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1. INTRODUZIONE 

Il presente documento descrive il Programma delle attività istituzionali 2018- 

2019 che il CPSG intende promuovere e realizzare nel biennio indicato, mentre per 

quuanto riguarda le attività progettuali si rimanda al documento Piano di attività 

progettuali del CPSG per il biennio 2018/2019. 

Le attività descritte, per loro natura, trovano collocazione nel quadro istituzionale del 

CISIS e hanno quindi un carattere ordinario, per cui le risorse trovano copertura nelle 

quote di adesione annuale delle Regioni. 

Gli obiettivi sono perseguiti in stretto coordinamento con il CISIS e in continuità con la 

precedente programmazione per rafforzare la specificità della materia e dare centralità 

al dato geografico nei piani nazionali e regionali. 

Le azioni strategiche e le attività di tipo istituzionale sono riportate anche nella 

relazione allegata al bilancio di previsione del CISIS anno 2018, che costituisce la base 

di indirizzo delle attività, e sono definiti in coerenza con le “Linee strategiche per la 

realizzazione di una infrastruttura interregionale di valenza nazionale di dati geografici 

di base di Organi Cartografici, Regioni ed Enti locali. Le Regioni come HUB tra il livello 

centrale e locale per l’informazione geografica” aggiornato al 18.01.2018 e con il Piano 

di attività progettuali del CPSG per il biennio 2018/2019. 

In tale ottica proseguono le collaborazioni già avviate e ne vengono attivate di nuove 

finalizzate alla formazione e integrazioni di dati secondo standard condivisi e alla 

realizzazione di strumenti e servizi per la creazione di una Infrastruttura geografica 

interregionale di valenza nazionale, avvalendosi degli accordi con i soggetti 

istituzionali di competenza, del contributo della comunità scientifica e della comunità 

geografica. 

Le attività sono svolte in modo coordinato fra le tre aree CISIS: CPSG, CPSI e CPSS, 

attivando Gruppi di lavoro tematici e con il supporto della struttura tecnica del CPSG. 
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2. PIANO DI ATTIVITA’ ORDINARIE 
 

Il Piano è soggetto a revisioni in base a nuove disposizioni, progetti e sinergie che si 

dovessero creare a livello europeo, nazionale, regionale e locale per i temi della 

Informazione geografica e della Società dell’Informazione. 

La durata complessiva del Piano è pari a 24 mesi e lo sviluppo temporale sarà redatto 

sulla base delle prospettive strategiche individuate di concerto con il CISIS ed anche 

sulla base del Piano di attività progettuali del CPSG per il biennio 2018/2019. 

Il Piano delle attività viene coordinato dal CPSG in stretto rapporto con il coordinatore 

tecnico e la struttura tecnica di supporto del CPSG. 

 
 
2.1 Partecipazione a tavoli istituzionali 

 

Lo scopo della partecipazione presso i tavoli istituzionali è quello di consolidare il ruolo 

delle Regioni e del CISIS allo sviluppo di una Infrastruttura interregionale di dati 

geografici. 

 Un rappresentante del CPSG è nominato come membro nell’ambito della Consulta 

per l’Informazione Territoriale e Ambientale presso il Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare istituita con DPCM del 12 Marzo 2016. 

 
 La struttura tecnica del CPSG opera in stretto coordinamento con le Regioni per il 

Comitato SINFI - Sistema Informativo nazionale federato delle 

infrastrutture istituito presso il MISE in cui sono nominati i referenti delle Regioni 

Liguria, Puglia e Umbria. 

 
 La struttura tecnica del CPSG opera in stretto coordinamento con il CPSS per il 

Comitato permanente paritetico ISTAT - Regioni in materia di statistica 

istituito presso il Dipartimento per gli Affari Regionali, composto da 8 membri di cui 

4 designati dal CISIS e 4 dall’ISTAT dedicato alle materie di comune interesse 

finalizzato al Censimento della popolazione e Archivio nazionale dei numeri 

civici e delle strade urbane (ANNCSU) di cui al DPCM 12.05.2016. 

 

 
2.2 Accordi di collaborazione 

 

Lo scopo della promozione di accordi di collaborazione con organismi ed istituzioni con 

competenza nel settore geografico è quello di attivare sinergie nello sviluppo delle 

specifiche attività e facilitare lo scambio di dati ed informazioni. 
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 Accordo quadro con IGM. I temi trattati con IGM riguardano: 

- Realizzazione DBSN – Data Base di Sintesi Nazionale 25k/50k, per il 

quale, a seguito dell’Accordo quadro rinnovato nel corso del 2016, dovrà essere 

definito uno specifico progetto; 

- Realizzazione DSM passo 5 m su tutto il territorio nazionale al fine di 

facilitare il programma di telerilevamento che AGEA realizza annualmente. 

- Progetto Geodesia - Riordino del repository dei dati delle stazioni di 

RDN per il quale è stato già effettuato un incontro con i tre referenti 

universitari incaricati del progetto. 

Durante la sessione CISIS di ASITA, IGM ha dato la propria disponibilità per fare il 

punto sullo stato di attuazione dell’accordo e individuare le aree di comune 

intervento. 

 
 Accordo quadro con AGEA. L’accordo riguarda la realizzazione della Copertura 

annuale ortofoto digitali a colori su un terzo del territorio nazionale. Le Regioni 

tramite il CISIS forniscono il materiale di supporto e contribuiscono alla fase di 

collaudo coordinata da IGM mentre AGEA mette a disposizione del CISIS la 

copertura delle ortofoto digitali che vengono successivamente distribuite alle 

Regioni. Sono da definire alcuni obiettivi prioritari che riguardano l’accesso, la 

riproduzione e il riutilizzo dei dati, soprattutto per i fotogrammi e i metadati. 

Occorre riavviare il dialogo con AGEA anche in relazione al piano di volo per il 

triennio 2017/2019. 

 
 Accordo quadro con ISTAT relativamente all’Anagrafe nazionale dei numeri 

civici e delle strade urbane – ANNCSU. Il CPSS ha perfezionato con ISTAT il 

testo dell’Accordo Quadro di collaborazione fra CISIS e ISTAT. Il testo è stato 

approvato nella riunione del Comitato Paritetico del 4 luglio 2017 e sarà sottoposto 

alla Conferenza Stato-Regioni. Sono in programma incontri fra i soggetti interessati 

al fine di definire le Specifiche condivise per la parte geografica dell’Archivio in 

particolare con l’Agenzia delle Entrate. 

 
 
2.3 Attività di ricerca 

 

Lo scopo della promozione di Accordi di collaborazione con Enti di ricerca istituzionali è 

quello di approfondire le tematiche a forte connotato scientifico a supporto delle 

attività delle Regioni e quale contributo di tipo scientifico alle componenti tecniche 

collegate ai Gruppi di Lavoro e tavoli istituzionali. 

 
 Progetto geodetico. Nell’ambito dello sviluppo di attività collegate al DM 

10.11.2011 “Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale”, sono stati 

consegnati i documenti finali relativi agli Accordi quadro di Collaborazione triennali 

nel settore geodetico con: 

- Dip. Geoescienze – Università di Padova 
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- CIRI – Università di Bologna 

- Polo Territoriale di Como - Politecnico di Milano. 

Occorre un’azione di raccordo e divulgazione dei risultati ottenuti, in accordo con 

IGM, per l’organizzazione di una giornata di comunicazione/formazione ad opera 

dei centri di ricerca universitari incaricati. 

 
 Strumenti per i dati geografici. Nel corso del 2015 è stato rinnovato l’Accordo 

quadro di Collaborazione triennale nel settore Database Geotopografici con il 

Politecnico di Milano (SpatialDBgroup). Le attività relative alla realizzazione degli 

strumenti GeoUML Catalogue, GeoUML Validator e IDMT (conversione INSPIRE) 

sono concluse. 

 

 
 
2.4 Attività comuni con CPSI e CPSS 

 
Occorre potenziare l’integrazione delle attività delle tre componenti del CISIS a partire 

dalle seguenti tematiche: Sigmater (con CPSI), le attività del Progetto 

interregionale sono coordinate dalla Regione Liguria; SINFI (con CPSI); ANNCSU 

ISTAT (con CPSS); Piano digitale triennale (con CPSI e CPSS) in merito 

all’inserimento delle attività geografiche nelle Agende Digitali regionali e nel Piano 

Triennale. 

 
 
2.5 Gruppi di lavoro tematici 

 

La costituzione di GDL tematici costituisce un importante supporto alle attività del 

CPSG per l’approfondimento di specifiche tematiche del settore geografico, sulla base 

di obiettivi condivisi e con la presenza di personale tecnico delle Regioni. 

Dopo la sospensione delle attività dei gruppi tecnici presso AGID, qualora se ne  

ravvisi la necessità, si propone la ricostituzione di Gruppi lavoro finalizzati alle 

specifiche attività progettuali e sulla base di analisi di fattibilità tecnica e 

organizzativa. ” Occorre procedere alla costituzione del Gruppo di lavoro “Dati 

catastali e integrazione con il DB Topografico”. Sono da valutare la riattivazione del 

Gruppo di Lavoro sul tema: “Uso del Suolo e Data Base GeoTopografico” 

 

2.6 Divulgazione e promozione 
 

Lo scopo della divulgazione e promozione è quello di disseminare l’informazione e la 

cultura in materia geografica nell’ambito dell’infrastruttura geografica interregionale. 

 Organizzazione/partecipazione a convegni e seminari tra i quali sono 

previsti: la annuale organizzazione di una sessione specifica del CISIS nella 



CISIS‐CPSG. Attività istituzionali del CPSG 2018–2019. Versione 1.1 - 07.03.2018 7  

Conferenza nazionale ASITA per dare continuità alla pubblicizzazione delle 

attività delle Regioni e del CISIS e per mantenere tale occasione di confronto con 

altri organismi istituzionali; l’organizzazione di convegni e seminari su temi 

specifici. 

 
 Divulgazione e comunicazione. Occorre una riorganizzazione della 

comunicazione istituzionale fra i soggetti della Comunità geografica attraverso 

modalità differenziate da analizzare, tra cui la riorganizzazione complessiva del  

sito internet del CPSG. Risulta di particolare interesse anche l’aggiornamento della 

ricognizione dei servizi wms/wfs e open data regionali, in collaborazione con le 

Regioni. 

 
 Attività di formazione sugli strumenti per i dati geografici. Tale attività ha 

avuto notevole riscontro positivo negli anni precedenti. Occorre valutare la 

proposta di nuove azioni formative sulla base delle richieste pervenute da parte 

degli Enti e della evoluzione degli standard. 

 

 
2.7 Analisi degli strumenti di programmazione della PA centrale e locale per 

lo sviluppo di progetti interregionali 

In un quadro complessivo di carenza di risorse finanziarie appare di estrema 

importanza proporre/attivare azioni di coordinamento di istanze progettuali di 

interesse generale per le Regioni. In questo quadro si possono individuare anche le 

risorse finanziarie nell’ambito degli strumenti di programmazione della P.A. centrale e 

locale. 

 Agende digitali regionali. Per quanto concerne le Agende Digitali regionali il 

CPSG, coadiuvato dalla propria struttura tecnica, offrirà supporto alle Regioni 

sulle modalità nel dare maggiore enfasi e centralità al tema dell’informazione 

geografica. In particolare occorre indagare sulle missioni delle varie agende che 

sviluppano tematiche inerenti smart city e smart land (in cui sensori, device e 

servizi digitali sono fruibili in mobilità sul territorio) affinchè la dimensione 

territoriale/geografica diventi modalità privilegiata per valorizzare il patrimonio 

informativo pubblico. 

 
 Strumenti di programmazione della PA centrale. Occorre individuare gli 

strumenti ottimali per la convergenza degli obiettivi e delle risorse disponibili su 

filoni tematici di livello interregionale e di interesse anche per la P.A. centrale. 

 

 
2.8 Governance del Piano 

 

Il coordinatore tecnico del CPSG assicura il coordinamento tecnico delle attività del 
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presente Piano secondo quanto contrattualmente stabilito, avvalendosi anche della 

struttura tecnica di supporto. 

Il monitoraggio dell’avanzamento delle attività viene svolto dal CPSG sulla base di 

rendicontazioni trimestrali sullo stato di avanzamento delle attività fornito dal 

coordinatore tecnico. 

Sulla base del monitoraggio dell’avanzamento delle attività il CPSG potrà proporre 

revisioni al Piano in base a criticità riscontrate, sopravvenute nuove disposizioni, 

progetti e sinergie che si dovessero creare a livello europeo, nazionale, regionale e 

locale per i temi della Informazione geografica e della Società dell’Informazione. 


