 Supporto all’utilizzo degli strumenti GeoUML;
 Attestazioni di congruità delle specifiche adottate nei 

database regionali;
 Verifica dei contenuti di bandi di gara.
 Supporto alla definizione dei Regional Core.

Attività di analisi e ricerca
 Predisposizione di materiale documentale di supporto:

 Conversione da CTR verso Database Geotopografico;
 Documentazione preliminare per la strutturazione 

delle specifiche 1:25000;
 Col supporto delle regioni, ricognizione sullo stato 

dell’arte della realizzazione dei Database e loro 
caratteristiche

 Le azioni del CPSG:
per il coordinamento 

dell’Informazione Geografica delle Regioni
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 La Geolocalizzazione quale elemento
Unificante per i servizi al cittadino

Un Warning :

Nell’attuale panorama della CRISI

come  è  possibile attuare quanto previsto dal 

White Paper AM FM ?



Domenico Longhi    -   Le attività delle Regioni nel CISIS per i servizi di GEO-LOCALIZZAZIONE

 La Geolocalizzazione quale elemento
Unificante per i servizi al cittadino

Una possibile 
soluzione:

Dimostrare che il 
tema e 
fondamentale per 
l’attuazione della

AGENDA DIGITALE
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Grazie
 

•  www.centrointerregionale-gis.it
•  www.cisis.it
•  domenico.longhi@regione.abruzzo.it
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