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Un numero n di lingue possibili usa lo stesso 
vocabolario; in alcune, il simbolo biblioteca 
ammette la definizione corretta di sistema 
duraturo ed ubiquitario di gallerie esagonali, ma 
biblioteca sta qui per pane, o per piramide, o per 
qualsiasi altra cosa e per altre cose stanno le 
sette parole che la definiscono. Tu che mi leggi 
sei sicuro di intendere la mia lingua? 

Jorge Luis Borges 
La biblioteca di Babele (Finzioni, 1944) 
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INTRODUZIONE 

Trasformazioni profonde, sia sul piano teorico-metodologico sia su quello 
strumentale e delle prassi operative, accompagnano da alcuni anni il dibattito e 
le esperienze applicative nei settori disciplinari che, con finalità e approcci diversi 
e spesso complementari, hanno come campo di osservazione lo spazio geografico 
e come obiettivo la programmazione, l'attuazione ed il monitoraggio degli 
interventi e delle opere di rilevanza territoriale. Si fa riferimento ad uno scenario 
particolarmente articolato che comprende la pianificazione urbanistica, 
territoriale ed ambientale, inclusi gli aspetti di carattere infrastrutturale e dei 
servizi, ed il campo della tutela e valorizzazione delle risorse di carattere 
naturale, artistico e storico che, di ciascun ambito geografico, costituiscono 
patrimonio specifico e fondamentale fattore di identità per le comunità che vi 
appartengono. 

In questo generale processo di evoluzione, che investe gli aspetti teorici ma 
anche gli strumenti giuridici e tecnici cui le diverse discipline fanno ricorso, un 
denominatore comune è costituito dal fatto di esprimere in forme sempre più 
diffuse e strutturate l'esigenza di disporre di quadri di conoscenze territoriali 
complesse ed integrate e di leggere contestualmente informazioni e dati 
provenienti da Enti e soggetti differenti e da settori disciplinari distinti a supporto 
delle attività di analisi, di elaborazione delle ipotesi progettuali, nonché di 
valutazione delle scelte e degli effetti a queste correlati. 

Il limite fra i campi di indagine e di azione delle singole discipline appare 
infatti sempre più sfumato, non tanto dal punto di vista della specializzazione dei 
saperi e delle competenze che li contraddistingue (la frammentazione e 
parcellizzazione dei quali è, semmai, più evidente rispetto al passato), quanto 
piuttosto in relazione alla necessità di indagare le imprescindibili relazioni che fra 
tali campi sussistono, con particolare riguardo agli effetti delle scelte e degli 
interventi che nei diversi ambiti vengono realizzati. 

L'esigenza di un approccio "organico" alla molteplicità e varietà di questioni 
connesse alla pianificazione ed alla attuazione degli interventi di rilevanza 
spaziale e di monitoraggio ed interpretazione delle trasformazioni territoriali, è 
ben espressa dal concetto di "governo del territorio", espresso dal Titolo V della 
Costituzione Italiana in seguito alla riforma intervenuta con Legge costituzionale 
n. 3 del 18 ottobre 2001 (CNM, 2001). 

L'introduzione del concetto di "governo", ripreso ed ampiamente sviluppato 
nell'ambito del dibattito disciplinare nel corso degli ultimi anni, rappresenta un 
passo importante verso un approccio integrato alle problematiche di natura 
territoriale e determina un preciso spostamento di senso, oltre che nell'attribuire 
competenza legislativa concorrente allo Stato ed alle Regioni in materia, nella 
direzione di una interpretazione unitaria dell' "insieme di funzioni complesse" 
(Giamo, 2005) sottese alla pianificazione urbanistica e territoriale e alla 
regolamentazione della attività edilizia e dei Lavori Pubblici, funzioni 
tradizionalmente affrontate, anche dal punto di vista giuridico, in forme separate. 

Il termine "governo" tende infatti a sottolineare, rispetto alle attività che 
incidono in varie forme sul territorio, l'esigenza di comprendere il carattere 
processuale che le contraddistingue e, al contempo, la necessità di effettuare un 
raccordo "a carattere orizzontale e trasversale, che amplia e supera la 



precedente frammentazione e settorialità delle materie" (INU, 2003). L'approccio 
qui sottolineato trova peraltro riscontro in un più ampio e generale processo di 
revisione che attraversa, da circa un decennio, sia la produzione giuridica e le 
prassi operative delle singole Regioni sia il più generale dibattito che ha 
accompagnato la elaborazione e la presentazione del nuovo disegno di Legge 
nazionale che titola "Principi in materia di governo del territorio"\ approvato nel 
mese di giugno 2005 e che andrà a sostituire la Legge vigente n. 1150 del 1942 
e, al meno in parte, i testi legislativi che a questa rimandano. 

Dalla esigenza di un approccio integrato e inter-disciplinare al tema della 
gestione delle trasformazioni spaziali discende direttamente, costituendone 
imprescindibile condizione operativa, la necessità di affrontare in maniera 
unitaria e il problema della "composizione" di conoscenze geografiche prodotte in 
diversi contesti e da differenti soggetti, sia in ambito pubblico sia privato. 
Operazione propedeutica al raccordo di conoscenze multidisciplinari è, com'è 
facile intuire, la "circolazione" il più possibile ampia delle informazioni, la 
disponibilità di strumenti che agevolino la ricerca e l'accesso ai dati e la 
possibilità di interpretarne e valutarne adeguatamente il contenuto. Se è vero 
infatti che i GIS (Geographic Information Systems o Sistemi Informativi 
Geografici) nascono come strumenti atti a favorire la lettura ed elaborazione 
integrata, in contesto grafico, di dati spaziali ed alfanumerici anche di 
provenienza eterogenea è altrettanto vero che la più recente evoluzione 
tecnologica dei software di gestione dei dati geografici, la sempre più estesa 
diffusione di Internet ed il conseguente rapido evolversi di applicazioni web e 
web-GIS2

, hanno aperto in anni recenti prospettive e potenzialità di utilizzo di tali 
strumenti difficilmente immaginabili solo pochi anni or sono e delle quali è tuttora 
difficile prevedere compiutamente i futuri sviluppi. 

Per rispondere alle sollecitazioni provenienti, in materia di gestione delle 
informazioni geografiche, dal campo della Pianificazione Urbanistica e territoriale 
e, con pressione progressivamente crescente, da quello ambientale, ha iniziato a 
prendere forma dalla prima metà degli anni '90 del secolo scorso negli Stati Uniti 
d'America un nuovo approccio metodologico ed operativo alla condivisione e 
interscambio dei dati geospaziali, che trova una sintesi nel concetto di Spatial 
Data Infrastructure, o SOl (in italiano, IDT - Infrastruttura di Dati Spaziali). Il 
termine viene enunciato formalmente per la prima volta in un Ordine Esecutivo 
degli Stati Uniti d'America 3 del 1994, istitutivo della NSDI - National Spatial Data 
Infrastructure, definita come l'insieme de "le tecnologie, le politiche, gli 
Standards e le risorse umane necessarie ad acquisire, elaborare, archiviare, 
distribuire e migliorare l'uso dei dati geospaziali" ( US, 1994). 

Facendo riferimento a questo quadro concettuale si è sviluppata da allora, a 
partire dagli Stati Uniti per approdare successivamente in Europa e in anni più 
recenti anche in Italia, una articolata serie di iniziative e attività di studio ed 
approfondimento, ma anche di realizzazioni ed esperienze applicative, tese ad 
esplorare le differenti implicazioni di natura tecnica, organizzativa e "politica" 
connesse all'interscambio e al riuso delle informazioni geografiche in ambito 

l 
"Principi in materia di governo del territorio", Disegno di Legge approvato dalla Camera dei Deputati il 28 giugno 

2005, iscritto al Senato con n. 3519. 
2 

Un breve excursus sulla evoluzione dei GIS dalle applicazioni client-server alle più recenti applicazioni in ambito 
web viene effettuato nel/l/ Capitolo. 
3 

U. S. - "Coordinating Geographic Data Acquisition and Access'; Executive Order n. 12960, firmato dal Presidente 
Clinton 1'11 aprile 1994. 



inter-istituzionale e fra settore pubblico e settore privato, attraversando confini 
amministrativi, politici e "culturali" e muovendosi senza soluzione di continuità 
dal livello locale a quello sovra-nazionale. 

A questo complesso e ricco ambito di ricerca e di sperimentazione, riferibile 
alla definizione di SDI o IDT sono sottesi risvolti applicativi eterogenei. Per 
quanto lo stesso concetto di IDT sia soggetto a differenti "flessioni" 
interpretative, come si avrà modo di evidenziare nell'ambito del presente scritto, 
tuttavia quello delle Infrastrutture di Dati Spaziali costituisce, nella realtà 
operativa così come nel campo della ricerca, un utile quadro di riferimento per 
chi operi nel settore dei GIS e dei dati geospaziali. Esso considera infatti tutti gli 
elementi necessari ad analizzare congiuntamente la molteplicità di aspetti e 
risvolti che caratterizzano i progetti di condivisione informativa, sia che questi si 
attuino in ambito intra-istituzionale, sia che vedano coinvolti Enti e soggetti 
diversi entro un contesto inter-istituzionale. 

La particolare vastità ed articolazione che connota questo ambito, e che 
rende particolarmente difficile il controllo (sia in fase progettuale sia realizzativa) 
di tutte le sue componenti costitutive rappresenta, a parere di chi scrive, un 
fattore di particolare interesse e stimolo, proprio in virtù della capacità di mettere 
in luce le forti correlazioni, spesso non adeguatamente analizzate, che sussistono 
fra l'uso delle tecnologie informatiche e le questioni di ordine concettuale, 
organizzativo e in senso lato "culturale" sottese allo scambio di conoscenze e allo 
svolgimento di servizi su queste basati. 

Una particolare attenzione è stata posta, nello sviluppare il presente lavoro, 
alle modalità con le quali le diverse questioni connesse alla interoperabilità dei 
dati - questioni di ordine tecnico, semantico ed organizzativo/istituzionale 
(Salvemini, 2004a)- possono trovare i necessari punti di convergenza e raccordo, 
sia sul piano teorico sia, soprattutto, su quello operativo, con specifico riguardo 
alle implicazioni che un progetto di condivisione informativa può avere su una 
determinata realtà geografica ed amministrativa. 

Dalla esigenza di comprendere e di esplorare le relazioni di interdipendenza 
che sussistono fra gli elementi costitutivi di una IDT quando essa si rapporti ad 
uno specifico contesto operativo prende quindi le mosse il lavoro di Tesi qui 
presentato, che ha assunto quale campo di osservazione la Regione Friuli Venezia 
Giulia anche in virtù dell'esperienza di oltre dieci anni svolta da chi scrive nel 
settore dei Sistemi Informativi Territoriali effettuando attività di consulenza, 
supporto organizzativo e applicativo e formazione per la realizzazione di basi 
informative geografiche nell'ambito della Pubblica Amministrazione locale e 
regionale. 

La scelta di "interpretare territorialmente", nell'ultima parte del testo qui 
presentato, il complesso e variegato orizzonte problematico che connota questo 
specifico segmento disciplinare attorno al quale si concentra l'attenzione di 
molteplici iniziative a livello nazionale ed Europeo, deriva da un doppio ordine di 
ragioni. La prima, di carattere metodologico, fa riferimento ad un principio 
enunciato nell'ambito della stessa iniziativa INSPIRE, tesa alla creazione di una 
Infrastruttura di Dati Spaziali per la Comunità Europea (IN SPIRE, 2004) in seno 
alla quale si afferma che, pur ritenendo necessario delineare al livello Europeo 
l'impianto teorico-metodologico ed operativo di una IDT, la dimensione regionale 
pare costituire, per diversi motivi, la scala più adeguata per sviluppare questo 
tema nei suoi diversi risvolti: "sub national and regional levels are the most 
appropriate levels to assess policy requirements and impacts. Hence, it is 



information that is referred to these geographica/ scales that is becoming 
increasingly important" (Craglia, Johnston, 2004). 

Una seconda ragione è rappresentata dall'esigenza, particolarmente sentita 
dall'autrice, di verificare costantemente con una continua oscillazione dalla 
dimensione teorica a quella operativa la "fattibilità" delle ipotesi e dei principi 
formulati nelle sedi accademiche ed istituzionali confrontandoli con un contesto 
reale e noto, nell'intento di individuare percorsi di condivisione e integrazione 
delle informazioni spaziali che siano graduali ed effettivamente "praticabili", 
ovvero affrontabili dalle Amministrazioni e dagli operatori professionali 
nell'ambito delle rispettive prassi quotidiane. 

Le precise sollecitazioni che derivano, riguardo al tema della "conoscenza", 
dai settori disciplinari che hanno come oggetto il "governo del territorio" hanno 
costituito e costituiscono infine, pur non essendo argomento di approfondimento 
specifico, uno sfondo di riflessione costante per il lavoro qui presentato. In 
relazione ad un personale interesse dell'autrice 4 e nella convinzione che, solo se 
interpretate entro la prospettiva più ampia cui precedentemente si è fatto cenno 
(così come entro quella, altrettanto complessa, delle tematiche ambientali, con le 
quali non si è inteso confrontarsi in questa sede pur presentando queste forti 
intersezioni con l'argomento della Tesi) alcune questioni di natura più 
squisitamente "tecnica" possano trovare un quadro interpretativo adeguato ed 
efficace, non si è voluto quindi rinunciare ad alcuni riferimenti al campo 
urbanistico e della Pianificazione territoriale, anche in relazione alla delicata fase 
di transizione che la stessa Regione Friuli Venezia Giulia sta attraversando in 
questo ambito, con la revisione della Legge Urbanistica regionale da una parte, e 
la elaborazione del nuovo Piano Territoriale Regionale Generale dall'altra. 

Il presente lavoro è stato quindi articolato in quattro "sezioni", separate 
eppure fra loro strettamente interconnesse: il primo Capitolo è dedicato ad una 
breve disamina di alcune macroscopiche trasformazioni che stanno investendo il 
settore della Pianificazione Urbanistica e Territoriale in Italia, con particolare 
attenzione al nuovo "bisogno di conoscenze" che esse esprimono, al fine di 
raccoglierne specifiche sollecitazioni operative; nel secondo Capitolo è stata 
effettuata una analisi critica delle "questioni", di ordine concettuale prima ancora 
che tecnico, sottese alla condivisione dei dati e delle conoscenze geografiche; il 
terzo Capitolo è dedicato alla illustrazione dei fondamentali "strumenti", 
metodologici, analitici ed operativi che il settore dei GIS e dell'informazione 
geospaziale offre, attualmente, per rispondere allo specifico tema della 
condivisione delle conoscenze; l'ultimo Capitolo, infine, porta a sintesi le 
questioni precedentemente affrontate leggendole ed interpretandole, in 
controluce, sullo "sfondo"di una realtà concreta, quella della Regione Friuli 
Venezia Giullia. Nella convinzione dell'importanza di "declinare territorialmente" 
qualunque progetto complesso come quello di creare una Infrastruttura di dati 
Territoriali si è cercato di individuare gli elementi di tipicità che connotano la 
nostra Regione in questo settore, sia alla luce della "storia" che la caratterizza 
nel campo delle politiche per l'informatizzazione cartografica e geografica, sia 
considerando i più recenti e rilevanti progetti e realizzazioni in corso in ambito 
regionale e variamente riconducibili allo schema concettuale di una IDT. 

" Attualmente Segretaria della Sezione regionale deii'INU (Istituto Nazionale di Urbanistica) è referente regionale 
della Commissione Nazionale INU sui SIT. 



Pur nella consapevolezza della assoluta parzialità dei risultati, sulla base di un 
primo bilancio fra le azioni già intraprese e alcuni "vuoti" programmatici ancora 
riconoscibili si è tentato quindi di delineare alcune aree di intervento ed alcuni 
strumenti di azione in ambito locale, recependo le molteplici sollecitazioni che le 
attività di studio e di sperimentazione in atto in ambito nazionale ed extra-
nazionale offrono in tal senso e cercando di confrontarle con il contesto reale e 
con le difficoltà di diverso ordine (paradossalmente sempre meno tecnico e 
sempre più politico, economico e "culturale") che accompagnano, anche in 
questo settore, il passaggio dalla teoria alla realizzazione dei progetti . 

A completare il quadro problematico di riferimento del presente lavoro, uno 
sguardo è stato infine rivolto ai progetti ed alle azioni promosse dalla Comunità 
Europea nel campo della condivisione delle informazioni geografiche. Interessanti 
materiali e concreti spunti di riflessione sono derivati, in tal senso, da un 
progetto di integrazione di basi informative geografiche in ambito transfrontaliero 
(relativo ai territori della Regione Friuli Venezia Giulia, della Carinzia e della 
Slovenia) recentemente seguito dall'autrice 5

, che ha offerto l'occasione per 
confrontarsi, in un contesto per molti versi emblematico, con molte delle 
questioni connesse al tema della interoperabilità fra Sistemi Informativi 
Geografici e della armonizzazione delle conoscenze territoriali in questa sede 
affrontate. I temi della coesione territoriale e della percezione, rappresentazione 
e gestione condivisa dello Spazio Europeo con i quali si è avuta occasione di 
rapportarsi nell'ambito del progetto precedentemente citato hanno suggerito, 
seppure appaiano ancora lontani dalle prassi quotidiane degli Enti e degli 
operatori, fertili prospettive entro le quali collocare progetti di condivisione 
informativa di ampio respiro e offrono utili spunti metodologici per operare anche 
in ambito locale nel settore delle Infrastrutture di Dati Territoriali. 

Seguendo il filo conduttore illustrato si è quindi cercato di "mettere sul 
tavolo" le diverse dimensioni problematiche, o perlomeno quelle maggiormente 
avvertite da chi scrive, che caratterizzano progetti ambiziosi come quelli di cui 
alle presenti note, nella convinzione che una consapevolezza in merito alla 
complessità dei fattori in gioco costituisca già un primo passo verso un approccio 
non "riduttivo" al problema. 

Gli spunti e le motivazioni che si pongono alla base del lavoro di ricerca qui 
presentato derivano infatti dalla esigenza di "ampliare" l'orizzonte concettuale 
entro cui collocare la serie di attività operative che costituiscono l'impegno 
primario di chi scrive. Solo confrontandosi con una prospettiva più ampia, 
caratterizzata da una progettualità di medio-lungo periodo, si ritiene infatti sia 
possibile imprimere alle azioni "ordinarie" ed ai singoli progetti la corretta 
direzione e favorirne il raccordo e la convergenza verso obiettivi di più ampio 
respiro. 

Tutte le riflessioni in questa sede proposte traggono quindi spunto ed 
occasione di verifica (anche quando non vi si faccia esplicito riferimento) a casi 
ed esperienze concrete con le quali si è avuta la possibilità di confrontarsi, oltre 
che nei tre anni di attività di ricerca, durante la attività professionale di oltre un 
decennio effettuata in questo settore. Grazie alla maggiore consapevolezza 
acquisita, nel corso dell'attività di Dottorato, riguardo alla materia oggetto di 

'Progetto lnterreg 11/B CADSES ISA-Map, fra Regione Friuli Venezia Giulia, Carinzia e Slovenia. In riferimento al 
progetto l'autrice ha svolto, nell'ambito di uno specifico incarico affidato ad lnsiel, presso cui la stessa è 
impiegata, il coordinamento operativo delle attività afferenti il WP2- Maps and Database s. Alcuni 
approfondimenti relativi al Progetto vengono sviluppati nell'ultimo Capitolo della Tesi. 



ricerca ci si auspica di poter imprimere, d'ora in avanti, un piccolo e forse 
impercettibile "spostamento di senso" nell'interpretare alcune questioni e 
nell'individuare, o a volte "forzare", alcuni passaggi strategici che ci si troverà ad 
affrontare nel prossimo futuro. 



1. DALL'URBANISTICA AL "GOVERNO DEL TERRITORIO" 

1.1 la Riforma Urbanistica nazionale: uno sfondo di riferimento 
Il 28 giugno 2005 è stato approvato dalla Camera dei Deputati il Disegno di 

Legge titolato "Principi in materia di governo del territorio" (LN, 2005), meglio 
conosciuto nel settore come "Legge Lupi"1 che ha portato a sintesi, entro un 
unico articolato legislativo, la molteplicità di istanze e di elementi di discussione 
emersi nel corso di un confronto ormai pluriennale in materia. Il testo di Legge 
ha l'obiettivo di sostituire, adeguandolo alle esigenze di un quadro territoriale, 
amministrativo e socio-economico radicalmente mutato rispetto al passato, 
l'attuale "Legge Urbanistica" nazionale n. 1150 del 17 agosto 1942 (LN, 1942), 
tuttora vigente. Il dibattito che ha accompagnato, e tuttora accompagna, 
l'elaborazione del nuovo testo giuridico ha coinvolto diverse componenti politiche 
di governo e numerosi esponenti della realtà disciplinare ed ha prodotto, in fase 
di discussione preliminare, differenti bozze preparatorie alcune delle quali sono 
state assunte come base per la stesura dell'elaborato finale. La predisposizione 
del testo citato appare essere, o come tale viene presentata nelle sedi 
istituzionali, il risultato di un lungo e dibattuto processo di confronto e 
mediazione fra le parti riguardo a questa articolata e complessa materia. 

Non si vuole entrare nel merito, in questa sede, del faticoso e spesso 
conflittuale percorso che ha caratterizzato l'elaborazione e l'approvazione del 
nuovo Disegno di Legge, cui lo stesso Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) ha 
contribuito attraverso la analisi critico-comparativa di alcune proposte prodotte 
negli anni passati 2

• I temi affrontati in questo contesto rivestono, com'è evidente, 
una importanza cruciale per il settore, in ragione del loro riflesso, diretto o 
indiretto, su tutto l'ampio ventaglio delle questioni sottese alla trasformazione, 
gestione e tutela delle risorse urbanistiche, ambientali e territoriali ai diversi 
livelli di governo, ivi compresa quella della "organizzazione delle conoscenze" che 
costituisce la peculiare prospettiva dalla quale si osserva tale processo di riforma 
legislativa nell'ambito di questo lavoro. 

Pare tuttavia utile partire da questo "atto", il più recente in ordine di tempo, 
per cercare di riannodare le fila di un lungo e più ampio processo di revisione 
disciplinare che sta attraversando questo settore da circa un decennio, tracce del 
quale sono riconoscibili, oltre che nel dibattito nazionale, sia nella produzione 
giuridica delle regioni sia nelle pratiche di pianificazione ai diversi livelli 
(comunale, intermedio e regionale), senza trascurare alcuni interessanti 
riferimenti, in anni più recenti, al contesto Europeo. 

L'intenzione, per le finalità del lavoro qui presentato, è quella di cogliere 
alcuni precisi "segnali" che provengono da questo settore e di evidenziarne le 
significative intersezioni con la parallela e per certi versi convergente (come si 
avrà modo di sostenere nel seguito) evoluzione che caratterizza il campo dei 
Sistemi Informativi Geografici e della gestione delle conoscenze territoriali nel 
corso dell'ultimo decennio. 

On. Maurizio Enzo Lupi (FI) 
' l tre testi ritenuti maggiormente idonei, per la loro organicità, ad una disamina approfondita da parte dell' INU 
sono stati quelli, rispettivamente, deii'On. Maurizio Lupi (F./.), deii'On. Pierluigi Mantini (Margherita) e dell' On. 
Alfredo Sandri (D.S.). 



Il termine "revisione" (piuttosto che innovazione, o aggiornamento) viene 
usato, non casualmente, per sottolineare il carattere di trasformazione profonda 
che connota lo scenario degli "strumenti" (concettuali, giuridici, tecnici) di 
pianificazione e gestione delle trasformazioni territoriali, con particolare riguardo 
al delinearsi di nuovi approcci alla pianificazione spaziale nel suo complesso e di 
nuove modalità di relazione fra gli attori e i settori disciplinari che concorrono alle 
scelte e alle azioni di rilevanza territoriale. 

L'aspetto che maggiormente interessa indagare in questa sede, quindi, non 
riguarda tanto le novità tecniche e formali che caratterizzano gli strumenti 
urbanistici e di pianificazione, quanto piuttosto il fatto che la generale evoluzione 
disciplinare cui si è fatto cenno pare esprimere, in forme sempre più diffuse e 
consapevoli, un nuovo "bisogno di conoscenza", ed una conseguente esigenza di 
specifici strumenti di indagine, di organizzazione ed elaborazione delle 
informazioni, di valutazione delle ipotesi di intervento e di monitoraggio degli 
effetti che da queste conseguono. Pare infatti configurarsi, in questo nuovo 
scenario, un ruolo maggiormente "attivo" della conoscenza territoriale, alla quale 
si chiede di essere organizzata in modo tale da accompagnare le diverse fasi che 
dal Piano portano alla sua attuazione, a partire dalla condivisione delle scelte sino 
a quella della costruzione degli apparati di supporto alla decisione (Fabietti, 
2005). 

E' attraverso una lettura congiunta di tali necessità, riferibili sempre più 
chiaramente a quadri di conoscenze complesse ed integrate e delle soluzioni più 
innovative che si prospettano nel campo dagli strumenti GIS e della condivisione 
informativa in ambito geografico che sembrano emergere nuove opportunità 
operative e la contemporanea esigenza di assegnare formalmente a tali 
strumenti uno specifico ruolo nelle prassi degli Enti che presentano competenze 
in materia di pianificazione e di gestione delle trasformazioni spaziali. 

Due termini presenti nel titolo del disegno di Legge menzionato -"principi" e 
"governo"- meritano in questo contesto una attenzione particolare, in virtù 
dell'approccio sostanzialmente innovativo alla materia che essi suggeriscono, 
anche a prescindere dalla coerenza con la quale tali concetti vengono - o non 
vengono 3

- successivamente sviluppati nell'ambito del testo stesso. 
La definizione di "governo del territorio", come anticipato nell'introduzione, 

viene introdotta formalmente per la prima volta dalla riforma del Titolo V della 
Costituzione Italiana, riforma effettuata con Legge costituzionale n. 3 del 18 
ottobre 2001 (CNM, 2001). Nelle modifiche al testo, oltre all'elemento di evidente 
novità rappresentato dalle Città Metropolitane quali nuovi soggetti amministrativi 
dotati di proprio statuto accanto ai Comuni, alle Province ed allo Stato, si 
definisce materia di potestà concorrente fra Stato e Regioni il "governo del 
territorio" (Titolo V, art. 117, lettera s). Viene in tal modo a delinearsi un campo 
di competenza e di azione sostanzialmente diverso rispetto a quello 
tradizionalmente riferibile al termine "Urbanistica", che caratterizza sia lo stesso 
testo della Costituzione (SI, 1948) sino alla modifica precedentemente citata, sia 
la già menzionata Legge Nazionale di settore tuttora vigente (LN n. 1150 del 
1942) e la successiva produzione giuridica di settore, a livello nazionale e 
regionale, che ad essa fa riferimento. 

3 
Il dibattito attorno all'adeguatezza del testo menzionato non è affatto concluso, avendo esso sollevato notevoli 

perplessità soprattutto in ambito disciplinare. Traccia di tale confronto è presente sia nei verbali delle sedute del 
Consiglio dei Ministri nelle quali si è discusso il testo sia, più in generale, nelle riviste di settore e in alcuni siti 
Internet dedicati a Forum e pubblicazioni su argomenti di Pianificazione. 



L'elemento di novità espresso dal titolo del Disegno di Legge non riveste, 
evidentemente, una valenza meramente lessicale. Il contesto operativo con il 
quale ci si confronta attualmente è, infatti, profondamente diverso rispetto al 
passato, sia per quanto concerne la "città" nella sua connotazione 
contemporanea, sia per quanto riguarda le relazioni sempre più complesse che 
intercorrono fra ambiente costruito e ambiente "naturale". Se le aree urbanizzate 
presentavano all'inizio degli anni '40 una struttura consolidata ed erano 
caratterizzate da precisi equilibri nel rapporto con il territorio e l'ambiente 
circostante, lo sviluppo economico e l'affermarsi di nuovi modelli produttivi ha 
determinato, nei decenni successivi, una considerevole crescita nell'occupazione 
di suolo ed uno strutturale modificarsi dei modelli insediativi uno dei cui esiti 
maggiormente evidenti è il radicale mutamento del rapporto, fisico e funzionale, 
tra città e campagna che ha caratterizzato la seconda metà del secolo scorso ed 
il fenomeno, a tutti noto, della cosiddetta "città diffusa" 

La profonda diversità che intercorre fra lo scenario attuale e quello che portò 
alla stesura della Legge Urbanistica nei primi anni '40 può essere colta, oltre che 
negli evidenti fenomeni di trasformazione fisica del territorio cui si è fatto cenno, 
anche nelle problematiche del tutto nuove che la realtà urbana contemporanea 
esprime e sottopone all'attenzione degli operatori: è oggi necessario confrontarsi, 
ad esempio, con le nuove "geografie abitative" disegnate dal fenomeno 
dell'immigrazione; con la richiesta sempre più pressante di "servizi", alla persona 
ed alla famiglia, correlati all'invecchiamento della popolazione ed alla 
contemporanea profonda trasformazione della composizione socio-demografica 
della popolazione stessa; con gli effetti che la stessa infrastrutturazione 
telematica del territorio e la rapida espansione deii'ICT (Information 
Communication Tecnology) esercita sulle tradizionali relazioni fra centro e 
periferia prefigurando, per il prossimo futuro, nuovi equilibri economici, sociali e 
demografici. 

D'altra parte, ampliando il campo di osservazione, nuove sono le istanze che 
il territorio nel suo complesso pone all'attenzione dei pianificatori, riconducibili 
alla complessità delle relazioni fra gli elementi antropici, naturali ed ambientali ed 
alla crescente pressione sul territorio dovuta ai grandi interventi infrastrutturali, 
al consumo massiccio di suolo a fini insediativi, all'uso intensivo degli stessi 
terreni agricoli ed all'incremento generalizzato dell'inquinamento ambientale 
(suolo, acque, aria ... ). Lo stesso tema delle "emergenze ambientali" e dei dissesti 
idrogeologici evidenzia la necessità di uno specifico approfondimento riguardo 
alle azioni "preventive" che una adeguata organizzazione delle conoscenze 
renderebbe possibili a questo riguardo. 

Come per altro si evince dalla lettura di alcuni passi della stessa Legge 
Urbanistica (L.N. 1150 del 17 agosto 1942) è quindi evidente il sostanziale salto 
di scala e il cambiamento della dimensione problematica che caratterizza il 
contesto attuale rispetto ad una fase dello sviluppo territoriale, quella del primo 
dopoguerra, per rispondere alle esigenze della quale erano necessari 
prioritariamente strumenti giuridici e normativi atti a governare l'espansione 
insediativa -"L'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo 
urbanistico in genere nel territorio della Repubblica sono disciplinati dalla 
presente legge (ibidem, art. 1)- e a definirne le modalità attraverso strumenti a 
carattere essenzialmente regolamentativo -"La disciplina urbanistica si attua a 
mezzo dei piani regolatori territoriali, dei piani regolatori comunali e delle norme 
sull'attività costruttiva edilizia" (ibidem, art. 4), dotandola delle necessarie 
infrastrutture tecnologiche e di servizio. 



Nei decenni successivi, a fronte di un quadro sempre più articolato di attori, 
portatori di interessi diversificati e caratterizzati da diverso potere contrattuale, si 
è cercato di affinare progressivamente l'attrezzatura giuridica e strumentale 
definita dalla Legge Urbanistica al fine di garantire un migliore coordinamento 
delle politiche urbane e territoriali, alla ricerca di una mediazione fra le scelte di 
livello locale e/o settoriale e quelle di carattere territoriale, e di conciliare le 
pressioni crescenti provenienti dal settore economico e degli operatori privati con 
la necessità di salvaguardare i valori urbanistici, storici ed ambientali che di 
ciascuna città e territorio costituiscono patrimonio insostituibile. 

Una ricca produzione giuridica, ben nota a chi opera nel settore, ha 
accompagnato questo processo, sia per quanto riguarda le politiche per l'edilizia 
residenziale e la regolamentazione della crescita urbana, sia per quanto concerne 
la disciplina generale del patrimonio storico-artistico, paesaggistico ed 
ambientale. D'altra parte, soffermando lo sguardo sulla realtà attuale, pare 
definitivamente caduta sia l'ipotesi di una gestione totalmente pubblica del 
territorio sia quella di una generale liberalizzazione delle iniziative private e si 
avverte oggi la necessità di riportare l'attenzione a quel territorio che talvolta 
pare "sfumare" dietro la fitta coltre delle Leggi e degli strumenti di pianificazione 
e di intervento, cercando di "ricostruire in forme moderne il delicato equilibrio fra 
controllo pubblico unitario e pluralità di iniziative autonome, su cui sono fondati 
gli straordinari paesaggi antichi, urbani e rurali, che tanto ammiriamo e non 
siamo capaci di emulare" (Benevolo, 1996). 

Non è evidentemente obiettivo di queste brevi note cercare di riassumere la 
complessa storia dello sviluppo territoriale italiano degli ultimi 50 anni, né del 
ricco dibattito disciplinare che lo ha accompagnato e dei diversi strumenti 
(giuridici ed attuativi) messi a punto per gestirne l'evoluzione. Ciò che in questa 
sede interessa sottolineare, con l'ausilio dei pochi riferimenti forniti e rimandando 
alla letteratura specialistica per gli opportuni approfondimenti, che il concetto di 
"governo del territorio" introdotto dalla riforma del Titolo V della Costituzione 
riflette la necessità di ampliare lo sguardo dal progetto della città e del suo 
sviluppo per abbracciare, secondo un approccio "integrato", un più ampio ed 
articolato sistema di relazioni, funzionali e formali, fra la realtà urbana 
contemporanea e il proprio intorno. Nuovo oggetto di "governo" diviene quindi, o 
dovrebbe divenire, il territorio visto ed interpretato nella sua interezza ed 
organicità, secondo quello che potremmo definire "approccio sistemico" alla 
complessità degli elementi in gioco. Ne consegue, per tornare al tema di questo 
lavoro, che gli strumenti con i quali attrezzarsi per gestire le trasformazioni 
territoriali dovrebbero essere sempre più capaci di favorire la conoscenza e la 
messa in relazione di una molteplicità di fattori, evidenziandone le correlazioni e 
la reciproca influenza anche quando essi facciano riferimento a campi disciplinari 
ed applicativi o a domini giurisdizionali ed amministrativi tradizionalmente 
distinti. Alcune considerazioni riguardo al cosiddetto fenomeno delle 
"pianificazioni separate", ai rischi connessi al perdurare di un approccio settoriale 
alle questioni territoriali ed ambientali, con particolare riguardo al ruolo dei 
sistemi di gestione della conoscenza territoriale, vengono sviluppate nei paragrafi 
che seguono. 

Riprendendo infine, per concluderla, la riflessione avviata in merito alla 
riforma legislativa nazionale si è sottolineato che si tratta di una Legge di 
"principi", piuttosto che di una Legge di "norme". Questa scelta pare sottendere 
la volontà del legislatore di strutturare il testo legislativo nella forma di linee-
guida che presentino carattere "costitutivo" (Barbieri, 2003) nei confronti della 



concorrente azione legislativa da parte delle regioni, sancita dalla riforma 
costituzionale precedentemente illustrata. In questa ottica si chiede fra l'altro alle 
regioni stesse di essere capaci di "declinare" geograficamente tali principi e di 
instaurare una efficace e proficua dialettica fra specificità locale e indirizzi 
nazionali improntata ad un generale criterio di coordinamento ed armonizzazione 
delle azioni. 

E' interessante sottolineare, a questo riguardo, la specificità del rapporto che 
in questo modo viene a configurarsi fra il livello nazionale/centrale ed il livello 
locale, fra i principi di natura "astratta" e la loro traduzione operativa: si 
presuppone infatti che l'insieme degli indirizzi di carattere generale venga 
recepito ed opportunamente interpretato "adattandolo" alle peculiarità del 
singolo territorio, individuando gli strumenti e le modalità di intervento che 
meglio rispondono alle caratteristiche storiche, geografiche, culturali di ciascun 
contesto pur entro un quadro di coerenza complessiva. 

Partendo dal presupposto che l'organizzazione e la condivisione delle 
conoscenze che al territorio si riferiscono costituisca momento integrante e 
funzionale di un efficace attività di "governo" dello stesso, con specifico riguardo 
al presente lavoro si ritiene che un approccio del tutto simile dovrebbe essere 
assunto nel recepire ed adattare agli specifici contesti locali le indicazioni, le 
regole e gli strumenti elaborati nell'ambito delle esperienze di livello nazionale ed 
europeo nel settore della gestione delle conoscenze geografiche. Alcune 
considerazioni in merito alla "caratterizzazione territoriale" quale chiave di 
interpretazione per lo sviluppo di un sistema di organizzazione e condivisione dei 
dati spaziali vengono proposte nei capitoli che seguono. 

1.2 Dalle "pianificazioni separate" alla gestione integrata del 
territorio 

Nel dicembre 2001 un Convegno dal titolo "Pianificazioni separate e governo 
integrato del Territorio", organizzato a Firenze dall'Istituto Nazionale di 
Urbanistica (INU, 2002) affronta il tema, non banale, dello scarso coordinamento 
fra i Piani, i programmi di intervento e le azioni di rilevanza territoriale promossi 
da Enti e soggetti che presentano competenza in materia Urbanistica, di 
Pianificazione spaziale e di Lavori Pubblici. Fra i diversi motivi che stanno alla 
base del debole raccordo fra le attività di governo territoriale, quello della 
molteplicità e varietà dei soggetti istituzionali coinvolti è indubbiamente uno dei 
più rilevanti. 

Una distinzione può essere effettuata, a questo riguardo fra Enti di natura 
"elettiva" (Comuni, Province etc.) ed Enti di natura "funzionale" (Soprintendenza 
alle Belle Arti, Autorità di bacino, ASL, ENEL etc.) (Campos Venuti, 2002) i quali, 
con strumenti ed in momenti diversi, affrontano tematiche e questioni la gestione 
delle quali richiederebbe una lettura "sistemica" del contesto ed una valutazione 
complessiva degli effetti. Ciò che in realtà accade è che i cosiddetti "soggetti 
elettivi" agiscono sia attraverso gli strumenti di pianificazione tradizionale 
(articolati dal livello regionale a quello locale), sia attraverso strumenti a 
carattere settoriale e che non sempre questo avviene entro un quadro di rigoroso 
raccordo fra le scelte effettuate. A ciò si sommino le azioni degli Enti cosiddetti 
"funzionali", i quali spesso operano entro il proprio specifico campo di 
competenza, secondo un approccio sostanzialmente "auto-referenziale" (Campos 
Venuti, 2002). L'esito, inevitabile, è quello di scelte ed interventi effettuati in 
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assenza di una valutazione integrata della complessità dei fattori e degli elementi 
in gioco, sia per quanto concerne la materia degli interventi stessi, sia per quanto 
riguarda la loro programmazione e realizzazione nel tempo. 

Esiste quindi, come si è detto, un ampio numero di piani inerenti tematiche 
specifiche (ferrovie, strade, acquedotti, energia etc.) e, grazie alle politiche 
promosse e sostenute dalle amministrazioni regionali e locali, ciascuno degli oltre 
8.000 comuni italiani è dotato attualmente di un Piano Regolatore Generale che 
definisce le modalità di intervento nei rispettivi territori. Tuttavia, la 
pianificazione e la gestione del territorio non possono essere ricondotte ad una 
semplice "sommatoria" di piani di settore né ad un acritico assemblaggio (o 
"mosaico") degli Strumenti urbanistici di livello comunale per la evidente ragione 
che "i Piani regolatori comunali coprono una vasta gamma di argomenti in un 
territorio troppo ristretto e non possono valutare quel che accade oltre i confini 
comunali; i progetti settoriali considerano un solo argomento e non sono in grado 
di valutare i suoi contraccolpi sugli altri aspetti della realtà territoriale" 
(Benevolo, 1996). 

Il quadro cui si è fatto cenno è reso ancor più complesso dalla approvazione, 
nel dicembre 2001, della Legge Nazionale n. 433 - "Delega al Governo in materia 
di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il 
rilancio delle attività produttive", relativa alla programmazione ed attuazione 
delle Opere Pubbliche di rilevanza strategica in ambito nazionale e locale, meglio 
nota come "Legge Obiettivo" (LN, 2001). 

Tale provvedimento, che introduce sostanziali novità sia nei criteri di 
individuazione e valutazione degli interventi strategici, sia nelle modalità di 
finanziamento ed attivazione degli stessi, è stato oggetto di un forte dissenso da 
parte di alcuni settori disciplinari e in particolar modo dell'area ambientalista, 
tradizionale interprete del tema dello "sviluppo sostenibile" del territorio. 
Nell'approccio sotteso al provvedimento citato venne infatti individuata una 
sostanziale contraddizione del principio della "sostenibilità ambientale" degli 
interventi, tema che ha ampiamente caratterizzato il dibattito, la produzione 
giuridica e un'ampia quantità di esperienze di pianificazione in ambito nazionale 
negli ultimi anni. Tale principio trova le proprie radici nella United Nations 
Conference on Environment and Development tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992 
(UN, 1992) e, prima ancora, nella United Nations Conference on the Human 
Environment tenutasi a Stoccolma nel giugno 1972 (UN, 1972). Fra i 27 
enunciati della Dichiarazione di Rio del 1992, testo "costitutivo" in materia di 
sviluppo ambientale sostenibile, il quarto principio esprime con particolare 
chiarezza la necessità di interpretare l'obiettivo della tutela ambientale come uno 
dei "fattori" dello sviluppo stesso, e di considerarlo in quanto tale già in fase di 
elaborazione e valutazione delle ipotesi di intervento sul territorio: "In order to 
achieve sustainable development, environmental protection sha/1 constitute an 
integrai part of the development process and cannot be considered in isolation 
from it" (UN, 1992). Considerare la protezione dell'Ambiente, globalmente inteso 
quale risorsa non riproducibile e quindi da salvaguardare, quale parte integrante 
di ogni processo di sviluppo, implica l'esigenza di esplorare a fondo la fitta rete di 
relazioni che sussiste fra gli elementi antropici e quelli naturali, interpretandone 
con attenzione gli equilibri e le dinamiche. Vale la pena sottolineare, a questo 
riguardo, che lo stesso concetto di Ambiente ha subito una progressiva 
evoluzione nel corso del tempo pervenendo, in epoca recente, ad una visione che 
comprende gli ambiti naturali e quelli antropici e l'inscindibile intreccio delle 



relazioni che fra questi sussistono, ove l'uomo non è più entità in qualche misura 
"esterna" ad esso, bensì ne costituisce componente imprescindibile. 

In questo senso, la stessa separazione amministrativa e delle competenze 
applicative che spesso si riscontra nell'ambito di un medesimo Ente fra l'area 
della "pianificazione territoriale" e l'area "ambientale", pare rispondere più a 
logiche di carattere organizzativo e gestionale, del tutto interne alla realtà 
dell'Ente stesso, che ad una effettiva possibilità di affrontare autonomamente, 
nei fatti, le sfere di azione cui tali aree fanno riferimento. Si potrebbe anzi 
affermare che proprio la attribuzione delle competenze a diverse unità gestionali 
induce, o protrae, la separazione delle pratiche di pianificazione in ambito 
territoriale e ambientale e che la debole osmosi che tradizionalmente connota la 
comunicazione in ambito inter-istituzionale (ad esempio fra diverse Direzioni 
regionali) indubbiamente non agevola la composizione ed il coordinamento delle 
azioni. 

Il rischio è quello di perdere di vista la lettura "sistemica" dei vari elementi in 
gioco. Ne consegue che, per quanto diversi siano i fattori che inducono a 
mantenere una certa articolazione fra i Piani e la salvaguardia di specifici campi 
di intervento settoriale e specialistico, sarebbe necessario che la frammentazione 
degli strumenti non portasse ad "oscurare l'esigenza centrale, quella 
dell'integrazione delle politiche e dei processi, che si ottiene qualora ogni 
pianificazione metta in luce le implicazioni e le interdipendenze p/urisettoriali che 
possono interessar/aN (Peano, 2002). 

Fra le obiezioni mosse4 alla già citata Legge Obiettivo è stato evidenziato 
proprio il carattere sostanzialmente de-regolamentativo del provvedimento il 
quale, sottraendo nei fatti la programmazione delle grandi Opere Pubbliche ad un 
quadro di pianificazione e gestione territoriale ed ambientale di medio-lungo 
periodo introduce un ulteriore elemento di variabilità allo scenario già fortemente 
eterogeneo dei soggetti istituzionali e dei promotori degli interventi 
precedentemente delineato e ben identificato dal concetto, già citato, di 
"pianificazioni separate". 

E' peraltro evidente la necessità di condurre, accanto alle battaglie "politiche" 
e disciplinari, vere e proprie "battaglie culturali" di ampia portata, che passino 
attraverso il coinvolgimento ampio dei cittadini e delle comunità, nella 
consapevolezza che processi di sensibilizzazione su queste tematiche trovano 
nella diffusione delle informazioni un efficace strumento di responsabilizzazione 
individuale ed un valido supporto per un confronto equilibrato sulle complesse 
questioni messe in campo in questo settore. I recentissimi eventi (novembre 
2005) relativi alle contestazioni da parte delle comunità locali in merito al 
progetto "TAV" in Val di Susa (Treno ad Alta Velocità Torino-Lione) 5

, il cui 
carattere conflittuale ha avuto ampia eco sulla stampa nazionale e locale, 
confermano puntualmente questa ipotesi. In questa prospettiva, quindi, la 
questione si pone in termini di programmazione integrata delle Infrastrutture 
entro un contesto più generale di azioni di governo, ovvero ''Il problema non è come 
calare un opera in un territorio considerato, nella migliore delle ipotesi, un supporto neutro 

4 
Ci si riferisce in particolare all' area ambientalista, allo stesso Istituto nazionale di Urbanistica e, in generale, gli 

ambienti politici opposti alla maggioranza di governo in carica al momento della approvazione della Legge stessa. 
5 

Si veda ad esempio, per un sintetico riepilogo di alcuni contributi della stampa nazionale sul tema, la Rassegna 
Stampa del Senato della Repubblica numero 42 del 15 dicembre 2005, consultabile all'indirizzo 
http:llwww.senato.it/documenti/repositorylargomenti!argomenti20051215.pdf 



ma come elevare il progetto di un'infrastruttura (riconosciuta come necessaria) a 'progetto 
territoriale' costruito in relazione ad un sistema di conoscenze condiviso con i territori 
interessati"(INU FVG, 2005). 

In questo senso, a rafforzare la rilevanza del ruolo attribuito alla 
"conoscenza", ed in particolare all'accesso ampio alla conoscenza, quale fattore-
chiave per attivare processi decisionali trasparenti e negoziati, sempre nella 
Dichiarazione di Rio si afferma (principio 10°) che: "each individuai sha/1 have 
appropriate access to information concerning the environment that is held by 
public authorities, inc/uding information on hazardous materials and activities in 
their communities, and the opportunity to participate in decision-making 
processes" (UN, 1992). Si ritiene che questo assunto dovrebbe porsi alla base di 
qualsiasi azione di governo in materia di piani, programmi e progetti che incidono 
sul territorio e sull'Ambiente. 

Le brevi considerazioni effettuate, che riflettono solo in minima parte 
l'articolato quadro delle riflessioni e delle questioni che da diversi anni 
attraversano la disciplina a questo specifico riguardo, testimoniano una crescente 
consapevolezza in merito alla complessità dei temi da affrontare e, al contempo, 
una chiara richiesta di strumenti atti a "governare" scenari che è sempre più 
difficile ricondurre a nicchie operative e disciplinari isolate, entro le quali 
ritagliare sfere di decisione e di azione autonoma da parte delle singole 
Istituzioni. L'interdipendenza dei fenomeni, la mutua influenza dei campi 
applicativi, l'incidenza, anche indiretta, di ciascuna decisione su una molteplicità 
di aspetti di "rilevanza spaziale" è ormai ampiamente riconosciuta come 
imprescindibile "condizione operativa" delle discipline geografiche e della 
pianificazione territoriale. Restano da definire e mettere a punto gli strumenti che 
siano in grado di gestire tale complessità ed in particolare, fra questi, quelli 
capaci di "moltiplicare le conoscenze, ma anche di sommare le forze necessarie 
ad applicarle" (Campos Venuti, 2002). 

Appare quindi sempre più evidente la necessità di attrezzarsi con strumenti di 
conoscenza, programmazione e verifica delle scelte in grado di "accompagnare" 
l'intero percorso che dalla formulazione delle ipotesi di intervento porta alla 
verifica dell'impatto sul contesto, inclusa la possibilità di valutare le alternative e 
di agire in corso d'opera per minimizzarne l'incidenza. Alcune delle considerazioni 
qui espresse rimandano al "compito" ed alle nuove prospettive applicative che 
paiono aprirsi nel campo dei Sistemi Informativi Territoriali anche al livello locale, 
con particolare riferimento alla recente approvazione da parte della Regione Friuli 
Venezia Giulia della Legge Regionale n. 11 del 6 maggio 2005 in materia di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), "Disposizioni per l'adempimento degli 
obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia 
alle Comunità Europee" (FVG, 2005b). 

1.3 Nuovi strumenti per la gestione delle trasformazioni spaziali 
Si ripercorrono brevemente nel seguito le principali trasformazioni che hanno 

caratterizzato negli ultimi 15 anni gli aspetti giuridici ed operativi nel campo del 
governo del territorio, ponendo specifica attenzione agli "strumenti" e provando 
ad individuare le questioni di maggiore rilevanza nel contesto di questo lavoro. 
La finalità è quella di "interrogare" continuamente il settore dei SIT e delle sue 
evoluzioni più recenti, ed in particolare quella delle Infrastrutture di dati Spaziali 
(nel seguito "SDI"), al fine di individuare alcune "affinità", alcuni elementi di 



convergenza fra i due ambiti, sia nei paradigmi concettuali che li caratterizzano, 
sia dal punto di vista degli strumenti messi in campo per rispondere in forme 
innovative ed efficaci alle esigenze espresse da una molteplicità di attori, 
portatori di differenti interessi e che si muovono, in questo settore, con "velocità" 
anche molto diverse fra loro. 

Attraverso questa lettura "incrociata" ci si auspica di individuare alcune 
risposte ed alcune concrete opportunità operative che permettano di orientare in 
maniera più efficace gli strumenti di organizzazione e gestione della conoscenza 
verso le esigenze espresse dal settore della gestione e governo del territorio. 

In questa prospettiva una particolare attenzione merita il processo di 
revisione che ha investito, a partire dai primi anni '90, i contenuti, l'impostazione 
e la stessa "forma" del Piano Regolatore Generale, fondamentale strumento di 
regolamentazione degli interventi urbanistici, nella sua impostazione 
"tradizionale" così come delineata dalla LN 1150/42. A fronte dei processi di 
generale trasformazione della realtà economica e produttiva e delle nuove 
pressioni che tali trasformazioni esercitano sui territori e sulle infrastrutture nel 
loro complesso, ha iniziato a delinearsi con sempre con maggiore evidenza, a 
partire dall'ultimo decennio del secolo scorso, l'esigenza di strumenti di 
programmazione ed attuazione degli interventi maggiormente flessibili, in grado 
di registrare le forti dinamiche del contesto e di programmare gli impegni delle 
Amministrazioni sulla effettiva capacità di investimento e di realizzazione che 
queste ultime presentano. 

Riguardo al generale processo di revisione disciplinare cui si è fatto cenno, ed 
in particolare al cosiddetto fenomeno delle "pianificazioni separate", si è 
segnalato come un processo di revisione stia investendo negli ultimi anni il 
tradizionale approccio "settoriale" alla pianificazione. La necessità di dotare di 
nuovi strumenti la "cassetta degli attrezzi" per il governo del territorio, 
diffusamente avvertita nell'ultimo decennio sull'intero territorio nazionale, deriva 
quindi dall'esigenza di individuare nuove modalità di raccordo delle azioni sia a 
livello "orizzontale", per coordinare le scelte di soggetti amministrativi o 
funzionali contigui ma separati, sia "verticale", per valutarne le implicazioni dal 
livello locale a quello di area vasta sia, infine, in una prospettiva "trasversale", 
per indagare i riflessi che rilevanti interventi di carattere settoriale (una 
infrastruttura di trasporto, un grande centro commerciale, un impianto 
tecnologico di forte impatto ambientale etc.) possono avere sul territorio nel suo 
complesso. 

Al contempo, la pressione del settore privato, sempre più insofferente ad un 
sistema di strumenti e di regole incapaci di reagire con sufficiente flessibilità e 
tempestività alle dinamiche del mercato, ha messo fortemente in crisi il 
tradizionale approccio alla pianificazione, basato su una rigida relazione 
"gerarchica" e a carattere sostanzialmente conformativo fra gli strumenti 
urbanistici prodotti ai diversi livelli istituzionali, a partire dal Piano Territoriale per 
discendere, via via, al livello intermedio, comunale ed attuativo (Fabbro, 1998). 

Per le medesime ragioni si è assistito ad una progressiva "presa di distanza", 
nelle prassi e nella produzione giuridica, dal modello di pianificazione definito 
dalla Legislazione nazionale di settore ed in particolare dallo strumento 
urbanistico di livello comunale. Per garantire, contemporaneamente, la 
salvaguardia degli elementi invarianti e delle scelte di "lungo termine" che 
caratterizzano il Piano Regolatore Generale (valido a tempo indeterminato) e la 
possibilità di attuare programmi di intervento di breve-medio termine 
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proporzionati alle capacità progettuali e di investimento del mandato 
amministrativo, si è delineata in diverse regioni una sorta di "sdoppiamento" del 
Piano in due distinti, seppur complementari, livelli: quello "strutturale" e quello 
"operativo". 

Capofila di questa riforma è stata la Regione Toscana che, con L.R. n. 5 del 
16 gennaio 1995, "Norme in materia di governo del territorio", ha istituito il 
"Piano Strutturale" comunale, che ha il compito di definire (art. 24) le 
"indicazioni strategiche per il territorio comunale"; ad esso si affianca il 
"Programma Integrato di Intervento", strumento flessibile per la 
programmazione nel breve periodo (corrispondente sostanzialmente ad un 
mandato amministrativo) delle opere e delle azioni di rilevanza urbanistica. A 
questo primo segnale di cambiamento hanno poi fatto seguito, in tempi e termini 
diversi, molti altri provvedimenti legislativi regionali. 

La distinzione fra piano strutturale e pianificazione operativa delinea 
cambiamenti decisivi nella disciplina, il principale dei quali è legato alla nuova 
identità del Piano di livello strutturale, il quale "individua strategie, obiettivi, 
finalità, invarianti, salvaguardie (. . .) individua più un percorso politico-
programmatico che un itinerario giuridico-amministrativo" (Urbani, 2000). 

Innovativo è anche il rapporto fra Piano e interessi privati che viene in questo 
modo a configurarsi; il piano "strutturale", in quanto piano di indirizzi, non ha 
capacità conformative, né della proprietà né del territorio. La definizione in 
dettaglio dei contenuti e la programmazione degli interventi è demandata ad un 
momento successivo, quello operativo, e può venire gestita affiancando agli 
strumenti tipici della pianificazione urbanistica quelli della valutazione delle 
opportunità economiche e della concreta fattibilità dei progetti. In tale 
trasformazione, qui descritta solamente nelle sue linee essenziali, è possibile 
riconoscere la più generale evoluzione disciplinare che segna il passaggio (tuttora 
in corso) dall'Urbanistica di carattere prescrittivo al cosiddetto approccio 
"negoziale" al governo del territorio (Urbani, 2000). 

In questa separazione, concettuale prima ancora che strumentale, fra i due 
momenti della pianificazione/programmazione trova spazio, nel corso degli anni 
'90, una nuova "generazione" di strumenti per l'intervento in contesti urbani 
complessi che cercano, attraverso nuove forme di paternariato pubblico-privato, 
di dare risposta alle esigenze sia degli operatori economici sia dei cittadini, pur 
entro quadri di sostenibilità e compatibilità nell'ambito delle prassi di 
pianificazione ordinaria delle Amministrazioni. Per citarne i principali, si fa 
riferimento ai PRU (Programmi di Riqualificazione Urbana) e ai PIN (Programmi 
Integrati di Intervento), istituiti con Legge Nazionale n. 179/1992, ai Patti 
Territoriali, istituiti con Decreto Legislativo n. 82 del 1995, ai PRUSST 
(Programmi di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio), 
istituiti con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1169/1998 (DM, 1998), ai 
Contratti d'Area (Legge n. 662/1996) 6

, cui si aggiunge l'istituzione delle STU 
(Società di Trasformazione Urbana) di cui all'art. 120 del D.L. n. 267 del 18 
agosto 2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali". 

I nuovi scenari operativi che la revisione del Piano Regolatore Generale 
comunale da una parte, e gli strumenti complessi dall'altra hanno introdotto nel 

6 
Per un utile riepilogo sugli strumenti complessi si veda, ad esempio, il documento "Guida alla professione di 

Ingegnere, Pianificazione Urbanistica e Territoriale", prodotto dal Centro Studi del Consiglio Nazionale degli 
lngeneri, reperibile all'indirizzo: http://www.centrostudicni.itlguida_professionel 
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consolidato rapporto fra pianificazione ed attuazione degli interventi sul territorio 
è stata accompagnata da un intenso dibattito, tuttora in corso in ambito 
disciplinare, relativo ai rischi sottesi ad un approccio "per progetti" ed alla 
possibile perdita di una visione globale sulle trasformazioni territoriali che questo 
potrebbe determinare. 

Ciò che si intende sottolineare in questo contesto è che rispetto alla 
pianificazione di tipo tradizionale l'insieme degli accordi, dei "contratti 
territoriali", delle "Agende" e delle intese inter-istituzionali tende indubbiamente 
a configurare nuove forme di gestione del territorio, a carattere maggiormente 
flessibile e plurale (Fabbro, 2004). Da ciò discende, nella specifica prospettiva di 
questo lavoro, la necessità di collocare il tema della gestione della conoscenza 
entro un quadro di governo delle problematiche di natura spaziale assai più 
articolato che in passato ove, sullo sfondo di strumenti capaci di salvaguardare i 
valori "permanenti" del territorio (i piani di carattere "strutturale", affidati ai 
diversi livelli di governo in relazione alle specifiche competenze), i diversi 
soggetti possano aggregarsi secondo geografie mutevoli, ed adottare modalità di 
intervento non sempre definibili a priori. 

La contrapposizione fra gli strumenti della pianificazione tradizionale e 
l'approccio "negoziale" sotteso sia alla dimensione "operativa" del Piano 
comunale sia ai programmi complessi di cui alle note precedenti, rimanda 
peraltro alla più generale questione della cosiddetta pianificazione di carattere 
"strategico" (che non è obiettivo delle presenti note approfondire nei contenuti 
specifici), che attraversa da alcuni anni il dibattito disciplinare anche in ambito 
nazionale. 

Con specifico riguardo alle modalità di interazione fra gli attori che 
caratterizza i due modelli, si vuole solamente segnalare come "rispetto ai Piani 
"ordinari'~ i Piani strategici agiscono attraverso la costruzione ampia di un 
impegno collettivo che incorpora la molteplicità dei centri decisionali a partire dal 
basso e la fa convergere verso una visione socio-politica della città e del suo 
territorio proiettata in un futuro anche lontano ma realizzabile sulla base di 
paternariati, di risorse, di tempi individuati, di interessi convergenti (. . .) si 
caratterizza per l'assunzione di responsabilità degli attori privati e pubblici" 
(Spaziante, 2003). 

Nella capacità di interpretare in chiave dialettica il rapporto fra regole e 
flessibilità, fra approccio "prescrittivo" e negoziazione delle scelte fra soggetti, 
istituzionali e non istituzionali pare quindi giocarsi, attualmente, la possibilità di 
individuare nuove forme di governo del territorio in grado di conciliare le 
esigenze espresse dal settore privato con quelle di coordinamento delle 
trasformazioni e di salvaguardia dei "valori" territoriali di interesse generale, che 
sono proprie del ruolo istituzionale della Pubblica Amministrazione ai diversi 
livelli. 

Rispetto ad un quadro di questa natura, l'esigenza di sistemi strutturati e 
trasparenti di gestione ed accesso alle informazioni di natura urbanistica e 
territoriale, ma anche agli indicatori di carattere socio-economico ed ambientale, 
diviene evidentemente fondamentale. Si delinea con sempre maggiore urgenza, 
infatti, la necessità di lavorare a quadri di conoscenze complesse e condivise, 
sulle quali fondare processi di confronto permanente fra attori e portatori di 
interessi diversificati (i cosiddetti stakeholders) e costruire, su questa base, 
pratiche reali di co-pianificazione e di pianificazione "concertata". 
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1.4 Quadri di conoscenze territoriali condivise 
Un'ultima riflessione merita, in questo contesto, lo specifico filone di 

approfondimento nel campo urbanistico e della Pianificazione che, in anni recenti, 
si è confrontato con il tema della "rappresentazione" dell'insieme inestricabile di 
tracce e di segni naturali ed antropici, di oggetti e di eventi che rendono ciascun 
territorio unico e ne costituiscono patrimonio non prescindibile pur a fronte delle 
sue inevitabili modificazioni. Il riconoscimento e la condivisione di tale insieme di 
"valori", che di ciascun territorio costituiscono la specificità e l'identità, può 
svolgere entro i processi di trasformazione spaziale il ruolo di "patto fondativo", 
di accordo fra i soggetti coinvolti, da assumere quale base per la pianificazione e 
la programmazione di qualsivoglia azione che presenti rilevanza territoriale. 

La rappresentazione dei "valori territoriali condivisi" ha assunto, nell'ambito 
delle esperienze e dei progetti sviluppati nei diversi contesti regionali degli ultimi 
anni, denominazioni e connotazioni in parte diverse, ma tutte riconducibili alla 
intenzione precedentemente espressa, quella cioè di raccogliere entro un unico 
"documento" (testuale o grafico) gli elementi (territoriali, ambientali, storico-
artistici) nei quali una comunità (i cittadini ma anche gli operatori privati) possa 
riconoscersi ed ai quali si possa fare riferimento nell'ambito delle pratiche di 
governo del territorio. Ne sono esempi lo "Statuto dei Luoghi" della Regione 
Toscana (L.R. n.5/1995, "Norme per il governo del territorio") che ha lo scopo di 
raccogliere le "invarianti strutturali del territorio da sottoporre a tutela, al fine di 
garantire lo sviluppo sostenibile" (LR, 1995)~ la "Carta Regionale dei suoli" della 
Regione Basilicata (L.R. n.23/1999, "Tutela, governo ed uso del territorio") la 
quale ha l'obiettivo di definire la perimetrazione dei Sistemi (antropico, 
naturalistico, relazionale) che costituiscono il territorio regionale e la loro 
trasformabilità (LR, 1999); la stessa "Carta dei Luoghi", prospettata nel disegno 
di Piano Strategico per la Regione Friuli Venezia Giulia, ove si propone che "la 
Regione porti a sistema la conoscenza del territorio attraverso la costruzione di 
una specifica Carta dei Luoghi quale dimensione unitaria e condivisa della 
pluralità delle conoscenze territoriali già esistenti nei piani urbanisticr' (FVG, 
2002). 

A prescindere dalla specifica "declinazione locale" che tali documenti possono 
assumere, e delle differenti modalità con le quali i "patrimoni" dei territori 
vengono descritti e rappresentati, essi possono divenire base di contrattazione 
delle scelte sulla quale misurare la fattibilità dei progetti ed è difficile non 
ricondurne i contenuti e le modalità di strutturazione ed organizzazione al più 
generale tema dei SIT e della gestione e condivisione delle conoscenze 
territoriali. 

Non intendendo approfondire il tema delle "Carte" o "Statuti" dei territori 
sotto lo specifico profilo disciplinare si sottolinea però, in questa sede, la 
esigenza di considerare anche in questa specifica prospettiva la questione, non 
banale, del ruolo della conoscenza nell'ambito dei processi di governo territoriale, 
ovvero del rapporto fra "analisi" e "progetto" che da sempre accompagna la 
riflessione dei pianificatori. Tale questione rimanda peraltro a quella, di interesse 
più diretto in questo contesto, del compito dei Sistemi Informativi Territoriali e 
delle potenzialità di utilizzazione delle informazioni in essi contenute, rispetto al 
delinearsi delle ipotesi di trasformazione del territorio, allo strutturarsi delle 
decisioni, alla contrattazione delle scelte, alla valutazione delle alternative, al 
monitoraggio degli effetti. 
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Si avverte in particolare, rispetto all'insieme degli strumenti di raccolta, 
organizzazione e comunicazione delle conoscenze territoriali, l'esigenza di 
comprendere se tali strumenti siano capaci di operare in forme autonome, 
indipendenti rispetto al processo di produzione del Piano stesso. Si parte infatti 
dall'assunto che la raccolta ed elaborazione di informazioni orientata al Piano sia, 
inevitabilmente, "intenzionale" (Properzi, 2002) e di conseguenza, per propria 
natura, "condizionata". Ne consegue che ogni rappresentazione cartografica o 
tematica eserciti, consapevolmente o inconsapevolmente, una capacità 
"persuasiva" (Dematteis, 1985) nell'ambito delle pratiche di governo del 
territorio. Solo attraverso l'affermazione di uno spazio operativo autonomo della 
"costruzione della conoscenza", sia rispetto ai processi di elaborazione delle 
ipotesi di pianificazione e di intervento, sia rispetto alle pratiche di costruzione 
del consenso, è forse possibile "sottrarre" le rappresentazioni dei temi territoriali 
(compresi quelli derivati dai SIT) all'inevitabile rischio di divenire strumenti di 
legittimazione di decisioni già prese, o comunque di orientamento dell'opinione 
pubblica verso interventi attorno ai quali si concentrano le pressioni di operatori 
dotati, in genere, di maggiore potere contrattuale 

Le prospettive di ricerca e di sperimentazione che su questi temi si aprono 
sono assai ricche di stimoli. Esse si intersecano fra l'altro con il tema, 
precedentemente accennato, dell'approccio "negoziale" al governo del territorio il 
quale, per accogliere nell'arena della contrattazione un numero il più possibile 
ampio di soggetti, rappresentativi di differenti istanze, deve necessariamente 
elaborare modalità e linguaggi di espressione e di comunicazione che non 
necessariamente derivano dalla sfera dei cosiddetti "saperi esperti". 

In questa specifica prospettiva, gli stessi strumenti GIS, "strumenti che 
consentono (. . .) la costruzione di un numero teoricamente infinito di 
rappresentazioni alternative dello stesso tratto della superficie terrestre" 
(Val lega, 2004 ), ed in particolare le nuove potenzialità offerte in questo campo 
da Internet (WebGIS, Virtuai-Forum etc.) sono chiamati ad un nuovo compito, 
quello di gestire, contestualmente, conoscenze "esperte", espresse in forme 
"cardinali" e strutturate e tendenzialmente riferibili ai soggetti istituzionali, e 
conoscenze imprecise, non sempre adeguatamente strutturate o adeguatamente 
espresse (Borri, 2003). Tali saperi "comuni" spesso corrispondono ad un diverso, 
più nascosto ma più radicato "volto" dei territori e vengono custodite da 
categorie spesso dotate di debole rappresentatività e di scarso potere 
contrattuale le quali, entro un'ottica di pianificazione consensuale o collaborativa, 
chiedono di trovare un consono spazio di partecipazione ed affermazione. D'altra 
parte, è proprio attraverso la costruzione di conoscenze condivise, plurali, che si 
arricchisce la base conoscitiva che supporta il processo di pianificazione e si 
esalta il ruolo della negoziazione come metodo di soluzione dei conflitti che 
derivano da interessi differenti (Rotondo,2004). 

Si segnala peraltro che uno specifico campo di ricerca ha iniziato, in anni più 
recenti, ad esplorare le potenzialità di utilizzo dei cosiddetti Open Knowledge o 
Open Content Systems entro pratiche di collaborazione ampia ed aperta a 
contributi molteplici, sia in termini di contenuto si di base partecipativa coinvolta, 
con particolare riferimento a scenari di pianificazione collaborativa in campo 
ambientale (Borri, 2005), suggerendo interessanti prospettive di applicazione tali 
per tali sistemi per il prossimo futuro. 

E' quindi necessario intensificare gli sforzi, lavorando contestualmente nel 
campo della pianificazione e in quello dei dati geografici e dei SIT per individuare, 
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nei metodi e nelle prassi operative, modalità di rappresentazione della 
conoscenza e di supporto alla decisione mirati a descrivere e interpretare il senso 
delle geografie strutturali dei territori, quelle che ne rappresentano l'identità 
profonda e che spesso sopravvivono e vengono trasmesse in forme non 
codificate, in quanto solo l'interpretazione di tali segni "permette di individuare 
nelle invarianti strutturali e nelle motivazioni storico-culturali gli elementi 
fondativi atti a definire in forme condivise quell'immagine di territorio in cui 
ciascuna comunità possa ritrovare una dimensione dello spazio sociale coerente 
con la struttura paesaggistico-ambientale del proprio territorio" (Deplano, 1998). 

Alcune considerazioni in merito alla "non neutralità" dei processi che dalla 
osservazione della realtà portano alla sua modellazione e rappresentazione 
cartografica e tematica, considerazioni che peraltro si pongono alla base, 
costituendone paradigma fondativo, del filone di ricerca sulle antologie 
nell'ambito dei GIS, verranno sviluppate nel paragrafo dedicato agli "strumenti" 
per la condivisione conoscitiva. 
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2. CONDIVIDERE DATI TERRITORIALI: TEMI E QUESTIONI 

2.1 Favorire l'interscambio informativo: strumento o obiettivo? 
Nell'ambito di questo lavoro si è deciso di assumere il campo del governo del 

territorio quale "sfondo di riferimento" per leggere ed interpretare le evoluzioni in 
atto nel campo dei SIT e della gestione dei dati geografici. Come anticipato 
nell'introduzione tale scelta deriva, oltre che da uno specifico interesse 
dell'autrice, dalla necessità di individuare alcune concrete sollecitazioni di 
carattere applicativo capaci di legittimare l'orientamento dell'attività di ricerca 
verso il tema della condivisione ed integrazione delle conoscenze. 

Si ritiene per altro che le questioni emerse entro lo specifico campo di 
osservazione assunto (indagato per altro solo parzialmente e riguardo a singoli 
aspetti ritenuti rilevanti nella prospettiva di questo lavoro) potrebbero venire 
integrate ed arricchite adottando differenti prospettive di osservazione: quella 
della gestione delle risorse e delle emergenze ambientali, della tutela e 
valorizzazione dei beni di carattere storico, artistico e culturale, della 
progettazione e realizzazione delle opere pubbliche ma anche del settore privato 
e della produzione (investimento immobiliare, geomarketing etc.) e, in generale, 
delle attività che utilizzino la dimensione geografica e localizzativa quale chiave 
di interpretazione dei fenomeni e di programmazione o valutazione delle azioni e 
degli investimenti. 

In base alle valutazioni sino ad ora effettuate esistono quindi molte "buone 
ragioni" per approfondire i molteplici risvolti di carattere teorico, metodologico e 
tecnico-applicativo connessi alla condivisione delle informazioni geografiche e per 
promuovere la creazione di sistemi gestione delle stesse. 

Tuttavia, una "distanza critica" pare opportuna rispetto alla fiducia 
incondizionata che generalmente accompagna l'avvio di progetti complessi di 
questa natura e alla presunta capacità della cosiddetta ICT (Information 
Communication Tecnology) di risolvere la maggior parte delle questioni sottese al 
governo dei fenomeni spaziali. Si ritiene a questo riguardo utile confrontarsi con i 
quesiti, provocatori ma legittimi, posti da alcuni attenti osservatori del settore in 
merito alle motivazioni che stanno alla base dei progetti di ricerca e delle 
iniziative istituzionali in tema di condivisione dei dati spaziali. Tali iniziative infatti 
spesso attribuiscono alle nuove tecnologie dell'informazione ed alla accessibilità 
ampia alle conoscenze una valenza quasi "taumaturgica" rispetto alla molteplicità 
dei conflitti e delle difficoltà che accompagnano le pratiche di governo del 
territorio, partendo dall'assunto che una efficace organizzazione delle 
informazioni e dei dati possa agevolmente fronteggiarle e risolverle. 

I più rilevanti progetti di condivisione di informazioni territoriali in ambito 
europeo ed extraeuropeo, ed in particolare i progetti di Spatial Data 
Infrastructure di cui si avrà modo di parlare nel seguito del testo, sono infatti 
accomunati dalla enunciazione per certi versi "dogmatica" del fatto che una 
maggiore quantità, qualità e diffusione delle informazioni possa garantire un più 
equilibrato sviluppo delle società ed una maggiore tutela dei diritti individuali. In 
relazione al progetto per una Infrastruttura di dati Spaziali per l'India, ad 
esempio, si afferma che "enable greater sharing and better access to hight 



quality spatial data would a/so improve the we/1 being of our communities" (NSDI 
2001). Questa fiducia si accompagna a quella, più generale, accreditata alle 
tecnologie che favoriscono la gestione e diffusione dell'informazione geografica, 
in relazione alla capacità loro attribuita di fungere, di per sé stesse, da leva di 
cambiamento e di progresso per le realtà nelle quali vengano adottate e 
promosse. 

Rispetto alle questioni cui si è fatto cenno vengono proposti nel seguito alcuni 
spunti di riflessione raccolti durante l'attività di ricerca e che è parso utile tenere 
in considerazione sia nello sviluppo del presente lavoro sia, più in generale, 
nell'ambito dei progetti che hanno affrontato dal punto di vista applicativo le 
tematiche qui considerate sul piano metodologico. 

Una prima valutazione fa riferimento alla valenza positiva assegnata, con 
approccio quasi "assiomatico" e non discutibile, all'obiettivo della diffusione delle 
informazioni geografiche; da essa discende la tendenza a concentrarsi sulle 
modalità di attuazione e sugli strumenti senza avvertire la necessità di 
approfondirne le finalità o le specifiche condizioni operative. 

Una seconda questione è relativa al valore attribuito all'innovazione 
tecnologica ed agli "strumenti" in quanto tali, in virtù della loro capacità di 
fungere da propulsori di miglioramento delle condizioni, decisionali e di 
intervento, delle Amministrazioni e/o delle comunità di operatori coinvolti. 
Questo approccio, efficacemente descritto dal termine "determinismo 
tecnologico" (Marx, 1994), riguarda sia i singoli sistemi informativi sia, in pari e 
forse maggiore misura, le reti di sistemi in ambito intra e inter-istituzionale e in 
generale i progetti di SDI. 

Riflessioni recenti tendono a portare l'attenzione su alcuni paradossi sottesi 
alle questioni qui enunciate ed ai possibili rischi di insuccesso correlati ad una 
valutazione non adeguata delle problematiche ad esse sottese. Pur non 
intendendo approfondire in questa sede gli stimolanti risvolti sul piano "politico" 
ed amministrativo che tali tematiche presentano, pare tuttavia utile soffermarsi 
sulle "motivazioni" che si pongono alla base di un progetto di condivisione di 
informazioni spaziali in ambito inter-istituzionale e fra settore pubblico e settore 
privato. Sarebbe inoltre necessario, in questa prospettiva, valutare "quando" e 
"se" produrre, condividere e diffondere informazioni (spaziali) sia - sempre- un 
obiettivo opportuno, prima ancora di interrogarsi sul "come". Non è infatti 
scontata, a parere di chi scrive, la risposta ai seguenti interrogativi: "What are 
the advantages and disadvantages of various types an d uses of GIS data? When 
shou/d we seek more widespread use? Are there ti me when we should encourage 
less or no use? Rather than starting with an assumption about the need to 
remove impediments, are there times when we should seek to erect them?' 
(Marx, 1994). 

Quando si afferma la necessità e l'utilità di produrre e diffondere informazioni 
geografiche sarebbe quindi opportuno affrontare alcune questioni di carattere più 
generale che da sempre accompagnano lo sviluppo dei Sistemi Informativi 
Territoriali (e dei Sistemi Informativi tout court) e che in questa prospettiva 
divengono ancor più urgenti: 

• quella del diritto, apparentemente contraddittorio, sia alla privacy sia 
all'informazione; 

• quella del "potere" connesso alla gestione della conoscenza e della 
difficoltà di scardinare sistemi fondati su una organizzazione 
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dipartimentale dei saperi la quale, nella condivisione e riuso 
dell'informazione, spesso ravvisa il rischio di un proprio indebolimento; 

• quella, infine, delle conseguenze della normalizzazione che talvolta si 
rende necessaria per il "riuso" delle informazioni geografiche la quale, se 
presenta vantaggi di carattere economico, può allo stesso tempo essere 
interpretata come "omologazione" e perdita di ricchezza ed articolazione 
delle conoscenze stesse. 

(Biakemore, 2004). 

Andrebbe infine esplorato il tema, fondamentale ma non sempre reso oggetto 
della necessaria attenzione, del rapporto fra "informazione" e cittadini, sia in 
qualità di utenti finali (end-users) dell'informazione stessa e dei servizi su di essa 
basati, sia in qualità attori nei processi di costruzione della conoscenza 
medesima, nelle forme e nei modi cui si è fatto cenno nei paragrafi precedenti. 

Nel sottolineare gli aspetti di complessità e talvolta di contraddizione che 
possono caratterizzare le attività volte alla circolazione e condivisione delle 
conoscenze geografiche, a monte della scelta degli strumenti (tecnici ed 
organizzativi) più adatti per realizzarli, si intende solamente porre l'attenzione, in 
questa sede, sui potenziali rischi di un "ottimismo acritico" nei confronti delle 
"nuove tecnologie" e di una sottovalutazione dell'insieme di questioni di carattere 
culturale, giuridico ed etico che sempre accompagna, divenendone necessario 
sfondo problematico, i progetti complessi di questa natura. 

La chiave interpretativa che si suggerisce di assumere e che si cerca di 
adottare nell'ambito delle attività di carattere applicativo, è quindi quella di 
concentrarsi sempre e con particolare attenzione sugli obiettivi (generali o 
specifici) dei progetti di condivisione informativa. Se infatti è ampiamente 
condivisibile, in linea teorica, una visione del sistema di gestione delle 
conoscenze territoriali come sistema "aperto", interconnesso, facilmente 
accessibile e nel quale sia possibile individuare e valutare tutte le informazioni di 
interesse, è altrettanto vero che la disponibilità di un numero virtualmente 
illimitato di informazioni visualizzabili, consultabili e delle quali sia possibile 
entrare in possesso attraverso la "rete", non costituisce necessariamente un 
valore di per sé e non ne garantisce automaticamente l'immediata fruibilità. 

2.2 "Comunicare" le conoscenze geografiche 
Nei paragrafi che seguono si intendono proporre alcuni elementi di riflessione 

in merito al rapporto fra "realtà" e "rappresentazione", cartografica e tematica o, 
nel campo dei Sistemi Informativi Territoriali, fra realtà e "modellazione" che 
della rappresentazione stessa costituisce atto preliminare e propedeutico, sia 
essa finalizzata alla visualizzazione dei dati sul monitor di un Computer o di un 
dispositivo digitale mobile, o destinata alla produzione di una stampa su supporto 
cartaceo. 

Si fa riferimento, in questo contesto, alla moltitudine di rappresentazioni del 
territorio, "mappe" nel senso più tradizionale del termine ma non solamente 
(basti pensare alla elaborazione di immagini tridimensionali generate in 
particolare con il supporto degli strumenti di elaborazione digitale dei dati) che 
costituiscono il momento di formalizzazione e di "presentazione" della spesso 



considerevole quantità di conoscenze geografiche (dati vettoriali, immagini 
raster, dati alfanumerici connotati spazialmente etc.) gestite nell'ambito dei SIT. 

Con specifica attenzione ai temi del governo del territorio, inoltre, si possono 
includere nel campo di osservazione, oltre alle rappresentazioni della realtà 
esistente, anche i "Piani" in quanto rappresentazioni di una (possibile) realtà 
futura, oltre che strumenti della sua trasformazione, rispetto ai quali sarebbe 
necessario uno specifico approfondimento in merito alle modalità di 
comunicazione dei contenuti dal progetto, sia in contesti "esperti", sia verso i 
cittadini e gli operatori privati. 

La riflessione sul tema del rapporto fra realtà e rappresentazione cui si è fatto 
cenno si colloca, evidentemente, "a monte" dei moderni sistemi di 
organizzazione, elaborazione e diffusione delle conoscenze geografiche (CAD, 
GIS, DSS, webGIS e web based Services a componente geografica) ed affonda le 
proprie radici in un ben più antico e strutturato campo disciplinare, quello della 
"Cartografia" e delle rappresentazioni tematiche in genere. 

Facendo riferimento alla distinzione fra "Cartografia teorica" (o "razionale") e 
"Cartografia applicativa" (o "pratica"), si precisa che non è obiettivo di questo 
lavoro approfondire i diversi aspetti e risvolti applicativi relativi al confronto ed 
alla integrazione delle cosiddette "cartografie di base", anche in relazione alla 
considerevole quantità di approfonditi studi e sperimentazioni in questo settore 
disciplinare. Le riflessioni proposte nell'ambito del presente lavoro fanno 
piuttosto riferimento, seppure indirettamente, alle questioni sottese alla 
cosiddetta "Cartografia applicata" (o "Cartografia pratica"), ovvero a quella 
branca della Cartografia che si occupa del disegno delle Carte geografiche e della 
rappresentazione dei caratteri fisici e dei fenomeni che interessano il territorio, 
prendendo in considerazione in questo contesto i GIS in quanto strumenti di 
elaborazione di dati cartografici e tematici. Una particolare attenzione si ritiene 
vada infatti posta, a questo riguardo, alla "comunicazione" delle informazioni 
geografiche gestite in un GIS poiché "there is a multitude of possible ways of 
representing the geographic world in digita! form, none of which is perfect and 
none of which is idea/ for al/ applications" (Longley et al., 2005). 

La questione non è priva di rilevanza in quanto ci si confronta con un settore 
nel quale non esistono protocolli e/o formati concordati per la visualizzazione e la 
produzione di elaborati tematici a stampa né, nella maggior parte dei casi, 
Legende grafiche unificate per la caratterizzazione tematica degli oggetti 
territoriali (che dovrebbero, evidentemente, fare riferimento ad una precedente 
classificazione degli stessi) ed alle finalità applicative che le caratterizzano. 
Questo determina modalità di rappresentazione dei temi geografici nell'ambito 
dei SIT fortemente variegate, in dipendenza dal contesto nel quale esse vengono 
prodotte. 

Si assiste infatti, diffusamente, ad una sorta di impoverimento, di 
"appiattimento semantico" delle rappresentazioni stesse (in particolare di quelle 
prodotte in ambiente web) le quali, adattandosi al ridotto repertorio espressivo 
offerto dagli strumenti (caratterizzati generalmente da un numero limitato di 
simbologie e di grafismi), tendono a produrre immagini "standardizzate" del 
territorio, utilizzando linguaggi omologati e sostanzialmente indifferenti alla 
specificità delle realtà rappresentate. Ciò provoca in chi cerchi di "interpretare" la 
natura di un territorio attraverso la sua rappresentazione in un SIT una sorta di 
disorientamento, di vera e propria "perdita del luogo" nel senso, prima 



accennato, di una relazione sempre più sfumata fra il linguaggio della 
rappresentazione e la specifica realtà geografica cui essa si riferisce. 

Ne deriva una sorta di paradosso: da una parte si dispone di strumenti 
sempre più sofisticati ed efficaci per acquisire e "georeferenziare" le informazioni 
spaziali con una precisione ormai millimetrica (e, nelle applicazioni più avanzate, 
effettuare ricerche in chiave geografica dei dati stessi). Al contempo il territorio, 
censito e rilevato fin nel minimo dettaglio pare, fatalmente perdere la propria 
"identità", nel momento stesso in cui le informazioni ad esso relative, catturate 
nel sistema, possono produrne infinite, e fra loro alternative, rappresentazioni. 

Interrogarsi in merito al "valore" delle rappresentazioni generata nell'ambito 
dei SIT, ai "linguaggi" adottati ed allo specifico "senso" che esse assumono nei 
differenti contesti pare essenziale, a parere di chi scrive, per poter collocare il 
tema della acqu1s1z1one, organizzazione e successiva condivisione delle 
conoscenze geografiche entro una adeguata dimensione problematica. 

Nel settore dei GIS (Geographic Information Systems) infatti, a causa delle 
origini relativamente recenti di questa branca tecnico-disciplinare ed in relazione 
al rapido diffondersi di tali sistemi nei più disparati settori applicativi e presso 
operatori non sempre contraddistinti da un organica formazione sul piano teorico 
e metodologico non esistono ancora paradigmi metodologici ed operativi 
formalmente accreditati e ampiamente condivisi, fatte salve singole iniziative, 
spesso di carattere locale, orientate in questa direzione. Si avvertono viceversa 
sempre più diffusi segnali, provenienti in particolare dal settore urbanistico e da 
quello geografico, relativi ai rischi connessi all'uso pervasivo ed "acritico" delle 
nuove tecnologie ed alle nuove "immagini di territorio" che esse sono in grado di 
generare. 

La questione della rappresentazione e della descrizione del territorio, dei suoi 
caratteri fisici e dei valori che lo contraddistinguono ma anche delle ipotesi di 
trasformazione che lo investono, alla ricerca della "forma" più adeguata per 
raccontare i luoghi, le possibilità di una loro modificazione, ma anche per indicare 
gli strumenti attraverso i quali agire tale trasformazione (norme, vincoli, 
potenzialità d'uso etc.) e confrontare le ipotesi di intervento precede fra l'altro di 
molto capillare diffusione dei sistemi di elaborazione digitale dei dati geografici 
(CAD e GIS). In relazione a tali strumenti essa si arricchisce però di nuovi 
elementi, deve confrontarsi con nuovi approcci alla raccolta, archiviazione ed 
organizzazione delle conoscenze oltre che con le nuove forme della loro 
comunicazione. Si avverte, a questo proposito, che "persistono gli equivoci 
inerenti la natura "trasparente" della descrizione e la sua possibile completezza, i 
quali favoriscono la separatezza tecnica del processo, la concentrazione sui dati e 
la noncuranza per le forme della loro restituzione cartografica" (Gabellini, 2004 ). 

L'approccio multimediale alla gestione delle conoscenze tipico dei sistemi 
informativi geografici, la loro possibilità di elaborare dinamicamente i dati 
producendo rappresentazioni "in tempo reale" accanto alla capacità di costruire 
"un numero teoricamente infinito di rappresentazioni alternative dello stesso 
tratto della superficie terrestre" (Vallega, 2004 ), sovverte infatti il quadro di 
riferimento concettuale costituito dalle rappresentazioni cartografiche e 
tematiche di tipo "tradizionale" (generalmente basate su protocolli di produzione 
consolidati e formalizzati) e genera una realtà poliedrica per affrontare la quale è 
necessario attrezzarsi con nuovi strumenti teorici e concettuali. 



La "comunicazione" della conoscenza geografica, passo finale di un processo 
di raccolta ed organizzazione delle informazioni, in particolare quando essa sia 
orientata alla proposizione di ipotesi relative alla modificazione del territorio 
(attraverso i "Piani" e i "progetti"), gioca infatti un ruolo fondamentale nel 
governo delle trasformazioni spaziali. Essa è lo strumento attraverso il quale i 
diversi attori coinvolti entrano in reciproca relazione; è l' "interfaccia" che essi 
adottano per colloquiare, confrontare punti di vista e posizioni in merito all'uso 
ed alla trasformazione della città e del territorio e, in quanto tale, è portatrice di 
una grande responsabilità rispetto all'esito del confronto: "se infatti un'idonea 
rappresentazione invita al dibattito, sollecita la riflessione, rende possibili forme 
di cooperazione (. . .) e crea attorno al progetto una rete di interessi e riflessioni 
(. . .) una errata, inidonea rappresentazione può rendere improbabile, finanche 
impossibile, ogni ulteriore tentativo di mettere in relazione quegli stessi soggetti" 
(Bozzo, 2002). 

Una chiave interpretativa ricca di sollecitazioni e suscettibile di numerosi 
approfondimenti è suggerita, a questo riguardo, dalla identificazione e dal 
confronto di differenti "grammatiche" della rappresentazione geografica, quella 
"raziona lista" e quella "umanistica" (Val lega, 2004) che, attraverso differenti 
codici linguistici, esprimono i diversi approcci all'osservazione ed interpretazione 
della realtà ad esse sottesi. Ci si chiede infatti, a questo riguardo "passando da 
una grammatica all'altra, che cosa cambia nel costruire conoscenza geografica o, 
in senso lato, nel costruire la conoscenza propria delle scienze di territorio?" e 
inoltre "si può pensare che le due grammatiche possano coesistere nella 
produzione di conoscenza, soprattutto di conoscenza finalizzata all'intervento sul 
territorio?" (Vallega, 2004). 

Un'ultima riflessione dovrebbe infine venire dedicata alla "efficacia" della 
rappresentazione e comunicazione delle informazioni geografiche, "punta dell' 
iceberg" di un lungo, faticoso ed economicamente impegnativo processo di 
raccolta ed organizzazione dei dati, ovvero al tema della "usabilità" dei sistemi. 

La questione dell'usabilità degli strumenti GIS, ed in particolare delle 
applicazioni webGIS, si pone "a monte" della rappresentazione del dato in senso 
stretto e ne condiziona, o dovrebbe condizionarne, la progettazione partendo da 
una attenta analisi dei requisiti e delle esigenze degli utilizzatori, effettivi e 
potenziali. La difficoltà di interazione con le funzioni di consultazione offerte dagli 
strumenti GIS, in modo particolare quando si tratti di soluzioni in ambiente web, 
destinate per propria natura da una utenza ampia e di profilo non 
necessariamente specialistico, può infatti determinare il rallentamento delle 
operazioni di consultazione se non il vero e proprio "abbandono" dello strumento 
ed il conseguente fallimento degli obiettivi per i quali lo stesso era stato pensato. 

Tale questione si pone in forma ancor più evidente quando si operi, ad 
esempio, nel campo non ancora compiutamente esplorato della partecipazione ai 
processi decisionali da parte di soggetti "non esperti", che utilizzino Internet 
come canale di comunicazione, interscambio e diffusione informativa. D'altra 
parte, anche un utente "esperto", che acceda ad un Sito Internet alla ricerca di 
specifiche informazioni e rilevi delle difficoltà di navigazione tali da ostacolarne la 
consultazione, tenderà a cercare un'alternativa in Siti maggiormente "navigabili", 
ovvero più facilmente accessibili e quindi, in sostanza, maggiormente efficaci 
(Chiarandini, 2004 ). 
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2.3 Rappresentazioni VS "visioni" della realtà 
Nelle note che seguono si riprende il tema del rapporto fra realtà e 

rappresentazione, affrontandolo da una prospettiva in parte diversa rispetto a 
quella considerata nel paragrafo precedente. Si fa qui riferimento al carattere 
"mediato" che ciascuna rappresentazione della realtà presenta in quanto esito di 
una "interpretazione", soggettiva e condizionata dal contesto, della realtà 
medesima, tanto da poter sostenere che "non esiste una realtà pre-interpretata 
che attenda di essere 'riflessa' nelle nostre rappresentazioni" e che " per 
comprendere criticamente le nostre rappresentazioni, e anche quelle degli altri, 
dobbiamo cercare di comprendere non soltanto le intenzioni supposte dell'Autore, 
ma anche il processo/contesto che ha reso quel testo così come noi lo vediamo" 
(Minca, 2001). 

Due ipotesi interpretative vengono qui considerate, in relazione ai riflessi che 
esse presentano entro le pratiche di governo del territorio: 

l. non esiste una rappresentazione "neutra", "oggettiva" della realtà; 

2. ciascuna rappresentazione presenta una capacità "persuasiva" (Dematteis, 
1985) nel sostenere, se non addirittura generare, "visioni" del mondo. 

La questione assume infatti particolare rilevanza quando atti di natura politica 
o amministrativa (come avviene in tutte le discipline ed i settori applicativi che 
trattino temi di natura spaziale) facciano ricorso ad elaborazioni di carattere 
cartografico e geografico a sostegno delle proprie tesi ed ipotesi di intervento. 
Tali rappresentazioni possono fare riferimento sia allo "stato di fatto" del 
territorio sotto differenti profili (architettonico, geologico, naturalistico etc.) sia a 
progetti di trasformazione dello stesso e di "prefigurazione" della realtà in senso 
stretto (i "piani", urbanistici e settoriali), i quali svolgono, rispetto alle 
trasformazioni stesse, un ruolo "performativo" (Dematteis, 1999). 

Si condivide pienamente, a questo riguardo, l'affermazione che "in qualsiasi 
modo decidiamo di analizzare la carta, le regole della società che l'hanno prodotta 
riemergeranno. Proprio tali regole fanno in modo che le carte siano tanto un'immagine 
legittimata dell'ordine sociale, quanto una misura del mondo materiale che da esso promana" 
(Harley, 1989). 

Le rappresentazioni (cartografiche) del territorio assumono quindi, in questa 
prospettiva, una duplice valenza: 

l. riflettono le regole ed i valori del "sistema" che le ha prodotte; 

2. sostengono tali regole, contribuendo esse stesse a strutturare paradigmi 
interpretativi della realtà in grado di legittimare, grazie alle 
"argomentazioni" contenute nella carta, le scelte e le azioni proposte. 

Nella prospettiva di un approccio "plurale" e multi-attoriale al governo del 
territorio suggerita nei paragrafi precedenti è viceversa possibile esplorare le 
potenzialità connesse alla rappresentazione quale strumento capace di costruire 
"nuove realtà", alternative o quantomeno "complementari" a quelle 
istituzionalmente riconosciute ed avvalorate. 

Vale la pena, a questo proposito, riprendere il ragionamento a partire dalla 
"Cartografia", dalle regole che hanno governato il suo strutturarsi come disciplina 
autonoma nel corso dei secoli ed all'insieme di conoscenze teoriche e pratiche, 
variabili nel corso del tempo e in relazione al luogo, alle quali i cartografi hanno 
attinto per "costruire" le rappresentazioni dello spazio geografico. 



Rispetto a tali regole viene suggerito un doppio piano di lettura (Harley, 
1989): 

1. il primo fa riferimento all'apparato teorico e tecnico che contraddistingue 
la cosiddetta Cartografia "razionale/f la quale si propone, con approccio 
positivista, la restituzione oggettiva e "vera/f, in quanto misurabile, della 
realtà; 

2. il secondo fa riferimento ad una diversa, spesso non dichiarata, 
dimensione della rappresentazione cartografica, ovvero quella "culturalen, 
legata al contesto storico, geografico e politico che ne ha influenzato 
spesso implicitamente i contenuti ed linguaggi, nel quale la 
rappresentazione è stata prodotta. 

Il paradigma interpretativo proposto da Harley è, a parere di chi scrive, 
pienamente valido ed applicabile quando si affronti il tema della rappresentazione 
della realtà attraverso i GIS. La elevata interoperabilità degli attuali strumenti 
GIS e la facilità estrema con la quale si possono visualizzare contestualmente 
dati cartografici e tematici prodotti in contesti anche fortemente eterogenei, 
paradossalmente rende tale dicotomia ancor più accentuata. L'uso delle funzioni 
di integrazione geografica offerte dai principali strumenti GIS permette infatti di 
verificare immediatamente lo scollamento che sussiste fra rappresentazioni solo 
apparentemente unitarie, generate per accostamento e/o sovrapposizione di basi 
tematiche differenti e l'eterogeneità semantica a tali rappresentazioni sottesa. 

Una riflessione a questo riguardo si ritiene utile, nell'ambito del presente 
lavoro, per un doppio ordine di ragioni: 

a. soffermarsi sul tema della rappresentazione quale "riflesso/f della specifica 
"visione del mondo/f del soggetto che l'ha prodotta (tale interpretazione, è 
ormai largamente condivisa nell'ambito delle discipline geografiche e 
territoriali) può aiutare ad affrontare il problema della frammentazione 
delle conoscenze con una adeguata attrezzatura teorica ed aiutare ad 
individuare gli strumenti, metodologici ma anche tecnici, atti a governare 
tale complessità; 

b. l'ipotesi della capacità della rappresentazione di "generare/f nuove visioni 
del mondo, condizionando implicitamente i processi di trasformazione della 
realtà che su di esse si appoggiano, suggerisce una particolare cautela 
operativa a chi agisca nel settore dei SIT e sottolinea la responsabilità 
delle Amministrazioni e del settore tecnico nella organizzazione e 
diffusione delle conoscenze geografiche. 

Gli spunti sul piano teorico raccolti a questo riguardo analizzando gli scritti di 
alcuni geografi cui si è fatto brevemente riferimento nelle note precedenti e di 
altri considerati nel corso della ricerca meriterebbero, per le suggestioni che ne 
sono derivate, un approfondimento specifico. Tuttavia, per mantenere un 
equilibrio fra le diverse parti del lavoro, si è deciso di !imitarne la trattazione alle 
sintetiche considerazioni sopra riportate, precisando che tali temi restano pur 
sempre sullo sfondo di ogni ragionamento qui sviluppato, sia esso inerente gli 
aspetti teorico-metodologici connessi alla valutazione dei dati geografici, sia esso 
riferito all'approccio operativo e strumentale da adottare per favorire la 
condivisione delle informazioni geografiche in contesti complessi, tema centrale 
del lavoro qui presentato. 



Si precisa peraltro che un importante riscontro applicativo in merito alle 
problematiche qui accennate proviene da un fertile ambito di ricerca nel campo 
dei GIS, quello degli Ontology-Driven-Systems (ODGf. Per trovare risposte al 
tema della eterogeneità semantica fra differenti basi informative, ci si concentra 
sull'analisi degli aspetti "antologici" degli oggetti geografici, alla ricerca di forme 
di "aggettivazione", o quantomeno di espressione formale, della "natura" degli 
oggetti considerati (caratteristiche, proprietà, relazioni) che renda possibile il 
confronto ed il riconoscimento di affinità fra basi informative prodotte in contesti 
anche profondamente eterogenei. 

2.4 Differenti "modelli" a confronto 
Per meglio comprendere dal punto di vista pratico-applicativo la natura delle 

questioni cui si è fatto cenno e in quale modo esse influenzino le pratiche 
operative che costituiscono il fine ultimo delle riflessioni sviluppate nell'ambito 
del presente lavoro, si ricorre alla analisi di alcune situazioni "tipiche", 
sufficientemente diffuse e ricorrenti nell'ambito della Pubblica Amministrazione 
da paterne astrarre alcuni elementi caratterizzanti ed assumerli come 
emblematici anche senza fare riferimento a casi specifici. 

Ricorriamo ad un esempio, tipicamente riferibile ad una PA locale. Un Ente 
incarica un professionista di redigere un Piano Urbanistico. L'Ufficio Tecnico di 
tale Amministrazione dispone, al proprio interno, di un certo numero di banche 
dati di carattere geografico (le unità edilizie, le aree naturali, la rete idrografica 
etc.) organizzate e gestite tramite un software GIS, primo nucleo di quello che 
dovrà essere il Sistema Informativo Territoriale integrato dell'Ente stesso. Si 
tratta, evidentemente, di una realtà "privilegiata", nella quale esiste già un 
insieme strutturato di informazioni digitali. Si suppone inoltre che non sussistano 
vincoli di carattere tecnico all'interscambio dei dati fra il software di gestione in 
uso presso l'Ente e quello utilizzato dal professionista, entrambi in grado di 
lavorare con dati "strutturati", ovvero con dati di tipo GIS (componente spazi a le 
e componente descrittiva). Questo rende particolarmente agevole il "travaso" da 
un sistema all'altro di un insieme di "informazioni di base" rispetto alle quali, si 
ritiene, non sarà necessaria una ulteriore indagine sul territorio in fase di 
elaborazione dello Strumento Urbanistico, a vantaggio dei tempi e dei costi di 
produzione dello stesso. 

Tuttavia il professionista, una volta acquisita copia dei dati tematici inizia ad 
elaborarli e si accorge che i materiali conoscitivi dei quali dispone non rispondono 
pienamente alle sue esigenze conoscitive; le unità edilizie, ad esempio, sono 
state acquisite come "corpi di fabbrica" il perimetro dei quali coincide con quello 
degli elementi presenti nella cartografia di base. Rileva inoltre che il volume 
edilizio calcolabile applicando l'altezza degli edifici alla superficie coperta non 
corrisponde, o corrisponde con percentuali di errore che cambiano in relazione 
alla tipologia architettonica, con il volume effettivo (nella base topografica 
utilizzata l'edificio è rappresentato al profilo del tetto). 

Non si può dire che il dato disponibile sia completamente inutilizzabile: sono 
però necessarie molte ri-elaborazioni (ad esempio la suddivisione in sotto-unità 
di fabbricato) e personalizzazioni per produrre una rappresentazione degli oggetti 
territoriali maggiormente "aderente" alle esigenze conoscitive che caratterizzano 

Si rimanda, per un approfondimento, al Capitolo 111. 



lo specifico obiettivo professionale. Sarà necessario, in sintesi, ri-modellare la 
base informativa dell'Ente introducendo delle inevitabili modifiche sia negli 
aspetti geometrico-topologici, sia in quelli descrittivi. 

Ma ritorniamo al SIT dell'Ente. Nella base dati GIS cui si è fatto cenno le 
Unità edilizie sono rappresentate tramite il perimetro del fabbricato ed è stato 
loro assegnato un codice progressivo, univoco sul territorio di competenza. 
Ciascuna di esse è inoltre dotata di un "corredo" di informazioni alfanumeriche 
che ne descrive le caratteristiche quantitative e qualitative. Il criterio di codifica 
degli oggetti è stato stabilito dall'Ufficio Tecnico, promotore e curatore del primo 
nucleo di SIT che, in seguito ad alcuni incontri con altri settori (Tributi, Pratiche 
Edilizie etc.) e verificata una serie di problemi di natura tecnica ed organizzativa 
la risoluzione dei quali avrebbe comportato la paralisi del progetto, decide di dare 
avvio alle attività di strutturazione dei dati secondo un criterio rispondente alle 
esigenze conoscitive del proprio settore. L'obiettivo, infatti, è quello di dare avvio 
al sistema; un volta raggiunti i primi risultati e riscontrate le potenzialità della 
base integrata gli altri Settori dell'Ente, grazie alla sostanziale interoperabilità 
delle piattaforme di gestione in uso, potranno prendere in considerazione la 
possibilità di integrare le proprie procedure applicative con la base cartografica 
esistente. 

Mentre la base dati delle Unità Edilizie è in via di completamento si dà 
finalmente avvio all'analisi per l'integrazione di alcune procedure gestionali. 
Viene pianificato lo sviluppo di specifiche procedure di colloquio fra gli strumenti 
e la predisposizione delle necessarie interfacce per la consultazione dei dati nei 
due contesti e non si riscontrano vincoli tecnici che possano pregiudicare 
l'integrazione "tecnica" fra i sistemi. 

Si pone a questo punto il problema del collegamento "relazionale" fra le 
diverse basi informative, che permetta di recuperare e mettere in rapporto i dati 
in esse contenute grazie alla identificazione di elementi a "fattor comune" fra gli 
archivi medesimi. Nell'ambito di una PA locale, tale collegamento può avvenire 
facendo riferimento ad alcune categorie di "oggetti" geografici (tipicamente 
numero civico e identificativo catastale) o "soggetti" (persone fisiche o 
giuridiche). Attorno a queste informazioni, sostanzialmente presenti, 
alternativamente o in maniera congiunta, in quasi tutti gli archivi gestiti dall'Ente, 
è possibile costruire quello che viene definito un Sistema Informativo Integrato, 
ovvero navigare relazionalmente fra le diverse basi informative, fra loro collegate 
nella "rete" dell'Amministrazione, utilizzando le "chiavi" di accesso indicate per 
recuperare le informazioni di interesse. 

In linea di principio, quando sussistono le suddette condizioni non esistono 
vincoli tecnici all'integrazione fra i sistemi. Tuttavia, il problema che a questo 
punto si pone è quello, banale eppure fondamentale, dei criteri di codifica e del 
formato di gestione dei codici degli oggetti nei differenti archivi. Tornando 
all'esempio precedentemente considerato, supponiamo che nella base geografica 
siano state create classi distinte di oggetti per i numeri civici e le Unità Edilizie, 
codificati univocamente all'interno della classe medesima secondo criteri 
autonomi definiti dall'Ufficio. Le Pratiche Edilizie, d'altra parte, sono identificate 
dalla procedura di gestione con un codice univoco di "pratica", mentre il 
riferimento catastale ed il numero civico (quando presenti) vengono gestiti come 
attributi descrittivi degli oggetti; il loro valore viene inserito dall'operatore e, in 
assenza di una preliminare "integrazione" fra le procedure di gestione, non è 
stato effettuato alcun controllo di integrità nè di corrispondenza con i valori 



presenti negli altri archivi. Nella procedura di gestione dei Tributi la situazione è, 
per certi versi, analoga: "chiave" della base informativa è, in questo contesto, 
l'oggetto di imposizione fiscale, che può essere rappresentato da una singola 
Unità Immobiliare (ad esempio un alloggio) o da un insieme di Unità Immobiliari 
(ad esempio alloggio e cantina), identificate facendo riferimento al Catasto dei 
Fabbricati (Nuovo Catasto Edilizio Urbano - NCEU). Il fabbricato cui le singole 
Unità Immobiliari fanno riferimento non costituisce, in questo contesto 
applicativo, una entità significativa. Nel caso di una unità edilizia monofamiliare 
l'oggetto di imposizione fiscale coinciderà con il fabbricato stesso ma in tutti gli 
altri casi l'edificio nella sua consistenza fisica è un elemento del tutto 
"prescindibile" ai fini della gestione. Per questa ragione un "codice edificio" non è 
stato previsto nella procedura informatica. 

Ci si trova dunque di fronte a basi dati sviluppatesi in maniera indipendente 
l'una dall'altra, ma fra le quali esistono intersezioni significative che è interesse 
dell'Ente individuare al fine di ricostruire un quadro organico delle conoscenze 
disponibili in merito ai beni immobili, alla loro proprietà e consistenza, ai 
parametri necessari a calcolare il valore fiscale ad essi associato. Le soluzioni di 
carattere tecnico-strumentale possono essere molteplici e dipendono dal tipo di 
procedure in uso, dalla completezza delle basi informative, dal modello 
organizzativo dell'Amministrazione considerata. Esse possono agire ex-post, per 
"ricucire" le diverse basi dati esistenti o agire ex-ante delineando protocolli 
operativi in grado di orientare all'acquisizione dei nuovi dati. Può trattarsi di 
"motori di ricerca" capaci di riconoscere affinità fra i valori presenti nei diversi 
archivi in base a criteri definiti dall'utente, di tabelle di "trascodifica" che 
permettano la connessione relazionale fra gli archivi esistenti o della adozione di 
sistemi di codifica omogenea degli oggetti e dell'adeguamento delle procedure al 
fine di prevenire disallineamenti futuri fra le basi informative etc. La questione 
della "multi-rappresentazione" geometrica viene lasciata, in questa sede, sullo 
sfondo, eppure essa costituisce questione di rilevanza non trascurabile e 
dovrebbe essere affrontata, dal punto di vista concettuale e tecnico, in forme 
adeguate. 

In ogni caso, la risposta che tali soluzioni daranno al problema si colloca a 
valle di una più generale e per molti versi irresolubile questione, quella delle 
differenti "visioni della realtà", tradotte in specifici "modelli" della stessa, di cui le 
basi informative e gli stessi sistemi costituiscono il riflesso. Il caso qui 
schematicamente descritto è emblematico del problema con il quale ci si deve 
confrontare quando si intendano "condividere conoscenze" di natura territoriale, 
anche in una situazione relativamente semplice come può essere quella di un 
Ente il quale, pur attraverso differenti organi operativi (i diversi Settori e Uffici), 
agisce verso i cittadini e gli altri Enti come un soggetto "unitario", rispondendo ad 
obiettivi istituzionali nel loro complesso coerenti. 

Si può allora facilmente intuire la crescita di complessità che accompagna il 
problema della condivisione informativa in un contesto inter-istituzionale quando 
si considerino, al fine di pervenire ad un complesso organico di dati geografici 
relativi ad un determinato territorio, anche gli apporti informativi di altri soggetti, 
quali operatori professionali, Aziende etc. Le questioni che si pongono sul piano 
teorico, ma soprattutto i problemi di natura pratico-operativa che si riscontrano 
quando ci si trovi a dover raccordare basi dati geografiche prodotte in contesti 
eterogenei e che siano relative, in tutto o in parte, ai medesimi oggetti geografici 
(fiumi, aree naturali etc.) sono quindi estremamente articolati. 



Nei capitoli che seguono, come anticipato nell'introduzione, vengono 
individuati alcuni "strumenti", concettuali e tecnici, che si ritiene possano dare un 
contributo in questa direzione. Essi delineano, nel loro insieme, un approccio 
metodologico atto a "governare la complessità" piuttosto che individuare 
soluzioni operative le quali, per la natura delle questioni trattate, rischierebbero 
di essere parziali e transitorie. 

2.5 Verso la interoperabilità semantica 
Le questioni cui si è sino ad ora fatto cenno mettono in luce come le differenti 

"modellazioni della realtà" sottese alle basi informative riflettano le specifiche 
esigenze conoscitive che contraddistinguono l'ambito operativo nel quale 
l'informazione viene a strutturarsi. In relazione al contesto applicativo 
considerato un determinato elemento (ad esempio l'Unità edilizia) occupa una 
specifica posizione nell'ambito della base informativa ed intrattiene con gli altri 
elementi relazioni spaziali e/o logiche che contraddistinguono in maniera 
peculiare quel determinato contesto. 

Quando ci si ponga l'obiettivo di integrare basi informative create in ambiti e 
con finalità differenti è quindi necessario individuare gli elementi di interesse 
condiviso che, presenti nelle diverse basi dati, permettano di stabilire un 
collegamento fra le stesse. In questo senso, quando si parla di Sistema 
Informativo "integrato", ad esempio nell'ambito di una Pubblica Amministrazione, 
si sfruttano le capacità relazionali dei DataBase nei quali sono archiviate le 
informazioni inerenti di diversi Settori dell'Ente (Concessioni Edilizie, Tributi, 
Anagrafe, Patrimonio, SIT) per consentire alle stesse di "mettere a sistema" i dati 
in esse presenti grazie all'esistenza di alcuni elementi a "fattor comune" 
(tipicamente il numero civico e il riferimento Catastale) che ne consentono il 
collegamento. Prerequisito è l'esistenza di un criterio univoco di codifica degli 
oggetti. 

Uno dei maggiori problemi nell'integrazione fra basi informative, anche 
nell'ambito di un medesimo Ente, è infatti legato alla eterogeneità dei sistemi di 
codifica degli archivi informatizzati o delle procedure dipartimentali, spesso 
sviluppatisi in momenti diversi e in assenza di un progetto preliminare unitario. 

Accanto alla integrazione sul piano tecnico, quindi, va in ogni caso prevista 
una operazione di riallineamento dei sistemi di codifica in uso, che potrà essere 
più o meno impegnativa in relazione alla mole di dati gestiti, alla loro datazione, 
alla presenza di procedure centralizzate per la gestione di specifici segmenti 
informativi nell'ambito dell'Amministrazione etc. Tale azione implica anche, nella 
maggior parte dei casi, una parziale revisione delle prassi vigenti dei diversi 
Uffici, ai quali può venire richiesto di modificare il proprio approccio alla 
archiviazione e consultazione dei dati al fine di garantire il funzionamento del 
sistema nel suo complesso. Tuttavia, la codifica univoca degli oggetti di interesse 
condiviso, pur costituendone un fattore cruciale, è solo uno degli aspetti che 
contraddistinguono la integrazione informativa. In particolare quando ci si 
confronti con la modellazione della realtà geografica si aprono, come 
precedentemente accennato, questioni di diverso ordine, rispetto alle quali 
l'attribuzione di un codice comune agli elementi di interesse condiviso costituisce 
solo un passaggio di un percorso più articolato. 



La "natura antologica" dell'oggetto viene infatti chiamata in gioco in questo 
contesto: cosa si intende con il termine "edificio" nei tre casi precedentemente 
citati? Quali proprietà caratterizzano l'oggetto "edificio" nei tre contesti e qual è 
l'insieme di caratteristiche specifiche e di relazioni che esso intrattiene con altri 
elementi? Quali proprietà sono in grado di connotarlo univocamente e senza 
ambiguità rispetto ad altri oggetti simili nel medesimo campo applicativo? La 
connotazione funzionale di un fabbricato (edificio residenziale, capannone 
industriale, impianto tecnologico ... ) ne costituisce un semplice attributo 
descrittivo o è più corretto, in relazione alla differente natura degli oggetti 
(funzionale ma anche tipologica, dimensionale, localizzativa etc.) prevedere nel 
modello della base dati due differenti "categorie" di elementi? Qual è il livello di 
"generalizzazione" del concetto di Edificio tale da consentire il raccordo delle sue 
differenti connotazioni applicative? Esiste, infine, una sola rappresentazione 
geografica di un determinato oggetto o rappresentazioni diverse, in relazione al 
contesto ed alle esigenze applicative, sono possibili? 

Le questioni poste costituiscono la base di ragionamento su cui si fonda la 
attività di "modellazione" nell'ambito di qualsiasi Sistema Informativo e, qualora 
sia implicata la componente spaziale, di qualsiasi Sistema Informativo 
territoriale. E' tuttavia chiaro che quando si affronti in modo "unitario" 
l'implementazione di un sistema, ad esempio entro un singolo Ufficio o un 
Dipartimento di una Amministrazione, tali questioni possono essere in larga 
misura risolte tramite un accordo preventivo fra gli utilizzatori del sistema in fase 
di progettazione dello stesso. Viceversa, quando l'integrazione avviene a 
posteriori ovvero "a valle" di sistemi sviluppatisi in forme autonome ed 
indipendenti nell'ambito di un Ente o fra Enti distinti, i problemi illustrati 
emergono con maggiore evidenza e più complessa è la loro soluzione, sia sul 
piano concettuale, sia su quello pratico-applicativo. 

Il problema è quindi quello di conciliare e di far convivere entro un sistema 
organico ed integrato di conoscenze territoriali, mettendole in corretta relazione 
fra loro, le differenti "nature" degli oggetti espresse nell'ambito dei differenti 
sistemi "locali", nati e sviluppatisi con finalità, modalità e tempi diversi. 

Il già citato filone di ricerca relativo alle antologie in ambito GIS (alcuni 
approfondimenti vengono effettuati al par. 3.2.5) affronta questo specifico tema 
dal punto di vista teorico ed applicativo e individua alcuni possibili approcci alla 
armonizzazione delle conoscenze in contesti eterogenei. Si ritiene d'altra parte 
che una riflessione ed un confronto attento su tali questioni assieme ai soggetti 
coinvolti (funzionari e tecnici degli Enti, operatori professionali etc.) potrebbe 
favorire l'individuazione e la soluzione preventiva di alcuni "nodi problematici" 
che si pongono a monte dell'integrazione dei sistemi di gestione dei dati e che, 
solo se affrontati al livello concettuale adeguato, possono portare a soluzioni 
efficaci. E' infatti evidente la necessità di superare un approccio prevalentemente 
strumentale al tema in oggetto il quale, nel ricondurre il complesso tema 
dell'integrazione informativa ad una questione di comunicazione tecnica fra 
sistemi informatici, ovvero di interscambio di "dati", rischia di perdere di vista la 
questione "semantica", ovvero del significato che tali dati assumono nei differenti 
contesti, questione fondamentale quando si voglia procedere ad un effettiva 
integrazione delle "conoscenze" ad essi sottese. 

Il tema della "interoperabilità" fra i sistemi, ed in particolare fra i sistemi di 
tipo GIS, va quindi affrontato su piani teorici ed operativi differenti. Con il 
termine "interoperabilità" si intende, in contesto informatico, la "capability to 



communicate, execute programs or transfer data among various functional units 
in a manner that requires the user to have little or no knowledge of the unique 
characteristics of those units" (OGC, 2003). 

Vengono indicati, a questo riguardo, tre differenti livelli di interoperabilità con 
i quali è necessario confrontarsi (Salvemini, 2004a): 

• Interoperabilità "tecnica": affronta il tema della "comunicazione" fra i 
sistemi hardware e software; 

• Interoperabilità semantica: affronta la questione della eterogeneità del 
"significato" che i dati assumono nei diversi contesti; 

• Interoperabilità organizzativa-istituzionale: definisce le modalità con le 
quali i soggetti interagiscono, in ambito intere intra-istituzionale. 

Un approccio attento ai diversi aspetti menzionati potrebbe infatti favorire il 
raggiungimento di due obiettivi, fra loro complementari: 

a. quello di individuare strumenti che permettano di integrare informazioni 
già esistenti, "recuperando" i consistenti patrimoni conoscitivi disponibili 
presso le Amministrazioni Pubbliche e produttori di dati in ambito privato e 
professionale; 

b. quello di dotare i sistemi e i dati, al momento della loro strutturazione, di 
tutti gli elementi necessari ad agevolarne la successiva integrazione in 
contesti e situazioni eterogenee. 

Rispetto ai differenti piani sui quali è necessario operare (tecnico, semantico, 
organizzativo) e al doppio livello di intervento prefìgurato - recuperare il 
pregresso e porre le basi per l'integrazione futura dei dati- numerose sono le 
iniziative, i progetti e le attività di ricerca che, in ambito nazionale ed 
internazionale, cercano di dare una risposta facendo ricorso a strumenti differenti 
e ponendosi, a seconda dei casi, "a valle" o "a monte" del processo di produzione 
dei dati stessi. 

Nel paragrafo che segue il tema della integrazione delle conoscenze viene 
approfondito cercando di sviscerare alcune questioni sottese alla analisi 
comparativa fra dati esistenti e di provenienza eterogenea, suggerendo alcune 
ipotesi di lavoro elaborate in base alle esperienze pratico-applicative sviluppate 
durante l'attività di ricerca. 

2.6 Elementi per una analisi comparativa dei dati geografici 
La questione trattata in questo paragrafo fa riferimento alla esigenza, 

comune ad una molteplicità di contesti applicativi, di integrare dati esistenti 
prodotti in contesti e in momenti differenti. A partire dalla disamina di alcune 
situazioni tipiche, si procede alla descrizione dei principali aspetti che dovrebbero 
essere tenuti in considerazione qualora ci si confronti con un obiettivo di 
armonizzazione di basi informative al fine di integrare le conoscenze territoriali in 
esse contenute. 

Si premette, sottolineando l'esigenza di fare riferimento ad un glossario 
condiviso relativo ai termini maggiormente in uso nel settore dei GIS, un elenco 
dei termini specifici in questa sede utilizzati e la relativa definizione. 
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2.6.1 Un "glossario minimo" di termini geografici 

I termini "dato", "informazione", "archivio" di carattere geografico e/o 
territoriale sono stati utilizzati nei precedenti paragrafi attribuendovi, nell'ambito 
di un ragionamento di carattere più generale, un significato pressoché 
equivalente. Nel momento in cui si approfondisca la analisi degli aspetti che 
caratterizzano la conoscenza geografica, alcune precisazioni terminologiche sono 
tuttavia necessarie al fine di evitare ambiguità interpretative. 

Nei diversi documenti che affrontano, da un punto di vista analitico o 
progettuale, il tema della integrazione informativa in ambito geografico ricorrono 
infatti alcuni termini sul significato dei quali sarebbe opportuno porre, da parte 
dei produttori e fruitori di dati territoriali, una specifica attenzione e per i quali è 
necessaria una condivisione lessicale nell'ambito della comunità degli operatori 
GIS. 

Un primo passo in tal senso è costituito, ad esempio, dal Glossario proposto 
da INSPIRE nel documento "Reference Data and Metadata Position Paper'' 
(INSPIRE, 2002a), dal quale sono tratte alcune delle definizioni riportate nel 
seguito ed al quale si fa riferimento anche per la disamina delle problematiche 
connesse alle differenti "dimensioni" che si ritiene importante esplorare in fase di 
analisi comparativa dei dati spaziali. 

Si riportano in particolare, mantenendo la lingua originale del testo per non 
introdurre con la traduzione variazioni di natura interpretativa, le definizioni 
ritenute maggiormente rilevanti nello specifico contesto, rimandando al 
documento originale (INSPIRE, 2002a) per un Glossario maggiormente 
esaustivo: 



• Data: col/ection of related facts usually arranged in a particular forma t and 
gathered fora particular purpose; 

• Database: collection of related data organized for efficient retrieval of 
information. A logica/ collection of interrelated information managed and 
stored as a unit, usually on some form of mass storage system as a magnetic 
type or disk. A GIS database inc/udes data about the spatial location and 
shape of geographic features recorded as points, lines, area, pixels, grid or 
cells or TINs, as we/1 as their attributes; 

• Data element: a logical/y primitive item of data; 

• Data Mode/: An abstraction of the rea/ world which incorporates only those 
properties thought to be relevant to the application at hand. The data Mode/ 
would normally define specific groups of entities and their attributes and the 
relationship between these attributes. A data mode/ is independent of a 
computer system and its associated data structures; 

• Dataset: Any set of data which has a common theme or similar attributes; 

• Entity: A rea/ world object that cannot be further subdivided into similar 
objects, for examp/e a road or a bui/ding; 

• Feature: A set of points, lines or polygons in a spatial database that represent 
real-world entity; 

• Geographic data: the location and description of geographic features. The 
composite of spatial data and descriptive data 

Una particolare rilevanza è assunta, a questo riguardo, dal concetto di 
"Dataset", in quanto esso costituisce l'unità minima di metadocumentazione dei 
dati geografici, come si avrà modo di illustrare nel seguito. In questo senso si 
propone una ulteriore definizione, fornita nel documento descrittivo dello 
Standard ISO TC19115, nel quale il Dataset viene indicato come "a consistent 
spatial data product instance that can be generated or made avai/able by a 
spatial data distributor" (ISO, 2003). 

I termini qui proposti costituiscono, evidentemente, solo un sottoinsieme di 
un più ampio Glossario cui si suggerisce di lavorare e che costituirebbe un 
fondamentale passo in direzione della condivisione informativa. 

2.6.2 Situazioni ricorrenti: una prima "tipizzazione" 

Molteplici sono le situazioni nelle quali è necessario raccogliere, per poterli 
elaborare in maniera congiunta, dati di rilevanza territoriale di diversa 
provenienza. Tali dati possono presentare una componente spaziale, essere cioè 
dei "dati geografici" in senso stretto (secondo l'accezione precedentemente 
proposta), oppure fare riferimento ad elementi o fenomeni localizzabili sul 
territorio senza disporre di un riferimento spaziale, nel qual caso sarà necessario 
ricondurli ad oggetti geografici già presenti entro una base informativa, o crearne 
di nuovi. In ogni caso l'esigenza è quella di realizzare quadri di conoscenze 
complesse che, in relazione ad un determinato ambito geografico di interesse 
condiviso fra diversi soggetti, siano in grado di esprimere il "valore aggiunto" che 
deriva dalla lettura integrata di informazioni articolate, multi-disciplinari e spesso 
disgiunte dal punto di vista amministrativo in merito al territorio in esame. 



Per affrontare dal punto di vista concettuale i diversi aspetti che 
caratterizzano l'integrazione fra basi di dati eterogenee è stato effettuato uno 
sforzo di astrazione volto a delineare alcune situazioni "emblematiche", ovvero 
sufficientemente frequenti e diffuse nelle pratiche operative da permettere a 
chiunque abbia svolto un'esperienza nel campo dei GIS e della integrazione di 
informazioni di riconoscervi affinità con contesti concreti e noti. 

Una semplificazione in tal senso, data la varietà dei casi reali, è infatti 
necessaria per individuare un possibile approccio metodologico all'analisi 
comparativa ed alla armonizzazione delle informazioni ed al fine di collocare le 
diverse questioni connesse alla integrazione e armonizzazione dei dati geografici 
sul corretto piano concettuale. 

Ai fini della schematizzazione nel seguito riportata la questione della 
integrazione è stata affrontata dal punto di vista del "dato", ovvero delle relazioni 
fra Dataset quando si sperimenti una loro gestione congiunta entro un'unica base 
informativa. Le situazioni individuate, che definiscono solamente una prima 
ipotesi di ragionamento, sono suscettibili di approfondimenti e di integrazioni al 
fine di tratteggiare in modo più aderente alle realtà alcuni specifici contesti 
operativi. Si ritiene infatti che il riconoscimento di alcune "categorie 
problematiche", spesso trasversali ai diversi settori disciplinari che gestiscono 
dati geografici, possa aiutare ad individuare soluzioni metodologiche e 
strumentali più adeguate ai diversi contesti. E' tuttavia chiaro che esse 
costituiscono solamente una delle chiavi di lettura di un approccio alle questioni 
in questa sede affrontate il quale, per essere efficace, dovrebbe essere articolato 
e multi-fattoriale come si avrà modo di ribadire nel seguito del testo. 

Le categorie nel seguito proposte rappresentano in tal senso degli "idealtipi" e 
come tali vanno utilizzate nell'ambito dell'analisi. Con uno sforzo di astrazione e 
una inevitabile semplificazione dei "casi" con i quali ci si confronta qualora si 
vogliano elaborare congiuntamente informazioni geografiche in contesti 
complessi, è possibile riconoscere alcune situazioni ricorrenti, alcune delle quali 
vengono proposte nel seguito come semplice base di ragionamento: 

D dati "stratificati": i dati sono relativi al medesimo ambito geografico ed 
attengono uno stesso campo disciplinare (ad esempio la Pianificazione 
Urbanistica e/o territoriale) ma sono stati prodotti a livelli amministrativi 
distinti (locale, intermedio, regionale, nazionale, sovra-nazionale). Si 
riferiscono a categorie tematiche omogenee (aree urbanizzate, infrastrutture, 
aree naturali etc.) ma sono caratterizzati da diversi livelli di accuratezza 
spaziale, temporale e descrittiva. Gli oggetti trattati possono in parte 
coincidere ma vengono rappresentati e descritti con maggiore o minore livello 
di dettaglio, spaziale e tematico; 

D segmentazione "settoriale" dei dati: i dati sono relativi al medesimo ambito 
geografico ma riflettono approcci disciplinari diversi (pianificazione, geologia, 
meteorologia, inquinamento elettromagnetico etc.) o esigenze "applicative" 
distinte in merito ai medesimi oggetti geografici (ad esempio quelle dei diversi 
Uffici gestionali nell'ambito di un medesimo Ente). Rappresentano il territorio 
partendo da punti di vista differenti e ne delineano "geografie" alternative. 
Condividono l'interesse per alcuni oggetti territoriali (ad esempio un corpo 
idrico, un'area naturale, un centro abitato etc.) ma li identificano, 
rappresentano e descrivono in modi diversi. 



D "mosaici" di dati: i dati sono relativi al medesimo campo disciplinare e sono 
stati prodotti al medesimo livello amministrativo da Enti distinti (Piani 
Regolatori Comunali, indagini geolog iche connesse alla redazione dei singoli 
PRGC, numerazioni civiche, etc.). Si riferiscono a categorie interpretative e 
tematiche omogenee (dati statistici, zonizzazioni urbanistiche o geologiche 
etc.). Derivano dalla medesima "prospettiva" di osservazione del territorio e 
ne producono rappresentazioni, relative all 'area geografica di competenza, 
caratterizzate da accuratezza spaziale, temporale e descrittiva 
sostanzialmente omogenee. Tuttavia, in assenza di quadri di riferimento 
condivisi, i criteri di rappresentazione, identif icazione e classificazione degli 
oggetti, pur relativi ai medesimi contenuti, sono spesso eterogenei . 

Riportando l'attenzione al tema del governo del territorio quale "sfondo di 
riferimento" per interpretare le questioni in questa sede affrontate si può 
ipotizzare, ad esempio, che la "stratificazione" di informazioni è tipica di un 
sistema di pianificazione cosiddetto "a cascata" o "gerarchico" nel quale la 
strutturazione delle conoscenze territoriali avviene su piani distinti ed autonomi 
che tendono di conseguenza a produrre "immagini di territorio" fra loro non 
sempre coerenti, in relazione alla diversa scala cui si riferisce la rappresentazione 
ma anche alla diversa periodicità di aggiornamento dei dati stessi . 
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Figura l - Esempio di sovrapposizione fra dati di livello comunale e regionale 

Una possibile risposta al problema qui identificato con il termine 
"stratificazione" andrebbe quindi ricercata, prima che sul piano tecnico-
informatico, in un approccio "scalare" alla costruzione della conoscenza, nel quale 
le informazion i geografiche, strutturandosi al livello territorialmente più 
adeguato, si collochino entro un sistema di informazioni coerente, organico e 
condiviso e che si presti a differenti livell i di lettura e di rappresentazione in 
relazione alle differenti esigenze di intervento. 

E' tuttavia evidente che, se questo è possibile qualora la costruzione delle 
conoscenze (dal rilievo dei dati alla loro organizzazione nel sistema) avvenga 
sotto il controllo di un unico soggetto coordinatore, il raccordo fra le attività di 
produzione da parte di soggetti ed in contesti diversi è evidentemente più 
difficile. 

8 
Immagini tratte dalla base informativa relativa alla analisi preliminare alla redazione del PRGC del Comune di 

Casarsa della Delizia, nell'ambito di un progetto di condivisione informativa sviluppato con il contributo della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (i contenuti del progetto sono brevemente descritti nell'ultimo Capitolo). 
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Per quanto riguarda le basi dati esito di una approccio " settoriale" alla 
conoscenza del territorio, si ritiene che le " geografie" che le diverse discipline 
disegnano sul territorio difficilmente possano trovare un raccordo " a valle" dei 
dati geografici già raccolti. Essi si strutturano infatti nell'ambito di campi 
disciplinari caratterizzati da paradigmi analitici ed interpretativi consolidati e la 
sintesi fra prospettive di osservazione diverse è affidata al la sensibilità di chi 
legge le informazioni disponibili a fini di pianificazione o di valutazione delle 
diverse ipotesi di intervento. Tuttavia, una attenzione alle "immagini" alternative 
del territorio che tali rappresentazioni sono capaci di suggerire può favorire 
l'affermarsi di punti di vista nuovi o comunque complementari a quelli che 
tradizionalmente accompagnano le pratiche di governo delle trasformazioni 
spaziali . La questione va affrontata, in tal senso, sul piano del confronto fra 
discipline prima che su quello dei sistemi di organizzazione e gestione delle 
conoscenze ad essi sottese, ma gli strumenti GIS possono indubbiamente 
favorire tale confronto e rivelare sovrapposizioni ed intersezioni tematiche 
altrimenti difficilmente identificabili. 

9 
Figura 2 - Un esempio : differenti livell i di dettaglio nella ra ppresentazione delle aree naturali 

Quando le rappresentazioni "settoriali" siano invece determinate dalle diverse 
esigenze operative degli Uffici di una medesima Amministrazione, (come 
nell'esempio descritto al paragrafo 2.4) alcuni elementi di convergenza possono 
essere identificati ed alcune azioni intraprese per giungere ad un raccordo delle 
informazioni esistenti. Si intende porre l'accento, a questo riguardo, sul fatto che 
diversi soggetti (Uffici di un medesimo Ente o diverse realtà professiona li o 
amministrative), pur agendo autonomamente ed entro campi disciplinari e di 
competenze distinti , fanno riferimento ai medesimi "oggetti geografici". Una 
possibile risposta alla esigenza di raccordo delle conoscenze settoriali cu i si è 
fatto cenno, è la creazione di "anagrafiche condivise" di oggetti territoriali di 
interesse comune, azione fondamentale per lo sviluppo di sistemi integrati di 
conoscenze in contesti intra-istituzionali e inter-istituzionali. A questo tema è, per 
altro sottesa la questione della " multi-rappresentazione" spaziale degli oggetti, 
legata alla difficoltà, da parte dei diversi soggetti , di condividere una 

9 
Immagini tratte dalla base informativa relativa alla analisi preliminare alla redazione del PRGC del Comune di 

Casarsa della Delizia, nell'ambito di un progetto di condivisione informativa sviluppato con il contributo della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (i contenuti del progetto sono brevemente descritti nell'ultimo Capitolo). 
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rappresentazione univoca degli elementi territoriali (ad esempio, un centro 
abitato può essere rappresentato come semplice "areale" in contesto agro-
forestale e, viceversa, richiedere una rappresentazione dettagliata delle singole 
componenti - manufatti edilizi, viabilità, spazi pubblici etc. - in un contesto 
urbanistico) . 

Riguardo alla situazione identificata con il termine "mosaicatura", infine, 
qualunque attività di normalizzazione effettuata "a val le" della produzione dei 
dati presenta difficoltà di diverso ordine e di difficile soluzione, se non al prezzo 
di una "ri -strutturazione" delle basi informative originali e, nei casi più complessi 
(come nel caso del PRGC), di un esercizio di rilettura delle categorie tematiche 
adottate in fase di redazione delle basi informative che inevitabilmente presenta 
il rischio di ambiguità interpretative. 

Figura 3 -Un esempio: l'accostamento dei PRGC dei Comuni di Monfa lcone e di St aranzano 
IO 

E' chiara, in questo senso, l'esigenza di individuare strumenti che favoriscano 
il riconoscimento di "affinità semantiche" fra i dati esistenti, o di adottare 
protocolli concordati per la acquisizione di specifiche categorie di dati, quelli 
r itenuti prioritari nella prospettiva di una loro gestione congiunta in ambito inter-
istituzionale. 

Assumendo quale sfondo problematico le questioni appena delineate, nel 
paragrafo che segue si affronta il tema della analisi comparativa fra i dati 
geografici, propedeutica a qualsiasi progetto di condivisione ed armonizzazione 
delle informazioni, e degli aspetti che si ritiene sia necessario prendere in esame 
a questo fine. 

IO 
Fonte: SITER Regione FVG, Mosaico dei PRGC, Zonizzazione. La rappresentazione tematica, basata sulla 

classificazione dei Piani secondo la destinazione di ZTO è puramente esemplificativa e non fa riferimento alla 
versione grafica ufficiale dei rispettivi strumenti vigenti. 
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2.6.3 "Esplorare" le diverse dimensioni del dato geografico 

La complessità degli scenari con i quali ci si confronta e la molteplicità degli 
aspetti e delle problematiche che caratterizzano le situazioni precedentemente 
individuate richiedono, com'è facile intuire, strumenti analitici e di intervento 
articolati al fine di creare basi di dati geografici unitarie e coerenti a partire da 
fonti eterogenee. 

Alcune esperienze applicative sviluppate nel corso dell'attività di ricerca 
hanno permesso di confrontarsi, sul piano pratico ed applicativo, con il tema 
della creazione di basi geografiche unitarie a partire da fonti eterogenee. Si fa 
riferimento, a questo riguardo, alle attività progettuali, di consulenza e di 
supporto applicativo svolte dall'autrice nell'ambito di alcune Amministrazioni 
locali della Regione Friuli Venezia Giulia, ad un progetto (attualmente in fase di 
sviluppo), relativo alla costituzione di un SIT integrato di ambito provinciale 11

, al 
progetto di gestione del "mosaico" regionale dei Piani Regolatori Generali 
Comunali12 e, infine, ad un progetto INTERREG di armonizzazione di dati 
geografici in ambito transfrontaliero cui chi scrive ha partecipato nel corso del 
200513

• Il progetto INTERREG citato ha permesso in modo particolare, data la 
specificità del contesto operativo ed in relazione alle finalità del lavoro, di 
sviscerare le diverse questioni sottese al confronto fra basi informative prodotte 
in contesti eterogenei e di delineare un approccio metodologico che, a partire da 
un insieme minimo di dati di interesse condiviso fra i partner, portasse alla 
definizione delle azioni necessarie alla gestione congiunta ed unitaria delle basi 
geografiche di Carinzia, Friuli Venezia Giulia e Slovenia. 

Una descrizione sintetica dei contenuti di alcuni dei progetti menzionati viene 
proposta nella ultima parte del testo, relativa alla realtà regionale ed alle 
prospettive di sviluppo di un sistema integrato di informazioni geografiche che in 
questa sede si stanno delineando. 

Riguardo al tema affrontato nel presente paragrafo un contributo importante 
è rappresentato dai documenti prodotti nell'ambito dell'iniziativa INSPIRE ed in 
particolare dal già citato "Reference Data and Metadata Position Paper'' (INSPIRE, 
2002a), pur prodotto per ragioni in parte diverse da quelle qui affrontate. Finalità 
del documento è infatti quella di identificare un insieme di dati geografici di 
interesse "primario" (i cosiddetti "Reference data'') sui quali concentrare 
prioritariamente l'attenzione e di indicare le azioni necessarie a creare un sistema 
organico e condiviso di informazioni geografiche in ambito europeo. In esso 
vengono indicati gli elementi sui quali si dovrebbe basare la verifica sulla 
coerenza dei dati medesimi, anche a partire da quanto emerso nell'ambito del 
progetto ETeMII (European Territorial Management Information Infrastructure) e 
nel "White Paper'' (ETeMII, 2001) in quel contesto elaborato. 

Non a caso per altro molte delle questioni nel seguito brevemente trattate 
sono riconducibili a specifiche "voci" previste negli Standard di Metadato 

/1 . 
Progetto per un SIT integrato per la Provincia di Trieste, seguito dall'autrice in qualità di coordinatore nell'ambito 

di un contratto di collaborazione fra lnsiel e Provincia. Alcune note vengono fomite nell'ultimo Capitolo. 
I' 
·L'autrice ha contribuito, nell'ambito della collaborazione in essere fra lnsiel e Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia in materia di SITER, a delineare un'ipotesi di gestione e sviluppo della base informativa relativa 
all'assemblaggio dei Piani Regolatori, predisposto dalla medesima Regione ed aggiornato al dicembre 2000. 
13 

Progetto INTERREG ISA-Map, fra Friuli Venezia Giulia, Carinzia e S/ovenia, nell'ambito del quale lnsiel, su 
incarico della Regione FVG, ha curato le attività relative al WP2 - Maps and Databases. Alcune note illustrative 
dei contenuti del progetto sono riportate nella seconda parte de/lavoro. 
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maggiormente diffusi, ivi compreso lo Standard ISO TC19115 (ISO, 2003), in 
ragione del fatto che obiettivo primario del Metadato, come si avrà modo di 
illustrare nel Capitolo che segue, è quello di fornire ad un potenziale "utente" del 
dato geografico tutte le informazioni necessarie a valutarne le caratteristiche e, 
di conseguenza, ad effettuare un confronto con altri dati disponibili. 

Da una sintesi fra quanto rilevato nel corso delle attività precedentemente 
menzionate (Progetto ISA-Map ed altri) e gli elementi suggeriti nel suddetto 
documento INSPIRE, emerge un insieme di "aspetti" che si ritiene necessario 
indagare in fase di analisi comparativa dei dati geografici finalizzata alla loro 
gestione congiunta entro una base informativa unitaria. Obiettivo dell'elenco che 
segue è quello di individuare le differenti "dimensioni" che caratterizzano il dato 
geografico e che devono essere prese in considerazione ai fini della 
armonizzazione di dati di fonte eterogenea. Si precisa inoltre che la 
interoperabilità dei formati di gestione, prerequisito per l'interscambio dei dati, 
viene ritenuta in questa sede una conditio sine qua non e non viene quindi 
affrontata in modo specifico. 

Facendo riferimento al documento INSPIRE menzionato ed alle esperienze 
svolte a questo specifico riguardo, le dimensioni da "esplorare" in fase di analisi 
comparativa di dati geografici di provenienza eterogenea sono riconducibili, in 
sintesi, a: 

• Connotazione tematica dei Dataset 

• Sistema di Riferimento Cartografico 

• Cartografia di base utilizzata 

• Accuratezza 

• spaziale 
• temporale 
• tematica 

• Precisione e risoluzione ("granularità") 
• spaziale 
• temporale 
• tematica 

• Contenuto e completezza 

• dei dati 
• del modello 
• degli attributi 
• dei valori 

• Aspetti semantici, linguistici e"culturali" 

• Metadati 

Alcune considerazioni vengono effettuate nel seguito in relazione alle voci 
indicate. 

D Connotazione tematica generale 
La prima operazione che si effettua, nell'analisi di un dato geografico (sia 

esso un dato di tipo GIS o un semplice dato CAD), è la sua classificazione 
tematica, ovvero la attribuzione in base al contenuto del dato ad un ambito 
tematico di riferimento. La classificazione tematica può fare riferimento a macro-



categorie tematiche condivise, ad esempio le Topic Categories ISO proposte nel 
contesto dello Standard ISO TC19115 per la metadocumentazione dei dati 
geografici (ISO, 2003), oppure a classificazioni tematiche specifiche di un 
determinato dominio applicativo, come avviene per alcune classificazioni in 
ambito Europeo, in particolare in campo ambientale. E' inoltre possibile che 
esistano, formalizzate a livello istituzionale o affermatesi nelle prassi operative, 
classificazioni di riferimento di ambito nazionale o locale, tipicamente riferibili a 
specifici contesti disciplinari. 

In ogni caso la classificazione tematica generale di un Dataset, propedeutica 
a qualsiasi analisi comparativa, spesso costituisce solo il primo passo di una 
compiuta "analisi semantica" del dato stesso. Tale analisi dovrà infatti 
confrontarsi anche con il problema, ben più complesso, della comparazione fra i 
domini degli attributi descrittivi dei singoli oggetti, ovvero delle Legende 
tematiche adottate per rappresentarne proprietà e caratteristiche attraverso 
specifiche variabili di classificazione. 

D Sistema di Riferimento Cartografico 
Il "Sistema di Riferimento Cartografico" (o Coordinate Reference System in 

ambito GIS), dipende dal "Sistema di Riferimento Geodetico" (o Datum) e dal 
"Sistema di Proiezione cartografica" adottati. La integrazione di dati geografici a 
partire da sistemi di riferimento cartografici eterogenei è questione complessa, 
che richiede un approfondimento specifico per valutarne compiutamente le 
implicazioni. Essa non rientra fra gli obiettivi del presente lavoro, si intende 
tuttavia segnalare che diversa è la natura del problema quando si operi, ad 
esempio, in un contesto locale, caratterizzato da omogeneità del sistema di 
riferimento e dei relativi parametri (è il caso del territorio della Regione FVG) 
all'interno del quale non è richiesta alcuna conversione di coordinate) o si 
intervenga invece in un contesto caratterizzato da una discontinuità del sistema 
di riferimento geodetico e di proiezione in uso. Le problematiche correlate alla 
gestione congiunta di dati geografici acquisiti facendo riferimento a Coordinate 
Reference Systems diversi sono piuttosto articolate. Su di esse incide, per altro, 
anche il software di gestione utilizzato, che può introdurre un ulteriore elemento 
di eterogeneità legato ai differenti algoritmi adottati per la conversione dei dati. 
Ne consegue che indagini ed approfondimenti specifici sono normalmente 
necessari per raggiungere risultati soddisfacenti in relazione alle specifiche 
esigenze applicative. 

In ambito europeo ci si sta orientando verso l'adozione di un unico sistema di 
riferimento nel quale far convergere i dati geografici locali. Indicazioni in tal 
senso sono fornite nel documento dal titolo "INSPIRE Architecture and Standards 
Position Papers" (si veda, in particolare, il paragrafo 3.4.2. European Coordinate 
Reference Systems) (INSPIRE, 2002b) mentre sperimentazioni al livello locale 
sono state condotte nell'ambito di alcuni progetti transfrontalieri (in particolare 
Modelplan e ISA-Map, i riferimenti dei quali vengono forniti al paragrafo 4.4.3. 

D Cartografia di base 
La cartografia di base utilizzata per acquisire specifici dati tematici influenza 

le modalità di rappresentazione spaziale degli oggetti stessi. Supponiamo, per 
fare un esempio, di voler gestire congiuntamente la base tematica relativa alle 
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unità edilizie di due comuni contigui nei quali le geometrie di rappresentazione 
degli oggetti siano state acquisite, rispettivamente, su base Catastale e su base 
topografica (ad esempio una Carta Tecnica). Tale eterogeneità, evidentemente 
non avvertita quando si operi all'interno del territorio del singolo comune, 
potrebbe divenire critica quando si volesse elaborare, ad esempio, un progetto 
infrastrutturale di dettaglio in un'area trans-comunale, che richiede una 
rappresentazione dei dati a grande scala, mentre rimane irrilevante qualora si 
volessero realizzare rappresentazioni tematiche sovra-comunali a piccola scala. 

La questione della eterogeneità delle basi cartografiche, che rappresenta una 
delle principali e delle più note criticità nella costituzione di basi di conoscenza 
integrate fra Amministrazioni distinte costituisce tuttavia solo una delle 
dimensioni problematiche con le quali ci si deve confrontare. 

O Accuratezza 
Ai fini di una analisi comparativa fra dati geografici di fonte eterogenea, oltre 

ad un confronto sulla "accuratezza spaziale, intesa in questo contesto come 
grado di precisione nella georeferenziazione degli elementi geometrici, per 
verificare il livello di omogeneità delle informazioni disponibili è necessario 
confrontare anche la cosiddetta accuratezza "temporale", ovvero l'attenzione 
posta alla acquisizione del dato rispetto alle soglie di riferimento temporale 
assunte, e la "accuratezza tematica", che esprime il massimo scostamento 
riscontrato fra il dato e il modello di riferimento. 

Si tratta di parametri evidentemente rilevanti quando ci si orienti alla 
gestione congiunta di dati geografici, in particolare quando il livello di affidabilità 
del dato debba essere elevato ed omogeneo nel contesto applicativo. 

O Precisione e risoluzione ("granularità") 
Oltre al parametro della precisione, si considera in questo contesto il concetto 

di "risoluzione" o "granularità", facendo riferimento alle dimensioni del più piccolo 
particolare rappresentato. Anche per quanto riguarda questo specifico parametro 
la dimensione spaziale, pur essendo fondamentale, non è l'unico aspetto da 
considerare in fase di comparazione di dati geografici al fine della loro gestione 
ed elaborazione congiunta. 

La cosiddetta "granularità temporale", ad esempio, fa riferimento alla 
frequenza di rilevamento e di analisi di un determinato fenomeno o aspetto del 
territorio, ovvero all'unità di tempo assunta per acquisire ed elaborare i dati 
nell'ambito della base informativa. Nel confronto fra dati geografici relativi ad un 
medesimo tema e riferiti a territori diversi (ad esempio dati di natura statistica) 
essa può assumere, in relazione a determinate finalità applicative, un peso 
particolarmente rilevante. E' infatti fondamentale, per una analisi congiunta delle 
informazioni, conoscere sia la periodicità con la quale i dati vengono acquisiti 
(mensile, semestrale, annuale etc.), sia le soglie temporali di riferimento per 
l'acquisizione (ovvero la data del rilievo). 

Una riflessione analoga dovrebbe essere fatta anche per quanto riguarda la 
cosiddetta "granularità tematica" del dato, aspetto fondamentale quando si 
vogliano confrontare rappresentazioni tematiche di diversa origine. Dal sistema 
di classificazione e sottoclassificazione degli elementi adottato dipende infatti la 
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loro "descrittività", ovvero la capacità di rappresentare in maniera più o meno 
precisa un determinato fenomeno o carattere del territorio. 

Questo aspetto, incrociato con quello della "granularità spaziale" (ad esempio 
la dimensione della maglia geometrica di una zonizzazione d'uso del suolo) è un 
fattore fondamentale quando si voglia produrre una rappresentazione tematica 
congiunta di un territorio vasto accedendo a fonti descrittive eterogenee. 

D Completezza e consistenza 
Con il termine "completezza" dei dati geografici si fa riferimento, in questo 

contesto, all'insieme dei dati ritenuti necessari per descrivere un determinato 
aspetto o fenomeno territoriale, ma anche al modello, agli attributi ed ai valori di 
riferimento sottesi ai dati stessi. La completezza del dato, così come la sua 
"consistenza", è evidentemente un parametro fondamentale per misurarne 
l'affidabilità o, in senso più generale, la "qualità" rispetto agli specifici obiettivi 
applicativi. 

In una prospettiva di integrazione fra dati eterogenei, tuttavia, sarà 
necessario valutare anche la completezza "relativa" di un insieme di dati messi a 
confronto, ovvero verificare se il livello di completezza dei dati considerati sia, o 
meno, omogeneo e riguardo a quali specifici aspetti. 

La mancanza di alcune informazioni in una base informativa creata tramite 
l'accostamento di dati geografici originariamente disgiunti, infatti, può essere 
irrilevante in una determinata prospettiva applicativa ma fondamentale in 
un'altra, così come può essere essenziale conoscere "dove" mancano i dati e 
"quali" dati sono carenti al fine di valutare se il modello della realtà che essi 
rappresentano sia efficace e individuare le misure eventualmente necessarie e 
renderlo operativo. 

D Aspetti semantici, linguistici e "culturali" 
Riguardo alla connotazione semantica dei dati geografici, a partire dalla loro 

macra-classificazione, si è fatto cenno alla esigenza di approfondirne il contenuto 
esplorandone tutti gli aspetti, compresi gli attributi descrittivi che li 
accompagnano ed i rispettivi valori. Da questo punto di vista il Progetto 
INTERREG ISA-Map precedentemente citato e come questo altri progetti che 
portano a confrontarsi con il tema della integrazione di basi tematiche in contesti 
fortemente differenziati dal punto di vista storico, amministrativo, giuridico, dei 
sistemi di gestione dell'informazione spaziale ha costituito un terreno di 
riflessione e di sperimentazione particolarmente fertile e per molti versi 
emblematico in virtù dell'eterogeneità che lo contraddistingue. 

L'unica valutazione che in questa sede si ritiene di poter fare è relativa alla 
esigenza di non sottovalutare la componente "culturale" in progetti di questa 
natura, in particolar modo quando ci si confronti con universi linguistici differenti 
ove la semplice traduzione di un termine può dare adito a "derive interpretative" 
e introdurre ulteriori elementi di variabilità in contesti già fortemente critici. Il 
problema culturale e linguistico quindi, e quello semantico ai primi correlato in 
virtù degli inscindibili legami che sussistono fra la "parola" ed il "significato" che 
essa evoca nell'ambito di uno specifico contesto storico-geografico, è infatti una 
questione centrale nel settore dell'informazione e della comunicazione, ivi incluso 



il settore dei sistemi informativi geografici. Richiamando le riflessioni 
precedentemente effettuate, in questo senso, il tema della "interoperabilità 
semantica" (Salvemini, 2004a) è una delle principali sfide che si pongono nel 
prossimo futuro nel campo dei GIS. 

D Metadati 
Un'ultima riflessione, infine, va fatta riguardo ai Metadati che accompagnano, 

o dovrebbero accompagnare, i dati geografici. Si fornisce qui solo una definizione 
del termine, rimandando al prossimo Capitolo per alcuni approfondimenti: l 
Metadati vengono descritti come "data about data" ovvero come "dati che 
descrivono i dati". E' facilmente intuibile, come accennato nella parte introduttiva 
del presente paragrafo, l'importanza che i Metadati rivestono ai fini della 
valutazione del contenuto e delle caratteristiche di un singolo dato geografico, o 
Dataset. Rispetto ad un obiettivo di integrazione fra dati di fonte eterogenea, che 
costituisce oggetto di approfondimento specifico di questo lavoro, è altrettanto 
evidente quanto sia rilevante la disponibilità di informazioni complete ed accurate 
in merito ai diversi aspetti che caratterizzano i Dataset al fine di effettuarne una 
analisi comparativa. Alcune caratteristiche dei Dataset, quelle ritenute 
maggiormente significative in una prospettiva di confronto fra dati di differente 
origine, sono state indicate precedentemente. In tal senso i Metadati 
costituiscono una fonte di informazioni preziosa e, per molti versi, 
imprescindibile; non solo è fondamentale che un qualche tipo di 
metadocumentazione esista, ma è auspicabile che la "descrittività" che i Metadati 
presentano sia omogenea e che essi siano confrontabili, ovvero che siano noti gli 
Standard di riferimento e la corrispondenza fra i campi descrittivi in essi gestiti. 

A conclusione delle precedenti note si intende sottolineare che molte delle 
questioni qui segnalate, che possono risultare banali nella loro evidenza, se non 
vengono valutate adeguatamente nell'ambito delle prassi operative possono 
indurre a sottostimare i tempi e i costi di realizzazione di progetti complessi che 
prevedano di riutilizzare basi informative esistenti, quando non comportino un 
loro fallimento in termini di qualità dei risultati effettivamente producibili. In tal 
senso una specifica attenzione andrebbe posta alla varietà di problematiche 
sottese ai progetti di condivisione informativa, rispetto ai quali si tende talvolta a 
privilegiare un approccio tecnico-strumentale al problema che, seppure 
imprescindibile, non è in grado di risolvere di per sé stesso la complessità di 
questioni cui si è, brevemente, fatto cenno nelle precedenti note. 

2.7 Condivisione "debole" VS integrazione stretta 
Facendo riferimento alle molteplici opportunità che le nuove tecnologie sono 

in grado di offrire nel campo della condivisione delle conoscenze geografiche ed 
alle problematiche a questa sottese (brevemente delineate nei paragrafi 
precedenti) un'attenzione dovrebbe essere infine dedicata al "grado" di 
integrazione fra i dati che si intende raggiungere in un progetto di condivisione 
informativa. Alcune "riflessioni critiche" derivano, a questo proposito dalla 
partecipazione al Progetto ISA-Map precedentemente citato e qui assunto come 
"caso studio". 

Il termine "armonizzazione", utilizzato nel documento "Contribution to the 
extended impact assessment of INSPIRE" (INSPIRE, 2003), indica uno degli 
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obiettivi prioritari per la costituzione di una base informativa geografica integrata 
in ambito Europeo. 

Il concetto di "armonizzazione" si presta, tuttavia, ad interpretazioni diverse: 

a) può fare riferimento alle azioni di interpretazione e rielaborazione di dati 
geografici esistenti e di eterogenea provenienza al fine di produrre una base 
informativa coerente, leggibile e rappresentabile unitariamente in un contesto 
inter-istituzionale (dal livello comunale a quello sovra-nazionale). L'intervento 
avviene "a valle" di un sistema di informazioni già strutturate e correntemente in 
uso presso i soggetti produttori e implica, a partire da una accurata analisi dei 
dati disponibili, una loro riorganizzazione e/o estensione, almeno parziale, sia per 
quanto riguarda la componente spaziale, sia per quanto riguarda la componente 
descrittiva; 

b) può essere affrontato, ad un livello diverso, come creazione di "common 
(and in that sense harmonized) views on existing data, in as far as this is 
necessary for combining information from different sources", con ciò intendendo 
che "harmonization of data models does not necessarily mean that the data 
structure of existing data has to be altered" (Kap, van Loenen, de Vries, 2004). 
Questo tipo di approccio, che prevede lo sviluppo di specifiche soluzioni software, 
è giustificato qualora l'esigenza di armonizzare i dati non abbia carattere 
"episodico" ma rientri nelle prassi ordinarie di interscambio informativo fra Enti e 
soggetti nelle cui finalità istituzionali, professionali o produttive rientri la gestione 
di dati di differente origine. E' inoltre necessario che le attività che tali soggetti 
svolgono siano caratterizzate da una bassa "criticità" in termini di tempi accesso 
ai dati e/o di precisione degli stessi; 

c) può essere relativo, infine, alla "normalizzazione" dei modelli di gestione 
dei dati in contesti applicativi caratterizzati da una "alta criticità" (il dato deve 
essere disponibile in tempo reale e deve esserne garantita la qualità in termini 
definiti a priori), come ad esempio nel settore della Protezione Civile e del pronto 
intervento. In questo caso è necessario un intervento "a monte", sui criteri di 
acquisizione ed organizzazione dei dati geografici. Dovrà essere prevista la 
adozione di Modelli concordati per la gestione di specifiche categorie di dati, 
ovvero una loro "normalizzazione" alla fonte, oltre all'individuazione degli 
strumenti più adeguati ed alla definizione degli accordi organizzativi 
indispensabili al funzionamento del sistema complessivo. 

In base alle considerazioni sin qui effettuate si può quindi affermare che non 
esiste un'unica armonizzazione, bensì tante armonizzazioni quante sono le 
specifiche esigenze applicative considerate. Ne consegue che un approccio 
generalizzato al problema non pare essere il più proficuo né il più produttivo in 
quanto rischia di produrre risultati "generici" che, nell'intento di essere validi per 
una grande quantità di potenziali fruitori, in realtà potrebbero non essere in 
grado di rispondere efficacemente alle esigenze di nessuno di essi. 

Una particolare attenzione va posta, a questo riguardo, al tema della 
armonizzazione dei Modelli dei dati. Qualunque intervento "strutturale" sui 
Sistemi Informativi di provenienza infatti, dato l'alto impatto che esso determina 
sui soggetti produttori direttamente coinvolti nel processo, andrebbe valutato con 
particolare attenzione e basato, in ogni caso, su una attenta analisi preliminare 
dei requisiti e dei "risultati attesi". 

Si riporta a questo proposito lo schema elaborato da Kap, van Loenen e de 
Vries che, facendo riferimento a progetti di integrazione informativa orientati alla 
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costituzione di una Spatial Data Infrastructure Europea propone una matrice del 
"quando", "dove" e "come" prevedere una armonizzazione dei Modelli: 

Typl' ofusr Qualily of rcsult Cre~ati011 of har monizcd (;s(• ofharmonizcd modd 
' mode!' 

Explormor") . ad ho~ Besl !!Ues~. fULL\ - -
Project!:l or M~Jium or high On-the-tly B) application softwan::. 
slrw.:tural during rdrit:val 
coopero:nion (Sty led LaycT Descriptor, 

X Quer") fi lters. semant i c 
medituors. ontology 
matchin!! . ... ) 

TirnN:ritical High P re-d e lì ne d A l data source ( views o n 
appl ications tabks. automated 

replication) 

Fig. 4 - Data Model harrnonization: when, where and how(Kap, van Loenen, de Vries, 2004) 

Il tema della armonizzazione sotteso alla condivisione informativa andrebbe 
quindi affrontato come una questione che contempli risposte plurime in relazione 
ai diversi obiettivi applicativi piuttosto che cercare una soluzione "generalizzata" 
al problema. In questo senso lo stesso concetto di "armonizzazione" può essere 
pensato come uno dei passaggi di un più articolato processo di "messa in 
relazione" di basi informative distinte ed eterogenee, che può tradursi in 
interventi più o meno "invasivi", come riassunto nello schema proposto : 

a un 

l. "segnalare l'esistenza" e1 dati disponibìli presso un 
determinato produttore 

2. fornì re informazioni 
caratteristiche dei dati, 

3 . offrire strumenti di 
spaziali in ambito Inr.c.rncr 

4. agevolare il rtrt'\nt1o~rlrnl: 

s. 
6. 

in merito al contenuto, alle 
ioni di accesso (Metadati) 

nsultazione evoluti dei dati 

affinità semantiche fra i dati e 

sui dati esistenti 

i visi per produrre i dati 

••• acl una "INTEGRAZIONE STRETTA" 

Fig. 5 - Un approccio alla "armonizzazione" dei dat i 

Un processo di condivisione informativa può quindi attuarsi, gradualmente, 
attraverso: la semplice informazione su "ciò che esiste", il supporto alla ricerca 
dei dati, strumenti per la consultazione e valutazione dei dati stessi, 
predisposizione di " interfacce armonizzate" sui dati esistenti. La definizione di 
specifiche misure per la "normalizzazione" dei modell i di gestione dei dati stessi 
orientata a garantirne la piena corrispondenza ai requisiti di elaborazione 
congiunta richiesti da determinate applicazioni può infine costituire l'ultimo passo 
del percorso precedentemente indicato. 
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Un'ultima considerazione è infine necessaria riguardo alla specificità dei 
progetti di armonizzazione informativa in contesti transfrontalieri, che in ambito 
Europeo costituiscono una importante occasione di confronto e sperimentazione 
sulle tematiche cui si è fatto cenno. La forte eterogeneità di carattere 
organizzativo, amministrativo e delle prassi operative che normalmente 
caratterizza i diversi Stati costringe infatti a confrontarsi con questioni che 
travalicano gli aspetti tecnici e tecnologici per abbracciare l'approccio da essi 
adottato per la gestione dell'informazione spaziale in senso lato. Vengono infatti 
messi a confronto, in questa occasione, i "modelli culturali" sottesi alla 
implementazione dei rispettivi sistemi informativi i quali spesso riflettono, dal 
punto delle architettura tecnologica e del modello organizzativo adottato, il 
sistema di amministrazione vigente nel singolo paese, in particolare quello 
relativo al governo del territorio. 

In questo senso, la creazione di un sistema integrato dei dati spaziali in 
ambito trans-nazionale, che peraltro costituisce il fondamentale obiettivo 
dell'iniziativa INSPIRE già citata, presenta problematiche di natura in parte 
diversa (anche se non necessariamente più complessa) rispetto ad un obiettivo di 
condivisione dei dati entro un contesto amministrativo omogeneo. 

Nei primi due Capitoli si è cercato di individuare, partendo da punti di 
osservazione diversi, alcune delle principali questioni sottese alla condivisione di 
conoscenze territoriali in contesti contraddistinti dalla presenza di sistemi 
informativi distinti ed eterogenei. Una consapevolezza in merito alla molteplicità 
degli aspetti di ordine concettuale e metodologico che caratterizzano progetti di 
questa natura (per altro solo delineati in questa sede) pare infatti essenziale non 
solo per chi operi sul piano tecnico, alla ricerca di soluzioni strumentali idonee ad 
affrontare la complessità dei problemi emersi, ma anche per coloro i quali, nelle 
Istituzioni e nelle Aziende, ma anche nel settore libero-professionale, si 
confrontino con la produzione e la fruizione di dati geografici a qualunque livello 
e vogliano cooperare nel campo della organizzazione delle conoscenze 
geografiche. 

Nel Capitolo che segue vengono illustrate le fondamentali risposte, in termini 
concettuali prima ancora che tecnico-strumentali, che provengono dal settore dei 
GIS e dell'informazione geospaziale per affrontare l'ambizioso obiettivo della 
creazione di basi di conoscenza territoriale condivisa e che si ritiene possano 
costituire un comune framework per lo sviluppo dei progetti in questo settore. 
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3. CONDIVIDERE DATI TERRITORIALI: GLI STRUMENTI 

Il presente Capitolo propone un breve excursus sulla generale evoluzione che 
ha interessato il settore dei GIS e della gestione dei dati geospaziali dalle origini 
ai giorni nostri, cercando di evidenziare come i cambiamenti intervenuti sul 
fronte tecnologico da una parte e la sempre più ampia diffusione degli strumenti 
dall'altra abbiano progressivamente spostato l'attenzione dalle problematiche di 
sviluppo del singolo sistema informativo verso i temi della interoperabilità e della 
condivisione delle informazioni in ambito inter-istituzionale e fra settore pubblico 
e settore privato. 

A partire un quadro riepilogativo delle più significative iniziative e progetti 
che, in particolare in ambito europeo, affrontano ed approfondiscono gli specifici 
aspetti in questa sede trattati, viene proposta una panoramica sui principali 
strumenti individuati, in ambito accademico ma soprattutto attraverso una 
riflessione sulle esperienze sino ad ora realizzate, per affrontare le problematiche 
connesse alla integrazione ed interscambio delle informazioni geografiche in 
contesti complessi. Vengono infine proposte alcune "riflessioni critiche" ed alcune 
questioni ancora aperte, a partire dalle quali è possibile iniziare a delineare una 
"Agenda" di attività per il prossimo futuro. 

3.1 Dai "personal GIS" alla "Distributed Geographic Information" 
Con il termine GIS (Geographic Information System) si fa riferimento a "a 

powerful set of tools for collecting, storing, retrieving at wi/1, transforming, and 
displaying spatial data from the rea/ world" (Burrough) o, secondo una accezione 
diversa, a "a group of procedures that provide data input, storage and retrieval, 
mapping and spatial analysis for both spatial and attribute data to support the 
decision-making activities of the organisation" (Grimshaw). 

Il termine GIS fu utilizzato per la prima volta all'inizio degli anni '60 
nell'ambito di un progetto orientato alla creazione del CGIS, Sistema Informativo 
Geografico del Canada, strutturato come sistema di misurazione computerizzata 
di mappe per la gestione e valorizzazione delle risorse territoriali (Longley et al., 
2005). Da allora gli strumenti orientati alla gestione ed elaborazione digitale di 
dati a componente spaziale hanno subito una radicale evoluzione, sia sul piano 
tecnologico sia su quello funzionale e delle potenzialità applicative nonché della 
diffusione ed organizzazione dei sistemi nell'ambito di Enti ed Istituzioni 
pubbliche, Istituti di ricerca, organismi militari e di difesa, nel settore privato e 
presso tutti i soggetti che, per ragioni diverse, hanno la necessità di raccogliere 
ed elaborare informazioni di natura geografica e che trovano nella analisi spaziale 
dei dati un "valore aggiunto". 

Una significativa svolta in tale processo di sviluppo è coincisa, all'inizio degli 
anni '80, con l'avvio della produzione e diffusione commerciale dei software GIS 
e con la parallela decrescita dei costi e l'innovazione tecnologica dell'hardware. 
Un momento fondamentale è rappresentato, in una fase successiva, dal 
passaggio dalle architetture di tipo main-frame che, richiedendo ingenti 
investimenti economici ed organizzativi, potevano essere implementate e gestite 
solo da Enti di una certa dimensione, al Personal Computer. L'evoluzione 
tecnologica dei sistemi ha anche determinato un salto sostanziale nell'approccio 
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alla produzione dei dati geografici il quale, con l'avvento dei PC, ha subito un 
vera e propria rivoluzione. 

La parallela evoluzione dei software GIS verso interfacce di gestione sempre 
più user-friendly, agevolata dalla generale innovazione degli ambienti operativi e 
dalla crescente potenza e velocità dei processori, ha determinato una 
accelerazione nella diffusione di tali strumenti accogliendo nella comunità dei 
produttori e fruitori di dati geografici anche categorie di soggetti che 
precedentemente ne erano esclusi per ragioni di ordine economico o per l'elevato 
livello di know-how richiesto. 

Ogni Ente o Azienda privata, anche di piccole dimensioni e risorse limitate 
può oggi dotarsi di strumenti GIS per l'elaborazione di dati a componente 
spaziale e la stessa realtà libero professionale, tradizionalmente legata a 
strumenti di elaborazione grafica digitale di tipo CAD (Computer Aided Design) 
anche laddove l'uso di strumenti GIS sarebbe fortemente auspicabile ed efficace 
come ad esempio nel campo della Pianificazione territoriale o della analisi 
geologica, inizia ad adottare tali strumenti nell'ambito dei propri processi 
produttivi. Si fa qui riferimento, in particolare, alle soluzioni GIS commerciali 
maggiormente diffuse per le quali si è assistito, in particolare in anni recenti, alla 
produzione di soluzioni "light'' (in termini di prezzo e di funzioni offerte) al fine di 
favorirne la penetrazione nel mercato. Non va per altro trascurato il fenomeno, 
emerso in anni più recenti e che sta investendo anche questo settore, delle 
cosiddette soluzioni Open Source, adottate inizialmente in ambito Universitario e 
che stanno iniziando a diffondersi anche nelle Amministrazioni Pubbliche. 

Specifici settori (Pianificazione Urbanistica, territoriale, ed Ambientale, 
gestione delle reti tecnologiche, produzione di modelli tridimensionali, 
georeferenziazione e trattamento di immagini digitali, simulazioni etc.) sono a 
tutt'oggi caratterizzati, evidentemente, da un uso altamente "specialistico" degli 
strumenti GIS, le cui differenziazioni applicative riflettono la complessità dei 
settori operativi nei quali vengono utilizzati. Tuttavia si può affermare che, 
attraverso un breve percorso di formazione iniziale, anche operatori con 
conoscenze tecnico-informatiche di livello medio sono attualmente in grado di 
interagire con strumenti di questa natura. Lo scenario che è venuto a 
determinarsi in anni recenti è quindi quello di un numero sempre crescente di 
potenziali produttori e fruitori di informazioni a componente geografica. 

Un ultimo aspetto, che ha inciso fortemente sulle modalità di organizzazione 
delle strutture e dei soggetti che producono ed elaborano informazioni 
geografiche, è stata la possibilità di "connettere" fra loro differenti postazioni 
operative. Tale collegamento può avvenire nell'ambito di una rete "locale" o LAN 
(Local Area Network), tipica ad esempio di un Ente che voglia consentire la 
condivisione di periferiche, lo scambio di dati digitali fra Uffici diversi o la 
costituzione di sistemi informativi integrati (ovvero basati sull'interscambio 
informativo fra differenti DataBase gestionali). Oppure può configurarsi come 
rete geografica o WAN (Wide Area Network), che consente il collegamento fra 
operatori anche molto distanti fra loro come avviene nell'ambito di una Azienda 
che disponga di sedi diverse e fra loro distanti o fra un insieme di soggetti 
istituzionali come nel caso delle Reti Unitarie della Pubblica Amministrazione o, 
più in generale, delle reti dedicate ad un gruppo omogeneo di fruitori come 
avviene nell'ambito di alcune Università o delle reti tematiche in ambito 
scientifico. 



Dal punto di vista concettuale, un modello di produzione ed elaborazione di 
dati digitali che preveda la cooperazione applicativa fra differenti postazioni 
operative prescinde infatti dalla tipologia di collegamento che fra esse sussiste 
(una differenza potrà essere rilevata, eventualmente, nelle prestazioni e 
nell'efficienza della rete stessa) ed è quindi, di fatto, indipendente dalla 
dislocazione "fisica" delle postazioni stesse. Il modello organizzativo che ne 
consegue, quello dei cosiddetti distributed GIS, o "sistemi distribuiti", apre nuove 
prospettive nel settore, sia sul fronte strumentale, sia su quello organizzativo. 

Le evoluzioni cui si è fatto cenno rappresentano anche il passaggio dalla 
"prima generazione" dei sistemi informativi territoriali, tipicamente sistemi 
"mano-utente" o a carattere dipartimentale improntati su un modello di tipo 
centralizzato (i dati, compresi quelli raccolti da fonti esterne, vengono importati e 
riorganizzati nell'ambito di una banca dati "interna") ad una nuova fase che, sul 
piano concettuale prima ancora che fisico, può essere descritta come "rete di 
sistemi", sia in ambito inter-istituzionale sia in ambito intra-istituzionale. Tale 
"rete", via via sempre più ampia e più articolata dal punto di vista degli apporti 
informativi e delle potenzialità di interscambio e di elaborazione dei dati che la 
caratterizzano, rappresenta di fatto la nuova dimensione operativa con la quale ci 
si confronta attualmente nel settore dei SIT e dell'informazione geospaziale. 

A questo proposito è necessario segnalare come la crescente sensibilità nei 
confronti del tema della integrazione fra i sistemi, ovvero della "interoperabilità", 
ha trovato una importante risposta, in termini operativi e metodologici, ed un 
fondamentale riferimento per la comunità degli operatori, nell' Open Geospatial 
Consortium - o OGC, fondato nel 1994 allo scopo di "lead the global 
development, promotion and harmonization of open standards and architectures 
that enable the integration of geospatial data and services into user applications 
and advance the formation of related market opportunities" (OGC, 199414

). 

Un salto di scala e uno scarto sul piano applicativo è riferibile in questo senso 
all'avvento di Internet, la "rete delle reti". Internet si comporta, dal punto di 
vista funzionale, come una meta-rete in grado di connettere reti telematiche 
esistenti indipendentemente dalla tecnologia sulla quale queste si basano e di far 
colloquiare, grazie ad un linguaggio "universale", qualunque postazione con 
qualsiasi altra ovunque dislocata, purché queste dispongano di una connessione, 
ad esempio, ad una semplice linea telefonica (Calvo et al. 2003). L'efficienza dei 
protocolli di trasmissione dei dati sui quali si basa Internet fanno sì che essa 
venga adottata anche in ambito intra-istituzionale; in questo caso la rete prende 
il nome di "intranet", a connotarne lo specifico contesto di utilizzo più che una 
differente tecnologia di supporto. 

Direttamente connesso alla diffusione di Internet è lo sviluppo del World Wide 
Web che, pur non coincidendo sul piano tecnico con Internet ne costituisce 
l'ambiente operativo maggiormente noto e diffuso, al punto da essere 
generalmente identificato con essa. Facendo riferimento all'oggetto della ricerca, 
si intende sottolineare che la disponibilità di una rete di comunicazione globale in 
grado di connettere potenzialmente tutti gli operatori che, con finalità diverse, 
sono interessati alla consultazione ed elaborazione di dati a componete 
geografica apre, anche nel settore dei SIT e dell'informazione geospaziale, 
prospettive e problematiche di natura concettuale, tecnica, organizzativa ed in 
senso lato "culturale" di segno sostanzialmente diverso rispetto al passato. Si 
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segnala che a questo riguardo, un ruolo di per certi versi analogo a quello dell' 
OGC viene svolto in ambito web dal W3C - World Wide Web Consortium, 
Consorzio internazionale fondato nel 1994 allo scopo di "lead the World Wide 
Web to its full potential by developing protocols and guidelines that ensure long-
term growth for the Web'; 5

• 

Non è obiettivo di questo lavoro affrontare dal punto di vista tecnico il tema, 
particolarmente complesso, delle applicazioni GIS in ambiente web (webGIS) e 
delle loro molteplici potenzialità applicative nell'ambito della Pubblica 
Amministrazione e del settore privato. Tuttavia alcune considerazioni vengono 
effettuate nel prosieguo del testo in relazione ai nuovi scenari che vengono a 
delinearsi grazie alla maggiore accessibilità ai servizi che le soluzioni in ambiente 
web sono in grado di offrire ad un numero sempre più ampio di utenti, di profilo 
professionale ma non solamente. 

La possibilità di "pubblicare" su Internet qualsiasi tipo di dato, compreso il 
dato geografico, sommata alla rapida espansione del numero di produttori di 
informazioni spaziali determina infatti una crescita dei Siti e Portali a 
connotazione geografica, ciascuno dei quali caratterizzato da contenuti, soluzioni 
tecniche e modalità di presentazione dei dati estremamente eterogenee che, in 
maniera del tutto analoga a quanto avviene per tutti i tipi di informazione 
pubblicata su Internet, determinano uno scenario del tutto nuovo con il quale è 
necessario confrontarsi. 

Lo scenario con il quale ci si confronta attualmente è riconducibile al concetto 
di DIG - Distributed Geographic Information, definito come "the widespread (i.e. to 
a larger audience than wou/d have access using traditional GIS technology) distribution of 
geographic information in any form. This term covers existing Internet/intranet services, 
commerciai and non-commercia/ software packages used to develop those services, the basic 
technologies and standards which have been developed to make these services possible, 
institutions and initiatives which have been created to foster the these technologies and 
standards, and scientific research into the social, cognitive, and technica/ issues which arise 
with the use ofthese new technologies" (Piewe, 1997). 

Un cenno è infine necessario, per completare questo breve riepilogo sulla 
evoluzione che ha interessato il settore, al sistema di posizionamento GPS -
Global Positioning System- che ha rivoluzionato le modalità di misurazione della 
posizione degli oggetti sulla superficie terrestre. I campi di applicazione della 
tecnologia GPS sono molteplici (rilevi di campagna, localizzazione di elementi 
fisici, applicazioni nel campo dei trasporti, etc.) e, in relazione alla maggiore o 
minore accuratezza richiesta nel dato, prevedono l'uso di strumentazioni più o 
meno sofisticate. 

In anni recenti inoltre la produzione e l'ampia diffusione dei cosiddetti PDA 
(Personal Digitai Assistant, comunemente noti con il nome di Computer "palmari" 
o Pocket PC, in riferimento alla loro dimensione estremamente ridotta) e degli 
stessi telefoni mobili di ultima generazione che offrono, accanto alle funzioni 
specifiche, un ambiente operativo analogo a quello dei PC, hanno portato allo 
sviluppo di sofisticate applicazioni software anche in ambito GIS, i cosiddetti 
Hand-held GIS (o Mobile GIS) attualmente proposti dai maggiori produttori di 
mercato i quali dispongono, nelle versioni più avanzate, anche funzioni GPS. Tali 
strumenti si basano su una interfaccia miniaturizzata ed offrono numerose 

" Per una descrizione della storia, della organizzazione e degli obiettivi del W3C, consultare il Sito, all'indirizzo: 
http://www. w3.org/ 



funzioni di posizionamento (i cosiddetti "navigatori satellitari") e di 
georeferenziazione di dati e, grazie alla capacità di agire in un ambiente misto 
connesso/disconnesso, si prestano a molteplici possibilità applicative sia in 
ambito amatoriale sia professionale. 

A conclusione delle presenti note, rimandando per approfondimenti ai testi 
"classici" già segnalati, una riflessione riguarda infine le prospettive che lo 
scenario tecnologico ed operativo, qui delineato nei suoi aspetti essenziali, può 
aprire nel campo della diffusione e condivisione dei dati spaziali e delle 
conoscenze geografiche, con specifico riguardo alla prospettiva assunta nel 
presente lavoro di ricerca. 

Si è fatto riferimento, sino ad ora, al fenomeno della "rete" dal punto di vista 
tecnologico e della sua influenza sulla organizzazione dei sistemi informativi. E' 
però possibile interpretare la "rete" in senso più ampio e per certi versi 
metaforico, chiave interpretativa di un più generale approccio alla gestione delle 
conoscenze geografiche. Riallacciandosi agli argomenti affrontati nel primo 
Capitolo ed al tema del governo del territorio una riflessione è quindi necessaria 
al fine di esplorare le relazioni che sussistono fra questi due campi. E' infatti 
attraverso le "reti di conoscenze", reti immateriali che nella rete dei sistemi 
trovano uno strumento ed un luogo di incontro che gli attori "mediante scambi di 
informazioni (. . .) costruiscono le loro immagini del mondo (. . .) che funzionano 
come catalizzatori di pensiero, di elaborazione progettuale e metaprogettuale, di 
valutazione sugli stati esistenti e sugli scenari possibili del territorio" (Fabbro, 
2003). 

Le cosiddette "reti cognitive" rappresentano quindi, in tal senso, un nuovo 
modo di strutturarsi ed organizzarsi delle conoscenze medesime e prefigurano, 
anche dal punto di vista operativo, nuove possibilità di organizzazione dei sistemi 
informativi nel loro complesso. Si sottolinea per altro che la stessa 
organizzazione "debole" di Internet, il suo carattere "democratico" e aperto 
costituiscono il "paradigma fondativo" (Vico, 2001), oltre che rappresentarne il 
fondamentale supporto fisico e concettuale, di un nuovo approccio alla 
condivisione delle informazioni geografiche. Si fa riferimento, in particolare, alle 
Infrastrutture di Dati Spaziali, i principi costitutivi e gli strumenti operativi delle 
quali sono illustrati nei paragrafi che seguono, e che delineano un quadro 
concettuale ed operativo ormai imprescindibile a qualunque livello (da quello 
locale a quello internazionale) in materia di condivisione delle informazioni 
geografiche. 

3.2 Infrastrutture di Dati Spaziali: un riferimento concettuale 

3.2.1 Dai GIS alle SDI 

Per meglio comprendere il carattere innovativo del concetto di Spatial Data 
Infrastructure (SDI) o Infrastruttura di Dati Territoriali (IDT) e il salto 
concettuale che esso ha determinato nel settore dei Sistemi Informativi per la 
gestione dei dati geospaziali è utile riprendere in esame il significato del termine 
"GIS" e come tale concetto si sia evoluto nel tempo in relazione alla innovazione 
tecnologica da una parte e alla crescente complessità degli scenari applicativi 
dall'altra. 
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Una prima definizione, proposta all'inizio del precedente paragrafo, descrive i 
GIS come "un potente insieme di strumenti atti a acquisire, archiviare, 
recuperare, trasformare e visualizzare dati spaziali relativi al mondo reale" 
(Burrough). L'accento è qui posto principalmente sugli "strumenti" e sulle loro 
potenzialità in termini di gestione e rappresentazione dei dati spaziali. 

Già nel 1993, tuttavia, viene introdotto in alcune definizioni il concetto di 
"organizzazione" Il sistema informativo geografico viene descritto come "un 
sistema composto da banche dati, hardware, software ed organizzazione che 
gestisce, elabora ed integra informazione su una base spaziale o geografica" 
(Rumor, 1993). Tale definizione denota una maggiore attenzione al contesto nel 
quale i sistemi vengono sviluppati ed ai riflessi che l'utilizzazione di strumenti 
GIS determina sulla sua organizzazione interna. 

Si riporta un'ulteriore definizione, significativa nell'ambito del ragionamento 
qui proposto: "A Geographic Information System is a combination of elements designed to 
stare, retrieve, manipulate, and display geographic data - information about p/aces. !t is a 
package consisting of four basic parts: hardware, software, data and a thinking operator 
(ESRt6

). Si osserva, in questa definizione, un ampliamento dell'orizzonte di 
riferimento, che include le "risorse umane" come componenti necessarie per 
l'implementazione dei sistemi; questo aspetto assume una rilevanza 
fondamentale, come si avrà modo di evidenziare nel seguito, quando ci si 
confronti con la realizzazione di sistemi informativi complessi. 

Si considera infine la distinzione, in più sedi suggerita e pienamente 
condivisibile, fra il termine "GIS" - Geographic Information System, e il termine 
"SIT" - Sistema Informativo Territoriale, anche se frequentemente, nella prassi, i 
due termini vengono utilizzati indifferentemente. Mentre il primo (GIS) è riferito 
tendenzialmente alla componente "strumentale" del sistema, il secondo (SIT) 
non rappresenta la semplice traduzione italiana della parola GIS ma è riferibile 
all'insieme degli strumenti, dei dati, delle risorse umane e delle procedure che 
permettono di gestire ed elaborare l'informazione geografica. 

Si può quindi osservare che il concetto di GIS ha subito una progressiva 
evoluzione non solo sul piano tecnologico ma anche su quello concettuale. 
Rispetto alla connotazione "strumentale" delle origini, si è andata nel tempo 
affermando una "visione" del GIS quale insieme complesso di componenti 
tecnologiche, organizzative, procedurali ed umane finalizzato a gestire e rendere 
disponibili informazioni di carattere geospaziale. In tale accezione del termine si 
può dire che siano già presenti, in nuce, i fondamentali elementi costitutivi di 
quel campo teorico ed operativo che, a partire dalla metà degli anni '90, ha 
assunto una concettualizzazione autonoma ed una specifica dimensione di ricerca 
ed operativa, ovvero quello delle SDI -Spatial Data Infrastructure. 

Il termine "Infrastruttura di Dati Spaziali" viene utilizzato per la prima volta 
nell'aprile del 1994 nel testo dell'Ordine Esecutivo 1290617 del Presidente degli 
Stati Uniti relativo alla istituzione della NSDI - National Spatial Data 
Infrastructure americana. In tale contesto viene proposta la seguente 
definizione: "National Spatial Data Infrastructure" ("NSDI") means the 
technology, policies, standards, and human resources necessary to acquire, 
process, stare, distribute, and improve utilization of geospatial data" ave il 
termine "dati geospaziali" significa "information that identifies the geographic 
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location and characteristics of natura/ or constructed features and boundaries on 
the earth. This information may be derived from, among other things, remote 
sensing, mapping, and surveying techno/ogies. Statistica/ data may be included 
in this definition a t the discretion of the co/lecting agency". Si introduce, in quella 
sede, anche uno nuovo concetto, quello di Clearinghause, ad identificare un 
"network of geospatial data producers, managers, and users linked 
electronically". (US, 1994). 

L'istituzione della NSDI rispondeva all'esigenza di creare un sistema integrato 
di informazioni geografiche sul territorio nazionale a supporto delle attività di 
pianificazione, programmazione e valutazione degli interventi di rilevanza 
territoriale. La descrizione di NSDI rappresenta, implicitamente, anche la prima 
definizione formale di SDI, per altro sostanzialmente valida ancor oggi. A partire 
da quella prima iniziativa è cresciuta a livello mondiale la consapevolezza che la 
maggior parte dei fenomeni di natura spaziale, a carattere ordinario e 
straordinario (gestione degli aspetti insediativi, ambientali e demografici ma 
anche degli eventi e delle emergenze naturali) vanno affrontati e governati 
facendo riferimento ad una dimensione interistituzionale o inter-sovra nazionale. 
Ne è derivata la diffusa esigenza di dare avvio alla creazione di sistemi di 
conoscenze territoriali capaci di travalicare i confini amministrativi delle diverse 
realtà locali e nazionali e concepiti come raccordo e coordinamento dei sistemi 
informativi esistenti presso i diversi Enti e soggetti produttori di dati geospaziali. 

Una risposta in termini meramente strumentali a un problema di questa 
natura è apparsa, fin da subito, insufficiente: è indispensabile affrontare la 
questione nella sua globalità, prendendo in considerazione le diverse componenti 
coinvolte nella produzione, gestione e interscambio dei dati al fine di 
armonizzarne le azioni e di creare le opportune sinergie. Questo obiettivo 
ambizioso, che inizia a delinearsi con sempre maggiore chiarezza a partire dalla 
seconda metà degli anni '90, pare trovare nel concetto di "Infrastruttura di Dati 
Spaziali" un adeguato riferimento concettuale e metodologico, oltre che le 
indicazioni strumentali ed operative richieste per il suo raggiungimento. 

Molteplici sono le componenti individuate come necessarie per lo sviluppo di 
una SDI: le "tecnologie", intese come insieme di hardware, software e reti di 
connessione rappresentano come è evidente solo una parte della "cassetta degli 
attrezzi". Esse devono infatti essere accompagnate dalle "politiche", intese in 
senso ampio quale insieme degli accordi istituzionali e delle azioni che ne 
conseguono; dalla definizione di Standard, ovvero di protocolli per la produzione 
e l'interscambio dei dati; e, infine, dalle "risorse umane", componente 
imprescindibile e per molti versi strategica per il successo di iniziative di questa 
natura. L'obiettivo finale è quello di favorire la distribuzione e il miglioramento 
della qualità dei dati geospaziali. 

Il salto logico dai GIS alle SDI è pertanto evidente: rispetto ad una prima 
interpretazione dei GIS quali sistemi destinati a soddisfare le esigenze 
conoscitive e di elaborazione di singoli utenti (Uffici o Dipartimenti nell'ambito di 
un Ente) inizia a delinearsi una prospettiva ben più ampia ed ambiziosa, quella di 
creare un sistema coordinato di conoscenze territoriali in ambito inter-
istituzionale che coinvolga anche gli operatori privati e gli Istituti di ricerca. 

La fase attuale è quindi caratterizzata da una transizione, nell'ambito della 
Pubblica Amministrazione, da Sistemi Informativi "similar to a monad towards an 
open environment characterized by co/laboration and interoperability" 
(Salvemini, 2004b). Per la complessità di problematiche che tale passaggio 



sottende, e per le diverse questioni che progetti di questa natura implicano, è 
richiesto un intervento articolato ed accompagnato da strumenti operativi in 
larga parte diversi rispetto al passato. 

Differenti sono, per altro, gli approcci che caratterizzano la implementazione 
delle SDI nelle diverse realtà e altrettanto variegato è lo scenario dei progetti 
riferibili al quadro concettuale delle SDI. La stessa eterogeneità delle 
interpretazioni (e delle definizioni) del termine "Infrastruttura di Dati Spaziali" 
denota che non esiste una visione univoca al riguardo e, viceversa, che differenti 
sono i contesti applicativi che possono trovare negli strumenti metodologici e 
tecnici suggeriti dalle SDI una efficace risposta alle proprie necessità operative. 
"We are faced with a patchwork of definitions, which certainly have much in 
common. Nevertheless they very clear reflect the different views and objectives 
of their constituting organizations" (Wytzisk, Sliwinski, 2004). 

Tuttavia, sullo sfondo di tale eterogeneità più che una mancanza di 
coordinamento o una divergenza degli obiettivi si è più propensi ad intravedere 
una complessità intrinseca delle SDI, la loro natura evolutiva e l'esigenza di 
affrontare il problema con un approccio "scalare", al fine di governare il sistema 
di condivisione delle conoscenze nel suo complesso, a partire dal livello locale 
sino a quello globale. Larga parte dei progetti di SDI, per altro, si confronta con il 
tema dell'interscambio di informazioni geografiche in ambito sovra e inter-
nazionale, con ciò aprendo questioni di carattere tecnico, organizzativo, giuridico 
e "culturale" del tutto particolari e per molti versi innovative rispetto alle prassi 
tradizionali nel settore. 

Alcune riflessioni tese a cogliere gli aspetti critici, le opportunità e le questioni 
cruciali connesse allo sviluppo di un progetto di Infrastruttura di Dati Spaziali 
vengono proposte nel seguito del testo, prendendo spunto dalla presentazione di 
casi o dall'illustrazione di alcuni strumenti. Nel paragrafo che segue, si propone 
una rapida panoramica sulle iniziative, le organizzazioni ed i progetti che stanno 
convogliando l'attenzione sul tema delle SDI, con particolare attenzione 
all'ambito europeo e nazionale. Successivamente vengono illustrati i 
fondamentali elementi costitutivi delle SDI, gli "strumenti" con il supporto dei 
quali è possibile affrontare il tema della condivisione delle conoscenze 
geografiche, siano essi strumenti tecnici ma anche metodologici, organizzativi e 
di accompagnamento allo sviluppo dei progetti. 

3.2.2 SDI: gli elementi costitutivi 

Nelle definizioni che vengono proposte per il concetto SDI - Spatial Data 
Infrastructure o IDT - Infrastrutture di Dati Territoriali (i due termini verranno 
utilizzati indifferentemente nel seguito del testo), sono già in parte impliciti gli 
"strumenti" con i quali è necessario attrezzarsi per fronteggiare la complessità 
delle questioni sottese alla condivisione delle informazioni geografiche in contesti 
complessi. 

Per non perdere di vista alcuni elementi di carattere operativo, si fa 
riferimento nel seguito a quanto indicato nell'ambito della già citata inizativa 
INSPIRE, ed in particolare dalla proposta di "Direttiva per la creazione di una 
Infrastruttura di Dati Spazi ali per la Comunità" (INSPIRE, 2004) adottata dal 
Parlamento Europeo e dal Consiglio che rappresenta, ad oggi il primo atto di 
rilevanza giuridica in Europa per quanto riguarda le azioni in questo specifico 



settore. Ad esso dovranno infatti fare riferimento infatti, nel corso dei prossimi 
anni, le attività degli Stati membri orientate alla creazione di un sistema 
integrato di informazioni geografiche in ambito europeo.'s. 

I temi in questa sede affrontati sono molteplici e complessi e ciascuno di essi 
meriterebbe uno specifico approfondimento, sia sul piano teorico sia su quello 
applicativo. Tuttavia, in relazione alle finalità del lavoro qui presentato, l'obiettivo 
è quello di delineare la varietà delle questioni in gioco, di evidenziare i diversi 
ambiti nei quali è necessario intervenire e le relazioni che fra essi intercorrono 
piuttosto che di indagare gli aspetti tecnici ed applicativi che caratterizzano i 
singoli strumenti costitutivi delle SDI. In tal senso si rimanda, per una disamina 
più approfondita delle singole questioni, alla ricca documentazione prodotta 
nell'ambito dei progetti europei precedentemente citati ed in particolare ai 
documenti di carattere tecnico redatti nell'ambito di INSPIRE, di alcuni dei quali 
si riportano alcuni estremi in bibliografia. 

Come più volte accennato, l'esigenza di rappresentare in forma armonizzata il 
territorio, i suoi caratteri fisico morfologici ma anche gli aspetti antropici ed 
infrastrutturali e le dinamiche che li investono travalicando i limiti amministrativi 
cui tradizionalmente le conoscenze territoriali si riferiscono (confini comunali, 
provinciali, regionali, nazionali) è avvertita sempre più diffusamente. 
Collocandosi "a valle" dell'insieme di informazioni acquisite in una molteplicità di 
settori e da una varietà di soggetti i quali, per finalità istituzionali o di ricerca, 
producono informazioni di natura geografica a fini di pianificazione, di valutazione 
delle scelte e di monitoraggio degli interventi, è possibile identificare alcuni 
elementi di criticità, riassumibili nei seguenti punti: 

• esiste una grande quantità di informazioni geografiche fra loro eterogenee, 
frammentarie, caratterizzate da "vuoti" informativi e contemporaneamente da 
sovrapposizioni e ridondanze; 

• non è nota l'esistenza né la sede di produzione e/o di divulgazione della 
maggior parte delle informazioni esistenti. Non conoscere l'esistenza di un 
dato equivale, sostanzialmente, ad una assenza del dato stesso; 

• la scarsa accessibilità all'informazione determina, inevitabilmente, un suo 
sottoutilizzo ed impedisce di realizzare economie di scala che ne possano 
favorire il riuso e l'uso integrato da parte di soggetti diversi; 

• è scarsa la documentazione in merito al contenuto ed alle caratteristiche dei 
dati esistenti. Disporre di un dato geografico ma non conoscere con sufficiente 
dettaglio "come" tale dato è stato acquisito e a quale fine, a quando risale 
l'ultimo aggiornamento etc. rende il dato stesso difficilmente fruibile, ovvero 
ne riduce l'affidabilità al di fuori dello stretto contesto nel quale il dato stesso 
è stato prodotto. 

Quali sono gli strumenti necessari ad affrontare le questioni esposte? E' 
possibile una azione sul solo piano "tecnico" o è necessario intervenire a livelli 
diversi e con un approccio integrato al problema? 

La Direttiva INSPIRE già menzionata individua gli ambiti di intervento 
prioritario per dare avvio ad una SDI in ambito europeo (INSPIRE, 2004, Capo I -
Disposizioni generali, Articolo 1), e che possono essere considerati componenti 
essenziali di ogni progetto di IDT, a qualunque livello di governo. 

/H 
l contenuti generali della Direttiva IN SPIRE vengono esaminati in maggiore dettaglio nell'ultimo Capitolo, ave si 

fa riferimento al quadro di riferimento per le azioni in ambito regionale. 
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Gli elementi che compongono le Infrastrutture comprendono: 

D i Metadati 
D i set di dati territoriali 
D i servizi relativi ai dati territoriali 
D i servizi e le tecnologie di rete 
D gli accordi in materia di condivisione, accesso ed utilizzo dei dati 
D i meccanismi, i processi e le procedure di coordinamento e di monitoraggio. 

Si è già avuto modo di sottolineare, analizzando le diverse definizioni relative 
ai Geographic Information Systems e la loro evoluzione nel tempo, che quando si 
parla di "sistema" di gestione di informazioni geografiche non ci si limita a 
considerare la sola componente "strumentale", pur costituendone questa un 
aspetto imprescindibile. Accanto ad essa è infatti necessario valutare una serie di 
altri aspetti che investono la sfera organizzativa e delle "procedure" (non 
necessariamente informatizzate) che permettono il funzionamento del sistema 
nel suo complesso. 

Tali questioni divengono ancor più rilevanti si operi in un contesto complesso, 
a carattere inter-istituzionale, che vede coinvolti diversi soggetti, portatori di 
interessi diversificati e caratterizzati da differenti strutture organizzative in 
relazione alle finalità istituzionali ed operative che li contraddistinguono. Diverso 
può essere inoltre il livello di coinvolgimento con il quale essi possono prendono 
parte ad un progetto di condivisione informativa (produttori, fruitori dei dati o 
entrambi). 

Come espresso nel Reference Data and Metadata Position Paper di INSPIRE: 
"The spatial information infrastructure addresses both technica/ and non-
technica/ issues, ranging from technical standards and protocols, organisational 
issues, data policy issues including data access policy and the creation and 
maintenance of geographical information for a wide range of themes, starting 
with the environmental sector" (INSPIRE, 2002a). 

Si propone nel seguito una panoramica sui fondamentali "strumenti", 
metodologici, tecnici e di indirizzo, necessari alla realizzazione di una IDT e 
sull'insieme delle questioni che al momento attuale costituiscono il necessario 
"sfondo problematico" di riferimento di ogni progetto di questa natura. 

3.2.3 Alcuni "principi" di carattere generale 

Portando a sintesi i risultati dei numerosi ed approfonditi studi ed 
approfondimenti sviluppati dai diversi gruppi di lavoro nel contesto di INSPIRE, 
sono stati delineati alcuni "principi" che dovrebbero essere presi in 
considerazione nello sviluppo di un progetto di IDT. Tali linee-guida, che trovano 
ampio riscontro presso gli operatori che, direttamente o indirettamente si siano 
confrontati con un progetto di IDT, sono riassunte nei seguenti enunciati: 
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L i dati devono essere raccolti e mantenuti al livello che consente la massima efficacia; 

2. deve essere possibile combinare in continuo informazioni territoriali provenienti da 
diverse fonti in Europa e condividerle con numerosi utilizzatori e applicazioni; 

3. deve essere possibile condividere con tutti gli altri livelli le informazioni raccolte ad un 
dato livello, in forma dettagliata per indagini approfondite e generale per scopi strategici; 

4. l'informazione geografica necessaria per una buona governance a tutti i livelli deve 
essere abbondante, secondo condizioni che non ne limitino un ampio uso; 

5. deve essere facile individuare le informazioni geografiche disponibili e adatte ad un uso 
specifico e a quali condizioni possono essere ottenute e utilizzate; 

6. i dati geografici devono essere facili da capire e interpretare e si devono poter 
visualizzare facilmente nel contesto adeguato. 

I principi qui espressi contengono, in sintesi, tutte le indicazioni necessarie ad 
impostare correttamente un progetto di sistema informativo integrato in contesti 
complessi, ivi comprese realtà di livello locale. Essi delineano infatti un approccio 
operativo adeguato a "mettere a sistema" un insieme di soggetti che concorrano 
alla produzione di informazione geografica e ne siano, al contempo fruitori. 

Fra gli altri, alcuni enunciati sono particolarmente significativi. L'affermazione 
che "i dati devono essere raccolti e mantenuti al livello che consente la massima 
efficacia", ad esempio, suggerisce un preciso approccio metodologico, e di 
conseguenza organizzativo, alla gestione di dati provenienti da fonti diverse. 
L'indicazione è quella di evitare un modello di gestione "centralizzato" delle 
informazioni per privilegiare, invece, un modello "distribuito", decentrato e 
"reticolare", nel quale ciascun polo di elaborazione collabori alla costruzione del 
sistema globale delle conoscenze producendo e condividendo le informazioni ed i 
dati di diretto interesse e competenza. 

Per fare un esempio banale ma abbastanza noto da essere generalmente 
comprensibile, la base dei numeri civici (componente spaziale e codice 
identificativo univoco) di un Comune dovrebbe trovare nell'Amministrazione 
comunale il livello di gestione maggiormente adeguato. Proprio in virtù del fatto 
che essa rappresenta una esigenza gestionale prioritaria dell'Ente, infatti, 
sussistono ottime probabilità che venga tenuta costantemente aggiornata in 
quanto rientra nella operatività "ordinaria" dell'Amministrazione. Tale base 
informativa, viceversa, rappresenta una informazione di estrema utilità anche in 
una molteplicità di contesti applicativi esterni all'Ente (Aziende di servizi, ATER, 
operatori privati etc.), oltre che in ambito intra-istituzionale. Disporre di un 
riferimento univoco alla numerazione civica di un Comune, cui tutti i soggetti 
interessati a questa informazione possano accedere ed alla quale possano (o 
debbano) riferirsi per evitare ridondanze informative ridurrebbe infatti 
drasticamente l'esigenza di complesse ed onerose post-elaborazioni dei dati sia 
da parte dei soggetti pubblici sia dei soggetti privati, elaborazioni che sono 
invece necessarie ogni qualvolta si cerchi di effettuare un raccordo fra differenti 
basi informative che contengono un riferimento alla numerazione civica. 

Questo fondamentale concetto trova per altro un riscontro nel più generale 
principio della "sussidiarietà", ovvero della necessità che ciascun Ente operi al 
livello in cui esso è in grado di offrire il servizio più efficace e di rispondere al 
meglio alle esigenze dei cittadini e delle comunità. 
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Il terzo principio esprime un altro fondamentale concetto, quello della 
"scalarità della conoscenza", ovvero della possibilità di comporre dati di 
provenienza eterogenea creando basi coerenti a differenti livelli di dettaglio. 

Gli ultimi due principi enunciati, infine, trovano una puntuale risposta, 
rispettivamente, nei "servizi" di ricerca ed accesso ai dati (punto 5) e nei 
Metadati (punto 6), che ne descrivono in maniera dettagliata le caratteristiche 
permettendone così una adeguata valutazione, come meglio illustrato nei 
paragrafi che seguono. 

Facendo riferimento al flusso operativo proposto nel Reference Data and 
Metadata Position Paper di INSPIRE (INSPIRE, 2002a), ed alle riflessioni già 
effettuate in merito alla necessità di un approccio graduale alla creazione di una 
Infrastruttura di dati Territoriali in ambito europeo, si ribadisce la necessità di 
agire parallelamente su fronti diversi. 

iAètadata 
• Oiscovery 
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FramOiwork 
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Fig. 6 - INSPIRE, verso una infrastruttura di Dati Spaziali 

Una delle attività prioritarie, in tal senso, è indubbiamente rappresentata 
dalla predisposizione di strumenti per la documentazione e per la ricerca dei dati 
geografici esistenti, azione propedeutica ed indispensabile in una prospettiva di 
interoperabilità ed integrazione dei sistemi e di costituzione di una Infrastruttura 
efficiente di Dati Spaziali. 

3.2.4 Metadati: strumenti per la condivisione informativa 

Nell'ambito degli Enti con competenze territoriali, degli Istituti di ricerca, delle 
Aziende che trattano informazioni di carattere cartografico e tematico e negli 
stessi ambienti professionali si è assistito negli ultimi anni ad un massiccio 
incremento nella produzione di dati geografici, ovvero di dati dotati di coordinate 
spaziali e, più in generale, di dati alfanumerici georeferenziabili, ovvero 
localizzabili su una base cartografica di riferimento. Questo insieme di 
informazioni, frammentate e gestite da una miriade di poli di produzione, 
costituisce evidentemente un "patrimonio" di enorme valore il quale però non 
sempre riesce ad esprimere compiutamente le proprie potenzialità se non viene 
adeguatamente gestito e raccordato. 

Lo scenario dei dati geografici disponibili è infatti assai variegato ed 
eterogeneo: si tratta di dati "strutturati" in ambiente GIS, che dispongono quindi 
di una componente geometrica e di una componente descrittiva, ma anche di 
dati acquisti ed "organizzati" semplicemente utilizzando uno strumento CAD 
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(Computer Aided Design), per rispondere all'obiettivo prioritario di produrre 
elaborati a stampa piuttosto che di essere integrati nell'ambito di un Sistema 
Informativo Territoriale. Essi differiscono dal punto di vista delle basi 
cartografiche di riferimento adottate, della accuratezza, delle metodologie di 
rilievo, dello stato di aggiornamento e delle finalità per le quali sono stati 
acquisiti. Diversi sono i soggetti che li hanno prodotti e non è sempre semplice 
risalire alla loro "storia" o individuare il referente che sia in grado di chiarire 
eventuali dubbi in merito alla ragione di alcune scelte o al significato di alcuni 
campi descrittivi (nel caso di dati GIS) che li contraddistinguono. 

Nel momento in cui, per esigenze istituzionali, professionali o di ricerca sia 
necessaria la elaborazione congiunta di dati di eterogenea provenienza, due sono 
le esigenze fondamentali: la prima è quella di "conoscere l'esistenza dei dati"; la 
seconda è quella di disporre degli elementi necessari a "decodificarne" il 
contenuto ed a valutarne l'utilizzabilità nello specifico contesto applicativo. 

Quando non vi sia una adeguata risposta alle basilari necessità sopra esposte, 
a fronte del considerevole investimento economico e di tempo effettuato per 
acquisire, organizzare ed elaborare le informazioni nell'ambito dei singoli sistemi 
i dati rischiano di venire utilizzati solamente da parte dei rispettivi produttori, 
mentre qualsiasi processo di condivisione e di "riuso" delle informazioni cui si è 
più volte fatto cenno stenta a prendere concretamente avvio. 

Per rispondere alla esigenza di "documentare" i dati prodotti e di favorirne in 
questo modo una più razionale gestione ed un più ampio utilizzo, nel 1998 il 
FGDC - Federa/ Geographic Data Committee statunitense approvò un sistema di 
documentazione dei dati geografici, denominato Digita/ Geospatia/ Metadata 
(FGDC-STD-001-1998), che divenne un vero e proprio Standard per la 
metadocumentazione dei dati geografici, noto in ambito internazionale come 
Standard FGDC. 

I Metadati (''data about data") costituiscono in un certo senso la "carta 
d'identità" dei dati stessi in quanto contengono le informazioni indispensabili ad 
identificarne provenienza, il contenuto, il soggetto produttore, le modalità di 
accesso e le condizioni d'uso permettendone la circolazione in un ambito più 
ampio di quello nel quale gli stessi sono stati prodotti. La disponibilità di Metadati 
on-line relativi alle informazioni geografiche disponibili in un determinato 
contesto rappresenta evidentemente un fondamentale strumento di ricognizione 
e di valutazione dei dati disponibili e un numero crescente di Enti e soggetti ha 
iniziato a produrre e pubblicare Metadati nell'ambito dei propri Siti web. 
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Fig. 7 -Un esempio, Schede di Metadato del Corine Land della Regione Piemonte 

(http://www.regione.piemonte.it) 

La crescente consapevolezza riguardo all'importanza di una adeguata 
metadocumentazione dei dati geografici ha portato allo sviluppo, in ambito 
internazionale, di ulteriori Standard. In ambito europeo, in particolare, è stato 
sviluppato daii 'European Committee for Standardization ed ampiamente utilizzato 
a partire dagli anni '90 del secolo scorso, lo Standard CEN 287, il cui gruppo 
tecnico di approfondimento (CEN/TC287) ha operato dal 1992 al 1999, sino a 
quando le sue attività sono state riassorbite da quelle avviate in ambito ISO 
(International Organization for Standardisation) dal Comitato Tecnico ISO TC 
211, Geographic Information/Geomatics, che ha intrapreso una specifica attività 
volta alla definizione di un nuovo Standard per la metadocumentazione dei dati 
geografici. 

Le attività del Comitato ISO TC 211 hanno portato alla elaborazione dello 
Standard ISO 19115 Geographic Information - Metadata (ISO, 2003), il quale 
definisce uno schema per la descrizione delle informazioni geografiche e dei 
servizi articolato e caratterizzato da una elevata descrittività, orientata alle 
specifiche esigenze di metadocumentazione nell'ambito dei dati geospaziali ad 
uso dei produttori e dei fruitori di dati prodotti in contesti eterogenei ed è, al 
contempo, particolarmente flessibile. Il Metadato prodotto secondo lo Standard 
ISO 19115 è applicabile a singol i Datasets, collezioni di Datasets e specifiche 
feature nell'ambito di una base informativa. Esso è pensato per rispondere ad 
esigenze di carattere generale ma prevede la possibilità di operare a differenti 
livelli di approfondimento in relazione al contesto di util izzo; è inoltre possibile 
personalizzarne il profilo (indicazioni sono fornite a questo riguardo nella 
documentazione tecn ica delo Standard) al fine di adattarlo alle specifiche 
esigenze applicative . 
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Le informazioni gestite, che in parte coincidono nel contenuto con quelle degli 
altri Standard pur differendo nella struttura, denominazione e modalità di 
organizzazione di alcuni campi, fanno riferimento alla identificazione del Dataset, 
alla sua classificazione tematica, alla "copertura" geografica, alla struttura 
temporale e spaziale del dato, al linguaggio utilizzato ed alla descrizione estesa 
degli attributi descrittivi (denominazione, significato e dominio). Informazioni 
sono previste anche in merito alla "qualità" del dato ed agli "estremi" necessari al 
suo reperimento e successiva utilizzazione (''punto di contatto", formato di 
interscambio etc.). Un sottoinsieme dei Metadati (Core Metadata) costituisce il 
"nucleo di riferimento" delle informazioni considerate imprescindibili per una 
prima valutazione del dato geografico e per poter attivare servizi di ricerca su di 
esse basati. Le informazioni previste nel Core Metadata si differenziano in 
obbligatorie (mandatory), raccomandate (recommended) e opzionali (optional). 

Per il trasferimento dei Metadati nell'ambito di sistemi complessi è previsto 
l'utilizzo del protocollo XML (eXtensible Markup Language), a garanzia della 
massima interoperabilità fra i sistemi. 

L'ISO 19115 è stato indicato nell'ambito di INSPIRE (INSPIRE, 2002a) come 
Standard di riferimento per la metadocumentazione dei dati geografici in ambito 
europeo. La scelta di uno Standard comune rappresenta una importante base di 
partenza per lo sviluppo dell'Infrastruttura Europea di Dati Spaziali ed apre per il 
prossimo futuro interessanti attività di approfondimento e di sperimentazione 
specificamente orientate alla armonizzazione dei Metadati esistenti ed alla loro 
acquisizione ove essi ancora non esistessero. L'attuale situazione nell'ambito 
della Comunità Europea è infatti piuttosto eterogenea da questo punto di vista ed 
è generalmente caratterizzata dall'uso di Standard differenti quando non dalla 
assenza di Standard, ovvero dal ricorso ad "interpretazioni" dei principali 
Standard esistenti al momento dell'avvio dei progetti e ad un loro adattamento al 
contesto. Una omogenea metadocumentazione delle informazioni geografiche 
costituirebbe, in tal senso, il primo e fondamentale passo verso la condivisione 
ed armonizzazione dei dati in contesto inter-istituzionale, sovra-nazionale e 
transfrontaliero. 

A questo riguardo si segnala che lo stesso CEN TC 287 ha elaborato e 
pubblicato nel 2004 una bozza di rapporto tecnico che, con l'obiettivo di 
migliorare l'interoperabilità a livello europeo nella condivisione e scambio di dati 
e metadati, propone un profilo di EN ISO 19115:2005 denominato "EN Core 
Metadata". 

Il tema della armonizzazione dei Metadati territoriali è quindi, da questo 
punto di vista, una delle questioni cruciali con le quali ci si dovrà confrontare nel 
breve termine e che si sta già ponendo con particolare urgenza alla attenzione 
degli operatori nelle aree "di confine", come nella stessa Regione Friuli Venezia 
Giulia, dove per censire le informazioni geografiche in ambito transfrontaliero è 
necessario consultare Cataloghi attualmente implementati sulla base di Standard 
eterogenei. Se infatti la dimensione "europea" è ancora per certi versi astratta o 
comunque lontana dalle esigenze operative immediate, viceversa nei territori 
transfrontalieri la necessità di interscambiare basi cartografiche e tematiche fra 
paesi confinanti, da cui deriva l'esigenza di disporre di una buona 
metadocumentazione delle stesse e di efficaci strumenti di ricerca dei dati, è 
questione estremamente concreta, sia nell'ambito dei progetti di ricerca e 
sperimentazione che interessano le zone di confine, sia per quanto riguarda le 
prassi operative degli Enti. 
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E' altrettanto chiaro che tale passaggio non potrà che essere graduale e 
realizzato per fasi successive. In relazione al più generale obiettivo di integrare i 
sistemi di gestione delle informazioni geografiche esistenti. La questione 
maggiormente "delicata" pare infatti essere, in tal senso, "how to 'merge' the 
different nationa/ and regional existing infrastructures into an integrated Europe-
wide Spatial Data Infrastructure" (Kap, van Loenen, de Vries, 2004) . 

Si segnala, a questo riguardo, che per favorire la consultazione dei Metadati 
in contesto internazionale lo SMA - Survey and Mapping Authority19 della 
Repubblica di Sloven ia, ad esempio, ha "arricchito" il Catalogo on-line dei dati 
geografici esistenti sul territorio sloveno (originariamente metadocumentati 
secondo lo Standard CEN 287) con tre distinti tipi di Metadato: 

• Una scheda di Metadato "ridotta"/ riferita allo Standard Dublin Core 
• Una scheda di Metadato generale, riferita allo Standard ISO 19115 
• Una scheda di Metadato completa, r iferita allo Standard CEN 287 
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Fig . 8 - Un esempio: il Catalogo dello SMA della Repubblica di Slovenia 
(http://www .gu.gov .si/ gu_eng/ Applic/CEPP/CEPP .asp) 

Si segnala, per altro che, nell'ambito del medesimo Catalogo, i Metadati sono 
disponibili anche in lingua inglese, offrendo un valido supporto per la corretta 
comprensione del contenuto e delle caratterist iche dei dati disponibili anche da 
parte dei paesi contermini . 

19 
Per consultare i Metadati e per una panoramica generale sull'organizzazione dell'informazione geografica in 

Slovenia, si consulti il sito dello SMA (Survey Mapping Authority): http.!lwww.gu.gov.si/ 
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Per favorire il diffondersi di una "cultura" della metadocumentazione dei dati 
spaziali, le principali aziende produttrici di software GIS prevedono, nell'ambito 
degli strumenti GIS, specifiche funzioni per la gestione e l'aggiornamento dei 
Metadati nell'ambito dei Sistemi Informativi Territoriali. Dal punto di vista tecnico 
uno dei problemi con i quali sarà necessario confrontarsi nell'immediato futuro, 
anche in relazione all'obiettivo di creare una SDI in ambito Europeo basata su 
criteri di metadocumentazione omogenea delle informazioni spaziali disponibili 
nei diversi paesi, è oggi connesso alla necessità di adattare i software di 
produzione americana, che fanno generalmente riferimento allo Standard FGDC, 
alla gestione dello Standard ISO/TC 19115, assunto quale riferimento Europeo 
nell'ambito della iniziativa INSPIRE già menzionata. 

Il principale problema che attualmente si pone, tuttavia, è quello della 
relativa scarsità, se non dalla totale assenza, di Metadati relativi alle informazioni 
geografiche attualmente disponibili presso le Amministrazioni, gli Enti ed i 
professionisti che gestiscono e producono informazioni a componente geografica. 
E' ancora debole e scarsamente diffusa, infatti, una "cultura dell'informazione 
geografica" capace di valorizzare un patrimonio di conoscenze comuni che possa 
crescere grazie al contributo dei diversi soggetti, dal quale gli stessi possano 
attingere le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di rispettiva 
competenza. 

La questione che attualmente si pone è quindi legata, da una parte, a 
comprendere le potenzialità connesse all'uso dei Metadati in contesti complessi 
come quelli inter-istituzionali e/o transfrontalieri e, dall'altra, a capire quali 
possano essere le azioni di supporto alla crescita della consapevolezza in merito 
alla rilevanza di tali strumenti ai fini di una efficace "amministrazione" delle 
conoscenze territoriali. 

Nel paragrafo che segue si analizza come i Metadati, adeguatamente gestiti in 
area Internet, rappresentino il primo, imprescindibile passo verso la creazione di 
una Infrastruttura di dati geografici in contesto inter-istituzionale e sovra-
nazionale. 

3.2.5 Web GIS e web based services per la diffusione dei dati geografici 

Una raccolta organizzata di Metadati geografici prende il nome di "Catalogo", 
termine "evocativo" della natura dello strumento e del compito che esso riveste 
nelle pratiche di diffusione informativa. Facendo riferimento alle riflessioni 
sviluppate in merito alla necessità di un accesso ampio alla conoscenza, è 
altrettanto chiaro che un Catalogo di Metadati, per essere efficace,dovrebbe 
configurarsi quale "quadro di sintesi, facilmente accessibile ed agevolmente 
consultabile relativamente ai dati disponibili in un certo territorio, anche quando 
questi siano prodotti da soggetti diversi dei quali è possibile che non si conosca 
l'esistenza o quantomeno le specifiche competenze in termini di informazioni 
gestite. 

In questa prospettiva è quindi opportuno pensare a strumenti di 
pubblicazione ed accesso ai Metadati che siano in grado di operare in un 
ambiente inter-istituzionale offrendo una "panoramica" sui Metadati disponibili 
presso i diversi soggetti (Uffici, Dipartimenti, Enti etc.) che producono dati 
spaziali in un determinato contesto geografico. L'architettura di riferimento di 
tale sistema dovrà essere, tipicamente, una architettura a carattere "distribuito", 



nella quale siano previsti strumenti di navigazione e ricerca dei Metadati gestiti 
dai diversi poli di produzione, in maniera del tutto trasparente per l'utente finale. 

Il tipico "flusso" di consultazione di Internet da parte un operatore che voglia 
conoscere la disponibilità di specifiche categorie di informazioni geografiche 
relative ad un determinato territorio, può essere descritto come: 

• ricerca "condizionata" dei dat, finalizzata a "scoprire ciò che esiste" (in 
termini di informazioni territoriali) in merito ad un determinato "tema", in 
riferimento ad un dato contesto geografico o presso uno specifico 
produttore; 

• consultazione dei Metadati relativi ai Dataset individuati, la cui descrizione 
dovrebbe essere sufficientemente esaustiva da permettergli di valutarne il 
contenuto e la rispondenza alle proprie esigenze; 

• visualizzazione grafica tramite Map Viewer web (quando esista) del dato 
individuato e dei suoi "attributi descrittivi"; 

• consultazione delle condizioni e di accesso e di utilizzazione del dato stesso 
e/o contatto con il relativo "referente"; 

• eventuale download (quando disponibile) o attivazione della procedura per 
l'acquisto del dato stesso. 

Le modalità di recupero dei dati dipendono ovviamente dalle condizioni di 
distribuzione stabilite dall'autorità competente. Può essere prevista una semplice 
procedura di download direttamente dal Sito o una formale richiesta soggetta ad 
autorizzazione e/o a pagamento per l'accesso ai dati stessi. Le modalità di 
fornitura del materiale possono in questo caso variare in relazione 
all'organizzazione resòponsabile. In questo senso va per altro sottolineato che un 
grande varietà di leggi regola la protezione, l'accesso e la condivisione dei dati 
spaziali. Tali leggi fanno riferimento alla "proprietà intellettuale", alla 
riservatezza, alla libertà di informazione e al cosiddetto antitrust, oltre che ai 
criteri di fornitura di servizi basati sull'uso di dati geografici (Pisacreta, 2004 ). In 
questo senso il tema delle "politiche" di accesso ai dati, per la molteplicità di 
implicazioni giuridiche ed amministrative che esso presenta, è degli aspetti 
fondamentali nello sviluppo di una Infrastruttura di Dati Territoriali, che verrà 
ripreso anche nei paragrafi che seguono. 

I "web-based Services" che rispondono alle esigenze precedentemente 
espresse, i quali agiscono in modalità integrata per favorire la ricerca e la 
visualizzazione dei dati geografici di interesse per l'utente, sono rappresentati 
da: 

D Cataloghi di dati territoriali on-line 

D "motori di ricerca" on-line dei dati geografici 

D Web GIS, qui considerati nello specifico ruolo di strumenti di supporto alla 
prima visualizzazione e "valutazione" dei dati stessi. 

Non è obiettivo del presente lavoro approfondire dal punto di vista tecnico le 
soluzioni realizzate o in fase di implementazione in questo settore. Si intende 
tuttavia sottolineare che, nell'attuale scenario delle tecnologie dell'informazione 
geografica, esistono molteplici strumenti orientati alla diffusione informativa i 
quali, se utilizzati entro un contesto organizzativo e di cooperazione informativa 
adeguatamente gestito, offrono il necessario supporto tecnico allo sviluppo delle 
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"piazza virtuale" entro la quale il collegamento dei nodi di elaborazione viene 
"monitorato" costantemente dal sistema di gestione. 

A fronte di questo modello, che rappresenta indubbiamente uno degli esempi 
più maturi ed evoluti dal punto di vista dell'architettura di gestione e della 
Infrastruttura tecnologica ed organizzativa ad esso sottesa, esistono molteplici 
esempi a livello internazionale ed italiano di Cataloghi di dati territoriali on-line. 

Alcuni di questi fanno riferimento alla pubblicazione in rete dei Metadati 
relativi ai dati disponibili presso una singola struttura, altri sottendono vere e 
proprie di infrastrutture di gestione che raccordano fra loro, adottando 
architetture e soluzioni organizzative diversificate, un insieme di "poli di 
elaborazione" ed offrono in questo modo un servizio informativo la cui utilità è 
evidentemente di gran lunga superiore a quella offerta dalla semplice 
sommatoria dei singoli Cataloghi in rete. 

Va segnalato, a questo riguardo, il GEO Portale di INSPIRE, che si configura 
come prototipo di servizio web per la ricerca dei dati geografici disponibili nei 
Paesi membri ma soprattutto costituisce un ambiente di test e di 
sperimentazione in relazione alle problematiche di armonizzazione informativa in 
contesto europeo cui si è fatto cenno nei precedenti paragrafi. L'approccio alla 
diffusione delle informazioni spaziali suggerito nell'ambito di INSPIRE dovrebbe 
rappresentare in questo senso un "riferimento" per lo sviluppo di Portali 
geografici transfrontalieri e, in generale, favorire il coordinamento delle iniziative 
orientate in questa direzione. 
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Fig. 10 - Il GEO Portale di I NSPIRE (http://eu-geoportal.jrc. it/gos) 

Anche in questo caso, una volta individuati i dati geografici di interesse 
utilizzando le funzioni di ricerca proposte dal Portale, i dati possono venire 
visualizzati utilizzando il Map Viewer in questo contesto disponibile. 
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indicati i criteri per la gestione della cartografia stessa tramite i sistemi di 
elaborazione dei dati geografici in uso presso l'Amministrazione. Il progetto si 
pone inoltre l'obiettivo di promuovere gli sviluppi tecnologici nel settore della 
cartografia e dei dati geografici e di favorire lo sviluppo della rete decentrata sul 
territorio regionale per la gestione delle informazioni cartografiche e territoriali e 
per l' accesso alle medesime, garantendo il raccordo fra le iniziative nel settore 
fra i diversi Enti operanti sul territorio (FVG, 199la). 

La Regione Friuli Venezia Giulia era dotata, sin dal 1970, di una Carta Tecnica 
regionale cartacea alla scala l: 5.000, che copriva l'intero territorio, base per 
altro rivelatasi fondamentale nella delicata fase di gestione della ricostruzione in 
seguito al sisma del 1976. Con la produzione, fra gli anni 1989-1990, della Carta 
Regionale Numerica (CRN) alla scala 1:25.000, derivata da un unico volo e 
completamente aggiornata nel 2002, prende di fatto avvio la "storia" 
dell'informazione geografica digitale in Friuli Venezia Giulia. 

Fig. 17- CRN del Friuli Venezia Giul ia, Quadro d'Unione 

La CRN ha rappresentato, grazie alla completezza ed la possibilità di 
aggiornamento più frequente rispetto alla Carta Tecnica 1:5.000, pura fronte di 
una inevitabile "semplificazione" nelle modalità di rappresentazione di alcuni 
aspetti del territorio (in particolare i nuclei abitati), un valido supporto per la 
redazione di studi ed analisi di livello territoriale e per la elaborazione di Piani per 
l'area vasta. 
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Nel Portale di INSPIRE sono per altro disponibili gli indirizzi Internet dei 
principali organismi, pubblici o privati, che nei Paesi membri hanno realizzato 
servizi di diffusione informativa i quali, seppure con modalità e modelli 
organizzativi diversi, si basano su una Infrastruttura di Dati Spaziali. Si tratta di 
una buona base di confronto per avviare una analisi comparativa in merito alle 
soluzioni realizzate ed alle prospettive di sviluppo dei sistemi in questo settore. 

A livello italiano un esempio di Sito web orientato alla diffusione dei dati 
territoriali è quello del "Portale Cartografico Nazionale" istituito dal Ministero per 
l'Ambiente e la Tutela del Territorio, che offre funzioni per la ricerca e la 
visualizzazione di dati cartografici e geografici sul territorio nazionale. 

::;) 

----------1 

Fig. 11- Portale Cartografico Nazionale (http ://ww2.pcn.minambiente.it/gosportal/gotogos.jsp) 

Il Portale Cartografico Nazionale dovrebbe divenire un punto di riferimento e 
di raccordo delle informazioni di carattere geografico e territoriale attraverso la 
costituzione di una rete di poli distribuiti sul territorio la comunicazione fra i quali 
avvenga tramite specifici protocolli di interscambio nell'ambito dell'infrastruttura 
nazionale. Esso dovrebbe essere mantenuto tramite la partecipazione dei 
soggetti aderenti che, in questo contesto, potranno "dare visibilità" alle banche 
dati in proprio possesso favorendo così la creazione di un quadro di sintesi 
generale sui dati geospaziali disponibili sul territorio. 

Si è fatto sino ad ora cenno alle fondamentali soluzioni "strumentali" che 
possono supportare la diffusione e la condivisione delle informazioni in contesti 
inter-istituzionali, contesti per propria natura complessi e che coinvolgono 
differenti attori, caratterizzati da eterogenei livelli di sviluppo e da diversi modelli 
di gestione dei propri sistemi informativi. Si tratta di esperienze fase di sviluppo, 
alle quali le innovazioni tecnologiche da una parte e le azioni politiche, 
organizzative e normative tese a raccordare le attività dei differenti soggetti 
offrono un costante apporto ed continue occasioni di evoluzione ed 
assestamento. Ciò che si intende sottolineare è la crescente consapevolezza, da 
parte degli operatori e delle Istituzioni, in merito alla necessità di armonizzare le 
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azioni e di ottimizzare le risorse, base imprescindibile per la progressiva 
convergenza dei singoli sistemi locali verso la "rete di sistemi" cui tutte le 
iniziative qui citate, e le numerose altre che procedono nella medesima direzione, 
paiono tendere. 

E' d'altra parte evidente, per la molteplicità di ragioni cui si è fatto cenno nei 
precedenti Capitoli, che ampliare l'accesso alle informazioni geografiche non 
costituisce, di per sé, una soluzione al problema della condivisione e dell'uso 
integrato delle conoscenze. La creazione di Portali geografici che fungano da 
elementi di "snodo" nella diffusione informativa rappresentano un primo, 
imprescindibile, passo verso il raggiungimento di tale obiettivo e su questo è 
necessario concentrare l'attenzione e l'impegno delle Istituzioni e degli operatori 
tecnici attivi in questo settore, nei prossimi anni. Tuttavia, raggiunto questo 
primo traguardo, o anche parallelamente, è necessario dare avvio ad una serie di 
attività che supportino la progressiva integrazione delle informazioni esistenti, da 
una parte, e la produzione di dati armonizzati dall'altra. La questione che si apre, 
infatti, è quella di garantire la disponibilità di dati che siano utilizzabili nell'ambito 
di elaborazioni congiunte caratterizzate da differenti ordini di complessità. 

Un ulteriore aspetto, che non è stato in questa sede direttamente affrontato 
ma che si considera sottinteso ed imprescindibile per lo sviluppo di progetti di 
interscambio informativo in ambito territoriale, è quello delle "infrastrutture di 
rete", ovvero dell'infrastruttura "fisica" attraverso la quale i dati vengono 
trasmessi e ricevuti dai diversi soggetti che, nel contesto considerato, possono 
essere a seconda dei casi produttori o fruitori dei dati medesimi. Le infrastrutture 
di rete e l'insieme dei servizi necessari alla loro gestione sottende problematiche 
estremamente specifiche (per l'approfondimento delle quali si rimanda alla 
letteratura di settore) e particolarmente "delicate" in ragione dei problemi di 
sicurezza e di accesso differenziato a queste correlate. In questo senso quello 
delle reti, della loro efficienza, e copertura territoriale rappresenta, nel caso di un 
sistema distribuito di gestione delle informazioni, uno dei nodi fondamentali e dei 
maggiori vincoli alla realizzazione di progetti di questa natura. L'evoluzione 
tecnologica e l'individuazione di soluzioni alternative a quella delle infrastrutture 
"materiali" (ad esempio il collegamento via satellite), attualmente in fase di 
sperimentazione, potrebbero per altro aprire nuove prospettive di sviluppo in 
particolare nelle aree decentrate e contrastare almeno in parte i processi di 
marginalizzazione che da anni interessano alcuni territori particolarmente 
"deboli" dal punto di vista della infrastrutturazione tecnologica. 

Nell'affrontare il tema della condivisione delle informazioni e degli strumenti 
che possono favorire il raggiungimento di questo specifico obiettivo è infine 
opportuno un rapido cenno ad uno specifico filone di ricerca nel campo dei GIS 
che da circa dieci anni si interroga su questi temi, ovvero quello dei cosiddetti 
Ontology-driven systems, i cui fondamentali obiettivi sono descritti nel paragrafo 
che segue. 

3.2.6 GIS e Ontologie: un approccio alla "questione semantica" 

Come si è già avuto modo di sottolineare nelle precedenti pagine, la "natura" 
degli oggetti territoriali, ovvero l'insieme delle loro proprietà e caratteristiche, 
gioca un ruolo fondamentale nel processo di strutturazione ed organizzazione 
delle conoscenze nell'ambito di un qualsiasi Sistema Informativo, compreso un 
sistema a base geografica. E' su questa base, infatti, che si delinea un "Modello" 



di rappresentazione della realtà nel quale ciascun elemento viene assegnato ad 
una specifica "classe" (Entità) e vengono definite le relazioni che esso intrattiene 
con gli altri elementi nell'ambito della base informativa. 

E' altrettanto evidente che il disegno del modello dipende fortemente dal 
contesto, dal soggetto che vi ha lavorato e dalle esigenze applicative che hanno 
guidato la stessa attività di acquisizione ed organizzazione dei dati. Ne consegue 
che i modelli della realtà sottesi ai diversi sistemi di conoscenze geografiche 
possono risultare difficilmente confrontabili così come non è immediato il 
riconoscimento delle affinità che intercorrono fra gli oggetti rappresentati in 
differenti basi informative, anche quando questi facciano riferimento a 
"categorie" di elementi apparentemente affini. Non sempre, infatti, è esplicito il 
criterio secondo il quale le informazioni sono state organizzate nel sistema, gli 
oggetti sono stati riconosciuti come appartenenti ad una determinata classe né 
quali siano gli elementi distintivi della classe stessa. Nella maggior parte dei casi 
tutti questi aspetti vengono gestiti su un piano "informale", facendo riferimento 
ad assunti "impliciti" che si suppone condivisi nell'ambito di una comunità di 
"addetti ai lavori". L'assenza di una enunciazione chiara di tali criteri rappresenta, 
al momento attuale, uno degli aspetti di maggiore criticità quando si voglia 
procedere ad una effettiva integrazione di conoscenze geografiche di eterogenea 
provenienza. 

L'ambito di ricerca relativo alle antologie nel campo delle informazioni 
geospaziali intende approfondire sia sul piano teorico sia su quello applicativo lo 
specifico tema del confronto fra i differenti modelli della realtà sottesi a diversi 
Sistemi Informativi Geografici. Paradigma "fondativo" di questo settore 
disciplinare (che per altro affonda le proprie radici nell'ambito nel pensiero 
filosofico antico, pur assumendo in questo contesto valenze del tutto specifiche, e 
presenta forti intersezioni con le più recenti Scienze cognitive) è che qualsiasi 
rappresentazione/modellazione in ambito geografico è frutto di un complesso 
percorso che dalla osservazione della realtà fisica conduce, attraverso una serie 
di passaggi non facilmente tracciabili, alla sua implementazione nell'ambito di un 
Sistema Informativo Geografico. Fonseca ed Egenhofer (Fonseca, Egenhofer, 
2002) individuano 5 differenti "dimensioni" o "Universi": 

, ... . 
• Universo fisico (Physical Universe) 
• Universo cognitivo (Cognitive 

Universe) 
• Universo logico (Logica/ Universe) 
• Universo della rappresentazione 

(Representation Universe) 
• Universo della realizzazione 

(Implementation Universe) 

Fig . 12 - " Paradigma dei 5 Universi" (Fonseca, Egenhofer, 2002) 
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Come illustrato nello schema, il passaggio dalla osservazione del modo fisico 
al GIS (implementaion) implica diverse fasi di elaborazione, alcune delle quali 
sfuggono per altro completamente ad un possibile controllo da parte degli 
strumenti informatici, e ciascuna "esperienza" prende forma sul piano 
concettuale e del linguaggio prima di venire tradotta in termini di dati e 
implementata in una base informativa. 

Una riflessione su queste tematiche porterebbe ad allontanarsi 
eccessivamente dal tema in oggetto ed a sconfinare in altri ambiti disciplinari, 
come quello della psicologia e delle scienze cognitive. Tuttavia è convinzione di 
chi scrive il fatto che molte delle questioni sollevate nell'ambito di questo scritto 
debbano cercare proprio in questa direzione (sul piano teorico prima ancora che 
strumentale) una risposta ad alcune empasse altrimenti invalicabili. E' stato per 
altro sottolineato (Smith, Mark, 1998) che una analisi antologica applicata al 
campo geografico implica questioni di complessità maggiore di quanto non 
avvenga ad esempio nel campo degli "oggetti d'uso comune". Basti pensare alla 
influenza esercitata dai fattori culturali nella "categorizzazione" delle entità 
geografiche, come per altro si è avuto modo di evidenziare anche nei Capitoli 
precedenti, ed al fatto che gli elementi geografici, in particolare quelli "naturali" 
(fiumi, rilievi, specchi d'acqua ... ) intrattengono con lo spazio nel quale sono 
collocati relazioni talmente strette da condizionarne fortemente le proprietà 
morfologiche e strutturali (Smith, Mark, 1998) rendendone difficile una 
classificazione in termini "assoluti", molto più semplice quando di si tratti di 
oggetti di forma e limiti definiti come un "tavolo", una "sedia", un "bicchiere" etc. 

Ne consegue che la attribuzione degli elementi geografici a specifiche "classi" 
(ciò che tipicamente avviene all'atto della "modellazione" della realtà in una base 
informativa) si presta a molteplici interpretazioni ed eterogenei possono essere i 
suoi esiti (si pensi semplicemente alla definizione in termini antologici del 
concetto di "golfo", o di "collina") molto più di quanto non avvenga, ad esempio, 
con la classificazione di entità del mondo animale o di oggetti d'uso abituale. 

Le questioni che si aprono in relazione a questo tema, ed i risultati dei 
numerosi studi a questo riguardo condotti ed in corso presentano, a parere di chi 
scrive, estremo interesse. Anche considerando il solo punto di vista teorico-
concettuale infatti, da questo settore della ricerca provengono raffinati strumenti 
di analisi e di interpretazione, particolarmente efficaci per affrontare le 
problematiche sottese alla condivisione delle conoscenze geospaziali fra sistemi 
eterogenei. Per cercare di "dominare" le complesse questioni cui si è fatto 
brevemente cenno e partendo dal presupposto che "Every knowledge-base, 
knowledge-based system, or knowledge-level agent is committed to some 
conceptualization, explicitly or implicitly" "(Gruber, 1993), lo specifico filone di 
ricerca relativo a "GIS e antologie" si è concentrato sul presupposto che c'è un 
momento, nella complessa catena di eventi che dalla osservazione dell'Universo 
fisico porta alla realizzazione della base informativa, nel quale i concetti vengono 
"enunciati" in modo esplicito, ovvero vengono espressi tramite un linguaggio 
formale che può essere compreso dagli interlocutori e quindi comunicato e 
trasmesso da un soggetto all'altro. 

Partendo da questo assunto e concentrandosi sul passaggio che, nella 
costituzione di una base informativa in ambito GIS, dalla "dimensione cognitiva" 
porta alla "dimensione logica", una antologia è stata definita come "an explicit 
specification of a conceptualization" (Gruber, 1993). 
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Le modalità con le quali una concettualizzazione può venire "esplicitata" in 
termini formali sono molteplici. Per dare una risposta a questa esigenza sono 
stati elaborati specifici linguaggi, definiti appunto "ontolinguaggi", al fine di 
cogliere ed esprimere formalmente e condividere la "natura antologica" degli 
oggetti trattati. Esistono infatti numerosi aspetti nella "condivisione delle 
conoscenze" che non trovano risposta adeguata negli strumenti comuni di 
gestione delle informazioni; "question not addressed include how groups of 
people can reach consensus on common conceptualization, and how terms can 
be defined outside their context of use. The utility of common ontologies as a 
sharing mechanism is an hypotesis (. . .) Ontolingua is a tool to support such 
research" (Gru ber, 1993). 

La fondamentale questione cui la ricerca sulle antologie in ambito GIS cerca 
di dare delle risposte, in termini concettuali e strumentali, è quindi quella della 
già citata "interoperabilità semantica", ovvero della possibilità di condividere 
informazioni fra sistemi eterogenei, sviluppatisi in contesti e momenti diversi e 
con differenti finalità, superando le ambiguità connesse al diverso "significato" 
che i dati assumono nell'ambito dei sistemi stessi. 

Come primo passo viene suggerito, in questo contesto, l'individuazione di 
contesti omogenei dal punto di vista disciplinare ed applicativo nei quali iniziare a 
costruire antologie "settoriali" condivise nell'ambito di specifiche "comunità di 
operatori". "For interoperability to take piace, an agreement on terminology in 
the shared area must occur through the definition of an ontology for each 
domain. Ontologies are crucial for knowledge interoperation and they can serve 
as the embodiment of a consensus reached by a professional community (. . .). 
Sharing the same ontology is a pre-condition to data sharing and data 
integration" (Fonseca, Egenhofer et al., 2000). 

In una prospettiva applicativa, tale indicazione assume particolare rilevanza 
in quanto induce a concentrare l'attenzione su gruppi di operatori contraddistinti 
da una medesima "visione" della realtà, o perlomeno da un approccio omogeneo 
alla rappresentazione della stessa che deriva da una condivisione degli obiettivi 
applicativi e di utilizzo dei dati. In questo senso le riflessioni proposte ai Paragrafi 
2.3 e 2.4, partendo da un differente prospettiva di osservazione, trovano nelle 
ipotesi di lavoro qui suggerite una convergenza sul piano concettuale ed concrete 
indicazioni operative. 

Ad una ipotesi di rappresentazione "univoca" ed unitaria della realtà si 
contrappone quindi l'idea di rappresentazioni molteplici ed eterogenee, 
necessariamente parziali, accettate come imprescindibile condizione operativa 
nella costruzione delle conoscenze geografiche. Ne deriva che "no single ontotoly 
can capture ali aspect of reality, but we can bui/d particolar Ontolgies, for specific 
aspects of phisical, cognitive, administrative or legai reality" e, per gestire tale 
eterogeneità di rappresentazioni "these sma/1 theories can be formally 
documented, and must be described in a form which makes it possible to 
combine them whit other similar 'sma/1 theoriesm (Frank, 2001). 

Su questi presupposti si fondano i progetti che, prevalentemente a livello 
sperimentale, si stanno confrontando con queste tematiche e stanno sviluppando 
strumenti orientati ad integrare informazioni geografiche provenienti da contesti 
eterogenei e da sistemi "distribuiti" di produzione dei dati geografici. Fra questi, 
a titolo esemplificativo, si segnala il "Progetto Towntology", coordinato dalla 



Università di Lione 20
, che ha come obiettivo la creazione di una Ontologia per la 

Pianificazione urbanistica a supporto della cooperazione dei diversi attori coinvolti 
nei processi di governo del territorio (Laurini et al., 2004 ). 

Si segnala, infine, che I'UCGIS - University Consortium for Geographic 
Information Science21 ha riconosciuto nelle Ontologie uno dei temi emergenti per 
la ricerca nel settore dei Sistemi Informativi Geografici e si è proposto quale 
organismo di coordinamento in questo settore. 

Nel corso dell'attività di ricerca sono stati effettuati diversi approfondimenti in 
merito all'argomento accennato in queste note, rivelatisi per altro 
particolarmente utili per la comprensione sul piano concettuale dei problemi che 
si pongono a monte della condivisione informativa in contesti complessi. Data la 
vastità della materia, tuttavia, ed i significativi risvolti tecnico-applicativi che 
essa presenta, si è deciso di proporre nel testo solo alcuni elementi di riflessione, 
in virtù delle prospettive operative che essa suggerisce in relazione allo specifico 
argomento della Tesi, rimandando per approfondimenti alla letteratura specifica 
(alcuni riferimenti sono riportati in bibliografia). 

3.3 Politiche, accordi e azioni per lo sviluppo delle SDI 
Nel documento "Towards a strategy for geographic information in Europe" 

(EUROGI, 2000), viene proposta la distinzione fra tre concetti: 

D "Geograohic Information policy": identifica le azioni dei governi riferite 
all'accesso ai dati, alle politiche dei prezzi, alla riservatezza ed alla proprietà 
intellettuale; 

D "Geographic Information Infrastructure": fa riferimento all'insieme degli 
strumenti, delle tecnologie, dei materiali, e delle risorse umane, oltre che 
delle politiche, nell'ambito di un progetto di condivisione informativa; 

D "Geographic Information Strategy": comprende gli aspetti sopra menzionati e 
le più generali implicazioni che da questi derivano. Include la crescita di 
consapevolezza in merito alle questioni poste, la capacità degli operatori di 
sviluppare il sistema, la promozione di un più ampio uso dell'informazione 
stessa. 

Facendo riferimento alla definizione di GI Strategy in quella sede proposta, 
nei paragrafi che seguono si pone l'attenzione su alcuni aspetti "complementari" 
(rispetto agli strumenti precedentemente illustrati), ma altrettanto fondamentali 
nello sviluppo di una Infrastruttura di Dati Spaziali, alcuni dei quali indicati della 
stessa Direttiva INSPIRE precedentemente citata. 

3.3.1 Il sostegno politico ed organizzativo 

Si è parlato, nei precedenti paragrafi, degli strumenti e delle tecnologie che 
possono favorire l'interscambio e la condivisione delle informazioni in contesti di 
produzione di dati geografici a carattere "distribuito", ovvero dove esista una 
molteplicità di soggetti, appartenenti alla Pubblica Amministrazione ma anche 
alla realtà privata, i quali producano dati spaziali per rispondere alle proprie 

20 

21 
LIRIS, Laboratoire d'lnfoRmatique en lmage et Systemes d'lnformation, Université Claude Bemard, Lyon 
Per approfondimenti si veda all'indirizzo http://www.ucgis.org/ 
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specifiche finalità ma siano al contempo interessati ad accedere ai dati prodotti 
da altri, in particolar modo quando essi fondino su tale condivisione l'erogazione 
di knowledge based services verso i cittadini e gli operatori privati. 

Come si è già avuto modo di sottolineare, tuttavia, la componente tecnico -
strumentale pur rivestendo nei processi di gestione e di condivisione delle 
conoscenze un ruolo fondamentale non è in grado di garantire, se non è 
accompagnata da un progetto complessivo e da una serie di azioni di sostegno e 
supporto organizzativo, risultati soddisfacenti. A conferma di questa ipotesi nella 
stessa Direttiva INSPIRE gli "accordi in materia di condivisione, accesso ed 
utilizzo dei dati" (INSPIRE, 2004), sono indicati come componente 
imprescindibile della SDI europea. 

Per la definizione di tali accordi, che possono esplicitarsi in diverse forme e 
concretizzarsi in atti, disciplinari tecnici, direttive e testi giuridici, l'appoggio 
"politico", sia in fase di definizione sia in fase di attuazione e mantenimento della 
struttura di gestione di una Infrastruttura di Dati Spaziali, è stato riconosciuto a 
tutti i livelli come uno dei fattori strategici proprio in relazione alla complessità di 
fattori implicati (aspetti organizzativi, gestione delle risorse, definizione dei 
termini di collaborazione fra gli attori etc.). Tale necessità cresce, in particolar 
modo, con l'aumentare del numero di soggetti coinvolti nel sistema e richiede 
modalità e strumenti di intervento di natura diversa a seconda che si operi in un 
contesto intra-istituzionale o inter-istituzionale. Soprattutto essa diviene 
fondamentale quando si pensi ad una Infrastruttura come ad un sistema 
"multilivello", nell'ambito del quale la conoscenza possa essere costruita in modo 
"scalare", dal livello locale a quello nazionale o sovra-nazionale e i diversi 
soggetti che partecipano alla Infrastruttura stessa possano cooperare ed agire in 
maniera fra loro coordinata. 

In questo senso una azione di raccordo politico ad "alto livello" si rivela 
cruciale, in particolar modo in relazione al fatto che "SDis are not primarily about 
technology, but about developing a clear framework of agreements among 
government agencies, and between government, the private sector and citizens" 
(Annoni, Craglia, 2002). I governi giocano un ruolo fondamentale in questo 
contesto, in quanto sono produttori e fruitori di dati e, al contempo, definiscono 
le regole e le linee guida per lo sviluppo del sistema nel suo complesso. 

L'esigenza di un sostegno politico viene d'altra parte avvertita anche quando 
si affronti lo sviluppo di un sistema integrato in ambito intra-istituzionale, nel 
quale siano coinvolti diversi Uffici o Settori nell'ambito di una medesima 
Amministrazione. Per realizzare una base di conoscenze il valore della quale sia 
superiore alla somma delle sue parti, infatti, è necessario un superamento delle 
visioni settoriali e il coordinamento delle attività tramite la definizione di 
protocolli e di regole per la produzione e la condivisione delle informazioni. Per 
perseguire un obiettivo di questa natura è indispensabile una azione super 
partes, che si collochi sul piano politico prima ancora che su quello 
amministrativo e tecnico. 

In questo senso una SDI può essere concepita come "a multi-leve/led, 
scalable and adaptable col/ection of technical and human services, which are 
interconnected across system, organizational and administrative boundaries via 
standardized interfaces" (Wytzisk, Sliwinski, 2004). 

Molteplici sono gli strumenti cui le Amministrazioni possono ricorrere per 
instaurare e gestire relazioni collaborative tese alla realizzazione di una 
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Infrastruttura di Dati Spaziali multi-livello. Fondamentale, da questo punto di 
vista, è la definizione del "ruolo" che i diversi livelli istituzionali svolgono nella 
implementazione e gestione della Infrastruttura stessa: mentre il livello regionale 
e nazionale svolgono un ruolo di indirizzo e di informazione in merito alle "buone 
pratiche", il livello locale è prevalentemente impegnato nella gestione delle 
problematiche di carattere operativo ed "ordinario". Inoltre è stato sottolineato 
come, secondo la logica della governance, sia necessario integrare e far 
convivere l'approccio top-down, maggiormente orientato alla standardizzazione e 
normalizzazione, con un approccio bottom-up, più improntato alla valorizzazione 
delle differenze e delle specificità locali (Masser, 2005). Tuttavia è essenziale che 
i diversi livelli cooperino al più generale progetto di condivisione e che, 
soprattutto, sia definito chiaramente il compito del coordinamento fra le diverse 
attività ed iniziative. 

Un'ultima considerazione, infine, è relativa alla importanza, oltre che del 
supporto, della "continuità" politica per un efficace sviluppo delle Infrastrutture di 
Dati Spaziali. L'insieme di fattori implicati in progetti di questa natura e 
soprattutto il delicato meccanismo delle relazioni e degli equilibri fra le parti, 
proprio in relazione al fatto che si tratta di sistemi complessi nei quali la 
componete organizzativa occupa una posizione particolarmente rilevante, risente 
infatti fortemente della discontinuità politica o del cambiamento delle priorità 
delle Amministrazioni (Annoni, Craglia, 2002). 

3.3.2 Indirizzi, regole e protocolli per la condivisione dei dati 

Come si è più volte sottolineato, la condivisione delle informazioni 
geografiche non può essere realizzata intervenendo unicamente sul piano tecnico 
e strumentale. Ricorrendo ad una metafora frequentemente utilizzata per 
descrivere le SDI, si pensi ad un sistema viabilistico (l'infrastruttura di rete), ai 
mezzi di trasporto e di collegamento (gli strumenti ed i servizi per la diffusione e 
la trasmissione delle informazioni) ed infine alle merci (i "dati"), che attraverso le 
autostrade possono essere spostate da un punto all'altro del territorio. Per il 
funzionamento di questo articolato sistema, tuttavia, è essenziale un insieme di 
"regole", condivise, che garantiscano una fluida circolazione dei mezzi (le norme 
previste dal codice della strada). 

In maniera del tutto analoga l'insieme dei servizi di rete e dei web Services 
cui si è fatto precedentemente riferimento rappresentano solo una parte della 
Infrastruttura: restano da definire le "regole" di funzionamento della stessa, in 
assenza delle quali qualunque flusso di informazioni (entro la rete ed al di fuori di 
essa), risulterebbe ingestibile. Alcune questioni sono, in tal senso, prioritarie, in 
quanto condizionano fortemente il modello organizzativo della Infrastruttura 
stessa: 

D i criteri ed i vincoli per la gestione. diffusione ed utilizzazione dei dati da parte 
dei differenti soggetti pubblici e privati (riservatezza, politiche dei prezzi, 
diritti d'autore e proprietà intellettuale sui dati); 

D il controllo sulla "qualità" dei dati e sul processo di produzione degli stessi. 

La regolamentazione dell'accesso ai dati è questione particolarmente delicata, 
principalmente in relazione al problema dell'equilibrio fra due diritti, 
apparentemente contraddittori, alla circolazione delle informazioni da una parte 
ed alla riservatezza delle stesse (o di parte di esse) dall'altra, questione 
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ampiamente nota che investe una molteplicità di settori nei quali sia prevista una 
gestione di informazioni digitali, incluso quello delle informazioni geografiche. Per 
altro "regolamentare" significa anche "differenziare" l'accesso ai dati in relazione 
a specifici "profili" di utenza, nonché stabilire criteri per gestirne la pubblicazione 
e circolazione in contesti esterni a quello di produzione. 

Nell'ambito di una Infrastruttura di Dati Spaziali, concetto che implica il 
coordinamento di una molteplicità di soggetti che partecipino al sistema, è quindi 
necessario porsi il problema della omogeneità degli approcci seguiti dai diversi 
attori nel divulgare le informazioni in loro possesso, al fine di poter disporre di 
una informazione completa ed esaustiva sul territorio quando questa venga 
gestita come "composizione" di dati provenienti da fonti eterogenee. Per la 
medesima ragione, una specifica attenzione va posta alle "politiche dei prezzi" 
nella distribuzione dei dati geografici. Diversi sono i modelli perseguibili: quello 
secondo il quale un dato prodotto nell'ambito di un Ente è un bene di proprietà 
collettiva e quindi liberamente utilizzabile o, viceversa, quello teso alla 
commercializzazione dei dati (o di specifiche categorie di dati) o ancora, in 
alternativa, un "modello misto" (Williamson, 2004). 

Rispetto a questo argomento non esiste al momento attuale, perlomeno in 
Italia, un indirizzo di comportamento unitario e nell'ambito di una medesima 
realtà possono coesistere differenti approcci alla diffusione dell'informazione 
geografica. Ne consegue, inevitabilmente, un ostacolo al riutilizzo di specifiche 
categorie di informazioni e, in alcuni casi, la replica di basi dati già esistenti che 
si ritiene maggiormente economico acqursrre ex-nova. Realizzare una 
Infrastruttura di supporto alla condivisione informativa significa, evidentemente, 
confrontarsi anche con questioni di questa natura e affrontare la complessità 
delle situazioni che potrebbero verificarsi in particolare quando alla infrastruttura 
prendano parte attiva anche operatori privati in qualità di "fornitori" di 
informazioni rilevanti nell'ambito dei processi di governo del territorio e della 
gestione ambientale. 

Una ulteriore questione, cui si fa in questa sede solo un breve cenno, 
riguarda la "proprietà intellettuale" dei dati geografici e il "diritto d'autore" che li 
contraddistingue, aspetti che assumono rilevanza quando i dati inizino a circolare 
in un contesto esteso. Specifici studi sono in corso a questo riguardo al fine di 
esaminare la legislazione corrente in ambito europeo e internazionale e 
individuarne le implicazioni e le possibili ricadute sullo specifico settore 
dell'informazione spaziale (Pisacreta, 2004). 

Fra le questioni proposte, tuttavia, quella che sembra al momento attuale 
presentare maggiore urgenza in quanto più determinante è la sua influenza sulla 
efficacia dei progetti di condivisione delle informazioni geospaziali, è quella della 
"qualità" dei dati geografici. Alcune note in merito al concetto di "qualità" del 
dato sono state proposte nei paragrafi precedenti, facendo riferimento ai 
documenti prodotti a questo proposito nell'ambito di INSPIRE (INSPIRE, 2002a). 

Il tema della qualità dei dati, la stessa definizione dei "requisiti" che i dati 
dovrebbero presentare per rispondere efficacemente a specifiche esigenze 
applicative, nonché la verifica della rispondenza dei Dataset prodotti a tali 
requisiti costituisce, al momento attuale, una questione assolutamente cruciale e, 
in alcuni contesti, imprescindibile. La forte eterogeneità nei processi di 
produzione dei dati, spesso effettuata (sia nell'ambito delle Amministrazioni sia 
nell'ambiente libero-professionale) da operatori senza una specifica preparazione 
di carattere teoricojmetodologico o utilizzando strumenti non sempre adeguati, 
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determina infatti frequentemente una forte disomogeneità nel livello qualitativo 
dei dati stessi e delinea, nel complesso, un contesto informativo caratterizzato da 
un grado di affidabilità piuttosto scarso. 

Per affrontare questo problema è necessario agire a differenti livelli, uno dei 
quali, indubbiamente prioritario, è quello della "certificazione professionale" degli 
operatori. Si ritiene necessario, a questo riguardo, sviluppare un framework per 
stabilire i requisiti necessari a praticare una attività in questo settore e per 
assicurare la qualità dei risultati prodotti (Huxhold, Craig, 2003). Una procedura 
di certificazione dovrebbe prendere in considerazione diversi fattori: il grado di 
"formazione" degli operatori (alcuni riferimenti in merito a questo aspetto 
vengono forniti nel prossimo paragrafo), l'esperienza acquisita sul piano pratico-
operativo, la qualità intrinseca del prodotto, ovvero del "dato". 

Per quanto concerne la "valutazione di qualità" del dato medesimo, in 
particolare quando si operi in un contesto complesso nel quale uno degli obiettivi 
sia quello dell'integrazione di conoscenze geografiche provenienti da fonti 
differenziate, è evidente che il concetto stesso di "qualità", e quindi di verifica 
della qualità, assume una connotazione del tutto specifica. Si potrebbe infatti 
parlare, in questo contesto, di "qualità relativa", in quanto in una prospettiva di 
integrazione e condivisione informativa i requisiti che un dato deve presentare 
dipendono fortemente dal contesto applicativo cui gli stessi sono destinati e dalle 
modalità con le quali essi devono essere messi in relazione ed analizzati 
congiuntamente. Quegli stessi dati, infatti, possono essere utili in molteplici 
contesti nei quali diversi aspetti e caratteristiche possono essere rilevanti. 

Ne consegue che la stessa qualità non può essere valutata in termini 
"assoluti", in quanto essa deve essere rapportata ad uno specifico contesto 
applicativo e rispetto a questo misurata. Questa considerazione rafforza, per 
altro, tutto quanto è stato sino ad ora espresso in merito alla necessaria 
"convivenza", nell'ambito di una Infrastruttura di Dati Spaziali, dei diversi modelli 
della realtà prodotti nell'ambito dei singoli sistemi informativi. Da questo assunto 
discende la necessità di procedere delineando specifici "microcosmi" applicativi, 
sui quali concentrare lo sfor-zo di normalizzazione dei modelli, di definizione di 
antologie condivise e di glossari comuni. 

Questa visione coincide, per altro, con lo stesso concetto di GIC - Geospatial 
Information Community, così come proposta daii'OGC, ovvero "a collection of 
systems or individuals who can succesfully share digitai geospatial information, 
that is features. This implies that the members of the community share common 
'chuks' of the world, definitions, interests, and mutuai awarness" (OGC, 1999). 

E' quindi facendo riferimento a "comunità di informazioni geospaziali" 
(professionisti appartenenti ad un medesimo campo disciplinare, tipologie 
omogenee di operatori nell'ambito della Pubblica Amministrazione etc.), ma 
anche gruppi di soggetti per i quali la condivisione di specifici segmenti 
informativi sia strategica per lo svolgimento delle rispettive funzioni, che si può 
iniziare a costruire un sistema di valutazione e certificazione della qualità dei dati 
ed a ricucire, almeno in parte, la frammentazione che caratterizza il generale 
scenario dei dati geografici. 
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3.3.3 "Capacity building": un fattore strategico per lo sviluppo dei 
progetti 

In base all'esperienza diretta di chi scrive, confortata da ampi riscontri in 
letteratura, il ruolo degli operatori nello sviluppo dei sistemi informativi territoriali 
e, in una prospettiva più ampia, dei sistemi di condivisione delle conoscenze 
geografiche in contesti inter-istituzionali, è assolutamente fondamentale. Dalla 
realizzazione di un GIS dedicato ad un singolo Ufficio, per giungere alle "reti" di 
soggetti in grado di cooperare superando i limiti organizzativi delle singole 
strutture o quelli che intercorrono fra Enti diversi, la motivazione di singoli, dei 
cosiddetti key-individua/s (Craig, 2005) è un fattore strategico e può determinare 
il successo, o l'insuccesso, delle iniziative. 

Tale motivazione incide infatti sia sulla disponibilità a svolgere più o meno 
attivamente ed efficacemente le attività legate alla specifica competenza 
istituzionale, sia sulla propensione ad instaurare rapporti di carattere 
collaborativo (actor networks) fra soggetti appartenenti a realtà diverse (Harvey, 
2001). 

Si tratta di una valutazione evidentemente valida in generale, ma nello 
specifico caso dei sistemi informativi a carattere distribuito, dove la possibilità di 
incrementare in maniera significativa la condivisione ed il riuso dei dati dipende 
fortemente dalla maggiore o minore difficoltà di accesso ai dati medesimi, questa 
componente assume una importanza particolarmente rilevante. La motivazione 
dei singoli può avere differenti origini ed essere alimentata con diversi strumenti, 
che vanno dalla evidenza dei vantaggi che derivano dalla condivisione 
informativa alla crescita di consapevolezza e di "cultura professionale" nonché da 
ragioni di ordine etico (Craig, 2005), in particolare quando gli operatori 
appartengano ad una Amministrazione Pubblica. 

Facendo riferimento ad oltre un decennio di attività di collaborazione con Enti 
appartenenti alla realtà locale e nazionale, chi scrive sottolinea inoltre che 
diverse sono le motivazioni che sostengono gli operatori in relazione al loro ruolo 
e posizione nell'ambito della struttura di appartenenza (tecnici operativi, 
funzionari, dirigenti ed amministratori), così come differente è, viceversa, la 
capacità di decisione e di azione che essi presentano a fronte di motivazioni 
egualmente forti. 

La questione del ruolo dei singoli rimanda ad un altro tema, più generale e in 
qualche misura "fondativo" rispetto alla possibilità di realizzare un efficiente 
sistema di condivisione informativa, ovvero quello della "Capacity building" 
(Williamson, 2004). La "capacità costruttiva" che gli individui e le organizzazioni 
sono in grado di esprimere è infatti una componente essenziale nello sviluppo di 
una SDI; tale capacità è relativa alla definizione ed all'avvio del progetto ma 
anche alla sua manutenzione ed evoluzione nel tempo; essa si sostanzia nella 
professionalità e competenza dei singoli ma anche nella capacità delle istituzioni 
di individuare e creare gli strumenti (tecnici, organizzativi e giuridici) più idonei a 
sviluppare compiutamente l'Infrastruttura a fronte di cambiamenti politici, 
organizzativi, legislativi ed alla stessa evoluzione tecnologica del settore. 

E' stata sottolineata la "natura evolutiva" delle SDI (Wytzisk, Sliwinski, 2004), 
la loro intrinseca necessità di modificarsi nel tempo ed in relazione ad un 
contesto in costante trasformazione come è quello del governo delle 
trasformazioni territoriali. Coltivare la Capacity Building significa, in questo 
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senso, essere in grado di "governare" la crescita della SDI adeguando le azioni di 
sostegno e le scelte strumentali al variare delle condizioni operative. 

In questa direzione muovono le iniziative volte alla crescita, sul piano tecnico 
e "culturale" di chi opera, ai diversi livelli, nel settore dei sistemi informativi e 
della condivisione delle conoscenze geospaziali. La "formazione" può svolgere, in 
questo senso, un ruolo fondamentale nel creare e sostenere il tessuto connettivo 
rappresentato dagli individui attivi nelle Amministrazioni e nel settore 
professionale. Al momento attuale alcuni organismi, in ambito internazionale, si 
stanno occupando di questo aspetto. Fra questi il GSICI - Geographic 
Information Systems Ceritification Institute, che annovera fra i propri membri 
soggetti appartenenti alla realtà istituzionale, al mondo professionale ed a quello 
della ricerca, ha prodotto negli scorsi anni un programma per la certificazione 
professionale nel settore (GISCI Professional Certification) e ha redatto alcune 
linee guida per un "G/5 Code of Ethic"s, che comprende fra i propri obiettivi "the 
encouragement to make data and findings widely available, to document data 
and products, to be actively involved in data retention and security, to show 
respect for copyright and other intellectual property rights, and to display 
concern for the sensitive data about individuals discovered through geospatial or 
database manipulations" ( GSDI Code of Ethics 
http://www.gisci.org/code of ethics.htm). 

Per quanto riguarda lo situazione italiana si segnala, a questo riguardo, 
l'iniziativa intrapresa congiuntamente da AIC - Associazione Italiana per 
l'Informatica ed il Calcolo Automatico e LABSITA - Laboratory of Geographic 
Information System for Planning and Natura/ Environment dell'Università di 
Roma la Sapienza, stanno collaborando per la definizione di un ECDL GIS -
Europea n Computer Driving Licence Geographic Information System, orientato 
agli operatori che vogliano ottenere un riconoscimento in ambito europeo della 
propria competenza professionale. 

In relazione al tema della Formazione si avrà modo di riprendere nell'ultima 
parte della Tesi, dedicata alla realtà regionale, il ruolo strategico che essa può 
rivestire, se opportunamente sostenuta e coordinata, nello sviluppo di una 
Infrastruttura di Dati Spaziali per la Regione Friuli Venezia Giulia. A conclusione 
di questo "percorso" fra gli strumenti e gli aspetti organizzativi e metodologici 
che connotano i progetti di IDT, si propone nel seguito una breve panoramica in 
merito alle principali iniziative e progetti che attualmente caratterizzano, in 
particolare in ambito europeo, questo specifico settore. 

3.4 Alcuni "riferimenti" nel settore 
Prendendo a modello l'istituzione della NSDI americana cui si è fatto cenno 

nei precedenti paragrafi, numerosi paesi hanno dato avvio, a partire dalla 
seconda metà degli anni '90 del secolo scorso, ad una serie di iniziative di ricerca 
e di sperimentazione, oltre che a concrete esperienze realizzative in tema di 
Infrastrutture di Dati Spaziali ai diversi livelli di governo, da quello 
locale/regionale a quello nazionale e globale. 

Molte sono le Istituzioni che hanno dato avvio nell'ultimo decennio alla 
realizzazione di una SDI. Lo scenario generale è caratterizzato da un eterogeneo 
livello di implementazione e "maturità" delle singole iniziative, oltre che da 
differenti approcci e modelli di gestione, tuttavia si delinea, nel complesso, una 
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realtà di operatori sempre più attenti ai temi della diffusione e condivisione delle 
informazioni spaziali e sempre più interessati agli strumenti necessari per 
realizzarla. 

Non è obiettivo di queste note presentare un quadro delle esperienze 
realizzate nel settore delle SDI o del loro stato di diffusione o di sviluppo. Pare 
tuttavia utile fornire i riferimenti delle principali organizzazioni, progetti, iniziative 
e gruppi di ricerca che, in particolare in ambito europeo, si confrontano con il 
tema delle SDI e svolgono attività di "osservatorio", di valutazione, di 
approfondimento, di informazione e di indirizzo metodologico e strumentale agli 
operatori attivi in questo settore. E' da tali realtà che provengono infatti, al 
momento attuale, le fondamentali indicazioni di carattere teorico e tecnico-
metodologico e, al contempo, i principali spunti di riflessione critica su quanto 
sino ad ora realizzato e di orientamento delle attività nel prossimo futuro. 

Se ne propone nel seguito una breve panoramica anche in virtù degli 
importanti riflessi operativi che alcune di esse presentano sulle realtà nazionali, 
ivi compresa quella italiana e della stessa Regione Friuli Venezia Giulia, come si 
avrà modo di sottolineare nell'ultima parte del lavoro. 

D GSDI 

A partire da una prima Conferenza di studio tentasi nel 1996 a Bonn presero 
avvio le attività di GSDI - Spatial Global Data Infrastructure, costituta 
formalmente come Organizzazione senza fini di lucro nel 2002. La "missione" di 
GSDI, che annovera fra i propri membri Istituzioni, Enti di ricerca, associazioni 
non governative, aziende produttrici di software GIS e lo stesso OGC (Open 
Geospatial Consortium), è quella di favorire un accesso ampio ed agevole 
all'informazione geografica, fondamentale in molteplici campi applicativi, e di 
promuovere il coordinamento delle azioni dei singoli paesi nel settore dei GIS e la 
adozione di Standard e protocolli comuni per l'interscambio informativo. Uno 
degli esiti più interessanti di questa iniziativa è rappresentato dal cosiddetto SDI 
Cookbook, la prima versione del quale risale al 2000, che nasce dall'impegno 
collaborativo dei partner aderenti a GSDI i quali, sulla base delle esperienze 
sviluppate e delle attività di ricerca in corso, hanno raccolto entro una sorta di 
"living document" (GSDI, 2004) riflessioni, indicazioni, suggerimenti e 
raccomandazioni relative alla implementazione e la gestione di una SDI a 
carattere globale. Annualmente, a partire dal 1996, viene inoltre organizzata in 
uno dei paesi aderenti una GSDI Conference, nell'ambito della quale vengono 
affrontate, attraverso numerosi contribuiti di carattere sia teorico sia pratico-
applicativo provenienti da tutti i paesi membri, le differenti tematiche inerenti lo 
sviluppo di SDI. 

Il testo "aperto" del CookBook, così come gli Atti integrali delle Conferenze 
annuali sono consultabili al Sito di GSDI (http://www.gsdi.org), che costituisce in 
questo senso un prezioso punto di riferimento e di informazione per chi operi in 
questo settore, oltre a fornire una panoramica sui differenti approcci 
metodologici ed applicativi alle SDI nei vari paesi del mondo. 
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Spostando l'attenzione all'ambito Europeo, molte sono le iniziative ed i 
progetti che da diversi anni si confrontano con questo tema . Si segnalano, in 
questa sede, quelli che più direttamente sono implicati in una riflessione sulle 
SDI, anche se molte Associazioni che tradizionalmente si occupano di GIS stanno 
da alcuni anni includendo nel proprio campo di interesse le più specifiche 
questioni legate alla integrazione dei dati geografici, al punto che qualsiasi 
Convegno o Conferenza di livello nazionale o internazionale nel settore prevede 
ormai da diversi anni almeno una Sessione dedicata alle Infrastrutture di Dati 
Spazi ali. 

O EUROGI 

EUROGI - EURopean Umbrella Organization for Geographic Information. Si 
tratta di una organizzazione "ombrello", ovvero di una "associazione di 
associazioni" in ambito europeo, fondata nel 1993 e costituita da 20 soggetti 
membri, dei quali 19 nazionali e uno pan-europeo. EUROGI sostiene una visione 
secondo cui l'informazione geografica, in tutti i suoi aspetti, dovrebbe divenire 
componente pienamente integrata della Società dell'Informazione in ambito 
europeo. La sua missione, espressa nell'Atto costitutivo 22

, è quella di: 

• "to maximise the effective use of geographic information for the benefit of 
the citizen, good govemance and commerce in Europe; 

• to represent the views of the geographic information community; 

• to promote, stimulate, encourage and support the development and use of 
geographic information and technology; d. the execution of anything that 
is connected with or that may attribute to the aforementioned, in the 
broadest sense ". 

n Consultabile sul Sito di EUROGI, all'indirizzo www.euroqi.org 
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Nell'ottobre del 2000 EUROGI ha prodotto un documento dal titolo "Towards 
a strategy for geographic Information in Europe" (EUROGI, 2000), nel quale si 
sottolinea il ruolo fondamentale del dato spaziale nella contemporanea società 
dell'informazione (o, più estesamente, nell ' "era dell'informazione"). 

Particolarmente significativo, nella prospettiva di questo lavoro è il termine 
"Strategia dell'informazione Geografica" (GI Strategy) in quella sede proposto e 
messo a confronto con due termini maggiormente utilizzati e diffusi, ovvero " GJ 
Po/icy" e "GI Infrastructure" (o Spatial Data Infrastructure) . Con il termine "GI 
Policy" si allude generalmente all'insieme delle azioni e degli strumenti tesi a 
favorire ed al tempo stesso regolamentare l'accesso all'informazione geografica 
(politiche dei prezzi, riservatezza, copyright etc.). "GI Infrastructure" fa invece 
riferimento (come anticipato nel precedente paragrafo) a questioni di più ampia 
portata e include i dati, le tecnologie, gli strumenti ed il coordinamento delle 
azioni volte a favorire la produzione e la diffusione dei dati geografici. 

Il Termine "GI Strategy", viceversa, si confronta con le implicazioni che i due 
approcci precedenti determinano sulle realtà coinvolte e intende concentrare 
l'attenzione su aspetti quali la crescita della consapevolezza e della capacità 
operativa dei singol i e delle organizzazioni, partendo dal presupposto che le sfide 
maggiori nella realizzazione di una SDI siano istituzionali, politiche e "culturali" 
prima ancora che tecniche. 

La specifica prospettiva di osservazione qui introdotta dal termine "strategia", 
per l'approccio ampio e al contempo ricco di risvolti pratici ed operativi che essa 
suggerisce, è stata adottata da chi scrive in quanto rispecchia pienamente la 
" natura complessa" delle questioni alle quali, nel presente lavoro di ricerca, si è 
posta particolare attenzione, come in parte si è già avuto modo di esporre e si 
ribadirà nella seconda parte del testo. 

D Il Progetto GINIE 
GINIE - Geographic Information Network In Europe, è un progetto di r icerca 

finanziato dalla comunità Europea e sviluppato fra il 2001 e il 2004 da un gruppo 
di quattro partner : EUROGI, OGC, Joint Research Centre of the European 
Commission e Università di Sheffield (in veste di coordinatore). Obiettivo del 
progetto era quello di analizzare le principali questioni connesse alla condivisione 
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delle informazioni geografiche e di individuare le strategie più efficaci per creare 
una Infrastruttura di Dati Spaziali in ambito europeo, nel rispetto delle specificità 
tecnologiche e politiche delle singole realtà nazionali e regionali. 

I risultati del progetto, che ha visto il coinvolgimento di 32 paesi e ha posto le 
basi di conoscenza necessarie all'avvio di un progetto europeo di SDI, furono 
presentate alla Conferenza finale tenutasi a Bruxelles nel novembre del 2003. Le 
questioni indagate nell'ambito del progetto hanno per certi versi aperto la strada, 
pur trattandosi di iniziative fra loro non direttamente collegate, alla iniziativa 
INSPIRE, di cui si parla nel seguito. Dall'avvio delle attività di INSPIRE il progetto 
GINIE, pur proseguendo la propria specifica attività di ricerca, ha scelto di 
coordinare le proprie azioni con quelle di INSPIRE al fine di stabilire le necessarie 
sinergie operative ed orientare gli impegni verso un comune obiettivo, quello di 
delineare una strategia europea per l'informazione geografica. 

I documenti di fase e il documento finale del Progetto GINIE possono essere 
consultati al Sito del progetto stesso (http://www.ec-gis.org/ginie/) 

D GMES 
La erogazione di servizi efficaci ed innovativi per supportare le attività 

decisionali nel campo ambientale e della sicurezza, con particolare riguardo alle 
situazioni critiche e di emergenza dipende direttamente dalla disponibilità di dati 
completi ed accurati relativi ad una varietà di aspetti e fenomeni di rilevanza 
territoriale, da quelli metereologici, all'inquinamento dell'acqua, del suolo e 
dell'aria. Tali dati attualmente sono fortemente eterogenei, frammentati ed 
incompleti, sia in termini di distribuzione spaziale, sia di qualità intrinseca. Anche 
nel settore ambientale, infatti, una delle questioni maggiormente rilevanti è 
infatti costituita dal fatto che i produttori di informazioni non sono 
adeguatamente coordinati fra loro e che i dati non sono facilmente accessibili. 

GMES - Global Monitoring for Environment and Security, è frutto di un impegno 
congiunto nell'ambito della Comunità Europea per raccordare le attività dei 
produttori e dei fruitori di dati nel settore Ambientale. Fra gli obiettivi di GMES la 
individuazione dei dati maggiormente rilevanti e dei servizi che agevolino la loro 
integrazione in contesto europeo. 

A livello italiano si raccordano all'iniziativa GMES le attività svolte dal 
Ministero dell'Ambiente (www.miniambiente.it), daii'APAT (www.apat.gov) e dalla 
Protezione Civile Nazionale. 

D GI&GIS European Commission 
E' una Commissione attiva nell'ambito della Comunità Europea. Essa si 

appoggia alle strutture tecniche del Joint Research Center 
(http://www.jrc.cec.eu.int/) e si occupa in maniera specifica dei temi connessi 
alla informazione geospaziale ed ai sistemi informativi geografici. Fra gli attuali 
obiettivi, quello di promuovere lo sviluppo dell'iniziativa INSPIRE e dei progetti a 
questa correlati. GI&GIS European Commission HomePage (http://www.ec-
gis.org/) 

D INSPIRE 
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INSPIRE, !Nfrastructure far SPatial InfoRmation in Europe è un'iniziativa 
orientata a rendere disponibili dati geografici armonizzati e di qualità a supporto 
della elaborazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione degli interventi in 
ambito comunitario. Le attività di INSPIRE sono state sviluppate in collaborazione 
da diversi Servizi della Commissione ed in particolare dal settore Ambiente, da 
Eurostat e dal Centro Comune di Ricerca (CCR). 

Obiettivo è quello di dare avvio alla costituzione di una Infrastruttura di Dati 
Geografici della Comunità, atta a supportare le attività comunitarie in tema di 
pianificazione, monitoraggio e valutazione degli interventi, partendo dal campo 
Ambientale per abbracciare progressivamente quello dei trasporti e della 
Pianificazione spaziale. 

Le attività di INSPIRE, che consistono nel coordinamento e nel raccordo delle 
azioni degli Stati membri, non fanno riferimento alla produzione di nuovi Dataset 
geografici bensì al loro censimento e meta-documentazione, nonché alla 
predisposizione di servizi integrati relativi alle informazioni geografiche, a partire 
dalla identificazione e dall'accesso ai dati gestiti da una molteplicità di soggetti, 
dal livello locale a quello globale, sino alla offerta di strumenti per la 
visualizzazione e l'analisi spazio-temporale di dati geografici di differente 
provenienza. 

L'iniziativa INSPIRE parte dal presupposto che esista una sempre più diffusa 
necessità di conoscenze sovra-nazionali in merito agli aspetti naturali ed antropici 
del territorio ed alle loro interazioni, ad uso dei pianificatori, delle istituzioni, dei 
cittadini e delle loro organizzazioni. 

INSPIRE PROPOSAL 
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Numerosi soggetti, appartenenti a differenti realtà istituzionali nazionali e 
regionali e al mondo della ricerca, collaborano alle attività di INSPIRE. Essi sono 
organizzati in "gruppi a carattere consultivo" (esperti degli Stati membri, 
portatori di interessi nell 'ambito della Commissione, portatori di interessi più 
generali nell'ambito della Comunità) e "gruppi di lavoro orizzontal i" i quali 
affrontano le questioni cruciali connesse alla realizzazione di una infrastruttura di 
dati spaziali in ambito europeo, come ad esempio l'individuazione dei dati 
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geografici "di riferimento" (Reference Data) e dei relativi Metadati gli aspetti 
legali e le politiche di diffusione informativa, le architetture e gli Standards, le 
strutture implementative, l'analisi d'impatto, le strategie di realizzazione. 

Molti sono i documenti prodotti dall'avvio della iniziativa; la loro elaborazione 
è frutto del lavoro congiunto, in ambito internazionale, di esperti del settore e gli 
stessi documenti sono consultabili in rete nel Sito del progetto23 e aperti alla 
valutazione ed integrazione da parte degli operatori, normalmente gestita 
tramite specifiche fasi di consultazione (Consultation Phases). 

Il più importante momento di sintesi e di presentazione dei risultati raggiunti 
nel corso di oltre quattro anni di attività di approfondimento e confronto è 
tuttavia rappresentato dalla proposta di Direttiva per la creazione di una 
"Infrastruttura di Dati Spaziali per la Comunità Europea" (INSPIRE, 2004), 
adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 23 luglio 2004, i cui contenuti 
ed obiettivi verranno illustrati più nello specifico nell'ultimo capitolo della Tesi. 

Si tratta di un importante atto formale il quale, concluso il necessario iter di 
approvazione, implicherà l'obbligo per gli Stati Membri di recepire la Direttiva e di 
dare avvio alla serie di attività necessarie alla implementazione della 
Infrastruttura stessa. INSPIRE diviene in questo senso il riferimento per le 
diverse iniziative sviluppate al livello nazionale e locale, comprese le attività in 
corso in Regione Friuli Venezia Giulia, riassunte nell'ultimo Capitolo. 

Per favorire, anche al livello locale e nelle realtà decentrate la crescita di 
consapevolezza in merito alle tematiche affrontate da INSPIRE ed il 
coinvolgimento diretto delle realtà nazionali e locali nel progetto, è stata inoltre 
avviata, nel corso del 2005, la costituzione delle cosiddette SDIC - Spatial Data 
Interest Community, gruppi di soggetti che si aggregano condividendo un ambito 
geografico di riferimento o specifici interessi applicativi al fine di stabilire sinergie 
orientate allo sviluppo della infrastruttura stessa. Nella stessa Regione Friuli 
Venezia Giulia, in collaborazione ad altri soggetti in ambito regionale, è in fase di 
costituzione una SDIC, come si avrà modo di segnalare nell'ultima parte del 
lavoro. 

D AGILE 

AGILE - Association of Geographic Information Laboratories for Europe 
(http://www.agile-online.org/) è una associazione di Laboratori di ricerca fondata 
all'inizio del 1998 al fine di promuovere il coordinamento a livello europeo delle 
attività didattiche e di ricerca nel campo dei GIS e dell'informazione geospaziale, 
nonché di garantire che le diverse realtà nazionali siano adeguatamente 
rappresentate nella elaborazione di una Agenda congiunta delle attività di ricerca 
in questo settore. 

Obiettivo fondamentale di AGILE è di: 

2l 

• promuovere la ricerca e la didattica accademica al fine di orientare la 
agenda della ricerca europea nel settore dell'informazione geografica; 

• favorire le relazioni di interscambio fra i Laboratori attivi nel settore dei 
GIS e dell'informazione geografica al livello europeo. 

www.jrc.it 



In questo senso AGILE si propone come punto di riferimento, una sorta di 
"Forum permanente" di confronto per i membri della Comunità scientifica 
appartenenti allo specifico ambito disciplinare, anche grazie alle Conferenze 
annuali da essa organizzate, i cui materiali vengono pubblicati on-line e 
costituiscono una significativa fonte di documentazione per chi voglia 
approfondire tematiche di diverso ordine connesse alla produzione e condivisione 
di dati geografici. 

D In ambito nazionale ... 
Si segnalano, infine, alcuni gruppi di ricerca ed associazioni a carattere 

scientifico che in Italia si stanno occupando in maniera più specifica del tema 
della condivisione dei dati geografici in ambito nazionale. 

Si menziona a questo proposito, in particolare, AM/FM, fra i soci di EUROGI, 
associazione senza fini di lucro nata per favorire lo scambio di conoscenze ed 
esperienze fra gli operatori pubblici e privati del settore dei Sistemi Informativi 
Territoriali e dell'Informazione geografica e promuovere lo sviluppo di 
applicazioni per il governo del territorio e la gestione di servizi ed infrastrutture. 
L'Associazione sostiene la diffusione di metodologie e processi di 
standardizzazione, comunicazione, condivisione di dati geospaziali al fine di 
favorirne l'interoperabilità e la condivisione applicativa. Promuove peraltro gli 
adeguamenti normativi e legislativi necessari ad assicurare lo sviluppo 
dell'Infrastruttura di Dati Territoriali Nazionale (IDT), in coerenza con i 
programmi europei del settore, in particolare con la proposta di Direttiva 
INSPIRE, già menzionata. 

Va inoltre segnalata l'attività svolta dal LABSITA - Laboratory of Geographic 
Information System for Planning and Natura/ Environment dell'Università di 
Roma la Sapienza, membro fondatore di AGILE, che da alcuni anni segue con 
assiduità le tematiche della interoperabilità e della condivisione informativa e, 
oltre alle attività di ricerca e di collaborazione con le Istituzioni pubblica, 
periodicamente, un Quaderno monografico sui temi in oggetto (nello specifico, 
Quaderno 02/2003, "Infrastruttura di dati Territoriali" ed il Quaderno 03/2004, 
"Contributo al dibattito ed ai lavori circa la Direttiva INSPIRE e le azioni da 
in tra prendere"). 

Per un aggiornamento in merito alle attività del LABSITA si faccia riferimento 
al Sito http://labsita.arc.uniromal.it/home eng.html. 

Le considerazioni sino ad ora effettuate avevano l'obiettivo di delineare nelle 
linee essenziali l'insieme delle questioni e degli strumenti, di ordine metodologico 
ed operativo, che caratterizzano lo specifico ambito della condivisione delle 
conoscenze geografiche in contesti di Distribute Geographic Information (Piewe, 
1998). 

Facendo riferimento alle riflessioni sino ad ora proposte, nell'ultimo Capitolo 
viene presa in esame una realtà specifica, quella della Regione Friuli Venezia 
Giulia. Sullo sfondo delle categorie interpretative suggerite e degli strumenti 
operativi in questa sede individuati, si procede ad una lettura "in controluce" del 
contesto regionale, della sua "storia" nel settore dell'informazione geografica e 
degli elementi che contraddistinguono la situazione attuale e le iniziative in corso 
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in questo specifico settore. Si concluderà delineando, in prospettiva, alcune delle 
attività possibili in ambito locale per il prossimo futuro. 
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4. STRATEGIE PER L'INFORMAZIONE SPAZIALE IN FRIULI 
VENEZIA GIULIA 

4.1 Il "Modello FVG" nel settore della cartografia numerica e dei 
SIT 

4.1.1 Perchè la "dimensione regionale"? 

Per rispondere alla esigenza di ragionare concretamente sul tema delle 
Infrastrutture di Dati Spaziali, dei risvolti applicativi e delle criticità connesse alla 
loro realizzazione, ci si è proposti di analizzare un "caso", quello della Regione 
Friuli Venezia Giulia, realtà maggiormente nota a chi scrive in virtù di oltre un 
decennio di attività di consulenza, supporto e addestramento svolta nell'ambito 
della propria Azienda per lo sviluppo dei Sistemi Informativi Territoriali degli Enti 
Locali e di alcuni Uffici della Amministrazione regionale. 

Nel concentrare l'attenzione su questo contesto, d'altra parte, ci si è 
interrogati in merito alla legittimità della scelta, cercando in particolare di 
comprendere se la "dimensione regionale" fosse o meno una dimensione 
significativa per interpretare alcuni fenomeni e per delineare alcune prospettive 
di lavoro in questo settore. Ci si è anche chiesti se avesse senso parlare di 
"connotazione geografica" di una SDI, ovvero presupporre una influenza del 
contesto territoriale, amministrativo, storico e "culturale" sullo sviluppo di un 
progetto di questa natura. 

Numerosi riscontri in letteratura hanno confermato che quella regionale pare 
essere una delimitazione valida del campo d'osservazione. La riflessione 
disciplinare in merito alle esperienze sino ad ora realizzate ha infatti messo in 
luce una generale evoluzione, nelle SDI, da un modello "gerarchico" e 
centralizzato, tendenzialmente coincidente con il livello nazionale/statale che 
caratterizzava le prime esperienze, verso un modello decentrato e "reticolare" 
(Masser, 2005), basato sulla valorizzazione delle singole componenti del sistema 
e su una visione "scalare" e multi-livello della infrastruttura stessa. 

A fronte di una serie di iniziative che si stanno sviluppando al livello europeo 
e nazionale, infatti, le azioni in ambio regionale presentano un certo grado di 
indipendenza decisionale ed operativa e, pur raccordandosi con i progetti di 
livello sovra e sotto-ordinato, adottano modalità e tempi di conduzione almeno in 
parte autonomi. Al tradizionale approccio top-down si è quindi progressivamente 
affiancato un approccio bottom-up alla gestione dei sistemi di diffusione delle 
informazioni spaziali in ambito inter-istituzionale, partendo dal presupposto che 
le singole componenti (centrale, regionale e locale), se adeguatamente 
raccordate, assumono uno specifico ruolo nello sviluppo del sistema complessivo. 

In questo senso, quindi, si tende attualmente ad interpretare una SDI non 
tanto come un sistema "monolitico", le cui regole e soluzioni tecnico-strumentali 
siano definite a livello centrale/nazionale e recepite ai livelli subordinati, quanto 
piuttosto come un "sistema" di Infrastrutture di carattere locale, intermedio e 
centrale, differenziate dal punto di vista tematico (cartografie e tematismi "di 
base", dati Ambientali etc.). Un modello di questa natura rende una 
Infrastruttura, nel suo complesso, più facilmente gestibile ed efficace in quanto le 
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singole componenti sono maggiormente orientate alle finalità applicative e 
rispetto ad esse risulta più semplice sia l'implementazione sia il monitoraggio dei 
risultati. 

Un aspetto non trascurabile, infatti, è connesso alla esigenza di effettuare 
una verifica sull'impatto e sul "ritorno d'investimento" delle SDI. Il livello 
regionale è stato individuato, da questo punto di vista, come il più adeguato sia 
ai fini della analisi dei modelli operativi sia della valutazione della efficienza e dei 
"costi" complessivi di realizzazione delle Infrastrutture stesse (Craglia, Johnston, 
2004). 

A rafforzare la scelta effettuata, infine, la convinzione di chi scrive che esista 
una "identità geografica" dei modelli di gestione delle conoscenze territoriali. 
Data la specifica natura di sistemi di questo tipo, infatti, su di essi parte incidere 
una molteplicità di fattori che vanno dal quadro politico generale, a quello 
giuridico in materia di governo del territorio, alle "politiche" istituzionali nel 
campo della informazione spaziale, alla tradizione amministrativa senza 
trascurare, in alcuni casi, la stessa realtà fisico-morfologica del territorio stesso. 

In questo senso, le potenzialità delle nuove tecnologie dell'informazione nel 
favorire nuovi equilibri nell'accesso ai servizi da parte dei cittadini e degli Enti del 
territorio andrebbe interpretata sullo sfondo delle specifiche realtà geo-politiche 
nelle quali esse vengono applicate, ed attentamente verificata alla luce degli 
effetti che esse sono concretamente in grado di produrre in termini di sviluppo, 
diffusione della conoscenza, partecipazione e qualità della vita delle comunità che 
appartengono a quelle realtà. Si ritiene infatti, ad esempio, che sia necessario 
riferire "the notion of a SOlto the foca/ or national context to take into account 
the impact that (. .. ), for instance, the style of government wi/1 have on the form 
of SDI development in each case" (Masser, 2005). 

Presupponendo quindi, in base alle considerazioni proposte, che un progetto 
di SDI non sia acriticamente "esportabile" da una realtà ad un'altra e che, 
trattandosi di una complessa composizione di soluzioni tecnico-strumentali e di 
contesto politico, organizzativo e, in senso lato, "culturale" esso vada "declinato 
geograficamente", si è cercato di interpretare la situazione della Regione Friuli 
Venezia Giulia, di individuare alcuni aspetti di tipicità che la caratterizzano sotto 
questo specifico profilo e di delineare alcune ipotesi di lavoro per l'immediato 
futuro. 

4.1.2 Dalla Cartografia numerica al SITER 

La Legge Regionale n. 7 del 1988, "Ordinamento ed organizzazione del 
Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali" 
attribuisce (art. 104) al "Servizio dell' informazione territoriale e della 
cartografia" competenze in materia di raccolta, aggiornamento ed elaborazione 
dei dati informativi territoriali necessari a monitorare lo stato di attuazione della 
pianificazione del territorio della Regione, nonché di formazione ed 
aggiornamento della cartografia regionale, di base e tematica (FVG, 1988). E' 
tuttavia con la Legge Regionale n. 63 del 1991, "Disposizioni in materia di 
cartografia numerica regionale e di Sistema Informativo Territoriale cartografico" 
che prende formalmente avvio il Progetto Generale del Sistema Cartografico 
Regionale (art. 4 ), nell'ambito del quale vengono definite le specifiche tecniche 
per la produzione della cartografia numerica sul territorio regionale e vengono 
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indicati i criteri per la gestione della cartografia stessa tramite i sistemi di 
elaborazione dei dati geografici in uso presso l'Amministrazione. Il progetto si 
pone inoltre l'obiettivo di promuovere gli sviluppi tecnologici nel settore della 
cartografia e dei dati geografici e di favorire lo sviluppo della rete decentrata sul 
territorio regionale per la gestione delle informazioni cartografiche e territoriali e 
per l' accesso alle medesime, garantendo il raccordo fra le iniziative nel settore 
fra i diversi Enti operanti sul territorio (FVG, 199la). 

La Regione Friuli Venezia Giulia era dotata, sin dal 1970, di una Carta Tecnica 
regionale cartacea alla scala l: 5.000, che copriva l'intero territorio, base per 
altro rivelatasi fondamentale nella delicata fase di gestione della ricostruzione in 
seguito al sisma del 1976. Con la produzione, fra gli anni 1989-1990, della Carta 
Regionale Numerica (CRN) alla scala l: 25.000, derivata da un unico volo e 
completamente aggiornata nel 2002, prende di fatto avvio la "storia" 
dell'informazione geografica digitale in Friuli Venezia Giulia. 

Fig. 17- CRN del Friuli Venezia Giulia, Quadro d'Unione 

La CRN ha rappresentato, grazie alla completezza ed la possibilità di 
aggiornamento più frequente rispetto alla Carta Tecnica 1:5.000, pura fronte di 
una inevitabile "semplificazione" nelle modalità di rappresentazione di alcuni 
aspetti del territorio (in particolare i nuclei abitati), un valido supporto per la 
redazione di studi ed analisi di livello territoriale e per la elaborazione di Piani per 
l'area vasta. 
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Fig . 18- CRN del Friuli Venezia Giulia, Un esempio 

Tuttavia è con la produzione della Carta Tecnica Regionale Numerica alla 
scala l: 5.000 (CTRN), realizzata per lotti successivi fra il 1990 e il 2000 fino a 
raggiungere la copertura dell'intero territorio regionale (l'aggiornamento ha preso 
avvio nel 2003), che il Friuli Venezia Giulia si dota del fondamentale strumento di 
rappresentazione digitale del territorio, base di produzione della maggior parte 
delle informazioni geografiche numeriche attualmente disponibili in ambito 
regionale. 

Fig. 19: CTRN del Friuli Venezia Giul ia, Quadro d'Unione 

Tale base cartografica, che a fronte della scala nominale di l: 5.000 presenta 
una precisione di l: 2.000, è organizzata in classi e sotto classi cartografiche 
(oltre 220), a ciascuna delle quali è associato un codice identificativo ed una 
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specifica simbologia di rappresentazione. La struttura degli archivi numenc1 
consente una gestione particolarmente snella del dato e permette, in relazione a 
specifiche esigenze di rappresentazione, di selezionare le sole sottoclassi 
cartografiche di interesse "personalizzando", se necessario, lo sfondo cartografico 
di riferimento delle rappresentazioni tematiche. 

Fig. 20: CTRN del Friuli Venezia Giulia, un esempio di elaborazione 3D 

Altra caratteristica fondamentale della CTRN è che si tratta di una base 
numerica tridimensionale, ovvero oltre alle coordinate planimetriche viene gestita 
anche la quota s.l.m. dei punti presenti in cartografia, compresi gli elementi 
necessari all'estrusione dei solidi relativi ai volumi edilizi (per ciascun fabbricato è 
gestita una coppia di punti, quota al "piede" e quota alla "gronda" sulla base 
delle quali è possibile ricavare il volume degli edifici). In questo senso essa 
costituisce un imprescindibile strumento per l'elaborazione di Modelli digitali del 
terreno e per la rappresentazione, tramite software di elaborazione 3D, del 
territorio stesso, anche in combinazione con altre basi cartografiche digitali 
(vettoriali o raster), a servizio di Enti, professionisti ed Aziende che operino nel 
settore della Pianificazione e della gestione dei dati geografici. 

Risale invece all'anno 2000 la acquisizione di un altro importante strumento 
di rappresentazione del territorio, destinato ad un uso sempre più ampio sia 
nell'ambito delle Amministrazioni sia nel settore professionale, in virtù della 
capacità di riprodurre le caratteristiche fisico - morfologiche del territorio stesso 
con una leggibilità maggiormente "immediata" rispetto alla Cartografia Tecnica 
(la quale, pur essendo estremamente ricca dal punto di vista informativo, è uno 
strumento destinato ad un uso per certi versi "specialistico"). Ci si riferisce alle 
OrtoFoto digitali IT2000™ (elaborate dalla Compagnia Generale Riprese Aeree di 

24 
Parma) , immagini fotografiche a colori, acquisite tramite ripresa aerea, 
georeferenziate ed opportunamente trattate al fine di ottenerne la coerenza con 
l'impianto della CTRN. A partire dalla prima versione del 2000, sono state 
successivamente prodotte coperture dell'intero territorio con un maggiore grado 
di dettaglio ed attualmente sono disponibili Ortofoto a 8m, 4m, lm di risoluzione 

u 
Ortofoto digitali IT2000™, prodotte dalla Compagnia Generale Riprese Aeree di Parma 

(http://www.cgrit.it!prodottilit2000.html) 
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lineare, cui si è affiancata più di recente I'Ortofoto a 0,50 m di risoluzione 
(IT2003™) 

L'uso integrato delle diverse basi cartografiche e delle Ortofoto digitali offre, 
per chi operi nel settore, uno strumento di lettura del territorio e di supporto ad 
attività di censimento e monitoraggio delle sue trasformazioni di notevole 
efficacia e precisione. Tali basi, come si vedrà nel seguito, vengono gestite 
nell'ambito degli strumenti GIS elaborati dalla Regione ad uso dei propri 
Dipartimenti ed Uffici ma anche degli Enti che ne facciano richiesta. 

Le basi cartografiche numeriche (CRN, CTRN) e le Ortofoto digitali della 
Regione vengono attualmente distribuite in diversi formati di trasferimento, 
compatibili con i più diffusi software di gestione di dati grafici. Le specifiche 
tecniche necessarie ad interpretare ed utilizzare correttamente i contenuti della 
CRN e CTRN (Repertori dei contenuti e Criteri generali di restituzione) e le 
informazioni relative al sistema cartografico di riferimento ed al quadro d'Unione 
degli elementi cartografici sono disponibili sul Sito della Regione, nel quale 
possono essere anche reperite indicazioni relative alle modalità di distribuzione e 
vendita della cartografia stessa ed alle condizioni del suo utilizzo25

• 

Per quanto riguarda la predisposizione di basi catastali in formato numerico, 
questione di grande rilevanza in particolare nell'ambito degli Enti Locali che 
fondano sull'informazione catastale larga parte delle proprie prassi 
amministrative, alcune note vengono riportate nei prossimi paragrafi per 
illustrare i contenuti di un progetto regionale relativo a questa specifica tematica. 

La già citata Legge Regionale n. 63 del 1991, oltre a dare avvio alla 
realizzazione delle basi cartografiche di cui si è parlato, sancisce (Capo IV) 
l'istituzione del "Sistema Informativo Territoriale Cartografico" (SITC), operativo 
presso il "Servizio dell' informazione territoriale e della cartografia" (ora "Servizio 
per il Sistema Informativo Territoriale e la Cartografia") nell'ambito della 
Direzione regionale della Pianificazione Territoriale (ora "Direzione centrale 
Pianificazione Territoriale, Energia, Mobilità e Infrastrutture di Trasporto"). Il 
SITC ha il compito di predisporre i tematismi, le procedure, i criteri di codifica ed 
ogni altro elemento utile alla costruzione delle banche dati geografiche ad uso 
degli Uffici regionali e degli Enti non regionali (FVG, 1991a). 

Il Sistema informativo cartografico, che prende il nome di SITER - Sistema 
Informativo TErritoriale della Regione a sottolineare l'evoluzione dalla cartografia 
numerica ad un più completo sistema di gestione dell'informazione geografica in 
ambito regionale, si struttura inizialmente quale polo "centralizzato" di 
elaborazione dei dati, che fungeva anche da centro di servizi per conto delle 
diverse Direzioni che necessitassero di acquisire ed elaborare informazioni a 
componente spaziale. Un forte impulso alla crescita delle basi informative nel 
SITER derivò (nella prima metà degli anni '90 del secolo scorso), dalla 
acquisizione ed elaborazione dei dati tematici relativi alle indagini preliminari 
nonché alle ipotesi progettuali del PTRG, nuovo Piano Territoriale Generale 
Regionale, il quale avrebbe dovuto sostituire il vecchio PUR (Piano Urbanistico 
Regionale del 1978). A conferma della rilevanza attribuita dallo stesso settore 
della Pianificazione Territoriale ad un sistema organico e strutturato di 
informazioni geografiche sul territorio regionale, la stessa Legge Regionale n. 52 
del 1991, "Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed 
urbanistica", sancisce (Capo VIII, Artt. 117 e 118) il ruolo del SITER nella 

25 
Si veda all'indirizzo http://www. regione. fvg. itlcartografialcartografia. htm 



elaborazione e verifica dello stato di attuazione del PTRG, nell'ambito del quale si 
provvede alla raccolta, alla elaborazione ed alla interpretazione di dati numerici e 
di documentazione cartografica, riguardanti le dinamiche del territorio, inviate 
periodicamente dagli altri uffici regionali, Province, Comuni ed altri enti pubblici 
(FVG, 1991b). Si sottolinea per altro che il concetto di "cooperazione 
informativa" sotteso alla Legge citata contiene in nuce, pur a fronte di un diverso 
modello organizzativo e di comunicazione fra gli Enti favorito dalle più recenti 
evoluzioni nel settore deii'IT, i presupposti sui quali dovrebbe fondarsi lo sviluppo 
della Infrastruttura Regionale di Dati Territoriali, di cui si parla nei successivi 
paragrafi. 

La organizzazione del SITER, nel suo nucleo iniziale, rifletteva le tipiche 
caratteristiche dei Sistemi Informativi Territoriali dell'epoca: il sistema, basato su 
una piattaforma software proprietaria, si configurava come sistema 
dipartimentale di postazioni operative collegate a Server di elaborazione 
centralizzata dei dati. Da allora il SITER ha subito una radicale evoluzione, sia dal 
punto di vista tecnologico sia da quello del modello organizzativo. A partire dalla 
seconda metà degli anni '90 è iniziata la diffusione di nuovi strumenti GIS 
commerciali che ha portato alla transizione verso la nuova piattaforma software 
GIS26 basata su una architettura client-server di postazioni connesse in rete e 
collegate a Server dipartimentali. Parallelamente ha preso avvio lo sviluppo di 
soluzioni "personalizzate" per favorire la consultazione ed elaborazione della 
cartografia numerica di base e dei dati tematici da parte dei diversi Uffici 
regionali, fra le quali quella del cosiddetto "Visualizzatore" di dati geografici 
regionali, interfaccia user-friend/y per l'accesso alle basi geografiche del SITER27

• 

La generale evoluzione degli strumenti GIS, sempre più caratterizzati da 
immediatezza d'uso e da inferiori costi di acquisto e di gestione, ha agevolato lo 
sviluppo del SITER, che è andato progressivamente strutturandosi come "rete di 
sistemi" nell'ambito della Amministrazione, ovvero come insieme di "poli", 
dislocati presso le varie Direzioni, che operano in modalità autonoma nella 
produzione ed elaborazione di dati geografici a supporto delle proprie attività 
ordinarie. La diffusione del software e la parallela attività di addestramento e 
formazione degli operatori ha favorito la crescita di consapevolezza in merito alle 
potenzialità di questo tipo di strumenti ed accresciuto il generale interesse verso i 
temi dell'informazione geospaziale, portando alla produzione di oltre 200 basi 
tematiche da parte delle diverse Direzioni regionali (Pianificazione, Ambiente, 
Foreste etc.). 

Le nuove opportunità offerte dall'innovazione tecnologica nel settore e la 
necessità di individuare agili strumenti per agevolare da una parte l'accesso ai 
dati e, dall'altra, la gestione e l'aggiornamento del sistema da parte del Servizio 
per il SIT e la Cartografia hanno portato, in anni più recenti, ad avviare lo 
sviluppo di soluzioni GIS in ambiente web intranet e Internet (Visualizzatore 
web) aprendo, di fatto, la fase della "condivisione informativa" nell'ambito 
dell'Ente e verso l'esterno. 

La configurazione del sistema che è andata complessivamente delineandosi è 
caratterizzata, com'è facile intuire, da problematiche di natura sostanzialmente 
diversa rispetto alla fase di avvio del SITER. Si tratta di questioni di ordine 

26 
GeoMedia lntergraph® 

27 
La linea di prodotti personalizzati, basati sulla piattafonna Geomedia, è stata sviluppata dal Laboratorio Sistemi 
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tecnico-strumentale, che hanno comportato il ridisegno dell'architettura di 
gestione del sistema stesso (reti, Server, protocolli informatici per l'interscambio 
dei dati fra i diversi uffici e sedi dell'Amministrazione regionale, distribuite 
sull'intero territorio regionale etc.) ma anche di questioni di ordine organizzativo, 
connesse alla necessità di coordinare le attività di produzione dei dati geografici 
da parte dei diversi Dipartimenti e di permetterne la condivisione nell'ambito del 
sistema generale, oltre che di dare avvio alla "pubblicazione" dei dati in area 
Internet. 
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Fig. 21 - Visualizzatore web dei dati geografici regionali 

La azione di diffusione dei sistemi geografici promossa dalla Regione presso 
gli EELL, di cui si parla nel prossimo paragrafo, e il contemporaneo delinearsi a 
livello nazionale ed internazionale di nuovo paradigma per la gestione delle 
informazioni spaziali in ambienti "distribuiti", ovvero quello delle Infrastrutture di 
Dati Spaziali, hanno determinato negli ultimissimi anni un ulteriore salto, sul 
piano concettuale e strumentale, nello sviluppo del SITER aprendo nuove 
prospettive nella gestione della informazione geografica sul territorio regionale, 
come si avrà modo di illustrare nel seguito del testo. 

4.1.3 Il sostegno regionale agli Enti Locali per lo sviluppo dei SIT 

Si è brevemente illustrata, nel paragrafo precedente, la evoluzione del SITER, 
inteso come Sistema Informativo Territoriale dell'Ente Regione. Ma nel corso 
degli anni la Regione, contemporaneamente allo sviluppo del "proprio" sistema, 
ha dedicato un ingente impegno, sia in termini economici che di supporto 
strumentale ed operativo, allo sviluppo dei SIT e dell 'informazione geospaziale 
nel contesto degli Enti Locali del Friuli Venezia Giulia. Nelle note che seguono si 
ripercorrono le fondamentali iniziative che hanno caratterizzato questo specifico 
fronte di intervento, complementare al primo tanto da essere stato assunto come 
uno dei fondamentali obiettivi istituzionali dell'Amministrazione nell'ultimo 
decennio. 
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Si ritiene utile sottolineare la rilevanza delle "politiche" sviluppate dalla 
Regione nei confronti degli EELL, nella convinzione che solo attraverso una 
lettura complessiva delle attività e delle azioni che hanno caratterizzato la nostra 
Regione in questo settore sia possibile individuarne gli elementi "distintivi", il 
carattere specifico che contraddistingue questa realtà rispetto alle altre e che 
consente di parlare di "modello Friuli Venezia Giulia" nel settore dei Sistemi 
Informativi Territoriali, non tanto come di un "esempio" da seguire quanto 
piuttosto di uno dei possibili approcci al tema della gestione e condivisione dei 
dati geospaziali. 

Le basi sulle quali si fonda lo sviluppo dei Sistemi Informativi (compresi quelli 
geografici) negli Enti del Friuli Venezia Giulia è rappresentata dalla Legge 
Regionale n. 22 del 1972, "Istituzione di un sistema informativo elettronico di 
interesse regionale", la quale istituisce il S.I.E.R. e definisce "servizio pubblico di 
interesse regionale" l'implemenmtazione di un sistema elettronico per la raccolta 
e l'elaborazione di dati dell'Amministrazione Regionale e di altri Enti della P.A .. 
Con questo provvedimento legislativo inizia formalmente in Regione un insieme 
di attività di progettazione e sviluppo software, di infrastrutturazione telematica 
(RUPAR - Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale), di 
coordinamento e di supporto operativo tese a favorire, tramite l'innovazione 
tecnologica della Pubblica Amministrazione, il più generale sviluppo e crescita 
della realtà regionale nel suo complesso. L'informatizzazione, iniziata dal settore 
gestionale, si è progressivamente estesa al settore cartografico e territoriale, in 
linea con la generale evoluzione dei sistemi in ambito nazionale ed 
internazionale. 

Nei confronti degli Enti Locali la Regione, a partire dalla predisposizione delle 
basi cartografiche numeriche, ha svolto un costante ruolo di promozione e 
supporto nel settore dei Sistemi Informativi Territoriali. Strumento giuridico di 
riferimento è la già citata LR 63/1991 e successive Circolari e documenti attuativi 
la quale (Capo III - Progetti per Enti Locali, Art. 7) pone le basi per un 
sistematica azione di sostegno finanziario ai Comuni, alle Province ed alle 
Comunità Montane che intendano dare avvio a programmi di lavoro coerenti con i 
più generali obiettivi del progetto generale del Sistema Cartografico regionale e 
con esso compatibili dal punto di vista informatico (FVG, 1991a). 

I contributi concessi agli Enti in base alla LR 63/1991 hanno consentito di 
dare avvio ad ampie campagne di rilievo e di digitalizzazione degli archivi 
geografici "di base" (prioritariamente numerazione civica e Piano Regolatore 
Generale Comunale), che hanno portato alla predisposizione di basi numeriche, 
relative ai temi suddetti, in un grande numero di Comuni. Al fine di poter gestire 
nel sistema informativo regionale i dati numerici prodotti dai singoli Enti il 
"Servizio per il SIT e la Cartografia" ha redatto apposite specifiche tecniche per la 
digitalizzazione delle informazioni, indicando i criteri per la codifica degli oggetti e 
i requisiti "di minima" che consentissero una agevole integrazione dei dati stessi 
nel SITER. 

Tuttavia, in relazione alle problematiche cui si è fatto ampio riferimento nei 
Capitoli precedenti (assenza di protocolli "rigidi" per l'acquisizione dei dati, 
diversi gradi di accuratezza nel rilievo, eterogeneità nel grado di "strutturazione" 
e nella modellazione delle basi informative, disomogeneità di natura semantica 
etc.), interventi di "normalizzazione" e di allineamento degli archivi realizzati 
sarebbero necessari e dovrebbero essere attuati con sistematicità al fine di 



raggiungere la generale coerenza sul territorio delle informazioni geografiche "di 
base". 

A partire dalla fine degli anni '90, in coerenza con una più generale 
"strategia" regionale di supporto agli Enti del proprio territorio, prende inoltre 
avvio una specifica attività di "verticalizzazione" della piattaforma GIS di base 
adottata dalla Regione con l'obiettivo di fornire agli Enti Locali un prodotto GIS 
impostato secondo criteri di interoperabilità ed integrazione fra componente 
cartografica e componente gestionale che permettesse si "navigare" fra le 
diverse basi dati dell'Ente (Urbanistica, Anagrafe, Tributi etc.) consentono una 
lettura ed elaborazione incrociata, su base geografica, dei dati di interesse 
condiviso disponibili presso i diversi uffici. Obiettivo era quello di consentire a 
tutte le Amministrazioni di dare avvio, con un minimo investimento, ad un 
proprio "SIT integrato" ed alla informatizzazione delle basi geografiche di 
rilevanza primaria. La distribuzione del software28 avviene infatti a titolo non 
oneroso nell'ambito di specifiche "Convenzioni per l'interscambio Informativo" 
che gli Enti stipulano con la Regione e che prevedono, a fronte della fornitura del 
software, delle basi cartografiche fondamentali (CTRN e CRN) e di una attività di 
"prima assistenza" operativa, l'impegno da parte dell'Ente stesso a contribuire al 
progetto generale di sistema cartografico rendendo periodicamente disponibili 
alcune banche dati prodotte a livello locale e che presentino comune interesse. 

La scelta di fornire agli Enti un "pacchetto" di strumenti, dati e servizi nel 
settore dei SIT risponde al preciso intento della Regione di favorire il "riequilibrio" 
fra aree centrali e realtà di dimensioni piccole e medie normalmente connotate 
da scarse risorse e debole capacità di investimento in un settore tuttora 
considerato non prioritario dalle Amministrazioni. 

Presupposto per l'integrazione delle basi dati, data la sostanziale assenza di 
vincoli di interoperabilità tecnica fra i sistemi, è tuttavia la coerenza dei criteri di 
codifica degli oggetti nei vari settori degli Enti. Si tratta di una condizione che, 
come si è avuto modo di sottolineare nel paragrafi 2.4 e 2.5, non è ad oggi 
ancora raggiunta se non in alcuni casi "di eccellenza", nei quali uno specifico 
impegno è stato dedicato, da parte delle Amministrazioni o di singoli Uffici 
nell'ambito delle Amministrazioni, alla "ricucitura" della frammentazione 
informativa determinatasi in fase di sviluppo delle singole applicazioni 
dipartimentali. Uno dei maggiori investimenti, nel prossimo futuro, sarà di 
conseguenza quello di "riallineare" le basi informative per raccordarle entro basi 
dati organiche ed effettivamente integrate. 

Per fornire agli Enti il supporto organizzativo ed operativo necessari all'avvio 
delle Convenzioni di interscambio con la Regione, il Servizio per il SIT e la 
Cartografia, che fa capo alla sede regionale di Trieste, è coadiuvato nello 
svolgimento delle proprie funzioni dai "Poli cartografici" dislocati territorialmente 
a Udine, Palmanova, Pordenone, mentre è in fase di attivazione il Polo 
Cartografico di Tolmezzo. 

Nonostante la diffusione dello strumento non abbia ancora raggiunto la totale 
copertura del territorio e specifiche azioni debbano ancora essere pianificate per 
"accompagnare" l'effettivo avvio dei sistemi in ambito locale, tuttavia si ritiene 
utile segnalare l'importanza del supporto strumentale che la Regione ha fornito e 
fornisce agli Enti in questo settore. Si segnala per altro che è attualmente in 
corso, al fine di valutare gli esiti delle attività sino ad ora svolte e di individuare 
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Il software GIS, denominato START2, è stato sviluppato dal Laboratorio Sistemi Grafici di lnsiel SpA. 
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possibili azioni integrative, un "censimento" da parte del Servizio per il SIT e la 
Cartografia sull'uso degli strumenti GIS distribuiti dalla Regione agli EELL e sui 
risultati prodotti in termini di elaborazioni tematiche e di integrazione fra aree 
tecniche ed aree gestionali degli Enti. 
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Fig. 22 - La diffusione dei SIT negli EELL 

Tale attività ha quindi posto le basi, anche grazie ad un'opera di generale 
"sensibilizzazione" ed informazione (Convegni regionali, Seminari e presentazioni 
etc.) sui temi della cartografia numerica e dei GIS, per lo sviluppo sul territorio di 
un sistema policentrico e distribuito di "nodi" di elaborazione (e di consultazione) 
delle informazioni spaziali. Inoltre l'evoluzione degli strumenti GIS verso la 
piattaforma web ed il potenziamento della rete di collegamento fra gli Enti 
potrarmo dare risposte (soluzioni in server farm sono allo studio in questo 
settore) alle esigenze dei comuni minori e delle realtà dotate di minori risorse 
(Ghidini et al., 2004) per quanto riguarda la divulgazione e la diffusione delle 
informazioni geografiche prodotte dei singoli Enti, dando avvio alla evoluzione del 
SITER verso una Infrastruttura di Dati Spaziali (si veda il Paragrafo 4.4). 

4.2 Condivisione ed integrazione di dati geospaziali : esperienze 
e progetti in ambito locale 

4.2.1 Alcuni "segnali" dal territorio regionale 

Nel Paragrafo precedente sono state ripercorse le fondamentali "tappe" di 
sviluppo del SITER, nato inizialmente come Sistema Informativo Territoriale 
dell'Ente Regione ed evolutosi nel tempo per assumere funzioni di centro di 
coordinamento e di supporto agli Enti operativi sul territorio in questo specifico 
settore. Parallelamente, nel corso dell'ultimo decennio, sono andate delineandosi 
in ambito regionale singole esperienze e progetti basati sulla condivisione ed 
integrazione di dati geografici, sia in ambito intra-istituzionale sia inter-
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istituzionale, al livello regionale, intermedio e locale e a carattere sia settoriale 
sia multidisciplinare. 

Alcune di queste iniziative sono state condotte in piena coerenza e con il 
supporto, strumentale e metodologico, della Regione; altre sono state realizzate 
con maggiore autonomia rispetto alle azioni regionali, in particolare per quanto 
riguarda le realtà di più grandi dimensioni (ad esempio i Capoluoghi di Provincia), 
dotate di una particolare capacità organizzativa e propositiva o da più consistenti 
risorse economiche. 

Alcune di queste iniziative presero avvio prima che si iniziasse a parlare, in 
ambito locale di Infrastrutture di Dati Territoriali. E' tuttavia possibile ravvisare, 
nell'impostazione data ai sistemi di gestione dei dati o nelle azioni di 
accompagnamento allo sviluppo dei progetti in quelle sedi sviluppati, alcuni dei 
tipici elementi costitutivi delle Infrastrutture di Dati Spaziali, anche quando non 
se ne faccia esplicita menzione e non si ricorra, per delinearne le caratteristiche, 
alle categorie concettuali distintive delle SDI. Si tratta infatti di progetti e/o di 
sistemi che, seppure eterogenei dal punto di vista del campo d'azione, dei settori 
applicativi e dei soggetti coinvolti oltre che del grado di "maturità" e 
strutturazione che presentano, fondano la propria efficacia su un approccio 
"integrato" al problema della gestione e condivisione delle informazioni 
geografiche in contesti di produzione e fruizione complessi e "distribuiti", 
attribuendo all'organizzazione, ai protocolli di interscambio dei dati ed alla 
formazione degli operatori il medesimo "peso" assegnato alle soluzioni tecnico-
strumentali. Si tratta di realtà consolidate o di progetti che, seppure non sempre 
adeguatamente raccordati fra loro, denotano una diffusa e crescente 
consapevolezza in merito alle problematiche in questa sede affrontate e 
contribuiscono a spostare l'attenzione, anche in ambito regionale, sulla necessità 
di confrontarsi con il tema della "condivisione delle conoscenze" e di individuare 
gli strumenti più idonei a questo fine. Tali iniziative evidenziano inoltre, nel loro 
insieme, una sempre maggiore sensibilità nei confronti del ruolo della conoscenza 
nelle pratiche di governo del territorio e di valorizzazione e gestione delle sue 
risorse. Si propone nel seguito, senza pretesa di esaustività, una breve 
panoramica di "casi" ritenuti maggiormente significativi nella specifica 
prospettiva di questo lavoro, individuando alcune affinità che li caratterizzano in 
relazione alle finalità, alla dimensione di intervento ed alle relazioni che 
intercorrono fra i soggetti coinvolti. 

Pur evidenziando la necessità, in prospettiva, di "mettere a sistema" e di 
coordinare questo insieme di iniziative, si ritiene tuttavia opportuno sottolinearne 
la articolazione, che riflette un approccio "plurale", policentrico e "scalare" alla 
costruzione e gestione deile conoscenze sul territorio regionale. Lo stesso 
sviluppo di una Infrastruttura di Dati Territoriali di ambito regionale infatti, di cui 
si parla nei successivi Paragrafi dovrebbe fondarsi sul presupposto della 
modularità, flessibilità e capacità di evolversi nel tempo e di adattarsi al contesto, 
in linea con l'assunto che "a swarm of interconnected, loca/ly empowered and 
community oriented SDis may be more beneficia/ in the long term than globally 
homogeneous SD!s" (Biakemore, 2004). 

4.2.2 Sistemi integrati in ambito intra-istituzionale 

Alcuni Enti in Friuli Venezia Giulia hanno dato avvio, nell'ultimo decennio, a 
Sistemi Informativi Territoriali "integrati" che coinvolgono uno o più 
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Uffici/Dipartimenti dell'Amministrazione. Per consentire a diversi operatori di 
agire in maniera integrata per la gestione di una base di conoscenze condivise 
nell'ambito dell'Ente, essi hanno di fatto realizzato una "infrastruttura" 
strumentale ed organizzativa atta a sostenere il flusso dei dati fra gli Uffici e a 
garantire il "mantenimento" del sistema nel suo complesso. Fra questi il Comune 
di Trieste, il quale ha avviato il proprio SIT integrato partendo, nel 1996, dalla 
informatizzazione del Piano Regolatore Generale del Comune e che coinvolge 
attualmente diverse aree dell'Ente le quali "concorrono" alla acquisizione ed 
aggiornamento dei dati, ciascuno per la parte di propria competenza e sulla base 
di protocolli concordati per l'aggiornamento e l'interscambio delle informazioni; la 
base informativa comunale è inoltre arricchita da interessanti tematismi 
provenienti da attività di ricerca promosse dall'Ente. Analoga situazione è 
riscontrabile nel Comune di Pordenone il quale, oltre ad avere stipulato alcuni 
anni or sono un protocollo di Intesa con l'Agenzia del Territorio per la gestione 
della base catastale numerica nell'ambito del SIT, gestisce in maniera integrata i 
dati di rilevanza territoriale provenienti da diversi settori dell'Ente e offre un 
servizio di consultazione in Internet del PRGC. Nel Comune di Udine 
l'Amministrazione, contraddistinta da una forte capacità progettuale, ha delineato 
un Modello generale di SIT integrato (SITer), attualmente in fase di 
implementazione, che prevede l'integrazione di molteplici Uffici che interagiscono 
con il sistema tramite numerose postazioni attive nell'ambito della intranet 
comunale. 

Esperienze simili, per quanto riguarda le realtà di maggiori dimensioni, sono 
inoltre in fase di sviluppo a Gorizia e nel Comune di Monfalcone, nei quali il SIT 
ha preso avvio dal settore Urbanistica in prev1s1one di abbracciare 
progressivamente altri Uffici dell'Amministrazione, mentre in alcune realtà piccole 
e medie le politiche di supporto regionale in materia di SIT, che hanno consentito 
di dare avvio a Sistemi Informativi Integrati da parte di Enti con minime capacità 
di investimento strumentale e, viceversa, buone capacità di organizzazione e di 
coordinamento (fra gli altri i Comuni di Tavagnacco, Cividale, Codroipo etc.) 

Contemporaneamente anche molteplici Direzioni e Servizi regionali, anche 
grazie all'ampia diffusione degli strumenti GIS che ha interessato 
l'Amministrazione negli ultimi anni, hanno dato avvio a Sistemi Informativi 
dipartimentali contraddistinti da modelli "distribuiti" di produzione ed accesso 
all'informazione territoriale. Poiché tali progetti richiedono, per essere gestiti, che 
vengano delineate negli aspetti strumentali ed organizzativi le modalità con le 
quali i singoli operatori concorrono alla acquisizione e gestione delle informazioni 
di propria competenza, si ritiene legittimo classificarli come esempi di 
"infrastrutture" (pur connotati da diversi livelli di "maturità") in ambito 
geografico. 

Si fa riferimento, in particolare, alle attività della "Direzione centrale risorse 
agricole, naturali forestali e montagna", orientate a creare sistemi integrati per il 
monitoraggio e la gestione del suolo montano (servizio antincendio boschivo, 
frane e valanghe, dissesti idraulici etc) e dei suoli agricoli. Un aspetto da 
segnalare, a questo riguardo, è il consistente investimento nella formazione degli 
operatori all'uso integrato di strumenti GPS e GIS per il rilievo e la elaborazione 
dei dati, promosso dalla stessa Direzione, che ha coinvolto più di 150 unità di 
personale che contribuiranno alla "manutenzione" del sistema informativo. 

Iniziative importanti sono state avviate in questo senso, anche dalla Direzione 
Centrale Ambiente e Lavori Pubblici. Una prima attività per il Servizio VIA, 
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orientata alla diffusione delle informazioni, è consistita nella creazione
29 

di un 
Catalogo delle fonti di dati ambientali a supporto della Valutazione d'Impatto 
Ambientale, nell'ambito del quale sono stati individuati e descritti, facendo 
riferimento allo Standard ISO 19115:2003(E), oltre 1000 Dataset di carattere 
geografico e non geografico relativi al territorio della Regione Friuli Venezia Giulia 
ed appartenenti a diversi soggetti pubblici e privati. 

Sempre per la Direzione Centrale Ambiente è in fase di realizzazione una 
"Carta della natura, base di conoscenze ecologiche e strumento di supporto per 
la valutazioni ambientali", a carattere multidisciplinare'o, strumento di supporto 
alle valutazioni ambientali per applicare in ambito regionale le procedure e la 
metodologia per la valutazione del valore ecologico naturalistico, della sensibilità 
ecologica, della pressione antropica e della fragilità ecologica degli habitat 
secondo il protocollo ufficiale adottato daii'APAT. 

Nell'ambito della medesima Direzione, il Progetto "Piano tutela delle acque 
Friuli Venezia Giulia"" ha l'obiettivo (in base al Dlgs 152/99 e successive 
modifiche), di definire le misure necessarie per il raggiungimento e/o il 
mantenimento dell'obiettivo di qualità ambientale per i corpi idrici, con la 
prospettiva di istituire un Centro di Documentazione con compiti di raccolta, 
catalogazione e diffusione delle informazioni relative alle caratteristiche dei bacini 
idrografici ricadenti nel territorio di competenza. 

Si segnalano infine, riguardo al tema della acquisizione, organizzazione ed 
elaborazione di dati territoriali ed ambientali sull'area vasta, le attività condotte 
dall'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale), ed in particolare i 
Progetto relativo alla realizzazione di un Sistema Informativo Geografico 
distribuito di dati ambientali relativi agli impianti radioelettrici, all'inquinamento 
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atmosferico, alla balneabilità delle acque ed ai serbatoi interrati . Attraverso una 
collaborazione fra ARPA, Dipartimento di Biologia dell'Università di Trieste, 
Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di Udine, Comune di Nova 
Gorica, Politecnico e Dipartimento di Sanità di Nova Gorica, ha inoltre preso avvio 
il Progetto INTERREG IIIA Italia - Slovenia denominato JEDIS - Joint 
Environmental Decision Support Information System, il quale prevede la 
realizzazione di un sistema di supporto alle decisioni ambientali condiviso basato 
su protocolli di armonizzazione delle reti di monitoraggio ambientale esistenti e 
l'implementazione di metodologie di confronto degli indicatori dello stato 
dell'ambiente in contesto transfrontaliero. 

4.2.3 Iniziative di condivisione informativa in ambito inter-istituzionale 

Spostando l'attenzione alle esperienze ed ai progetti di condivisione 
conoscitiva ejo di gestione congiunta di dati cartografici e geografici in contesti 
inter-istituzionali, si segnalano alcuni esempi di collaborazione in particolare fra il 
livello locale e quello intermedio, il quale funge generalmente da propulsore e 
coordinatore di progetti complessi agendo nell'interesse degli Enti subordinati. 
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Agrarie ed Ambientali. 
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soggetti professionali attivi in questo settore. 
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Fra queste un particolare rilievo assume il Progetto Catasto Immobiliare 
Montano, coordinato dalla Comunità Montana del Torre, Natisone, Collio e che ha 
coinvolto le Comunità Montane della Carnia, del Canal Del Ferro-Val Canale, del 
Gemonese, delle Valli Del Natisone, di Meduna-Cellina, della Val D'Arzino, Val 
Cosa e Val Tramontina, per complessivi 81 Comuni dell'area montana. Si tratta di 
un Progetto DOCUP Obiettivo SB, avviato con l'obiettivo di aumentare il livello di 
accessibilità ai servizi territoriali da parte dei cittadini delle aree a bassa densità 
demografica attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie. Il progetto era basato 
sulla realizzazione di un sistema di rete telematica (intranet) fra diverse 
amministrazioni per la distribuzione delle informazioni catastali attraverso punti 
di accesso e sportelli degli Enti. Il primo intervento realizzato è stato 
l'aggiornamento della banca dati del Catasto Urbano e del Catasto Terreni su 
supporti elettronici o magnetici. Il progetto, definito come un ''imponente disegno di 
infrastrutturazione telematica per poter monitorare il territorio, gestire le risorse disponibili e 
favorire il decentramento di competenze dai poteri centrali a quelli locali, utilizzando gli spazi 
resi disponibili dalle nuove tecnologie informatiche''33 può essere considerato un 
esempio di "infrastruttura di dati territoriali" in ambito regionale. La stessa 
Comunità Montana ha inoltre dato avvio, in anni recenti, alla gestione congiunta 
di dati geografici di interesse primario (Piano Regolatore Generale, numeri civici 
etc.) e sta sviluppando, su questa base, un Portale a componente geografica per 
la visualizzazione e consultazione delle basi cartografiche e tematiche per l'intero 
territorio di competenza. 

In tema di integrazione di conoscenze sull'area vasta, orientata in particolare 
alla pianificazione territoriale, si segnala la rilevante iniziativa della Provincia di 
Pordenone relativa alla costruzione di un "Quadro conoscitivo condiviso" per la 
pianificazione integrata del territorio provinciale. Il Progetto, che denota un 
elevato livello di consapevolezza in merito alla complessità delle questioni sottese 
ad una gestione integrata dei dati geografici in contesto inter-istituzionale, si 
pone l'obiettivo di creare una "banca delle conoscenze" (Della Betta, 2004) che 
faccia capo alla Provincia ma sia gestita ed aggiornata tramite un flusso 
informativo continuo fra gli Enti del territorio. Esso si basa sulla costituzione del 
SITP, Sistema Informativo Territoriale Provinciale, concepito come momento di 
raccordo ed elaborazione congiunta dei dati provenienti dai diversi soggetti 
(Comuni, Consorzi, Autorità di Bacino, Soprintendenza ai Beni Culturali e la 
stessa Regione) e fortemente integrato nel processo di pianificazione tanto da 
divenirne, in certo senso, momento "fondativo". 

Anche la Provincia di Trieste sta muovendo i primi passi nella direzione di un 
SIT integrato in ambito provinciale. L'approccio seguito è in parte diverso da 
quello della Provincia di Pordenone: il tema della pianificazione è lasciata in certo 
senso "sullo sfondo" mentre viene privilegiata la dimensione dei "servizi" ai 
Comuni del territorio in materia di cartografia e gestione delle conoscenze 
geografiche. A partire da una attività di formazione congiunta degli operatori 
degli Enti, tesa a favorire lo sviluppo di un linguaggio comune e di una 
consapevolezza condivisa in merito agli obiettivi del progetto, la Provincia ha 
dato avvio alla ricognizione sulle basi informative disponibili presso i Comuni e ha 
pianificato una serie di azioni necessarie alla loro armonizzazione, attività che la 
Provincia stessa supporterà sia sul piano strumentale sia metodologico con la 
collaborazione degli Enti stessi. Questa prima azione, propedeutica alla creazione 
di una base di conoscenze integrata e condivisa costruita come "composizione" di 
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conoscenze locali, pone le basi per la erogazione, da parte della Provincia, di 
"servizi" a base geografica destinati agli Enti ed alle comunità. 

Approccio per certi versi analogo, orientato a favorire dinamiche di 
cooperazione informativa fra gli Enti del territorio, viene seguito dalla Comunità 
Montana della Carnia, che ha recentemente dato avvio al primo nucleo di SIT con 
l'obiettivo di erogare servizi in ambito cartografico ai comuni. Il SIT della 
Comunità Montana si colloca alla convergenza fra diverse iniziative che 
dovrebbero trovare nel "Nuovo Progetto Montagna"34

, progetto regionale teso allo 
sviluppo del territorio montano ed al coordinamento degli interventi per la 
valorizzazione turistica, culturale ed economica ed attuato tramite collaborazioni 
pubblico-privato, un quadro di riferimento e di raccordo. Al momento attuale, il 
SIT è strumento di supporto alla redazione del Piano per la Telefonia Mobile che 
la Comunità sta predisponendo per l'intero territorio di competenza. Accordi in 
corso con il Servizio per il SIT e la Cartografia daranno inoltre avvio ad una 
stretta collaborazione operativa fra il costituendo Polo regionale Cartografico di 
Tolmezzo (facente capo al Servizio per il SIT e la Cartografia) e la stessa 
Comunità, esempio di cooperazione fra Enti di diverso livello (locale, intermedio e 
regionale) nella gestione e diffusione delle conoscenze geografiche per il governo 
territori a le. 

4.2.4 Basi geografiche condivise per il governo del territorio 

Si propone in questo paragrafo una breve illustrazione di alcuni progetti, 
promossi e sviluppati dalla Regione negli ultimi anni, riferibili a parere di chi 
scrive ai principi costitutivi ed all'approccio metodologico tipici delle Infrastrutture 
di Dati Spaziali, o che troverebbero in esse un efficace framework operativo. Si 
tratta di progetti che hanno preso avvio alcuni anni or sono, in un fase in cui la 
Regione iniziava ad interessarsi al tema delle SDI cercando di interpretarne 
contenuti, obiettivi e strumenti e potenzialità applicative in relazione alla 
specifica realtà locale. A distanza di alcuni anni, forti di una maggiore 
consapevolezza su questo fronte e grazie allo sviluppo di nuovi strumenti di 
supporto alla condivisione informativa con i quali la Regione si sta attrezzando 
(note a questo riguardo sono riportate nel successivo Paragrafo), alcuni di questi 
progetti potrebbero trovare ora un nuovo impulso ed un contesto più favorevole 
alla loro realizzazione. 

Una prima iniziativa, che si ritiene di segnalare più in relazione all'approccio 
metodologico in quella sede proposto ed alle potenzialità applicative evidenziate 
che alle effettive ricadute sul sistema complessivo, è lo sviluppo di un Prototipo 
di DataBase Urbanistico effettuato sul Comune-campione di Casarsa della Delizia 
nei primi anni 2000. Fra gli obiettivi del Progetto, promosso dal Servizio della 
Pianificazione sub-regionale35

: 

a) delineare le componenti fondamentali di una base di conoscenze a 
supporto della elaborazione del Piano Regolatore Generale Comunale; 

b) offrire agli Uffici regionali competenti un supporto informativo per 
l'istruttoria del Piano Regolatore; 

34 
Progetto promosso dall'Assessorato alle Risorse Agricole, Naturali Forestali e Montagna. Le linee di indirizzo 

del Progetto sono state approvate dalla Giunta Regionale i/10 settembre 2004. 
35 

Il Progetto è stato sviluppato dalla Regione FVG in collaborazione con il Comune di Casarsa, il CISES ed lnsiel 
in qualità di coordinatore tecnico-operativo. 
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c) porre le basi per un "Osservatorio" sulla Pianificazione locale. 

A partire dalla definizione di un "modello" condiviso per l'organizzazione delle 
conoscenze al livello locale, l'ipotesi era quella di ricucire la frammentazione delle 
informazioni esistenti sul territorio regionale operando nell'ambito della "rete di 
sistemi" che caratterizza lo scenario regionale nel settore dell'informazione 
geografica (Benvenuti, 2003). Il Progetto, che ha portato alla strutturazione di 
una ricca ed articolata base di conoscenze relative al territorio comunale 
(caratteri fisico-morfologici e naturalistici, sistema insediativo, della produzione e 
dei servizi, beni storico architettonici ed archeologici etc.) nonché alla 
elaborazione di dati quantitativi relativi al dimensionamento del Piano 
Urbanistico. Nel DataBase sono stati organizzati anche i dati relativi allo 
Strumento Urbanistico comunale. 

Il progetto prevedeva la verifica del "modello" su altre realtà comunali, al fine 
di delineare un approccio condiviso alla strutturazione degli elementi conoscitivi 
"di base" relativi al territorio, al fine di consentire la composizione (''mosaico") a 
livello inter-comunale. 

··-----.·---·-=..-:=..:::- _., --··-·--
~~::.:;~:.:=:-.~ 

~~..:S i ·-----·-·--~-·--- 1 ... ~~~~~MU. 
~=§.::""::.-:=.:=. li;; 

~~~==-~~~ ~7.-:.:=-

Fig . 23- Immagini tratte dal Prototipo di DB Urbanistico 

Tale attività non ebbe seguito; tuttavia al momento attuale, contraddistinto 
da una rinnovata attenzione ai temi della condivisione delle conoscenze, alla 
necessità di una loro costruzione "scalare" e di un raccordo "orizzontale" fra le 
basi informative prodotte dalle Amministrazioni, quel progetto presenta forti 
elementi di attualità, anche se la fase di transizione che la Regione Friuli Venezia 
Giulia sta attraversando nel settore della Pianificazione Urbanistica e Territoriale 
richiederebbe un parziale aggiornamento dei contenuti e, forse, una re-
interpretazione delle finalità. 

Un altro progetto che si ritiene utile segnalare in questo contesto, anch'esso 
relativo alla gestione ed al raccordo di conoscenze urbanistiche in ambito 
regionale, è quello del cosiddetto "Mosaico" dei Piani Reqolatori Generali 
Comunali, base informatizzata dei PRGC dei 219 Comuni attualmente aggiornata 
al dicembre 2000. Non si intende in questa sede approfondire gli aspetti, per 
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altro complessi, relativi alla ri-classificazione delle Zone Urbanistiche dei PRGC 
secondo "Ambiti Urbanistici Omogenei" operata dal Servizio regionale per il SIT e 
la Cartografia; si segnala tuttavia che si tratta di un tipico problema di 
"interoperabilità semantica", risolvibile solo tramite la individuazione di criteri 
condivisi il riconoscimento tematico degli oggetti geografici (nel caso specifico, le 
Zone Territoriali Omogenee), passaggio indispensabile per permetterne una 
rappresentazione congiunta in contesto inter-istituzionale. Ciò che si intende 
segnalare in questo contesto è piuttosto la necessità di istituire un "flusso di dati 
urbanistici" fra Regione ed Enti Locali per la gestione e l'aggiornamento del 
Mosaico, in assenza del quale la banca dati nel suo complesso rischia (come già 
nei fatti è avvenuto) di divenire rapidamente obsoleta. 

Fig. 24 - Mosaico dei PRGC. Individuazione degli Ambiti Urbanistici Omogenei 

Per rispondere alla esigenza di garantire l'interscambio informativo fra tre 
categorie di soggetti (i Comuni, i Professionisti che elaborano e aggiornano i 
Piani, la Regione), è infatti evidente la necessità di creare una "infrastruttura 
tematica" di dati territoriali, ovvero un sistema di strumenti, indirizzi di 
acquisizione e protocolli di interscambio informativo capaci di governare il flusso 
dei dati fra i soggetti coinvolti e di alimentare, "dal basso" una base di 
conoscenze leggibile a differenti livelli, comunale, intermedio e regionale 
(Benvenuti, Giuliani, 2004). 

Anche in relazione a questa ipotesi di lavoro, che è in fase di studio da parte 
di alcuni funzionari regionali, è tuttavia necessario un sostegno "politico", 
fondamentale essendo coinvolti, oltre agli Uffici regionali, gli operatori 
professionali e gli Enti Locali. Senza la collaborazione di tutti gli attori, infatti, il 
flusso informativo non potrà essere garantito né adeguatamente gestito. 
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Fig . 25 : Flusso di aggiornamento per la gestione del Mosaico dei PRGC 

Si sottolinea per altro, a questo riguardo, che le azioni di supporto 
strumentale agli Enti Locali effettuate dalla Regione negli ultimi anni e la 
disponibilità di piattaforme software omogenee sul territorio, contribuiscono a 
delineare una situazione particolarmente favorevole a tale progetto di 
condivisione informativa, purchè sostenuta da una adeguata azione di 
addestramento ed affiancamento degli operatori. 

Una trattazione a parte, infine, viene riservata al "Progetto Catasto" il quale 
per il carattere "trasversale" che lo contraddistingue, per la complessità delle 
questioni affrontate e per le strette correlazioni che esso presenta con il più 
generale sistema di gestione delle basi cartografiche e tematiche in ambito 
regionale, rappresenta uno dei più ambiziosi progetti di infrastruttura di dati 
geografici in contesto regionale, tanto da considerarlo come parte integrante del 
Progetto IRDAT, del quale si parla nel seguito. 

4.3 Verso una Infrastruttura Regionale di Dati Ambientali e 
Territoriali 

4.3.1 La Direttiva INSPIRE, un framework a livello Europeo 

E' stato fornito, nel Capitolo precedente, un quadro riepilogativo delle 
principali attività ed iniziative che, nell 'ambito degli Istituiti di ricerca, delle 
Associazioni attive nel settore dei GIS e dell'informazione geospaziale nonché 
della stessa Commissione Europea, approfondiscono in maniera specifica i temi 
dell'integrazione ed armon izzazione delle informazioni geografiche all'interno 
della Comunità Europea. Si è fatto più volte cenno, in particolare, all'in iziativa 
INSPIRE che è destinata a divenire il quadro di riferimento metodologico ed 
operativo per i paesi membri della Comunità Europea. Tale iniziativa, 
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inizialmente orientata al campo ambientale, è destinata a divenire un quadro di 
riferimento per i diversi settori disciplinari ed applicativi che gestiscono ed 
utilizzano dati geografici. Essa prevede, come detto, il coinvolgimento diretto ed 
il coordinamento delle azioni di tutti gli Stati Membri. 

Nella "Direttiva per l'Istituzione di una Infrastruttura per l'informazione 
territoriale nella Comunità" adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio nel 
mese di luglio del 2004 (INSPIRE, 2004), sulla base delle indicazioni fornite dai 
gruppi di lavoro incaricati di delineare gli obiettivi, i principi e l'approccio 
metodologico per la armonizzazione dei dati in ambito trans-nazionale, vengono 
definite le azioni da intraprendere al fine di favorire la armonizzazione e la 
diffusione delle basi informative geografiche individuate come "fondamentali" per 
dare avvio ad azioni congiunte in materia di pianificazione, monitoraggio e 
valutazione delle azioni di rilevanza spaziale in ambito Europeo. Il testo della 
Direttiva, individua infatti (Allegati I-III) le categorie di dati tematici sui quali 
intervenire negli anni successivi alla data di approvazione del testo. 

Si sottolinea anche che le azioni promosse nell'ambito di INSPIRE si 
raccordano con quanto sviluppato nell'ambito dell'iniziativa GMES - Global 
Monitoring for Environment and Security e fanno riferimento alla Direttiva 
Europea relativa al riuso delle informazioni nel settore pubblico (EU, 2003) la 
quale, per rispondere alla diffusa esigenza di disporre di dati armonizzati in 
ambito europeo ed al fine di erogare servizi ed attività su di essi basate, definisce 
i criteri generali di riuso delle informazioni -incluse quelle geografiche- prodotte 
nel settore pubblico nell'ambito della Comunità. 

Nelle note che seguono si illustrano i fondamentali elementi caratterizzanti la 
proposta di Direttiva sottolineando gli aspetti che, non appena il testo assumerà 
valenza giuridica per gli Stati membri che dovranno recepirlo entro due anni 
dall'approvazione, avranno una più diretta influenza sulle politiche e le attività 
dei singoli Paesi in materia di gestione e diffusione dei dati territoriali. 

Come anticipato, obiettivo della Direttiva è quello di rendere disponibile il più 
ampio numero di informazioni territoriali fra loro uniformi e di dare avvio alla 
predisposizione di servizi volti alla ricerca, consultazione ed acquisizione dei dati. 
Altro tema fondamentale è quello della armonizzazione delle norme di accesso ed 
uso delle informazioni in ambito Comunitario. 

Facendo riferimento alle riflessioni sviluppate nell'ambito di questo scritto, si 
segnala l'approccio "sussidiario" alla armonizzazione delle informazioni, che parte 
dal presupposto che qualunque azione debba essere "sostenibile" da punto di 
vista economico ed organizzativo per le Amministrazioni coinvolte, appartengano 
esse al livello nazionale, regionale o locale e che l'Infrastruttura di Dati 
Territoriali della Comunità sarà basata sulle Infrastrutture create e gestite dagli 
Stati membri. Rispondendo alla medesima logica, si sottolinea che gli interventi 
indicati dalla Direttiva salvaguardano i patrimoni informativi disponibili presso gli 
Enti ovvero che non sono previste ri-strutturazioni o nuove acquisizioni dei dati 
stessi, quanto la predisposizione di "interfacce" per la consultazione congiunta 
dei dati. 

Elementi costitutivi dell'Infrastruttura sono, coma già espresso (vedi Par. 
3.2.5 e seguenti): i Metadati, i set di dati territoriali, i servizi relativi ai dati, i 
servizi e tecnologie di rete, gli accordi per la condivisione, l'accesso e l'utilizzo dei 
dati, i meccanismi, i processi e le procedure di coordinamento e di monitoraggio. 
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L'attenzione si concentrerà prioritariamente sulle collezioni di dati attinenti il 
territorio della Comunità europea, disponibili in formato elettronico e gestiti da 
una Autorità Pubblica o da soggetti che operano o sono abilitati a svolgere servizi 
di up/oad per conto di una Autorità pubblica. 

Meta-documentazione dei "set di dati territoriali" 

A partire dalla approvazione della Direttiva, dovrà essere meta-documentato 
(Capo II, Art. 8): 

• entro tre anni un primo "set" di dati territoriali: sistemi di coordinate, 
griglie, nomi geografici, unità amministrative, reti di trasporto, Idrografia, 
Siti protetti, DTM, identificatori di proprietà, particelle catastali, uso del 
suolo, ortofoto (Annex I e Annex II); 

• entro sei anni, un ulteriore "set": unità statistiche, edifici, suolo e 
sottosuolo, aspetti geologici, uso del territorio, salute e sicurezza, servizi 
amministrativi, impianti di produzione ed industria, impianti agricoli, 
popolazione e demografia, aree soggette a vincolo, zone soggette a 
rischio, condizioni atmosferiche e metereologiche, aspetti oceanografici, 
regioni marine e regioni bio-geografiche (Annex III). Sarà cura della 
Commissione indicare le disposizioni applicative relative alla produzione 
dei Metadati. 

Interoperabilità dei dati territoriali e dei servizi 

La Commissione adotterà inoltre (Capo III, Art. 11) disposizioni applicative 
relative ai criteri di armonizzazione dei dati ed alle modalità di interscambio, tali 
da garantire la possibilità di elaborare in maniera congiunta i dati suddetti ed 
avendo come obiettivo l'interoperabilità dei servizi di ricerca e consultazione dei 
dati stessi. Una particolare attenzione verrà posta a (Capo III, Art. 13): 

• criteri di classificazione e di georeferenziazione dei dati 

• identificazione univoca dei dati 

• relazioni fra oggetti territoriali 

• attributi degli oggetti (comprensivi di thesauri multilingue che favoriscano 
l'interoperabilità); 

• criteri di aggiornamento e di interscambio dei dati 

Servizi per l'accesso ai dati 

• Servizi per l'interscambio e l'accesso ai Metadati (Capo IV, Artt. 17 e 18) 
dovranno essere resi disponibili dagli Stati membri, con particolare 
riguardo a: 

• servizi per la ricerca dei dati, basati sui Metadati ad essi associati, che 
consentano di operare secondo molteplici criteri: ubicazione geografica, 
classificazione tematica, Ente produttore, condizioni d'uso etc. 

• servizi di visualizzazione/consultazione dei dati in modalità grafica, dotati 
di alcune funzioni minime di base (web GIS); 

• servizi per il download dei dati; 

• servizi di conversione dei dati; 

110 



• servizi per "invocare servizi" relativi ai dati territoriali. 

Indicazioni vengono fornite anche in merito alle modalità di definizione dei 
criteri d'uso e accesso ai dati (comprese le politiche dei prezzi) da parte degli 
Stati membri, partendo da presupposto del più ampio accesso alle informazioni di 
interesse pubblico. 

Condivisione dei dati, riutilizzo e coordinamento 

Analogamente, sarà cura della Commissione (Capo V, Art. 23) definire 
disposizioni applicative che favoriscano il riutilizzo dei dati territoriali e dei servizi 
ad essi relativi e sarà compito degli Stati membri recepire tali indicazioni e 
adottare le misure necessarie alla condivisione dei dati fra le Autorità pubbliche 
operanti sul proprio territorio. 

Sarà infine obbligo degli Stati membri riferire alla Commissione in merito alo 
stato di avanzamento delle attività, ai caratteri organizzativi delle infrastrutture 
vigenti, ai dati disponibili nonché alla valutazione dei costi e dei benefici derivanti 
dall'applicazione della Direttiva. 

Sulla base della sintesi qui riportata, si può osservare che i contenuti della 
Direttiva INSPIRE delineano nel loro complesso la varietà di azioni che i Paesi 
membri dovranno intraprendere per l'implementazione della Infrastruttura di Dati 
Territoriali in ambito Comunitario. 

Facendo riferimento a quanto espresso nello stesso testo della Direttiva ed 
alle considerazioni già effettuate in merito alla necessità di concepire la 
infrastruttura trans-nazionale come raccordo di infrastrutture nazionali e locali, è 
evidente come il framework delineato in quella sede costituisca un necessario 
riferimento metodologico ed operativo anche per le attività che stanno 
prendendo avvio nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia. Si segnala a 
questo riguardo che la stessa Regione, assieme ad ARPA, Università degli Studi 
di Udine, Università degli Studi di Trieste ed Insiel, intende prendere parte in 
maniera diretta alle attività di INSPIRE tramite la costituzione di una SDIC -
Spatial Data Interest Community, finalizzata al coordinamento dei soggetti che 
operano sul territorio per la costituzione di una Infrastruttura di Dati Spaziali in 
ambito regionale. 

A partire da un breve riepilogo relativo alle iniziative in atto in ambito 
nazionale, con le quali la Regione si raccorda, si procede nei successivi paragrafi 
alla descrizione delle attività in corso in Friuli Venezia Giulia su questo specifico 
fronte. 

4.3.2 Il raccordo con le iniziative in ambito nazionale 

L'obiettivo della condivisione ed armonizzazione di dati geografici in ambito 
sovra-nazionale implica l'impegno, da parte dei singoli Paesi, ad adottare gli 
strumenti e le misure organizzative in quella sede individuati nonché a dare avvio 
alla catalogazione e meta-documentazione di specifiche categorie di dati al fine di 
favorirne la gestione e la diffusione in ambito europeo. E' d'altra parte chiaro 
che, in base al già citato principio di sussidiarietà e di elaborazione dei dati al 
livello che ne consente la massima efficacia (INSPIRE, 2004), per confrontarsi 
con la condivisione informativa in ambito transfrontaliero e sovra-nazionale è 
necessario che ciascuna realtà, nazionale e locale, inizi ad impostare il proprio 
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sistema di gestione dei dati geografici orientandolo ad una prospettiva di 
diffusione e riuso delle informazioni in contesto inter-istituzionale. Tali 
informazioni possono essere relative ad archivi che gli Enti gestiscono e tengono 
aggiornati costantemente per finalità istituzionali di carattere ordinario ma 
possono anche derivare da studi ed approfondimenti specifici, presentando quindi 
carattere "episodico" e non sistematico. 

Diverse sono le iniziative che in Italia si sono confrontate nel corso degli 
ultimi anni con il tema della condivisione dei dati spaziali e con la creazione di 
una infrastruttura di dati geografici in ambito nazionale. Alcune di esse 
precedono le attività di INSPIRE e della Comunità Europea, altre si collocano su 
quello sfondo per recepirne ed adattarne i contenuti al contesto italiano. Nel 
seguito si forniscono alcune indicazioni in merito ai principali soggetti istituzionali 
attivi ed alle iniziative avviate in questo settore, nonché ai principali Atti che al 
momento attuale regolamentano la materia in ambito nazionale. 

O I soggetti attivi, le iniziative ed i progetti 
Il Centro Interregionale di Cartografia36 è uno dei primi soggetti che, in Italia, 

ha svolto attività di raccordo fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome in 
materia di Cartografia ed informazioni territoriali. Esso ha rappresentato, a 
partire dall'inizio del 1980, un centro di riferimento tecnico/disciplinare 
contribuendo, fra l'altro, alla definizione delle specifiche per la realizzazione delle 
Carte Tecniche Regionali e delle Ortofoto digitali in ambito nazionale. Seguendo 
l'evolversi delle tecnologie e delle soluzioni nel settore dei GIS, con particolare 
riguardo al tema della condivisione informativa/ il Centro Interregionale ha curato 
il progetto del "Repertorio Cartografico Nazionale", che ha fra i propri obiettivi la 
diffusione dell'informazione geografica sul territorio nazionale. 

Attualmente il Repertorio/ che prevede la consultazione dei Metadati relativi 
ai dati disponibili sul territorio nazionale/ è gestito da INTESAGIS 
(www.intesagis.it) 1 Intesa tra Stato 1 Regioni ed Enti Locali in materia di Sistemi 
Informativi Geografici. L'Intesa, stipulata nel 1996, coinvolge Amministrazioni 
Centrali ed organismi statali, compreso il CNIPA (Centro Nazionale per 
l'Informatica nella Pubblica Amministrazione) che 1 come indicato nel seguito, 
svolge un ruolo fondamentale in questo settore, nonché le Regioni e le Province 
Autonome/ i Comuni (ANCI), le Province (UPI) 1 le Comunità Montane (UNCEM) e 
le Aziende per la gestione di pubblici servizi e rappresenta uno dei più compiuti 
progetti di raccordo delle conoscenze geografiche sul territorio italiano. 

Nell'ambito dell'Intesa un "Comitato Tecnico di Coordinamento" svolge 
attività di supporto/ consulenza scientifica e raccordo per la realizzazione 
coordinata dei Database geografici di interesse generale e per la creazione di GIS 
nelle Pubbliche Amministrazioni. In questo contesto un gruppo di Lavoro si è 
occupato della redazione delle specifiche tecniche per la produzione, secondo 
criteri condivisi, di DataBase Topografici di interesse generale. Facendo 
riferimento alla documentazione prodotta dall'Intesa a questo riguardo/ si 
segnala che la stessa Regione Friuli Venezia Giulia ha dato avvio/ recentemente/ 
alla acquisizione dei DataBase di interesse prioritario che rappresenteranno un 
riferimento geografico comune per quanto concerne/ ad esempio/ il reticolo 
idrografico e quello dei trasporti, ad uso delle Amministrazioni e degli Enti attivi 
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sul territorio. Anche se integrazioni ed adattamenti delle basi geografiche 
prodotte potranno essere necessari al fine di rispondere alle esigenze di 
specifiche categorie di utenti, nella prospettiva di condividere dati in ambito 
inter-istituzionale tali DataBase costituiscono indubbiamente un primo livello di 
conoscenze comuni cui riferirsi sia in ambito regionale sia inter-regionale. 

Una ulteriore iniziativa (già menzionata nel precedente Capitolo,) promossa 
dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha portato inoltre alla 
istituzione del "Portale Cartografico Nazionale" 
(http://www. pc n. minambiente. it/pcn/default. htm ex www .atlanteitaliano. it), 
servizio Internet che permette la visualizzazione e l'utilizzazione della Cartografia 
di Base Nazionale dell' Intero Territorio Italiano prodotta a seguito dell'Accordo 
Integrativo tra Stato - Regioni del 12 ottobre 2000 sul Sistema Cartografico di 
Riferimento. Tale base è costituita da carte topografiche e ortoimmagini nel 
sistema di riferimento geodetico-cartografico UTM-WGS84 complete per tutto il 
territorio nazionale. Attualmente sono consultabili dal Portale Carte topografiche 
a piccola scala (l: 1.000.000 - l :250.000 - l: 100.000) a media scala (l: 25.000) 
e Ortoimmagini ad alta risoluzione. Sono inoltre disponibili alcuni strati vettoriali 
di base e tematici e ulteriori integrazioni sono previste nel prossimo futuro. Tale 
iniziativa ha l'obiettivo di promuovere e diffondere l'utilizzo dei Sistemi 
Informativi Territoriali, di rendere le informazioni di carattere ambientale e 
territoriale disponibili ad un pubblico vasto anche di non addetti ai lavori, 
raccordandosi agli altri progetti ed alle attività attualmente in corso a livello 
Nazionale ed Europeo. 

Fondamentale è infine, in questo settore, il ruolo svolto dal CNIPA - Centro 
Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (www.cnipa.gov) che 
opera nell'ambito del Ministero per l'Innovazione e la Tecnologia (MIT) 
nell'ambito del quale è stato istituito nel 2004 il "Comitato tecnico nazionale per 
il coordinamento informatico dei dati territoriali", di cui fanno parte 
rappresentanti della molteplicità di soggetti implicati nella produzione e fruizione 
di dati geografici sul territorio nazionale: Ministero dei Trasporti e Infrastrutture, 
delle Politiche Agricole e dell'Ambiente, Agenzia del Territorio, IGM, Regioni, UPI, 
ANCI, UNCEM, Confservizi e CNIPA. Il Comitato, che riprende ed amplia le 
attività avviate con la partecipazione all'accordo IntesaGIS, agisce in base alle 
direttive del Ministro al fine di sostenere la formazione, l'interscambio ed il riuso 
dei dati territoriali a livello inter-istituzionale. Fra le sue funzioni: 

• definire gli aspetti normativi, le regole tecniche e gli standard di 
riferimento in materia di formazione, gestione, diffusione, 
interscambiabilità ed utilizzazione dei dati geografici informatici; 

• proporre ogni azione tecnica ed organizzativa al fine di diffondere l'utilizzo 
dei sistemi informativi geografici. 

• partecipazione al processo di standardizzazione dei dati e dei servizi 
informativi riguardanti il territorio, in modo da consentirne, per quanto 
possibile, il loro riuso; sopra citato; 

• svolgere azione di indirizzo e controllo sulle amministrazione centrali, e di 
coordinamento nell'ambito dei progetti di e-government che afferiscono a 
dati e servizi territoriali. 

Molteplici sono le attività svolte dal CNIPA che hanno un riflesso sul settore 
dei SIT e dall'informazione geografica ai diversi livelli istituzionali. Si indicano nel 
seguito i riferimenti fondamentali a questo riguardo. 



D Il quadro giuridico e tecnico di riferimento 
Il "Codice dell'Amministrazione digitale" approvato dal Ministero per 

l'Innovazione e le Tecnologie nel marzo del 2005 (MIT, 2005), oltre a 
regolamentare nel suo complesso l'interscambio delle informazioni digitali 
nell'ambito della PA nazionale, dedica uno specifico articolo al tema dei dati 
territoriali. L'articolo 59, Comma 3, in particolare, indica che "Per agevolare la 
pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili presso le Pubbliche 
Amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso il CNIPA è istituito 
il Repertorio nazionale dei dati territoriali" (MIT, 2005). 

Il "Repertorio" è lo strumento conoscitivo mediante il quale sarà possibile 
accertare la disponibilità di dati territoriali per l'intero territorio nazionale, le loro 
caratteristiche e le modalità di utilizzo e di acquisizione, con l'obiettivo di mettere 
in condivisione e rendere più agevolmente accessibile il patrimonio pubblico dei 
dati stessi (CNIPA, 2005a). Il già citato "Comitato tecnico nazionale per il 
coordinamento informatico dei dati territoriali" è il gruppo di lavoro che, 
nell'ambito del CNIPA, si occupa del Repertorio dei dati Territoriali Nazionali e le 
cui attività sono coordinate a quelle dell'Intesa Stato - Regioni - Enti Locali. Esso 
ha per altro svolto una specifica attività sul tema della meta-documentazione dei 
dati geografici ed ha elaborato (la prima versione è dell'ottobre 2005) un 
documento dal titolo "Linee guida per l'applicazione dello Standard ISO 19115 
Geographic Information - Metadata" (CNIPA, 2005b), che ha come oggetto la 
definizione dei Core Metadata del Repertorio stesso e che rappresenta un 
riferimento per tutti i soggetti che sul territorio nazionale affrontino la meta-
documentazione e pubblicazione dei dati geografici. 

Partendo dal presupposto che "Lo Standard di Metadati ISO 19115 è stato 
recepito dal CEN come Standard europeo, supportato dall'esperienza dei vari 
Stati Membri europei nell'applicazione dell'ISO 19115 e delle indicazioni espresse 
nella proposta di direttiva europea per la realizzazione di un'infrastruttura di dati 
territoriali comunitaria (INPIRE)" (CNIPA, 2005b), le linee-guida definite dal 
CNIPA recepiscono, adeguandole alla realtà italiana, tali indicazioni e descrivono 
dal punto di vista concettuale la struttura del Metadato oltre ad indicare i criteri 
per l'interscambio degli stessi. 

Per quanto riguarda lo specifico tema del "riuso" dell'informazione geografica, 
tema piuttosto recente reso particolarmente attuale dalla progressiva e rapida 
crescita delle informazioni in formato digitale disponibili presso al Pubblica 
Amministrazione ai diversi livelli (locale, regionale e nazionale) un primo 
riferimento dal punto di vista giuridico è rappresentato dalle indicazioni 
provenienti dalla già citata Direttiva della Comunità Europea 2003/98/CE relativa 
al riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico (UE, 2003) la quale, pur non 
menzionando esplicitamente il settore dell'informazione geografica, assoggetta ai 
criteri di gestione e pubblicazione indicati nella stessa Direttiva ogni 
"documento", ivi descritto come "qualsiasi rappresentazione di atti, fatto o informazioni 
-e qualsiasi raccolta dei medesimi- a prescindere dal suo supporto (testo su supporto 
cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) in possesso di Enti pubblici" 
(CE, 2003). I principi generali in quella sede indicati sono d'altra parte 
pienamente applicabili anche ai dati di rilevanza territoriale e pongono le basi per 
una corretta impostazione della gestione delle informazioni di pubblico interesse 
ai diversi livelli di governo. 

114 



Facendo seguito a tale Direttiva il Consiglio dei Ministri ha approvato alla fine 
del mese di ottobre del 2005 uno schema di Decreto Legislativo sul riuso 
dell'informazione nella Pubblica Amministrazione 17 che recepisce le indicazioni in 
quella sede fornite al fine di disciplinare la distribuzione e la commercializzazione 
di dati meteorologici, statistici, territoriali ed ambientali e diversi altri dati 
pubblici a servizio di cittadini, imprese ed organizzazioni. Organismo preposto a 
sovrintendere la attuazione del suddetto Decreto, per quanto riguarda il settore 
dei dati geografici è il CNIPA. Al fine di favorire per quanto possibile l'accesso 
ampio alle informazioni non protette da vincoli di riservatezza e nel rispetto delle 
indicazioni fornite dalla Direttiva Comunitaria, nello schema di Decreto si 
stabilisce che: 

• le informazioni siano messe a disposizione del richiedente, ove possibile 
per via elettronica, entro un lasso di tempo ragionevole (trenta giorni); 

• l'eventuale corrispettivo in denaro richiesto dall'amministrazione sia 
limitato e comunque non superi i costi di raccolta, produzione, 
riproduzione e diffusione, maggiorati di un congruo utile sugli investimenti; 

• le condizioni e le tariffe siano fissate in anticipo e pubblicate, così come le 
licenze standard; 

• le condizioni poste per il riutilizzo non comportino discriminazioni per 
categorie analoghe di riutilizzo e documenti debbono esser resi disponibili 
a tutti gli operatori potenziali sul mercato. Le licenze con diritti esclusivi 
sono possibili solo se legate all'erogazione di servizi d'interesse pubblico. 

Si segnala infine, per quanto riguarda gli Atti in materia di condivisione e 
diffusione dei dati a livello nazionale, il DL del febbraio 2005, "Istituzione del 
Sistema Pubblico di connettività e della rete internazionale della Pubblica 
Amministrazione", riferimento giuridico per quanto riguarda la trasmissione dei 
dati, l'interoperabilità e la cooperazione applicativa fra i Sistemi Informatici e la 
struttura organizzativa degli Enti sul territorio nazionale (DL, 2003). Fra gli 
obiettivi del Sistema Pubblico di Connettività si sottolineano, in particolare, (Art. 
6, Comma 1): 

"b. garantire l'interazione della Pubblica Amministrazione centrale e locale 
con tutti gli altri soggetti connessi a Internet nonché con altri Enti, promuovendo 
l'erogazione di servizi di qualità e la migliore fruibilità degli stessi da parte dei 
cittadini e delle imprese; 

c. fornire una infrastruttura condivisa di interscambio che consenta la 
interoperabilità fra tutte le reti delle pubbliche amministrazioni esistenti 
favorendone lo sviluppo omogeneo sul territorio" (DL, 2003). 

Iniziative tese alla condivisione e raccordo informativo a livello nazionale per 
quanto concerne il settore Ambientale sono infine svolte dal SINA - Sistema 
Informativo Nazionale Ambientale, che rappresenta un riferimento per quanto 
riguarda gli specifici progetti regionali in materia di Ambiente che, per la 
complessità delle problematiche sottese, non vengono affrontati in questa sede 
ma presentano forti intersezioni con il più generale progetto di 
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Infrastrutturazione Informativa redatto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e 
descritto nel Paragrafo che segue. 

4.3.3 Il Progetto IRDAT 

Con Delibera n. 1825 del 22 luglio 2005, la Giunta della Regione Friuli 
Venezia Giulia ha adottato il "Progetto generale per la costruzione di 
un'Infrastruttura Regionale di Dati Territoriali ed Ambientali per il Friuli Venezia 
Giulia (IRDAT - FVG)". Si tratta di un risultato importante, che sottolinea la 
condivisione e sancisce l'appoggio "politico" necessari a dare attuazione 
all'Infrastruttura stessa nelle sue diverse componenti strumentali, metodologiche 
ed organizzative. 

Il Documento citato rappresenta il punto di arrivo di una riflessione congiunta 
avviata alcuni anni 38 fa in merito alla generale evoluzione del SITER verso un 
sistema interconnesso e condiviso di conoscenze territoriali ed ambientali. 

Rimandando al testo originario per una disamina dettagliata delle varie 
questioni in questo contesto delineate, si intende in questa sede sottolineare che 
in esso vengono individuate compiutamente le diverse componenti che 
dovrebbero caratterizzare una Infrastruttura di dati geografici ed i differenti livelli 
di intervento necessari a favorirne lo sviluppo. Per garantire una conduzione 
organica e coerente delle attività, è prevista la costituzione di un "Nucleo 
operativo" che possa coordinare e promuovere le attività necessarie a favorire lo 
sviluppo della IRDAT, redigere specifiche di carattere tecnico ed operativo, 
individuare e valutare soluzioni tecnologiche e strumentali per la gestione e 
diffusione dei dati e dei Metadati, raccordare le iniziative dei soggetti attivi in 
questo settore ai diversi livelli istituzionali. 

Fra gli obiettivi prioritari che il Progetto IRDAT (FVG, 2005c) si prefigge: 
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• definire le regole organizzative della Infrastruttura nel suo complesso; 

• sistematizzare e dare ufficialità all'insieme delle informazioni territoriali di 
competenza regionale; 

• redigere ed ufficializzare l'elenco dei soggetti produttori di dati territoriali 
sul territorio regionale (Regione ed Enti esterni) ; 

• definire le modalità di partecipazione all'Infrastruttura dei soggetti esterni 
alla Regione, sia in termini di adesione al Progetto sia per quanto riguarda 
la pubblicazione dei propri dati; 

• delineare l'Infrastruttura di gestione del SITER quale sistema integrato 
dell'Ente Regione (soluzione architetturale e strumentale per la 
produzione, l'elaborazione, l'interscambio e la consultazione dei dati); 

• definire i protocolli ed i formati di interscambio delle informazioni 
territoriali e ambientali necessari a renderle disponibili nell'ambito 
deii'IRDAT; 

• progettare il "Portale regionale per l'informazione territoriale ed 
ambientale" 

Lo sviluppo dell'idea progettuale è frutto di un lavoro congiunto del Servizio regionale per il SIT e la Cartografia 
(in particolare del/'arch. M. Lunardis) con il contributo del Laboratorio Sistemi Grafici di lnsiel. 
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• definire le modalità di intervento dei diversi soggetti attivi sul territorio ed i 
criteri di cooperazione degli stessi all'implementazione dell'Infrastruttura; 

• individuare le attività di addestramento degli operatori al fine di favorirne 
la partecipazione attiva all'Infrastruttura stessa. 

In chiusura del documento vengono anche delineati i possibili tempi di 
sviluppo delle attività, per la attuazione delle quali saranno necessari, nei 
prossimi anni, specifici finanziamenti. 

L'approvazione del progetto IRDAT denota quindi, evidentemente, la precisa 
intenzione da parte della Regione di sostenere le attività necessarie allo sviluppo 
dell'Infrastruttura, sia in termini economici, sia di supporto metodologico ed 
organizzativo. Rimandando ad alcune delle riflessioni già sviluppate nel 
precedente Capitolo e partendo dal presupposto ampiamente documentato in 
letteratura che in assenza di un chiaro appoggio politico è estremamente difficile 
pervenire, in questo settore, a risultati efficaci, geograficamente equilibrati e 
duraturi, è tuttavia necessario sottolineare l'esigenza di "continuità" di tale 
supporto durante l'intero arco di sviluppo delle attività. L'approvazione del 
Progetto costituisce infatti, in tal senso, solo il momento di avvio di una serie 
complessa ed articolata di attività, l'andamento delle quali non può essere 
compiutamente previsto al momento attuale, in quanto "the more succesfu/1 SDI 
(. . .) a/so enjoyed the highest and most consistent leve/ of politica/ support 
throughout their developmentH (Annoni, Craglia, 2002). 

Sullo sfondo del Progetto IRDAT, qui illustrato nelle sue componenti essenziali 
e che ha trovato la propria formalizzazione solo recentissimamente pur essendo 
stato ampiamente discusso nei contenuti ed elaborato nel corso degli anni 
passati, trovano collocazione alcuni significativi progetti in tema di condivisione 
informativa che stanno portando ai primi visibili risultati contemporaneamente 
alla redazione delle presenti note. 

Il primo è relativo alla creazione del Catalogo dei Dati Territoriali del SITER, 
che porterà a breve alla disponibilità di un repertorio on-line dei Metadati relativi 
ai dati geografici prodotti e certificati dalle diverse Direzioni dell'Ente Regione. Il 
Catalogo, per la creazione del quale è stato delineato uno specifico profilo di 
Metadato basato sullo Standard ISO 19115, sarà accompagnato da servizi per la 
ricerca dei dati: sarà possibile individuare Dataset disponibili sul territorio 
regionale in base alla estensione geografica, alla classificazione tematica, al 
soggetto produttore etc. 

In una prima versione il Catalogo conterrà i Metadati relativi ai Dataset 
esistenti nell'ambito del SITER; successivamente verranno implementate le 
funzioni necessarie ad abilitarne l'accesso anche ai soggetti esterni alla Regione 
stessa (Comuni, Comunità Montane, Province etc.). In prospettiva il Catalogo, 
collocato nell'ambito del Portale Cartografico Regionale che sarà oggetto di 
generale revisione in fase di sviluppo del progetto IRDAT, diverrà il punto di 
riferimento per gli operatori che abbiano esigenza di conoscere quali informazioni 
cartografiche e tematiche siano disponibili sul territorio regionale e di accedere a 
copia delle stesse. Le politiche dei prezzi e le condizioni ed i limiti d'uso dei dati 
dovranno anch'essi essere oggetto di definizione da parte del Nucleo di 
coordinamento operativo deii'IRDAT. 

Un ulteriore, rilevante progetto in fase di sviluppo in ambito regionale è 
quello che fa riferimento al Protocollo d'Intesa stipulato fra la Regione Friuli 
Venezia Giulia e l'Agenzia del Territorio per la gestione ed integrazione dei dati 
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Catastali nell'ambito dei SIT degli Enti regionali. Si segnala, a questo riguardo, 
due iniziative, fra loro complementari, che in data in data 30 maggio 2005, è 
stato siglato fra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Agenzia del 
Territorio un "Protocollo d'Intesa per l'aggiornamento della banca dati Catastale 
relativa al territorio regionale e per la semplificazione e l'integrazione del sistema 
catastale e del Libro Fondiario per le porzioni ove vige il sistema Tavolare". Entro 
un quadro operativo e tecnologico coerente e coordinato dalla Regione verranno 
definite, in termini organizzativi e strumentali, le modalità di gestione integrata 
delle basi Catastali nell'ambito dei Sistemi Informativi della Pubblica 
Amministrazione, attraverso la gestione di un flusso di dati fra il Catasto e i 
Comuni. 

La realizzazione del "Progetto Catasto", programmata per fasi successive a 
partire dall'area montana (area del progetto "Catasto Montano") per abbracciare 
progressivamente le altre aree della Regione, si pone l'obiettivo di offrire una 
risposta unitaria al cruciale problema dell'incongruenza fra le due basi 
cartografiche (Catasto e Carta Tecnica), problema ampiamente dibattuto in 
Regione sin dall'avvento della CTRN e mai compiutamente risolto. La soluzione 
individuata nel progetto potrà offrire un concreto strumento operativo ai diversi 
soggetti (liberi professionisti, Aziende ed Amministrazioni Pubbliche) che 
necessitano del riferimento cartografico Catastale digitale come base di 
elaborazione di specifici tematismi geografici (Piano Regolatore Generale, 
progetti infrastrutturali, analisi in campo agronomico etc.). 

4.3.4 Progetti transfrontalieri: un campo di sperimentazione 

Sullo sfondo del generale dibattito relativo allo sviluppo dello spazio Europeo, 
alla coesione territoriale ed ai possibili approcci alla integrazione fra i Paesi della 
Comunità, molteplici sono i progetti che hanno interessato negli ultimi anni la 
"zona di confine" (Italia-Siovenia, Italia-Austria o Italia-Siovenia-Austria) e che 
presentano relazioni dirette o indirette con il tema della armonizzazione ed 
integrazione di basi cartografiche e di dati territoriali. Essi rappresentano, nel 
loro complesso, un ricco scenario di sperimentazione ed approfondimento e 
offrono molteplici spunti di riflessione in questo specifico settore oltre ad aprire, 
agli osservatori più attenti, interessanti prospettive operative. 

Come già accennato, chi scrive ha avuto occasione di confrontarsi 
direttamente con il tema della condivisione di informazioni geografiche in ambito 
transfrontaliero nel contesto di un Progetto INTERREG (Progetto CADSES IIIB 
ISA-Map, Harmonisation of regional data resources for cross-border planning) 
che ha visto coinvolti come partner istituzionali la Slovenia (Ministero Sloveno 
per l'Ambiente, la Pianificazione spaziale e l'energia 39

), la Carinzia (Servizio per il 
Sistema Informativo Geografico 40

) e la Regione Friuli Venezia Giulia (Direzione 
Centrale Pianificazione Territoriale, Mobilità, Energia e Infrastrutture di 
Trasporto r'. In particolare, la Regione Friuli Venezia Giulia ha curato le attività 
relative al Work Package 2 - Maps and Databases, orientate a "catalogare" un 
insieme di basi cartografiche e tematiche di interesse prioritario ai fini della 

39 
Republika Slovenija, Ministrstvo za Okolje in Prostor 

40 

n 
KAGIS- Kamtner Geographisches lnformationssystem 
lnsiel e Università di Udine - Centro lnterdipartimentale Cartesio hanno preso parte al progetto svolgendo 

alcune delle attività previste ne/l'ambito del WP2. 
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pianificazione spaziale nonché a definire i criteri metodologici per la loro 
armonizzazione. 

Molte delle riflessioni sviluppate nel presente scritto hanno trovato in questo 
progetto numerose occasioni di riscontro, oltre che una conferma sul piano 
operativo, di alcuni degli aspetti teorici e metodologici trattati in letteratura. 
Inoltre gli approfondimenti svolti nel corso dell'attività di ricerca, congiuntamente 
alle ipotesi applicative elaborate nell'ambito delle attività progettuali, hanno 
permesso di maturare una maggiore consapevolezza in merito alle problematiche 
sottese alla armonizzazione dei dati in contesti complessi e ad individuare alcuni 
"nodi cruciali" in materia di condivisione informativa nonché le possibili direzioni 
di intervento in questo settore. 

Fin dall'avvio delle attività 42 da parte del gruppo di lavoro è stata evidenziata 
l'influenza del contesto applicativo sull'approccio alla armonizzazione dei dati. Lo 
specifico "sfondo" di riferimento del progetto, quello della pianificazione spaziale, 
ha portato ad analizzare nelle loro linee generali i sistemi di pianificazione 
attualmente vigenti nelle tre realtà e le possibili prospettive che in questo 
contesto si aprono, e ad interrogarsi su "quali dati", "armonizzati come" e, 
soprattutto, in riferimento a "quale modello di pianificazione". L'assenza, al 
momento attuale, di un quadro certo in materia di governo delle trasformazioni 
territoriali in ambito transfrontaliero, la molteplicità di iniziative e sperimentazioni 
in corso, le diverse ipotesi che si stanno delineando in merito agli sviluppi della 
Pianificazione spaziale in contesto europeo, hanno indotto a "delimitare" il campo 
di osservazione e a concentrarsi su alcuni aspetti metodologici per formulare le 
prime ipotesi operative per la condivisione dei dati. 

Una particolare attenzione è stata posta alla influenza esercitata dalla 
eterogeneità "culturale", amministrativa ed organizzativa dei tre Paesi sui modelli 
di gestione della conoscenza geografica ed è stato inoltre sottolineato che quanto 
più complesso e "mediato" è il processo di produzione del dato geografico, tanto 
più difficile risulta la comparazione fra differenti Dataset. E' apparso evidente 
che, al momento attuale, è necessario concentrarsi su un insieme minimo di dati 
"di base", rappresentativi di alcuni aspetti strutturali del territorio in esame 
(suddivisione amministrativa, rete idrografica, rete dei trasporti. .. ) mentre 
approfondimenti tematici sono necessari in merito a tutti i dati tematici che si 
sono strutturati sullo sfondo di peculiari quadri giuridici ed operativi di 
riferimento, come ad esempio la delimitazione delle aree di rilevanza ambientale 
(unica eccezione le aree "Natura2000", identificate sulla base di una Direttiva 
Europea), le indagini geologiche, l'identificazione del patrimonio storico-
architettonico etc. 

E' apparsa anche evidente la difficoltà di ricondurre le rappresentazioni del 
territorio sottese ai Dataset prodotti dai tre Paesi ad una rappresentazione 
univoca e condivisa fra i differenti soggetti ed è stata sottolineata la necessità di 
lavorare in maniera congiunta per "costruire" nuovi linguaggi attraverso i quali i 
tre soggetti possano comunicare e confrontare le rispettive conoscenze 
geografiche ed, eventualmente, fondare una nuova rappresentazione del 
territorio nella quale gli stessi soggetti si riconoscano. 

Per approfondimenti in merito alle attività svolte nell'ambito del WP2 di ISA-
Map (predisposizione di un Catalogo dei Dataset di interesse prioritario secondo 
lo Standard ISO 19115, analisi dei dati e definizione di linee-guida per la 

<2 
L 'attività ha preso awio nel gennaio del 2005 ed è prevista concludersi nella primavera del 2006. 
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armonizzazione) si rimanda ad alcuni articoli che descrivono l'esperienza svolta 
(Benvenuti, Chiarandini, Fabbro, Pitacco, 2005), (Benvenuti, Chiarandini, 
Crosilla, Pitacco, 2005), alla documentazione di progetto prodotta43

, oltre che al 
Sito del progetto stesso per un riscontro sui primi risultati operativi della 
collaborazione avviata dai tre Paesi (www.isamap.info). 

In questa sede, facendo riferimento ai ragionamenti sviluppati sul tema della 
condivisione della conoscenza, si propone un primo "bilancio" in merito 
all'esperienza effettuata e si delineano alcune possibili direzioni di lavoro per il 
prossimo futuro, per altro riportate fra le "raccomandazioni" proposte in chiusura 
del progetto. In sintesi, gli elementi che è necessario considerare quando ci si 
confronti con un obiettivo di armonizzazione di dati geografici in contesti 
transfrontalieri, sono i seguenti: 

43 

• non esiste "una sola" armonizzazione dei dati, ma molteplici 
armonizzazioni dipendenti dagli obiettivi applicativi e dall'uso previsto dei 
dati stessi; 

• il campo d'azione (in questo caso la Pianificazione Spaziale) deve essere 
individuato con chiarezza e deve essere possibile delinearne le esigenze 
conoscitive in termini di contenuto, tipologia e caratteristiche dei dati (si 
faccia riferimento alle considerazioni effettuate nel paragrafo 2.5.3); 

• i "requisiti di qualità" dei dati, necessari a valutarne l'utilizzabilità ed a 
definire le specifiche di acquisizione, vanno definiti sempre in termini 
"relativi" (analisi comparativa e attenzione agli specifici obiettivi 
applicativi); 

• il Metadato è strumento fondamentale e propedeutico ad avviare processi 
di condivisione informativa. "Conoscere" i dati (nelle loro caratteristiche 
generali e specifiche, geometriche ed alfanumeriche etc.) è indispensabile 
ad elaborare ipotesi di armonizzazione; 

• quando non esistano Standard di metadocumentazione condivisi, è 
necessario sviluppare soluzioni per la interoperabilità dei Cataloghi di dati 
territoriali che, a partire da Metadati eterogenei, producano "interfacce 
armonizzate" sui Metadati stessi, favorendone la comparazione; 

• il tema della "interoperabilità semantica" diviene cruciale in contesti di 
questa natura. In ambito transfrontaliero i diversi modelli di pianificazione 
e gestione del territorio ne determinano "categorie" di lettura anche 
profondamente diverse fra loro. Esse vanno decodificate per poter ri-
costruire "sintassi condivise" nelle quali i soggetti possano riconoscersi; 

• non va sottovalutata la questione "linguistica", la quale rappresenta di per 
sé stessa il primo elemento di complessità nella 
comparazione/armonizzazione dei dati (la stessa traduzione dei termini in 
una lingua comune, tipicamente l'inglese, può infatti comportare 
alterazioni nel significato degli stessi e va quindi valutata con attenzione); 

• è opportuno che i "servizi" per l'integrazione informativa (conversione, 
rielaborazione, normalizzazione etc.) vengano svolti da parte di soggetti 
terzi, consentendo, almeno in una prima fase, alle singole organizzazioni 

Per un quadro sintetico sulle principali conclusioni del progetto, sulle criticità e le questioni aperte, nonché sulle 
possibili prospettive future, si rimanda alla documentazione finale del Progetto ISA-Map, il cui rilascio è previsto 
entro la fine dell'anno in corso. 
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ed ai soggetti produttori dei dati di continuare ad operare secondo le 
proprie prassi ordinarie (basso impatto sulle strutture); 

• la creazione di "Portali transfrontalieri" con funzioni di raccordo informativo 
e di servizio relativamente ai dati cartografici e tematici può divenire utile 
occasione di verifica e orientamento delle attività progettuali. 

Riguardo alle riflessioni emerse nel corso del progetto è per altro opportuno 
segnalare che specifici programmi europei finanzieranno, nei prossimi anni, 
progetti orientati alla meta-documentazione degli archivi geografici e alla 
creazione di "reti collaborative" in ambito transfrontaliero al fine di favorire il 
consolidamento di una Infrastruttura di Dati Territoriali in contesto europeo. Fra 
le iniziative più recenti, si segnala il programma comunitario eContentplus, 
nell'ambito del quale specifici finanziamenti sono previsti nel settore dei dati 
geografici e dei Sistemi Informativi Territoriali 
(http:/ l europa .eu. int/information_society /activities/econtentpl us/programme/ind 
ex_en.htm). 

Si segnalano, infine, alcuni progetti (appena conclusisi, in corso e in fase di 
avvio) promossi e coordinati dalla Direzione Centrale Pianificazione Territoriale, 
Energia Mobilità e Infrastrutture di Trasporto che, per le tematiche affrontate e 
per lo sfondo problematico di riferimento, sono maggiormente vicini al tema in 
questa sede trattato in quanto si confrontano, direttamente o indirettamente, 
con problematiche di condivisione delle conoscenze geografiche: 
D Progetto MODELPLAN - Modelli per lo sviluppo sostenibile dell'area di confine. 

L'area urbana "Gorizia - Nova Gorica" come modello per l'Europa. 

Si tratta di un programma di iniziativa Comunitaria INTERREG IIIA Italia -
Slovenia (Capofila l'Università di Trieste, Polo Universitario di Gorizia) che si 
pone nella prospettiva della defunzionalizzazione del confine italo-sloveno e fa 
riferimento alla necessità di predisporre adeguati strumenti per la gestione e 
programmazione del territorio legata alla analisi delle dinamiche geo-
economiche di medio-lungo termine nelle aree considerate. Il progetto si 
concentra in modo particolare sul territorio dei Comuni di Gorizia (Friuli 
Venezia Giulia) e Nova Gorica (Siovenia) e sulla creazione di un quadro 
conoscitivo propedeutico alla pianificazione comune del territorio. Per 
approfondimenti in merito ai contenuti del progetto si veda all'indirizzo: 
http://www.pug.units.it/pdt/dipsgs/modelplan.htm 

D Progetto TRANSPLAN - Pianificazione territoriale transfrontaliera congiunta 

Si tratta di un programma comunitario Interreg IIIA Italia - Slovenia, 
(Capofila la Provincia di Gorizia) che interessa i territori della Provincia di 
Gorizia e di Nova Gorica e si pone l'obiettivo della "salvaguardia e 
valorizzazione dell'ambiente e la creazione delle condizioni di base per lo 
sviluppo integrato del territorio transfrontaliero" e della fruizione sostenibile 
delle risorse naturali" in esso presenti. Il progetto "punta ad approfondire la 
conoscenza degli strumenti di pianificazione attualmente utilizzati nell'area 
studio per la gestione del territorio con l'obiettivo di individuare i possibili 
punti di contatto, nell'ottica di una futura pianificazione territoriale 
transfrontaliera congiunta. Per approfondimenti in merito ai contenuti del 
Progetto si veda al sito: http://www.transplan.org/ita/home.php 

D Progetto MAPSHARING - Individuazione di strumenti e metodologie condivise 
per la costruzione di una "Carta delle conoscenze territoriali condivise" e per 
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l'applicazione della Valutazione Ambientale Strategica nel contesto territoriale 
transfrontaliero tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Repubblica 
di Slovenia. 

Il Progetto, che si inserisce nel programma di iniziativa comunitaria Interreg 
IIIA ltalia-Siovenia, viene sviluppato congiuntamente da Provincia di Trieste 
(capofila), Provincia di Pordenone, i Comuni di Udine e Muggia e, per la 
Slovenia, dall'Agenzia per lo Sviluppo Regionale del Litorale Meridionale e dal 
Comune di Capodistria. L'idea progettuale nasce dalla necessità di integrare il 
tema ambientale nei processi decisionali di pianificazione e programmazione 
facendo riferimento a quanto indicato dalla Direttiva Europea 2001/42/CE in 
tema di Valutazione Ambientale Strategica (Strategie Enviromental 
Assessment). Obiettivo è quello di costruire un sistema di conoscenze 
integrate e condivise ai fini della pianificazione transfrontaliera e della 
valutazione ambientale strategica di piani e programmi, tra Amministrazioni 
locali della Regione Friuli Venezia Giulia e della Repubblica Slovena. 

Si segnala, inoltre, che nell'ambito del già citato progetto transfrontaliero ISA-
Map, una specifica sperimentazione sul tema delle antologie è stata sviluppata 
dal progetto "Harmonisa'f14

• relativo alla armonizzazione delle Carte d'uso del 
suolo dei tre Paesi contermini: Carinzia, Friuli Venezia Giulia e Slovenia
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Sull'esempio di questo progetto e di altre esperienze sviluppate in contesto 
europeo, sarebbe possibile dare avvio, in ambito regionale, ad interessanti 
sperimentazioni basate sull'approccio antologico in molteplici settori: Urbanistico 
e della Pianificazione, Ambientale, agricolo-forestale etc. 

Un'ultima riflessione è relativa al fatto che progetti di questa natura 
presentano al momento attuale, anche in relazione alle continue evoluzioni del 
contesto, una forte connotazione sperimentale e che trattandosi di "works in 
progress", tendono ad aprire nuove prospettive di lavoro più che a produrre 
risultati definitivi. 

Tuttavia si ritiene che proprio attraverso il confronto delle esperienze e dei 
risultati, seppure parziali, che ciascuna di esse produce, si possa contribuire alla 
costruzione di una nuova dimensione progettuale ed operativa, quella Europea, 
dimensione ormai ineludibile, in particolar modo quando ci si confronti con 
tematiche di natura ambientale e territoriale rispetto alle quali appare sempre più 
urgente superare i limiti amministrativi ai fini di una efficace monitoraggio delle 
dinamiche e programmazione delle azioni. 

4.3.5 Una "occasione": la riforma regionale in materia di governo del 
territorio 

Riallacciandosi alle questioni proposte all'inizio di questo lavoro in merito al 
tema delle relazioni fra conoscenze geografiche e governo del territorio, si 
propongono nel seguito alcune brevi note in merito alla situazione regionale in 
materia Urbanistica e di Pianificazione Territoriale. 

Il fondamentale riferimento giuridico regionale in materia è tuttora 
rappresentato dalla già citata Legge Regionale n. 52 del 1991, "Norme regionali 

J4 
Il progetto è stato sviluppato dall'lnstitut fiir Geographie und Regionalforschung dell'Università di K/agenfurt. 

45 
Per approfondimenti si veda all'indirizzo http:llharmonisa.uni-klu.ac.atlharmonisa/index.isp 
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in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica" (FVG, 1991) e successive 
modifiche ed integrazioni (in particolare LR 34 del 1997), la quale disciplina 
l'intero settore definendo gli strumenti ed i soggetti della pianificazione, nonché 
le rispettive competenze. Dal punto di vista della Pianificazione Territoriale il PUR 
- Piano Urbanistico Regionale del quale la Regione si dotò nel 1978 ha 
rappresentato, oltre che un esempio di pianificazione territoriale che pose la 
Regione Friuli Venezia Giulia all'avanguardia in Italia in questo settore, un quadro 
di riferimento fondamentale per la pianificazione di livello sotto-ordinato prodotta 
negli anni successivi. L'adeguamento al PUR dei Piani Regolatori Generali dei 
Comuni ha creato infatti le basi per una pianificazione locale improntata su criteri 
di sostanziale organicità e rispondenza a categorie progettuali omogenee sul 
territorio. Lo stesso "mosaico" dei Piani Regolatori Generali Comunali, base 
tematica del SITER, datato all'anno 2000, è al momento attuale uno dei più 
completi strumenti di lettura ed interpretazione dell'uso del territorio e delle sue 
potenzialità trasformative. 

Ciò non nostante è diffusamente avvertita da molti anni, sia in ragione delle 
forti trasformazioni urbanistiche, infrastrutturali e socio-economiche intervenute 
sul territorio regionale, sia in relazione alla necessità di aggiornare, nella forma e 
nei contenuti gli strumenti di governo territoriale ai diversi livelli istituzionali, 
l'esigenza di porre mano ad una generale revisione ed aggiornamento della 
strumentazione giuridica ed operativa in materia, anche alla luce della evoluzione 
in atto al livello nazionale. 

La necessità di predisporre, come indicato dalla stessa LR 52/91, un nuovo 
strumento di pianificazione territoriale portò già all'inizio degli anni '90 a dare 
avvio alle attività di elaborazione di un progetto di PTRG - Piano Territoriale 
Regionale Generale, coordinato dalla Direzione della Pianificazione Territoriale, 
che portò alla produzione (maggio 1997) di un Progetto di Piano Territoriale 
Regionale Generale. Tale progetto fu anche l'occasione per sviluppare numerosi 
studi ed indagini settoriali i cui esiti sono confluiti in larga parte nello stesso 
SITER Tuttavia il PTRG non venne mai approvato e all'inizio degli anni 2000 si 
diede avvio alla revisione del progetto di PTRG ed alla redazione di una ipotesi di 
Piano Territoriale Regionale Strategico (PTRS) 46

• 

Tale ipotesi si fondava su un approccio alla pianificazione d'area vasta di 
segno sostanzialmente diverso rispetto alle precedenti esperienze sviluppate in 
ambito regionale e si discostava anche dal più generale quadro giuridico della LR 
52/91. In relazione alle tematiche analizzate nel contesto di questo scritto si 
ritiene utile evidenziare, in particolare, che nella ipotesi di PTRS si sottolineava 
che "L 'attuazione è demandata non ad un meccanismo di piani a cascata ma a meccanismi 
di copianificazione che devono concertare e decidere in ordine ai connotati fisici, temporali, 
finanziari ecc. di una data previsione generale" e che ''il modello di società cui guarda il 
piano strategico è un modello di ''società aperta'; all'interno della quale i diversi portatori di 
interessi hanno voce ed ascolto; decentrata nei suoi processi decisionali e partecipativi; 
portata a negoziare e ad adattare le diverse soluzioni agli specifici problemi comuni,· ma 
anche ancorata a principi di responsabilità, di cura dei territori, di equità, nell'accesso alle 
opportunità, tra aree forti ed aree deboli della regione, tra generazioni attuali e generazioni 
future"(FVG, 2002). 

46 
L'incarico fu affidato alfa Università degli Studi di Udine, che collaborò in quella occasione con un gruppo di 

consulenti ed esperti di ambito nazionale. 



Per quanto riguarda, nello specifico, il tema della "conoscenza" e del suo 
rapporto con le azioni progettuali, sempre nel medesimo documento si affermava 
inoltre che ''La conoscenza di base sulla quale il piano muove le sue prima mosse, pertanto, 
non è mai una conoscenza generale ed astratta costruita una volta per tutte ma è, semma~ 
sempre una conoscenza "circolare" che scaturisce, cioè, dalle pratiche precedenti di 
pianificazione e che deve servire a mettere a fuoco le nuove, ancorché perfettibili, ipotesi di 
lavoro"(FVG, 2002). 

Facendo riferimento alla esigenza in più occasioni espressa di individuare 
modalità di concertazione e condivisione delle basi conoscitive in contesti 
complessi, il documento citato delineava un approccio per molti versi innovativo 
rispetto allo scenario attuale e pareva aprire nuove direzioni di lavoro in questo 
settore. Tuttavia anche l'ipotesi di PTRS non concluse il suo iter di elaborazione e 
attualmente la Direzione Centrale Pianificazione Territoriale, Energia, Mobilità e 
Infrastrutture di Trasporto è impegnata nella redazione di un nuovo documento 
di pianificazione territoriale (PTR), i cui primi esiti ufficiali sono attesi nei prossimi 
mesi. Fino ad allora non sarà possibile pronunciarsi in merito ai contenuti ed alla 
impostazione di tale strumento, né alle prospettive che esso aprirà in Regione in 
materia di Pianificazione alla scala vasta e locale e, più nello specifico, al ruolo 
che le conoscenze geografiche rivestiranno in relazione ai processi di 
pianificazione e di valutazione delle scelte di rilevanza spaziale. 

Parallelamente allo sviluppo degli studi ed alla elaborazione delle ipotesi 
progettuali relative al nuovo Piano Territoriale, la Regione Friuli Venezia Giulia ha 
dato avvio negli anni passati anche ad un processo di revisione della Legge 
Urbanistica, la LR 52/91. 

Non è obiettivo di questo scritto ricostruire il dibattito che ha accompagnato 
la formulazione e la diffusione dei nuovi disegni di Legge (uno dei quali, come 
precisato nel seguito, ha concluso l'iter di approvazione nei mesi scorsi) e che ha 
visto coinvolte più o meno attivamente le rappresentanze regionali degli Ordini 
professionali, la deii'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), deii'UPI 
(Unione Province Italiane), la Sezione regionale dell'Istituto Nazionale di 
Urbanistica·7 e diverse associazioni attive nel settore dei beni culturali ed 
ambientali. La transizione politica che, a livello regionale, ha fatto da sfondo alla 
riforma Urbanistica ha per altro influenzato le scelte e l'impostazione data alle 
attività in questo settore determinandone momenti di discontinuità e alcuni, 
significativi, "cambiamenti di rotta". 

Cercando di ripercorrere i fondamentali atti pubblici che hanno 
contraddistinto il processo di riforma regionale in materia di governo del 
territorio, si segnala in particolare un Workshop tenutosi nel mese di settembre 
2002, durante il quale la Amministrazione regionale allora in carica presentò le 
"Linee guida per la nuova Legge Regionale per il governo del territorio". Su 
quella base fu elaborata dagli Uffici regionali competenti una Bozza di Disegno di 
legge regionale, "Nuove norme in materia urbanistica e di pianificazione 
territoriale strategica", contenente alcune linee guida per la generale revisione 
della Legge Regionale n. 52 del 1991. 

Quel testo, con l'avvicendamento della Giunta regionale nel giugno del 2003, 
fu abbandonato e l'Amministrazione intraprese una revisione degli strumenti 

n 
Come già awenuto in relazione alla riforma legislativa nazionale, 1'/NU è stato uno degli attori che con maggiore 

continuità ha creato occasioni di confronto e discussione con e fra i soggetti istituzionali coinvolti nella riforma 
Urbanistica regionale. 
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giuridici necessaria a dare avvio alla redazione del nuovo Piano Territoriale 
Regionale. Nell'ambito di alcuni incontri pubblici, nel corso del 2005, fu 
presentato un articolato contenente i principi "fondativi" della riforma urbanistica 
regionale e su quella base venne elaborato un testo che, seguito l'ordinario iter 
amministrativo, ha portato alla approvazione, il 13 dicembre 2005, della Legge 
Regionale n. 30, "Norme in materia di Piano territoriale regionale" la quale opera 
(Capo I, Art. l) ''nelle more del riordino organico della normativa regionale in materia di 
pianificazione territoriale e urbanistica"(FVG, 2005a). 

Non è intenzione di chi scrive entrare nel merito del contenuto né del 
dibattito suscitato dal nuovo testo di Legge il quale, per stessa dichiarazione 
della Amministrazione regionale, non rappresenta una organica revisione del 
quadro giuridico in materia di governo del territorio quanto piuttosto uno 
strumento operativo necessario a dare avvio alla redazione del nuovo Piano 
Territoriale Regionale (PTR) e ad impostarlo secondo criteri che non parevano 
trovare, nel quadro legislativo vigente, un supporto giuridico adeguato. 

Si ritiene tuttavia utile sottolineare alcuni passaggi del testo che presentano 
uno specifico interesse in relazione agli argomenti trattati nel presente lavoro. Si 
fa riferimento, in particolare, alla affermazione che (Capo I, art. 2) ''il Piano 
Territoriale Regionale (PTR} indica l'insieme degli elaborati conoscitivi, programmatici, 
normativi e cartografici tramite i quali la Regione svolge le proprie funzioni di pianificazione 
territoriale regionale" (FVG, 2005a). Tale affermazione sottintende, implicitamente, 
il ruolo assegnato alla conoscenza geografica nella costruzione del Piano, tuttavia 
ci si auspica che nella programmata revisione generale del testo legislativo in 
materia Urbanistica e di governo del territorio il compito dei Sistemi Informativi 
Territoriali, nella loro espressione più ampia e compiuta di Infrastrutture di dati 
geografici sul territorio regionale, possa acquistare una maggiore rilevanza e 
venire declinato secondo modalità più specifiche. 

Facendo riferimento alla esigenza di raccordare le scelte di livello locale con 
quelle di livello regionale ed alle funzioni di pianificazione d'area vasta 
(sovraccomunale) attribuite agli stessi Comuni (i quali possono agire, a questo 
riguardo, di concerto con altri Enti) la disponibilità di basi di conoscenze 
strutturate e condivise in ambito inter-istituzionale diviene infatti, 
evidentemente, fondamentale. 

Vi è infine una ulteriore indicazione, contenuta nel medesimo testo, relativa 
alla necessità di sottoporre sia la pianificazione di livello comunale sia quella di 
livello regionale alle procedure previste dalla Direttiva 2001/42/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio (CE, 2001) in materia di valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (Capo l, artt. 4 e 7). Tale 
riferimento, assieme alla Legge Regionale n. 11, "Disposizioni per l'adempimento 
degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia alle Comunita' europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 
2003/4/CE e 2003/78/CE", recentemente approvata in recepimento della già 
citata Direttiva Europea (FVG, 2005b), aprono scenari del tutto nuovi nel campo 
della pianificazione del territorio. Il concetto di VAS - Valutazione Ambientale 
Strategica proposto dalla LR 11/2005 introduce infatti, nel rapporto fra 
pianificazione e valutazione delle scelte, elementi fortemente innovativi. E' 
l'intero processo di pianificazione che viene coinvolto nella "valutazione": dalla 
fase preparatoria e di elaborazione delle ipotesi preliminari (ex-ante), a quella di 
consultazione e di istruttoria (in-itinere), sino al monitoraggio in fase di 
attuazione del Piano (ex-post). Il tema della VAS, in questa sede solamente 
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accennato, è tema particolarmente complesso in virtù del carattere inter-
settoriale che lo contraddistingue, della molteplicità di fattori coinvolti e delle forti 
innovazioni disciplinari che esso comporta. Esso rappresenta inoltre, al momento 
attuale, un campo particolarmente denso di sperimentazioni ed attività di ricerca . 

Nella specifica prospettiva di questo lavoro, e con una particolare attenzione 
al contesto locale, si ritiene opportuno indicare alcune delle questioni aperte per 
quanto riguarda il rapporto fra conoscenza e pianificazione e che meriterebbero, 
a parere di chi scrive, una specifica riflessione a livello disciplinare. 
L'acquisizione, organizzazione, valutazione e condivisione delle conoscenze 
geografiche pare infatti strutturarsi in larga parte a ridosso degli strumenti di 
pianificazione urbanistica e territoriale, di carattere generale e settoriale, ed è su 
questa base che i dati paiono conformarsi, sia in termini di contenuto sia di 
caratteristiche e di "qualità". 

In questo senso si suggerisce una ipotesi interpretativa, supportata dalle 
considerazioni di seguito proposte e da alcune valutazioni effettuate nei primi 
Capitoli di questo scritto, ovvero quella di una "evoluzione convergente" fra il 
settore del governo del territorio e quello dei Sistemi Informativi Territoriali e 
della gestione dei dati geospaziali. 

Gli elementi di convergenza che pare di poter riconoscere, sintetizzati nello 
schema di seguito riportato, vengono in questa sede suggeriti come possibile 
chiave di lettura per interpretare alcuni fenomeni in atto e, al contempo, 
occasione per sollecitare, o accelerare, lo sviluppo di alcune soluzioni tecniche, 
metodologiche ed organizzative. 

"pianificazioni pianificazione "analisi" pianificazione 
separate" "a cascata" "istituzionale" 

+ + t + i pianificazione 
"governo integrato "co-pian ific3Zione '' valutazione "in partecipata 

del territorio" itinere" collaborativa 

r-
Sistemi organizzazione SIT GISe 

dipartimentali "piramidale" della "per il" Piano "saperi esperti" 
e/o settoriali conoscenza 

t + + + 
l Integrazione dei "reti di conoscenze" 

Sistemi l nfrastrutture di Dati GIS e 
Interoperabilità spaziali <son SIT "nel" Piano "saperi comuni" 

'--- -~ ~ 

Fig . 25 - SIT e governo del territorio: evoluzioni convergenti? 

I cosiddetti modelli di pianificazione "a cascata" tendono, ad esempio, a 
strutturare forme "stratificate" (piramidali) di conoscenza. Alla gestione 
"centralizzata" delle informazioni, che caratterizzò la prima fase di sviluppo dei 
SIT si contrappongono oggi "reti di sistemi", che supportano "reti di conoscenze" 
e sottendono un approccio "scalare" alla conoscenza stessa. Tale approccio, 
proposto in queste note come possibile modello alternativo, favorisce ed al 
contempo è favorito da forme di co-pianificazione e concertazione delle scelte. 
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Un altro esempio. L'iter tendenzialmente "sequenziale" che caratterizza 
attualmente la elaborazione e l'istruttoria di uno strumento urbanistico tende ad 
assegnare alla conoscenza un ruolo sostanzialmente statico, "ex-ante", supporto 
alla elaborazione del progetto ed, eventualmente, alla sua valutazione una volta 
che ne siano state delineate le componenti fondamentali. La conoscenza degli 
esiti, previsti ed effettivi, del Piano sul territorio non rientra fra gli obiettivi 
dell'attuale modello di gestione dei Piani stessi. L'approccio sotteso alla 
Valutazione Ambientale Strategica (di cui alla LR n.ll/2005 recentemente 
approvata), viceversa, suggerisce una visone "circolare" dell'iter di elaborazione, 
valutazione e verifica degli effetti dei Piani e dei programmi. In questo contesto il 
sistema di gestione della conoscenza dovrebbe venire complessivamente 
ripensato nella forma di conoscenza "aperta", "processuale", articolata ed 
interdisciplinare, capace di arricchirsi di nuovi elementi e costantemente 
aggiornata. Individuati alcuni dati geografici di interesse prioritario e condiviso, 
specifica attenzione dovrebbe in questo senso essere posta alla creazione di 
conoscenze "tematiche" e settoriali particolarmente strutturate ed accurate in 
relazione ad ambiti applicativi specifici (ad esempio il calcolo di Indicatori), 
rispetto ai quali il contenuto e la qualità dei dati ed il loro flusso di interscambio e 
di elaborazione dovrebbe essere controllato con estremo rigore. 

Una ultima riflessione è relativa ai rischi sottesi ad un eccessivo "scollamento" 
fra pratiche di pianificazione e governo del territorio e pratiche di 
implementazione dei Sistemi Informativi Territoriali, il quale può produrre basi 
informative che, con l'obiettivo di essere generalizzate, possono risultare 
"generiche" o inadeguate a riflettere le geografie e le identità dei territori che si 
propongono di rappresentare. In riferimento al contesto locale, vista la fase di 
revisione disciplinare che la nostra Regione sta attraversando ed in relazione alle 
prospettive che si stanno aprendo nei rapporti con i Paesi contermini in tema di 
pianificazione del territorio transfrontaliero, sarebbe necessario sviluppare 
sistemi di conoscenze "a geometria variabile", in grado di sperimentare nuovi 
linguaggi di rappresentazione e descrizione della realtà nonché capaci di 
"accompagnare" i processi di integrazione e coesione culturale e le esperienze di 
inter-culturalità che in questo contesto si stanno sviluppando. Tali sistemi 
dovrebbero poter "inglobare" anche le conoscenze informali e provvisorie che 
tipicamente caratterizzano le modalità di interazione in atto in questo settore che 
sono, per propria natura, sperimentali ed interattive. 

La sfida dei prossimi anni, a parere di chi scrive, è rappresentata proprio dalla 
capacità della Regione di portare a sintesi, raccordandole entro una "visione 
sistemica", le numerose istanze cui si è fatto cenno nelle presenti note: la 
riforma (strumentale e giuridica) in materia di governo del territorio, le 
sollecitazioni, sempre più articolate ed urgenti, che emergono dal settore 
ambientale ed, infine, i progetti e le esperienze che caratterizzano il settore dei 
SIT e delle informazioni geospaziali. In questo senso si ritiene anche che un 
approccio integrato alle questioni precedentemente illustrate possa costituire una 
preziosa occasione di sviluppo della stessa IRDAT e dei sistemi di gestione delle 
conoscenze geografiche nel loro complesso. 

A conclusione del lavoro qui presentato, facendo riferimento allo scenario 
regionale brevemente illustrato nelle precedenti note ed alle più generali 
riflessioni sviluppate nei primi Capitoli, nel paragrafo che segue si delineano 
alcune prospettive operative, per il prossimo futuro, nel campo della condivisione 
delle informazioni geografiche in Friuli Venezia Giulia. 
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4.4 Una "Agenda" di attività per il prossimo futuro 
Nelle note che seguono, cercando di riallacciare le fila delle riflessioni aperte 

nell'ambito di questo lavoro ed essendo pienamente consapevoli del fatto che 
continui avanzamenti sono in corso in questo settore nel momento stesso in cui 
si sta scrivendo, cercando di individuare alcuni "vuoti" che ancora paiono 
caratterizzare lo scenario regionale sia sul piano politico sia su quello tecnico ed 
organizzativo e premettendo alcune considerazioni di carattere introduttivo, si 
propongono alcune attività concrete ed alcuni progetti di ricerca ai quali dare 
avvio, nei prossimi anni, in questo specifico settore. 

Un buon punto di partenza è rappresentato, in questo senso, da un 
interrogativo: "What sort of ICT enabled Society we wish to be?" (Williamson, 
2004 ). Si ritiene infatti corretto chiedersi, prima di delineare i possibili ambiti di 
intervento, quale approccio contraddistingua la Regione Friuli Venezia Giulia nel 
settore dell' Information Technology. E, più nello specifico, di quale "visione" la 
Regione sia portatrice, in quanto principale soggetto promotore ed interlocutore 
delle iniziative nel campo dell'informazione geografica e dei Sistemi Informativi 
Territoriali. Infine, esiste una "strategia" regionale sufficientemente strutturata, 
consolidata e condivisa in grado di supportare l'evoluzione dello scenario attuale 
verso una Infrastruttura di Dati Spaziali realmente efficace e verso la creazione 
di una "rete di conoscenze" geografiche capace di supportare le politiche e le 
azioni di governo del territorio nel loro complesso? 

Dare una risposta a questo interrogativo non è, evidentemente, banale. Come 
si è avuto modo di sottolineare nell'ambito del testo, il carattere "strutturale" di 
progetti di questa natura richiede programmazione ed investimenti di medio-
lungo termine e risente fortemente della discontinuità politica ed amministrativa 
ai diversi livelli di governo. Ciò nonostante, effettuato un primo bilancio sulle 
attività, la produzione e le politiche regionali di supporto agli Enti Locali nel 
settore dei SIT degli ultimi 10 anni, è indubbiamente possibile riconoscere un 
"filo rosso" che collega tutte queste iniziative e che denota una precisa 
progettualità che ha contraddistinto il Servizio regionale competente, almeno per 
quanto riguarda le azioni ed i progetti sino ad ora promossi. Tuttavia, la fase che 
attualmente si sta aprendo, quella della evoluzione verso una "rete di sistemi" in 
grado di operare in ambito inter e intra-istituzionale per consentire la 
realizzazione di servizi a base geografica per gli Enti, gli operatori professionali, 
le imprese ed i privati cittadini, presenta problematiche di portata 
sostanzialmente diversa da quelle sino ad ora affrontate. Il supporto, 
strumentale ed economico, che la Regione ha sino ad ora garantito agli Enti del 
proprio territorio, è sufficiente ad affrontare l'evoluzione verso una infrastruttura 
di Dati Territoriali in ambito regionale? Dato il carattere fondamentalmente 
"partecipativo" che caratterizza progetti di questa natura, non sono forse 
necessari un maggiore coinvolgimento ed una maggiore "responsabilizzazione" di 
tutti i soggetti (pubblici e privati, Enti ed istituti di ricerca) che operano in questo 
settore per favorire la crescita e l'efficienza del sistema nel suo complesso? 

Pur partendo da condizioni favorevoli e da una "tradizione" per molti aspetti 
consolidata nel settore dell'informazione cartografica e geografica, si ritiene che 
sia oggi necessario un parziale "cambiamento di rotta" nel senso 
precedentemente descritto: maggiore partecipazione, crescita di consapevolezza, 
riconoscimento del "valore aggiunto" associato ai progetti di condivisione 
informativa e delle opportunità che essi possono aprire a tutti i soggetti attivi in 
questo settore. 
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Accanto alla esigenza di rafforzare le "reti collaborative" fra gli operatori, si 
sottolinea inoltre la necessità di dare avvio ad una specifica attività rivolta al 
controllo della qualità dei dati geografici, nel senso più ampio del termine ed 
avvalendosi di una serie di strumenti che possano favorire il raggiungimento di 
questo fine. 

Nelle note che seguono, cercando di portare a sintesi alcune delle riflessioni 
sviluppate nell'ambito del presente scritto e di rapportarle al contesto della realtà 
considerata, anche facendo riferimento ad alcune esperienze concrete, si 
individuano nel seguito alcuni "nodi problematici" sui quali sarebbe opportuno 
concentrarsi nel prossimo futuro per accompagnare lo sviluppo dei progetti 
avviati nel contesto regionale. 

4.4.1 Armonizzazione dei dati: Spatial Interest Communities in ambito 
regionale 

Il relazione al tema della interoperabilità semantica fra i Sistemi ed i dati ed 
alla molteplicità di questioni sottese alla integrazione ed armonizzazione delle 
informazioni prodotte in contesti applicativi eterogenei, vista la difficoltà di 
governare la questione nel suo complesso, si suggerisce di affrontare il tema 
dell'interoperabilità partendo dalla individuazione di campi operativi omogenei dal 
punto di vista delle problematiche che li contraddistinguono, sia in termini di 
contenuto sia di modalità di organizzazione della conoscenza. 

Il concetto di "Spatial Interest CommunityN suggerito daii'Open GIS 
Consortium descrive compiutamente il quadro operativo di riferimento: "an 
information community is a col/ection of people (a government agency or a group 
of agencies, a profession, a group of researches in the same discipline, corporate 
partners cooperating in a project etc.) who, at /east part of the time, share a 
common digita/ geographic information /anguage and common feature definition. 
This implies a common worldview as we/1 as common abstractions, feature 
representations and MetadataN (OGC, 2003). 

Nell'ambito del testo si è avuto modo di sottolineare come ciascun dato 
geografico sia profondamente influenzato, in tutte le proprie componenti 
(geometrica, topologica, semantica, di Metadato etc.), dal "contesto di 
produzione". Pur assumendo tale eterogeneità come imprescindibile condizione 
operativa, per poter realizzare sistemi di conoscenze integrati sull'area vasta e 
svolgere servizi su di essi basati è necessario dare avvio ad alcune azioni di 
"armonizzazione" dei dati geografici, operando nell'ambito di "comunità di 
interesse" nel senso precedentemente descritto 

Sono esempi di "comunità di interesse" l'insieme degli uffici Tecnico -
Urbanistici dei Comuni, i professionisti che elaborano strumenti di analisi e 
pianificazione del territorio, i gestori delle reti di monitoraggio Ambientale, i 
tecnici che si occupano di progettazione e realizzazione di infrastrutture di 
trasporto e di reti tecnologiche etc. I campi disciplinari ed applicativi che 
prevedono l'utilizzo e la elaborazione congiunta di informazioni geospaziali sono 
molteplici. Larga parte delle informazioni da essi trattate è "trasversale" ai diversi 
settori ed al contempo richiede una declinazione specifica (in termini di 
accuratezza, di connotazione tematica del dato o di frequenza di aggiornamento) 
per venire efficacemente utilizzata nei singoli contesti. Dare avvio alla 
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"armonizzazione" dei dati nell'ambito di specifiche "comunità di interesse" 
significa: 

a. individuare il "minimo comune denominatore" fra domini conoscitivi dei 
soggetti che vi appartengono (aree tematiche e categorie di dati 
considerate, descrittività dei dati rispetto agli aspetti o ai fenomeni del 
territorio che essi vogliono rappresentare, periodicità di aggiornamento dei 
dati etc.); 

b. approfondire le principali questioni di natura semantica e definire le 
antologie condivise relative agli elementi conoscitivi di interesse 
prioritario; 

c. adottare un "linguaggio" comune per denotare gli elementi di interesse 
conoscitivo comune, i cui termini maggiormente significativi siano raccolti 
nel contesto di "glossari" condivisi; 

d. definire criteri comuni di "modellazione" della realtà, in termini di requisiti 
delle basi dati e loro componenti. 

In relazione alla necessità di descrivere formalmente la "visione" della realtà 
che caratterizza ciascuna Spatial Interest Community, e su questa basare 
l'interscambio dei dati all'interno della comunità stessa, l'area di ricerca relativa a 
GIS e antologie (di cui al par. 3.2.6) fornisce un valido supporto sia in termini 
concettuali sia di approccio operativo. Il riconoscimento di affinità semantiche fra 
gli oggetti di diverse basi informative rappresenta infatti il primo passo nella 
integrazione fra Dataset di provenienza eterogenea. Una prima attività in tal 
senso potrebbe essere quella di identificare ed esprimere formalmente, 
utilizzando gli specifici linguaggi formali a questo fine preposti, i caratteri 
distintivi (proprietà e relazioni), ovvero le "antologie", di specifiche categorie di 
oggetti geografici. 

Si rileva infine l'affinità fra la definzione di SIC in questa sede proposta e 
quella di SDIC - Spatial Data Interest Community suggerita da INSPIRE, cui un 
gruppo di soggetti in ambito regionale sta aderendo (vedi par. 4.4.3). 

4.4.2 "Infrastrutture tematiche" di dati geografici 

Con particolare riguardo al settore dei "servizi" relativi ai dati geografici, il 
panorama delle esigenze è particolarmente articolato. Alcuni servizi sono 
contraddistinti da una elevata "criticità" in termini di qualità delle informazioni 
richieste (aggiornamento, completezza etc.) e/o di velocità di accesso alle stesse 
(gestione delle emergenze idrogeologiche, monitoraggi ambientali, gestione del 
sistema dei trasporti etc.). Altri, ad esempio servizi di elaborazione ed analisi nel 
settore della pianificazione territoriale, richiedono dati raccolti tramite procedure 
complesse e provenienti da numerose fonti, ma il "fattore tempo" può essere, in 
quel contesto, secondario (costruzione di basi conoscitive sull'area vasta, 
elaborazione di dati relativi al patrimonio storico, archeologico ed artistico etc.). 

La difficoltà di delineare in maniera stabile la geografia delle esigenze 
applicative, mutevoli in quanto fortemente condizionate dal contesto politico, 
giuridico-amministrativo, culturale e tecnologico etc., e la stessa "natura 
evolutiva" delle SDI, suggerisce di adottare nella realizzazione delle stesse un 
approccio graduale, presupponendo che la loro realizzazione si configuri come un 
insieme di attività e processi che varia nel tempo (Wytzisk, Sliwinski, 2004). 
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E' quindi evidente che una Infrastruttura di Dati Spaziali capace di rispondere 
in modo efficace ad una grande varietà di soggetti e di esigenze che si 
modificano nel tempo non può essere concepita in termini "globali". Dal punto di 
vista tecnologico, dei dati e dei servizi essa dovrebbe essere piuttosto pensata 
come un progetto che si evolve nel tempo, una infrastruttura a geometria ed a 
velocità variabili che garantisca la circolazione delle informazioni geografiche "di 
base", sulla quale si innestino le diverse "Infrastrutture tematiche", differenziate 
in termini di dominio applicativo e di contenuto, di soggetti coinvolti, di 
caratteristiche dei dati e di "velocità" di aggiornamento ed interscambio delle 
informazioni, nonché di servizi su di esse basati. 

Tali "infrastrutture tematiche", trasversali alle realtà istituzionali sia in senso 
orizzontale sia verticale, dovrebbero strutturarsi a ridosso delle esigenze 
applicative ed essere direttamente focalizzate sugli obiettivi operativi. Partendo 
da una attenta analisi delle necessità degli utenti (o categorie di utenti) sarà 
necessario "declinare tematicamente" l'insieme degli strumenti che connotano 
qualsiasi SDI: 

• le specifiche informazioni gestite 

• i requisiti dei dati (nei termini già segnalati) 

• i requisiti del Metadati (con particolare riguardo alla loro "descrittività") 

• i "modelli" delle basi informative (più o meno vincolanti in relazione alla 
"criticità" delle applicazioni) 

• le modalità e le regole di interscambio e condivisione dei dati 

• i servizi relativi ai dati 

• gli strumenti e le tecnologie da utilizzare 

• le procedure di elaborazione dei dati. 

Facendo riferimento alla realtà regionale ed alla breve panoramica dei 
progetti in questa sede proposta, si segnalano alcuni settori nell'ambito dei quali 
avrebbe senso ragionare in termini di "reti tematiche" di dati geografici: 

D Ambiente e relativi sottosistemi 

D Pianificazione e governo del territorio, con particolare riguardo alla 
procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica di cui alla già citata 
L.R. 11/2005) 

D infrastrutture di trasporto 

D infrastrutture tecnologiche 

D settore statistico e socio-economico 

D sistema dei "servizi". 

Fra gli aspetti maggiormente critici, a questo riguardo, vi è indubbiamente 
quello della interconnessione fra le diverse reti tematiche. Si avverte infatti 
l'esigenza di coordinare le azioni dei diversi operatori, in particolare quelli dotati 
di particolare autonomia ed iniziativa, i quali tendono a dare avvio a propri 
"sotto-sistemi" di gestione dei dati geografici, compresa la predisposizione di 
Cataloghi settoriali di dati geografici e relativi servizi Internet, che spesso non 
dialogano con gli altri servizi di diffusione delle conoscenze e con l'infrastruttura 
nel suo complesso. 
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E' su questo fronte che si ritiene necessario agire nel prossimo futuro, alla 
ricerca dell'approccio più adatto a rispettare l'autonomia operativa dei singoli 
soggetti e, contemporaneamente, a raccordarne le azioni entro un quadro 
coerente nel quale sia garantita la massima interoperabilità dei sistemi, dei dati e 
dei servizi su essi basati. E' per altro evidente che è necessario intervenire, a 
questo riguardo, su due piani distinti e complementari: quello tecnico-
informatico, per consentire alle reti informative di "dialogare" fra loro, e quello 
concettuale e semantico, al fine di raccordare le "ontologie" sottese ai diversi 
campi applicativi e consentire l'effettiva condivisione e riuso dei dati esistenti. 

4.4.3 Certificare la "qualità" dei dati e delle informazioni 

Un ulteriore e fondamentale ambito di intervento, strettamente correlato ai 
primi due, è quello del "controllo di qualità" dei dati geografici prodotti in 
ambienti distribuiti. Il tema della qualità si pone alla base dei sistemi informativi 
più articolati e dei progetti di costruzione e condivisione delle conoscenze a 
qualunque livello ed in qualunque settore applicativo. Sulla qualità dei dati si 
fonda l'efficacia degli stessi progetti e da essa dipende il successo o l'insuccesso 
di ogni iniziativa di informatizzazione. 

Eppure il problema della "certificazione della qualità" del dato viene spesso 
sottovalutato, sia per quanto riguarda la fase della produzione sia per quanto 
concerne il successivo aggiornamento. A fronte di ingenti investimenti nei 
Sistemi Informativi degli Enti e di una sempre più ampia produzione di dati 
geografici digitali da parte di una molteplicità di soggetti operanti sul territorio, 
non pare venga posta una attenzione ai "requisiti" dei dati stessi tale da 
garantirne qualità diffusa, comparabilità ed integrabilità in un più ampio 
contesto. 

Come si è avuto modo di sottolineare nell'ambito del presente scritto, con 
particolare riguardo al tema della condivisione informativa, risulta difficile 
trattare il concetto di "qualità" in termini assoluti, in quanto essa dipende 
direttamente dall'ambito operativo considerato. Non esiste, infatti, un dato 
"valido" in qualsiasi contesto: dati con una elevata risoluzione in termini spaziali 
potrebbero non essere adeguati dal punto di vista della risoluzione temporale e 
viceversa. Ai fini della analisi comparativa e della integrazione, inoltre, 
l'omogeneità delle caratteristiche di Dataset distinti può essere più rilevante della 
qualità intrinseca degli stessi. 

Ponendosi un obiettivo di "controllo" e di "certificazione" della qualità dei dati 
geografici potrebbe essere utile, in tal senso, effettuare una distinzione fra 
"qualità del dato" e "qualità dell'informazione" ad esso sottesa. Mentre per 
quanto riguarda il "dato" (o insieme di dati) dal punto di vista strettamente 
informatico è possibile fare riferimento ad alcuni specifici parametri 
(completezza, consistenza, integrità etc.), un differente approccio è necessario 
per valutare la qualità dell'informazione in esso/i contenuta. Da questo punto di 
vista ragionare, come precedentemente suggerito, in termini di Spatial Interest 
Communities e di "reti tematiche" potrebbe favorire questo tipo di operazione. 

Dall'intersezione fra campi applicativi specifici e dati geografici necessari a 
rispondere al "fabbisogno informativo" da questi espresso, è infatti possibile 
derivare le indicazioni necessarie a definirne i "requisiti di qualità" nei termini già 
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indicati (Par. 4.5.2). Due ulteriori parametri sono per altro rilevanti in questo 
contesto: 

• la tracciabilità del processo di produzione dei dati 

• la tracciabilità del processo di elaborazione dei dati. 

In particolar modo quando si trattino dati acquisiti secondo procedure 
complesse e/o quando dati di diversa provenienza vengano elaborati 
congiuntamente per derivarne Indicatori o tematismi specifici, la possibilità di 
"ricostruire" i vari passaggi che ne hanno caratterizzato la procedura di 
produzione risulta fondamentale per valutarne l'affidabilità ed utilizzabilità sia 
nello specifico contesto sia al di fuori di esso. In questa prospettiva è possibile 
prevedere specifici "Metadati" relativi al processo di produzione e Metadati 
relativi alle procedure di elaborazione effettuate sui dati medesimi. 

Per rendere operativo il controllo ed in particolare la "certificazione" della 
qualità dei dati prodotti un primo strumento è rappresentato dalla definizione di 
specifiche tecniche di acquisizione e strutturazione dei dati. Ad oggi esistono 
indicazioni in tal senso, erogate dal competente Servizio regionale, per quanto 
riguarda alcuni dati geografici di interesse primario, mentre per l'affidamento di 
incarichi di redazione di basi dati complesse alcune Amministrazioni procedono 
alla definizione di disciplinari tecnici ed effettuano il successivo collaudo del 
prodotto. 

Tuttavia a questo meccanismo di monitoraggio, tendenzialmente improntato 
sulla elaborazione di basi dati "monotematiche" o "mano-utente", sfugge una 
grande quantità di dati prodotti sul territorio come esito "indiretto" di studi di 
settore e di progetti sviluppati in svariati settori disciplinari. Soprattutto rischia di 
perdersi la visione "sistemica" della qualità, ovvero orientata alla condivisione 
informativa. Tale controllo che necessariamente dovrebbe essere esercitato a 
livello regionale o da un crganismo "super partes" (una sorta di Authority), 
costituito da gruppi di esperti delle diverse discipline in grado di svolgere questo 
compito di "vigilanza" operando trasversalmente rispetto al mondo della 
produzione dei dati stessi. 

D'altra parte la certificazione di qualità, oltre che attraverso il "controllo del 
prodotto" (il dato consegnato alle Amministrazioni), può essere effettuata anche 
attraverso la "certificazione dei produttori". A questo riguardo, ed a chiusura del 
presente lavoro, alcune note vengono proposte in merito alla formazione degli 
operatori, tema particolarmente sentito da chi scrive in relazione ad un impegno 
diretto su questo fronte nell'elaborazione di un Progetto di "Formazione 
integrata" i cui contenuti generali sono brevemente illustrati nel successivo 
paragrafo. 

4.4.4 Formazione degli operatori: un supporto allo sviluppo dei progetti 

Come precedentemente accennato, l'evoluzione dei Sistemi Informativi 
Territoriali della regione è stata accompagnata, nel corso degli ultimi anni, da 
specifiche attività di formazione degli operatori, con particolare riguardo al 
personale tecnico ed ai funzionari della Amministrazione regionale, orientate 
all'acquisizione delle nozioni di base necessarie ad operare con gli strumenti GIS 
standard in ambito regionale. Nel medesimo contesto ha preso avvio nel 2004, 
ed è oggi arrivato alla go edizione un Corso di Formazione promosso dalla 
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Direzione centrale risorse agricole, forestali e montagna sull'uso integrato di GPS 
e GIS nello specifico intento di qualificare professionalmente, sul piano 
metodologico ed operativo, il personale della Direzione che opera sul territorio. 
Per quanto riguarda il personale degli Enti Locali (Comuni, Comunità Montane e 
Province), è prevista una specifica attività di addestramento all'uso del software 
GIS offerto in convenzione regionale mentre attività didattica "di base" sul tema 
dei GIS viene proposta, occasionalmente, ai singoli Comuni ed agli Enti di livello 
intermedio (Province e Comunità Montane) dagli operatori attivi in questo settore 
in ambito regionale··. 

Specifici percorsi di formazione inerenti le tematiche dei SIT e dei dati 
geospaziali vengono inoltre proposti a livello Universitario e post-Universitari049 

per preparare nuove figure professionali in grado di inserirsi nella realtà della 
Pubblica Amministrazione, nel settore professionale e in quello della ricerca. 

In base alle esperienze sino ad ora sviluppate in questo settore, si è 
rafforzata la convinzione che la Capacity Building (Williamson, 2004) rappresenti 
un fattore strategico per la realizzazione di progetti complessi e, nello specifico, 
di progetti di condivisione informativa (si veda Par. 3.3.3). Essa va sviluppata sia 
sul piano della "cultura aziendale" (ovvero della organizzazione nel suo 
complesso, sia essa una Amministrazione Pubblica o una Impresa), sia su quello 
della competenza dei singoli operatori, attori fondamentali sia in fase di 
realizzazione dei sistemi sia del loro successivo mantenimento. Se la Capacity 
Building delle organizzazioni, per lo sviluppo delle SOl, deve essere alimentata e 
supportata da un progetto "politico" delle Amministrazioni (si veda Par. 3.3.1), 
quella del personale (con ruolo direttivo ed operativo) può essere almeno in 
parte sostenuta da una adeguata attività di formazione ed informazione sul piano 
disciplinare e tecnico. Da questo punto di vista è stato infatti riconosciuto il ruolo 
fondamentale dei key Individuals (Craig, 2005) nella realizzazione dei progetti di 
questa natura. Operatori consapevoli, informati e motivati, determinano la 
differenza fra efficacia ed inefficacia dei sistemi, fra capacità di stabilire "reti 
collaborative" fra Enti e soggetti in ambito intra e interistituzionale e "implosione" 
dei sistemi sulle attività di interesse strettamente Dipartimentale. 

Per rispondere a questa esigenza, chi scrive sta lavorando da alcuni mesi ad 
un Progetto di Formazione integrata sui SIT, rivolto principalmente agli operatori 
delle Amministrazioni ed ai professionisti che operano nel settore dei dati 
geospaziali. La collaborazione con le Università sarebbe fondamentale per creare 
un "ponte" fra realtà accademica e realtà degli Enti (tirocini e Stages). L'ipotesi di 
lavoro è stata già discussa e concordata nei contenuti con il Servizio Regionale 
per il SIT e la Cartografia, ii Servizio Informativo Regionale, ANCI, l'Assessorato 
alle Autonomie locali. 

Si ritiene che il Progetto IRDAT (FVG, 2005c), il quale prevede esplicitamente 
la "organizzazione di corsi di formazione mirati in rapporto al livello di utenza e alle funzioni 
specifiche degli operatori" (Cap. 6), possa costituire, non appena approvato in via 
definitiva, il quadro di riferimento necessario a dare avvio al Progetto citato e a 
programmare nel prossimo futuro attività organiche e coordinate di formazione 
ed informazione degli operatori attivi in questo settore. 

"" Tali attività, organizzate da diversi soggetti che operano nel settore in ambito regionale, si awalgono quando 
possibile del contributo del Fondo Sociale Europeo per la Formazione del personale della P. A. 
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Sia dall'Università degli Studi di Trieste sia dall'Università degli Studi di Udine. 
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Facendo riferimento agli obiettivi deii'IRDAT e con particolare riguardo 
all'esigenza di garantire la qualità dei dati ai fini della loro condivisione ed 
utilizzazione congiunta nell'ambito di specifici contesti applicativi (quadri di 
conoscenze sull'area vasta, erogazione di servizi a componente geografica, 
calcolo di Indicatori territoriali etc.), oltre ad una verifica "a valle" della 
produzione dei dati stessi, si pone infatti l'esigenza di formare e "certificare" 
operatori capaci di acquisire, organizzare e gestire i dati e i Metadati geografici 
nel rispetto dei protocolli e degli Standard definiti in ambito regionale. La 
"certificazione degli operatori" può essere effettuata secondo criteri articolati, 
prendendo in considerazione l'esperienza lavorativa, i Corsi frequentati, la 
valutazione diretta delle abilità. Indubbiamente sarebbe opportuno riferirsi alle 
iniziative in corso in ambito nazionale (si veda Par. 3.3.3) al fine di conferire un 
effettivo valore ad un eventuale "certificato" professionale. 

Quello che si intende segnalare in questa sede è che, sino a quando uno 
specifico attestato non venga richiesto dagli stessi Enti e soggetti che affidano 
incarichi per l'informatizzazione dei dati o studi e progetti che prevedano 
elaborazione di dati geografici in formato digitale, difficilmente gli operatori attivi 
nel settore avvertiranno la necessità di conseguire un titolo che presenti un 
valore "ufficiale", a garanzia del rispetto dei requisiti di qualità previsti per i dati 
stessi (si veda par. 4.5.3).L'attività di formazione, quindi, è vista in questo 
contesto come strumento di realizzazione dei progetti, in particolare dei progetti 
complessi che richiedano la collaborazione di operatori capaci di agire con 
approccio coerente e coordinato nella produzione e diffusione dell'informazione 
geografica, e soprattutto che condividano un obiettivo, quello di innervare il 
territorio con reti di conoscenze geografiche, generali e tematiche che, oltre a 
supportare i processi di governo del territorio regionale, permettano di 
rapportarlo con le regioni ed i Paesi contermini, partecipando all'ambizioso ma 
concreto obiettivo di costruire una Infrastruttura di dati Spaziali in contesto 
Europeo. 
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Riflessioni conclusive 

Si propongono, a chiusura del lavoro qui presentato, alcune brevi 
considerazioni, una sorta di "bilancio" dell'attività effettuata ma soprattutto una 
riflessione più generale in merito alla collocazione di questa esperienza del 
contesto della attività professionale di oltre dieci anni svolta in questo settore. 

Una prima valutazione è relativa alla consapevolezza acquisita, nel corso della 
attività di ricerca, in merito alla necessità di approfondire, nel prossimo futuro, 
molte delle questioni in questa sede appena sfiorate e altre qui omesse che pure 
hanno con i temi trattati significative correlazioni. In questo senso, l'attività 
svolta ha probabilmente contribuito ad individuare nuove direzioni di ricerca e le 
note qui presentate più che una conclusione rappresentano l'inizio di un percorso 
che si spera di poter proseguire negli anni a venire. L'attività di ricerca ha anche 
consentito di "ritagliare", in questi anni, alcune occasioni di specifica riflessione 
sul tema della conoscenza del territorio e della complessità che la caratterizza, 
complessità che talora sembra "appiattirsi" sul livello tecnico-implementativo dei 
sistemi ed alla quale difficilmente si riesce a prestare la necessaria attenzione 
nell'ambito delle attività professionali di carattere "ordinario". 

Una seconda considerazione è relativa ai riflessi che questa esperienza di 
approfondimento teorico ha avuto, e potrà avere, in termini di riscontro 
operativo, sulla attività professionale di chi scrive. Ad una prima valutazione, si 
ritiene di poter affermare che momenti di riflessione teorica nel corso di una 
esperienza lavorativa interamente immersa nella realtà della produzione 
costituiscano preziose occasioni per ampliare il proprio "orizzonte" di 
osservazione e per ri-collocare molte delle attività ordinarie entro un contesto più 
ampio, nell'ambito del quale esse possono assumere un diverso senso e rivelare 
nuove opportunità prima difficilmente intuibili. 

Analogamente, si è avuto modo di sperimentare l'importanza di poter 
legittimare sul piano teorico e metodologico alcune ipotesi operative che si 
fondano su presupposti e principi non ancora sufficientemente radicati nel 
dominio di conoscenze comuni e nei modelli operativi prevalenti. Cercare di 
sostenere con continuità, e dove possibile di promuovere, alcuni processi di 
evoluzione come quello analizzato in queste note, può infatti essere talvolta 
impegnativo, non tanto e non solo per l'impegno individuale richiesto in termini 
di aggiornamento professionale e di acquisizione di nuove competenze, quanto 
piuttosto per l'inerzia al cambiamento che talvolta caratterizza il "sistema" nel 
suo complesso, inerzia con la quale è necessario confrontarsi senza perdere di 
vista gli obiettivi di medio-lungo termine che si pongono a fondamento dei 
progetti stessi. 

Un'ultima riflessione, che esprime anche una personale esigenza di chi scrive, 
è relativa al modo di porsi, come operatori, come consulenti o come studiosi 
della materia, nei confronti di questa "professione", relativamente recente ma 
che sta rivelando interazioni sempre più strette con un ampio numero di settori 
disciplinari ed applicativi ed importanti ricadute, dirette o indirette, sul governo 
del territorio nel suo complesso. 

Si tratta della responsabilità "etica" che caratterizza questa professione in 
virtù delle conseguenze, sulla comunità civile e sull'Ambiente, delle scelte e delle 



politiche attuate dalle Amministrazioni e dai Governi che si basano sulle 
informazioni geografiche. 

Fra le altre, si segnala l'iniziativa per la definizione di un "Codice etico" 
destinata ai professionisti che operano nel settore dei GIS ("A GIS Code of 
Ethics/') elaborata ed approvata da URISA - Urban and Regional Information 
Systems Association nel 2003, la quale "requires us to consider the impact of our 
actions on other persons and to modify our actions to reflect the respect and 
concern we have for them. It emphasizes our ob/igations to other persons, to our 
colleagues and the profession, to our employers, and to society as a whole// 
(URISA, 2003). Si tratta di un segnale significativo, sia sul fronte della disciplina 
e del riconoscimento di una sua "identità" professionale specifica, sia su quello 
della consapevolezza in merito alle responsabilità alle quali le organizzazioni ma 
anche i singoli operatori sono chiamati. Ne discende un preciso senso di 
responsabilità individuale che si ritiene corretto porre a fondamento delle proprie 
attività in questo settore. A qualunque livello operi, ciascuno di noi collabora 
infatti, consapevolmente o inconsapevolmente, a strutturare rappresentazioni 
della realtà sulle quali si basano decisioni e scelte di natura politica, si offrono o 
si negano opportunità, si diffonde o si nasconde conoscenza, si rafforzano le 
geografie consolidate o si contribuisce a costruirne di nuove. 

A chiusura delle presenti note, alcuni ringraziamenti. Al Professar Giorgio 
Manzoni, senza il cui incoraggiamento non avrei forse intrapreso questo 
percorso, ed alla Professoressa Raffaela Cefalo, per il supporto scientifico ed il 
prezioso sostegno. Ai colleghi ed amici del Laboratorio Sistemi Grafici ai quali mi 
accomuna la curiosità intellettuale ed il desiderio di approfondimento, al di là 
degli obiettivi professionali. Agli amici deii'INU, ed in particolare a Sandra Fabbro, 
per i molteplici spunti di riflessione ricevuti e le costruttive sollecitazioni a 
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tutti gli operatori, i tecnici ed i funzionari degli Enti Locali e della Regione Friuli 
Venezia Giulia con i quali ho avuto l'opportunità, in questi anni, di collaborare e 
di condividere idee e progetti. 

Infine un pensiero alla mia famiglia, alla quale sento di aver sottratto negli 
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