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Dati della e per la pianificazione spaziale

i piani

analisi quadri conoscitiviVAS

Dati geospaziali pianificazionespaziale
della

per la
VASmonitoraggio...



Dati della e per la pianificazione spaziale
Categorie tematiche di dati territoriali
Spatial data theme

Produttori dei dati Utilizzatori dei dati

Utilizzo del suolo processi  pianificatori planners, cittadini, imprenditori, enti locali ...Land use pianificatori imprenditori, enti locali ...
Unità amministrative
Administrative Units

ISTAT …..
planners

Copertura del suolo 
Land cover

ISPRA …..
planners

Distribuzione della popolazione ISTAT …..
…..popolazione Population distribution …..
planners

Geologia
Geology

ISPRA …..
planners

Particelle catastali
Cadastral parcels

Catasto …..
planners



Dati per la pianificazione spaziale

analisi quadri conoscitiviVAS

Dati geospaziali pianificazionespaziale
per la

VASmonitoraggio...
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Infrastutture di dati TerritorialiSpatial Data Infrastructures

analisi quadri conoscitiviVASmonitoraggio...

per la

Spatial Data Infrastructures

dati geospaziali - ricercabili- esplorabili- riutilizzabili



Dati per la pianificazione spaziale

analisi 
Dati geospaziali pianificazionespaziale

per la

Infrastrutture di dati TerritorialiSpatial Data Infrastructures

analisi quadri conoscitiviVASmonitoraggio...

per la

Spatial Data Infrastructures

dati geospaziali - ricercabili- esplorabili- riutilizzabili
metadatiservizi (ad es. WMS) dati interoperabili/armonizzati



INSPIRE INfrastruture for SPatial Information in Europe
DIRETTIVA 2007/2/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIOdel 14 marzo 2007 che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) nella Comunità europea (INSPIRE) 



Le 34 categorie tematiche di dati territoriali(spatial data themes) di INSPIRE
Annex ICoordinate ref. systemsGeographical grid systems Geographical names

Annex IIElevationLand coverOrthoimagery

Annex III (seguito)Population distribution –demographyArea management /restriction Geographical namesAdministrative unitsAddressesCadastral parcelsTransport networksHydrographyProtected sites

OrthoimageryGeology

Annex III Statistical unitsBuildingsSoilLand useHuman health and safety

Area management /restriction /regulation zones and reporting unitsNatural risk zonesAtmospheric conditionsMeteorological geographical featuresOceanographic geographical featuresSea regionsBio-geographical regionsHuman health and safetyUtility and Government servicesEnvironmental monitoring facilitiesProduction and industrial facilitiesAgricultural and aquaculture facilities

Sea regionsBio-geographical regionsHabitats and biotopesSpecies distributionEnergy resourcesMineral resources



Dati per la pianificazione spaziale

analisi quadri conoscitiviVAS

Dati geospaziali pianificazionespaziale
per la analisi quadri conoscitiviVAS

Infrastrutture di dati TerritorialiREGIONALI

quadri conoscitiviVASmonitoraggio...

quadri conoscitiviVASmonitoraggio...

responsabili delle IDT regionali+focalizzati sull'uso dei dati+attivi ad intercettare le esigenze degli utentiutenti (esperti) +attenti +esigenti
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tipi

Dati della pianificazione spaziale

PIANI

live
lli

Dati geospaziali pianificazionespaziale
della

per la

diversi tipi di piani e/o di diverso livello
possono riguardare lo stesso territorio



Interoperabilità verticale

L'interoperabilità dei dati è necessaria

• livelli di pianificazione:
- comunale 
- provinciale 
- regionale
- ... 

• piani settoriali (es. piani commerciali, piani dei trasporti…) • piani settoriali (es. piani commerciali, piani dei trasporti…) 
• piani specialistici (es. piani dei parchi, piani di bacino…). 



Le delimitazioni del piano possono essere confini tra:
stati 

Interoperabilità orizzontale
L'interoperabilità dei dati è necessaria

 stati 
 regioni
 province
 comuni
 unità non amministrative 
 etc.



tipi

PIANI

live
llipianificazionespaziale

interoperabilità 
verticale orizzontale

sono necessari modelli dati condivisi

INSPIRE data specification



Un esempio di “normalizzazione” del piano urbanistico comunale: il caso della Regione Veneto
•Cartografia•Progetto•Quadro conoscitivo•Relazioni Elaborati•Relazioni Elaborati

le classi sono 432Ultimo aggiornamento tabella  elenco della classi: 7 dicembre 2012 



Regione Veneto / Specifiche tecniche...



Entità di tipo cartograficoredatta dal singolo Comune

Un esempio di “normalizzazione” del piano urbanistico comunale: il caso della Regione Emilia

singolo Comune

Tabella alfanumerica redatta dal singolo ComuneTabella 

“Macro classificazione del territorio comunale”

singolo ComuneTabella alfanumerica dizionario fornito da RER o singola provincia (code list)



Regione

Min
or 

det
tag

lio

Regione Emilia-Romagna, Modello dati PSC 

Provincia

Min
or 

det
tag

lio
Ma

ggi
or 

det
tag

lio

Modello dati estendibile“multi-risoluzione”

Comune Ma
ggi

or 
det

tag
lio



Il modello Planned Land Use di INSPIRE

- Classi
- Attributi
- Stereotipi
- Valori degli attributi- Valori degli attributi
- Associazioni
- Molteplicità



Il modello Planned Land Use di INSPIRE

- Code list / Enumeration



Il modello Planned Land Use di INSPIRE

- Code list / Enumeration



Il modello Planned Land Use di INSPIRE



Hierarchical Land Use Classification System (HILUCS)

Il primo livello comprende le seguenti classi:
 Produzione primaria Produzione primaria
 Produzione secondaria
 Produzione terziaria
 Reti di trasporto, logistica e servizi
 Uso residenziale
 Altri usi

http://inspire.ec.europa.eu/codelist/HILUCSValue



Il modello Planned Land Use

Ad es. potrebbe  essere 
utilizzata la classificazione utilizzata la classificazione 
definita per i mosaici 
regionali/provinciali dei piani 
regolatori



Il modello Planned Land Use
Spatial plans are often drawn on the backdrop of another map (e.g. 
cadastral parcels or topographic data or orthoimagery). However, the 
INSPIRE Planned Land Use data specification represents spatial 
plans as absolute, not relative geometries. That is, they have their 
own, absolute geometries and their geographical location is not own, absolute geometries and their geographical location is not 
dependent on other features (other than during their original 
delineation). 
[...]
(INSPIRE, D2.8.III.4 Data Specification on Land Use 2013-12-10 
Page 44)



Il modello Planned Land Use



Il modello Planned Land Use
Dimensionamenti/indici/misure



Il modello Planned Land Use di INSPIRE



Il modello Planned Land Use di INSPIRE
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