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

Produttori dei dati Utilizzatori dei dati

Utilizzo del suolo
Land use

processi  pianificatori planners, cittadini, imprenditori, enti locali ...
Unità amministrative
Administrative Units

ISTAT …..
planners

Copertura del suolo 
Land cover

ISPRA …..
planners

Distribuzione della popolazione Population distribution
ISTAT …..

…..
planners

Geologia
Geology

ISPRA …..
planners

Particelle catastali
Cadastral parcels

Catasto …..
planners
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Vico F., Farruggia S., 2013, Le IDT regionali italiane a confronto (2013),https://www.researchgate.net/publication/292964230_Le_IDT_regionali_italiane_a_confronto_2013



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) 

INSPIRE INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe



Le 34 categorie tematiche di dati territoriali(spatial data themes) di INSPIRE
Annex ICoordinate ref. systemsGeographical grid systems Geographical namesAdministrative unitsAddressesCadastral parcelsTransport networksHydrographyProtected sites

Annex IIElevationLand coverOrthoimageryGeology

Annex III Statistical unitsBuildingsSoilLand useHuman health and safetyUtility and Government servicesEnvironmental monitoring facilitiesProduction and industrial facilitiesAgricultural and aquaculture facilities

Annex III (seguito)Population distribution –demographyArea management /restriction /regulation zones and reporting unitsNatural risk zonesAtmospheric conditionsMeteorological geographical featuresOceanographic geographical featuresSea regionsBio-geographical regionsHabitats and biotopesSpecies distributionEnergy resourcesMineral resources
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diversi tipi di piani e/o di diverso livello
possono riguardare lo stesso territorio
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Interoperabilità verticale
• livelli di pianificazione:

- comunale 
- provinciale 
- regionale
- ... 

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

L'interoperabilità dei dati è necessaria



Le delimitazioni del piano possono essere confini tra:
 stati 
 regioni (o stati in Germania e Austria)
 province o dipartimenti
 comuni
 unità non amministrative 
 etc.

Interoperabilità orizzontale
L'interoperabilità dei dati è necessaria



tipi

PIANI

live
lli

interoperabilità 
verticale orizzontale

pianificazionespaziale

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

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



Regione Veneto / Specifiche tecniche...



“Macro classificazione del territorio comunale”

Entità di tipo cartograficoredatta dal singolo Comune

Tabella alfanumerica redatta dal singolo ComuneTabella alfanumerica dizionario fornito RER o singola provincia (code list)

Un esempio di “normalizzazione” del piano urbanistico comunale: il caso della Regione Emilia
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Modello dati estendibile“multi-risoluzione”

Regione Emilia-Romagna, Modello dati PSC 



Il modello Planned Land Use di INSPIRE
- Classi
- 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



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

Hierarchical Land Use Classification System (HILUCS)

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



Il modello Planned Land Use di INSPIRE



Il modello Planned Land Use di INSPIRE



Il modello Planned Land Use di INSPIRE



INSPIRE implementation roadmapobblighi
Per i nuovi dataset spaziali (ad es. relativi a nuovi piani) o i datasetestensivamente ristrutturati, elencati nell'Annex III, l'obbligo dellaconformità è scattato il 21 ottobre 2015.

Implementing Rules: sono una legge (italiana)
...
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. 
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2010. 

Per la Commissione 
Il presidente 

José Manuel BARROSO
Data specification on XxxYyyy - Technical  Guidelines: non sono una legge ma l'interpretazione "autentica" delle Implementing Rules



INSPIRE: tattica... 

I modelli dati INSPIRE sono di alto livello. La semplice implementazionedel modello dati Planned Land Use di INSPIRE non risponde ai fabbisogniinformativi locali. INSPIRE può fornire metodi e tecnologie.

È necessario pensare di ottemperare a quanto richiesto da INSPIREattraverso la trasformazione dei dataset prodotti rispetto alle esigenzelocali: per poter operare questa trasformazione i dataset di maggiordettaglio devono essere progettati opportunamente.



Problemi di “mappatura” tra dataset del piano comunale e modello dati PLU INSPIRE
Presenza di più istanze pianificatorie il cui «disposto congiunto» determina letrasformazioni del territorio possibili/auspicate.
Nel caso della Regione Emilia-Romagna c'è:
 Piano strutturale
 Regolamento Urbanistico edilizio
 Piano operativo
Una zonizzazione «old style» mappabile su «zoning element» di PLU la si trovanel RUE. Ma anche gli altri tipi di piani sono vigenti e hanno effetti, per cui...
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