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1. INTRODUZIONE 
 

Il presente documento descrive il Piano delle attività progettuali 2018-2019 per 

la realizzazione degli interventi indicati nel documento “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. 

Le attività descritte si configurano come interventi di carattere straordinario che, pur 

essendo coerenti e conseguenti alle linee strategiche formulate nel quadro 

istituzionale del CISIS, necessitano di risorse dedicate per le quali si rende necessario 

il ricorso a specifici finanziamenti distinti dalle quote di adesione annuali. 

Il documento analizza e definisce le attività necessarie alla realizzazione di un Piano 

di attività progettuali del CPSG per il biennio 2018/2019 (di seguito denominato 

“Piano”); in particolare sono descritte le modalità di attuazione, gli impegni stimati e 

le scadenze, le risorse da utilizzare e il modello organizzativo. 

Il documento è il risultato di una serie di incontri con i referenti regionali in ambito 

CISIS-CPSG finalizzati alla definizione di un Piano di attività comune delle Regioni  

sulla base delle suddette Linee strategiche. 

Le Linee strategiche esplicitano la necessità di supportare adeguatamente le richieste 

informative rivolte agli Enti Locali per gli adempimenti previsti da rilevanti progetti e 

attività in corso a livello nazionale (ad es. Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle 

Strade Urbane, Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture ‐ SINFI, 

Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, Sistema Informativo Catastale, 

attuazione della Direttiva INSPIRE, ecc.) afferenti alla Pubblica Amministrazione 

Centrale. Allo stesso tempo, sottolineano l’opportunità di offrire a tutti i livelli della 

Pubblica Amministrazione la potente chiave conoscitiva e interpretativa garantita dalla 

spazializzazione di qualsivoglia contenuto informativo, compresi quelli dei suddetti 

progetti, ponendo al centro dell’attenzione il tema della formazione di una 

Infrastruttura di dati geografici omogenea, condivisa tra i livelli locale, regionale e 

nazionale. 

Al fine di rispondere efficacemente alle necessità di interoperabilità tra basi di dati, per 

consentire la predisposizione di servizi, per supportare operazioni di analisi spaziale e 

di interazione/contaminazione informativa, l’Infrastruttura ipotizzata deve rispondere 

a requisiti di dettaglio e di aggiornamento costante che passa necessariamente dal 

rafforzamento del ruolo degli Enti Locali, dal supporto e dalla intermediazione delle 

Regioni, dalla cooperazione delle Amministrazioni centrali e degli Organi Cartografici 

Nazionali. 

L’esperienza maturata con la definizione delle Specifiche di contenuto per i DB 

Geotopografici (DBGT), la loro ufficializzazione come norma tecnica nazionale (DM 

10.11.2011) e, infine, la realizzazione di numerosi DBGT su di esse progettati, sia in 
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ambito regionale che comunale, ha consentito una migliore comprensione degli ambiti 

e dei limiti di applicazione delle nuove modalità di rilievo e gestione dell’informazione 

geografica di base. 

Tutto ciò ha portato alla recente revisione del Catalogo dei Dati Territoriali – 

Specifiche di contenuto per i DB Geotopografici e alla redazione delle Linee guida per 

la produzione di DB Geotopografici conformi alle norme del DM 10.11.2011 che hanno 

dato rilievo alle necessità implementative emerse negli ultimi anni di attività 

produttiva, con particolare attenzione alle istanze relative a scalabilità, gradualità e 

sostenibilità realizzativa e gestionale dei DBGT. 

Per quanto non esplicitamente citata tra gli argomenti cardine individuati da AgID e 

dal Team per la Trasformazione Digitale nel Piano Triennale per l'Informatica nella PA, 

la realizzazione di un'Infrastruttura geografica interregionale di valenza nazionale è il 

framework indispensabile per consentire l’uso dei dati geospaziali a livello degli 

ecosistemi: i servizi applicativi possono essere arricchiti e ottimizzati proprio dalla 

piena integrazione dell'informazione geografica. 

La creazione di una SDI interregionale di valenza nazionale (Spatial Data 

Infrastructure ai sensi della Direttiva INSPIRE) è argomento complesso, coinvolge 

molte componenti (PA centrali, Enti locali, organizzazioni pubbliche, private e anche 

rappresentative del settore no-profit) e può essere perseguita con modalità diverse 

(federazione di infrastrutture di diverso livello oppure tematiche). Il suo sviluppo da 

un lato presuppone l’assunzione di modalità cooperative tra i soggetti coinvolti 

dall’altro non può prescindere dalla realizzazione di una base di dati geografici 

condivisa le cui modalità e dinamiche di realizzazione sono il principale oggetto delle 

attività comprese nel presente Piano. 

Pur senza esplorare in questa sede ulteriori aspetti di carattere strategico generale, si 

ritiene che siano maturi i tempi per mettere a punto un progetto agile e in grado di 

gestire l’informazione geografica con finalità applicative più che descrittive del 

territorio, superando le difficoltà che hanno reso ardua fino ad oggi la realizzazione di 

un’Infrastruttura geografica condivisa tra il livello centrale e locale. 

Le Linee strategiche sono state presentate alla Comunità geografica, intesa come tutti 

i soggetti istituzionali e privati che hanno un interesse nel settore dei dati geografici, 

durante la Conferenza ASITA 2017 (22 novembre 2017) nella sessione del CISIS dal 

titolo “Infrastruttura interregionale di valenza nazionale di dati geografici”. 

Il presente Piano delle attività inoltre è stato formulato tenendo in piena 

considerazione le disposizioni normative comunitarie e nazionali oltre alle iniziative 

regionali in essere per ciò che concerne il tema delle Infrastrutture di Dati Territoriali. 
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In particolare i riferimenti più stringenti per l’informazione geografica si ritrovano in: 
 

 Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 
“INSPIRE”; 

 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. Codice dell'amministrazione digitale; 

 D.Lgs. 32/2010 Recepimento della Direttiva INSPIRE; 

 DPCM 10.11.2011 Regole tecniche per la definizione del contenuto del 

Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima 
costituzione e di aggiornamento dello stesso; 

 DPCM 10.11.2011 Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale; 

 DPCM 10.11.2011 Regole tecniche per la definizione delle Specifiche di 

contenuto dei data base geotopografici, di seguito denominate Specifiche per i 
DBGT; 

 DPCM 12.03.2016 Consulta per l’Informazione Territoriale e Ambientale presso 
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

 D.Lgs. 33/2016 e DPCM 11.05.2016 Istituzione del SINFI - Sistema Informativo 

nazionale federato delle infrastrutture; 

 DPCM 12.05.2016 Censimento della popolazione e Archivio nazionale dei 
numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU). 

 

2. PIANO DI LAVORO 
 

Il presente capitolo si propone di scomporre il Piano in “task” di lavoro relativamente 

ai quali saranno individuate le attività da sviluppare. 

Si prevedono ulteriori revisioni del Piano solo nel caso si verifichino eventi che 
modifichino significativamente la pianificazione adottata. 

Di seguito, per ciascun task sono evidenziate le relative sigle con cui saranno 

richiamati nel documento e i mesi previsti per la realizzazione. 

 
 prima annualità seconda annualità 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

GEO1 Linee guida per i dati geografici                         

GEO2 Strumenti per i dati geografici                         

GEO3 Condivisione e divulgazione                         

GOV1 Governance tecnica                         

 

 
La durata complessiva è pari a 24 mesi; nei paragrafi seguenti viene formulato nel 

dettaglio lo sviluppo temporale dell’intero processo di realizzazione del Piano. 
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Dopo l’approvazione del Piano e prima dell’inizio delle attività, dovrà essere redatto un 

Piano dettagliato per ogni singola attività con l’indicazione delle specifiche 

organizzative, metodologiche e tecniche che si intendono applicare. 

 

3. TASK DI ATTIVITA’ 
 

GEO1 - Linee guida per i dati geografici 
 

Come richiamato nel documento di Linee strategiche, uno degli obiettivi principali da 

sviluppare prevede l’approfondimento di un numero limitato di strati informativi a 

copertura nazionale, che rientrano tra quelli contemplati dalle Specifiche per i DBGT e 

che garantisco un flusso di dati condiviso fra i vari livelli istituzionali. 

Gli strati individuati sono i seguenti: 
 
 

STRATI INFORMATIVI PRIORITARI 

Edificato 

Grafi stradali 

Toponomastica 

Numerazione civica 

 
 
Il TASK riguarda la definizione, lo sviluppo e la condivisione di specifici documenti di 

linee guida relativamente ai sopraindicati strati informativi e per i seguenti 

approfondimenti: 

 
GEO1.1 - Popolamento delle classi della Specifica DBGT 

 

Fra le classi della Specifica per i DBGT dovrà essere definito il livello di 

popolamento derivante dalle esigenze funzionali e dalle caratteristiche 

dell’informazione da reperire e dal processo di aggiornamento. 

I riferimenti principali, ma non esclusivi, per questa attività saranno i livelli di 

popolamento definiti come National Core (NC) nella Specifica per i DBGT. 

Preliminarmente a tale attività, dovrà essere effettuato uno stato dell’arte del 

livello di popolamento nei DBGT e nelle basi dati geografiche attinenti già in 

essere in ambito nazionale, così da poter operare le scelte più opportune e 

sostenibili. 
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GEO1.2 - Aggiornamento delle classi della Specifica DBGT in base alle 

fonti disponibili 

L’analisi del processo di aggiornamento delle classi della Specifica per i DBGT 

per i sopraindicati strati informativi dovrà essere effettuata in base alle fonti 

disponibili, alla titolarità dei dati e in relazione ai flussi di interscambio di 

ciascun livello istituzionale coinvolto. Il risultato dell’analisi dovrà prefigurare un 

modello organizzativo, concettuale e architetturale di un sistema di condivisione 

delle classi di dati coinvolte. 

GEO1.3 – Pubblicazione e vestizione delle classi della Specifica DBGT 
 

Per una migliore fruizione e una rappresentazione grafica omogenea delle classi 

della Specifica DBGT, dovranno essere proposti un formato di pubblicazione e 

una simbologia di vestizione, condivisi dalle Regioni, che facciano riferimento 

agli standard open source esistenti sia in ambiente GIS desktop che WEB. 

GEO1.4 - Armonizzazione ai confini delle classi della Specifica DBGT 
 

L’obiettivo di realizzare una infrastruttura geografica interregionale impone la 

risoluzione della armonizzazione ai confini regionali dei contenuti delle classi 

della Specifica DBGT attraverso l’analisi degli strati sopraindicati e la 

formulazione di criteri metodologici e operativi da utilizzare e condividere al fine 

di garantire la necessaria continuità geometrica e informativa. 

Tutti i TASK prenderanno in esame i casi d’uso esistenti proposti dalle Regioni. 

 

 
GEO2 - Strumenti per i dati geografici 

 

Il CISIS-CPSG ha realizzato e messo a disposizione della Comunità geografica 

strumenti per la progettazione, gestione e manutenzione dei dati geografici attinenti 

alle Specifiche DBGT (GeoUML Tools: Catalogue e Validator) e alla Direttiva INSPIRE 

(IDMT: Inspire Data Model Tools). Mentre per quanto concerne il corretto impiego e 

utilizzo dei GeoUML Tools prosegue l’azione di supporto alle Regioni, l’utilizzo dei 

recenti IDMT richiede una adeguata sperimentazione. 

Pertanto questo TASK riguarda la realizzazione di un test/prototipo di migrazione dei 

dati National Core di un DBGT regionale verso INSPIRE su un set di dati forniti dalle 

Regioni. 

Inoltre riguarda anche, l’aggiornamento, la gestione, la distribuzione ed il rilascio 

definitivo dei software finanziati dal CISIS, per la gestione dei dati geografici, con la 

relativa documentazione d’uso, condivisa, pubblicata e divulgata. 
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GEO2.1 - Strumento IDMT – Inspire Data Model Tool – Test con dati 

regionali 

Il Politecnico di Milano ha realizzato lo strumento IDMT attraverso il quale è 

possibile effettuare il mapping tra il National Core della Specifica DBGT e i 

contenuti INSPIRE, in primo luogo semantico e successivamente “fisico” (dati) 

per giungere, alla fine del processo, alla produzione di servizi WFS conformi sia 

ad INSPIRE, che al NC. 

I risultati del test di migrazione dei dati NC di un DBGT regionale verso INSPIRE 

saranno condivisi e pubblicati; dovranno essere previste azioni formative e 

divulgative. 

GEO2.2 - Repository strumenti per i dati geografici 
 

Un’ulteriore azione riguarda la definizione delle caratteristiche di un repository 

che renda possibile direttamente la fruizione da parte dell’utenza degli 

strumenti per i dati geografici realizzati dal CISIS. Il repository dovrà essere 

strutturato per permettere il download di tutti gli strumenti realizzati: GeoUML 

Catalogue, GeoUML Validator, ConveRgo, IDMT (conversione INSPIRE) in un 

unico punto di accesso. 

 

GEO3 - Condivisione e divulgazione 
 

Si tratta di un’attività trasversale della medesima durata temporale del Piano di 

attività che contribuisce al raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti. 

L’attività dovrà produrre un documento relativo alle proposte di condivisione e 

divulgazione dei risultati del presente Piano presso la Comunità geografica. 

Il documento di condivisione comprenderà aspetti relativi ad approfondimenti delle 

tematiche con Enti di ricerca, allo sviluppo di attività comuni tra le componenti del 

CISIS, alla realizzazione di azioni di promozione e divulgazione presso le PA e la 

Comunità geografica, nonché all’organizzazione e partecipazione a convegni e 

seminari. 

Contestualmente, i documenti di linee guida specifici prodotti per i TASK GEO1.1, 

GEO1.2, GEO1.3, GEO1.4 e GEO2.1 dovranno confluire e aggiornare il documento 

generale di Linee Guida per la produzione dei DBGT che, per sua natura, sarà sempre 

soggetto ad aggiornamento in relazione alle esigenze manifestate dai soggetti cui è 

rivolto, ai cambiamenti in materia di standard e alle evoluzioni tecnologiche e 

normative in considerazione del loro impatto sugli aspetti metodologici che 

coinvolgono sia l’ambito produttivo che quello gestionale dei DBGT. 
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GOV1 - Governance tecnica e azioni trasversali 
 

L’attività è trasversale e copre l’intero arco temporale del Piano di attività 

contribuendo al raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti. L’attività è svolta dal 

coordinatore tecnico del CPSG. 

L’attività ha lo scopo di assicurare la predisposizione di un corretto modello operativo 

delle attività e della sua rendicontazione e verifica, sia in termini temporali che di 

qualità. 

Il modello operativo verrà organizzato in modo tale che le attività previste possano 

essere svolte con il pieno supporto degli strumenti e delle metodologie necessarie per 

la sua conduzione: individuazione e predisposizione di un Gruppo di lavoro, riunioni 

periodiche di avanzamento lavori, verifiche dei tempi e dei risultati a cadenza 

trimestrale, controllo delle singole attività ed apporto di eventuali azioni correttive. 

Lo stato di avanzamento sarà riportato dal coordinatore tecnico del CPSG in sede di 

CPSG a cadenza trimestrale. 

 
4. SVILUPPO TEMPORALE 

 
 

Mese TASK DI LAVORO Rilasci previsti 

0 Inizio attività prima annualità  

1 Task GOV1 Piano dettagliato delle attività. 

6 
Task GEO2.2 

Task GOV1 

Rilascio del repository degli strumenti 

software. 

 
9 

 
Task GEO1.1, GEO1.2, GEO2.1, GEO3 

Task GOV1 

Rilascio delle linee guida per il 

popolamento, aggiornamento e 

condivisione delle classi del DBGT. 

Rilascio dei test sugli IDMT. 

12 
Task GEO2.1, GEO3 

Task GOV1 

Rilascio delle linee guida di utilizzo e 

condivisione sugli IDMT. 

0 Task GOV1 Rapporto annuale attività. 

12 Termine attività prima annualità  

12 Inizio attività seconda annualità  

12 Task GOV1 Piano dettagliato delle attività. 

 
18 

Task GEO1.3, GEO1.4, GEO2.1, GEO3 

Task GOV1 

Rilascio delle linee guida per 

vestizione, armonizzazione ai confini e 

condivisione delle classi del DBGT. 

 
22 

Task GEO3 

Task GOV1 

Rilascio del Documento di condivisione 

e dell’aggiornamento delle Linee Guida 

per la produzione dei DBGT. 

24 Task GOV1, GEO3 Rapporto finale attività e condivisione. 
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24 Termine attività seconda annualità  

 

 

5. TEAM DI LAVORO 
 

Il presente Piano di attività viene eseguito dalla struttura tecnica di supporto del 

CPSG, costituita con le finalità di realizzare attività di carattere progettuale con 

valenza di straordinarietà rispetto alle funzioni ordinariamente svolte dal CISIS, che 

ha il compito di supportare a livello tecnico/operativo le attività dell’area geografica 

del CISIS e di collaborare con le Regioni e Province autonome per i temi 

dell’informazione geografica. 

La struttura tecnica di supporto del CPSG detiene tutte le competenze e 

professionalità per lo svolgimento delle azioni previste nel presente Piano di concerto 

con i contributi derivanti dal personale delle Regioni o da altri soggetti competenti. 

Il responsabile delle attività contenute nel presente Piano è il coordinatore tecnico del 

CPSG. 

Per la realizzazione delle attività il coordinatore tecnico, su indicazione del CPSG, può 

attivare Gruppi di lavoro interregionali funzionali al presente Piano. 

Si riporta di seguito la tabella contenente le task che competono ai team di lavoro. 
 
 

mesi TEAM DI LAVORO TASK DI LAVORO 

24 Coordinatore tecnico Task GOV1, GEO3 

24 Struttura di supporto (2 persone) Task GEO1, GEO2, GEO3 

 

 
6. MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’ E APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI 

 

Il monitoraggio dei processi viene svolto dal CPSG sulla base di rendicontazioni 

trimestrali sullo stato di avanzamento delle attività fornite dal coordinatore tecnico del 

Piano delle attività. 

L’approvazione dei rilasci previsti secondo le cadenze di cui al paragrafo 4, sono svolte 

dal CPSG. L’approvazione determina l’accettazione di ogni Regione. 

 
 
7. ADESIONE DELLE REGIONI AL PIANO DI ATTIVITA’ 

 

L’infrastruttura interregionale geografica di valenza nazionale è un obiettivo strategico 

delle Regioni che richiede azioni di coordinamento e partecipazione attiva allo sviluppo 

di linee guida e prospettive condivise. 
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Dopo l’approvazione da parte del CPSG, il presente Piano di attività sarà 

comunicato con PEC a tutte le Regioni con la richiesta di partecipazione alle 

attività e di adesione finanziaria al presente Piano. 

Le attività troveranno la copertura finanziaria con le quote delle Regioni partecipanti. 

Possono aderire in qualsiasi momento le Regioni che non hanno aderito inizialmente 

sottoscrivendo il presente Piano e con l’erogazione della quota prevista. Le nuove 

disponibilità finanziarie potranno essere destinate a nuove attività oppure alla 

riduzione delle quote nei periodi successivi. 

 

8. COSTI COMPLESSIVI E RIPARTO PER REGIONI 
 

La partecipazione delle Regioni al presente Piano con attività di collaborazione, 

fornitura di dati per i test e condivisione viene svolta con proprie risorse umane e non 

è regolata dal presente Piano. 

Gli oneri economici sostenuti per le attività svolte sotto il coordinamento del CPSG, 

attraverso la figura del coordinatore tecnico, sono da imputare a ciascuna delle 

Regioni aderenti in modo proporzionale ed omogeneo. 

I costi complessivi del progetto prevedono un impegno finanziario annuale a copertura 

delle attività del Team di lavoro pari ad almeno euro 90.000,00. 

La ripartizione per singola Regione aderente prevede una spesa annuale in funzione 

delle Regioni che aderiranno al Piano, presumibilmente pari ad euro 15.000,00 come 

quota fissa e con quota variabile aggiuntiva di 5.000,00 euro per le Regioni che 

all’interno del Piano rappresenteranno dei “casi d’uso”. 

L’impegno finanziario annuale è assicurato dalle Regioni aderenti tramite formale 

comunicazione al Cisis da parte del Dirigente responsabile con l’obbligo di procedere 

ad impegnare la spesa e trasferire al CISIS la quota stabilita entro il mese di agosto 

2018 e comunque non appena perfezionati i Bilanci regionali nel caso in cui le risorse 

non fossero immediatamente impegnabili. 


