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Riassunto
Nell’ambito delle iniziative che si stanno definendo nel processo di innovazione tecno-
logica della Pubblica Amministrazione, orientate verso l’attuazione del “Codice del-
l’Amministrazione Digitale” (D. Lgs. 82/2005) e in coerenza con quanto previsto a livello
europeo (direttiva INSPIRE), sono di particolare rilievo quelle relative all’ “Informazione
Territoriale” e al sistema di “regole” per la condivisione e diffusione dei dati.
La Regione del Veneto, in questo articolato scenario, ha sviluppato progetti finalizzati
a definire la standardizzazione dei dati territoriali; in particolare, in attuazione di un
Protocollo d’Intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, è stata prevista
l’informatizzazione delle basi informative per l’elaborazione del Piano Paesaggistico
Regionale e la definizione dei criteri di rappresentazione e georeferenziazione su car-
tografia vettoriale dei beni paesaggistici.
Inoltre, nell’ambito del SIT regionale, è stata sviluppata l’“Infrastruttura Dati Territoriali”
per veicolare, attraverso il Geoportale, le Informazioni Territoriali nelle sue diverse com-
ponenti, cartografiche (Carte Tecniche Regionale raster e vector, database geografici,
fotoaeree, ortoimmagini), geodetiche (Rete di stazioni permanenti GPS, linee di livella-
zione), tematiche (Carta copertura del suolo, Quadro conoscitivo per la pianificazione
urbanistica e territoriale), fornedo ai cittadini un innovativo sistema di accessibilità e
diffusione dell’ “Informazione Territoriale”

Abstract
In range of the initiatives that are actually being defined in the process of techno-
logical innovation in Public Administration,  are giving prominence those relating
the “Geographical Information” and to the system of “rules” for the sharing and dis-
semination of the data. These initiative are oriented towards the implementation of
the ”Digital Administration Code” (D.Lgs. 82/2005) and in line with the provisions
at European level (INSPIRE Directive).
Veneto Region, in this articulated scenario, has developed projects aimed at defining
the standardization of the spatial data; in particular, pursuant to a Memorandum of
Understanding with the Ministry of Cultural Heritage and Activity, has been sched-
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uled the computerization of the data for the processing of the Regional Landscape
Plan and the definition of the representation  and geocoding criteria on the vectorial
map of the landscape heritage.
Moreover, as part of the Regional Geographical Information System, it has been de-
veloped the “Spatial Data Infrastructure” to spread through the Geoportal, the Ge-
ographic Information and its various components: cartographic (Raster and Vector
Regional Base Maps, geographical databases, aerial images, ortho images), geodetics
(GPS Permanent Net Stations, levelling lines), thematic (Land Cover Map, Cognitive
Frame for the Urban and Territorial Plan), giving to the citizens an innovative system
for the accessibility and dissemination of the “Geographic Information”

La cartografia ha sempre svolto un ruolo fondamentale per fornire un imprescindibile supporto per le
analisi territoriali e paesaggistiche e per le conseguenti scelte delle azioni per la tutela e la valorizzazione
del paesaggio e la salvaguardia dell’ambiente.

La cartografia, infatti, ha sempre espresso, con il “linguaggio” del disegno e dei segni, con efficacia e la
massima fedeltà i luoghi, descrivendo e documentando quanto e quello che si intendeva rappresentare:
un sistema di conoscenza del territorio, nei suoi aspetti morfologici e antropici, nel quale hanno trovato
una corretta individuazione il censimento e la catalogazione dei beni naturali e culturali.

Ma è con l’evolversi delle tecnologie informatiche e la loro applicazione, dapprima al processo pro-
duttivo cartografico, e successivamente alla formazione dei database topografici, che si sono forniti contributi
di straordinaria capacità, per il rilievo (sistemi GPS, rilievi LiDAR), per l’acquisizione (georeferenziazione),
per la documentazione (database topografici, ortofoto digitali) e la gestione delle informazioni territoriali,
fornendo chiavi di lettura secondo nuovi linguaggi scientifici e metodologie condivise che prospettano oriz-
zonti e scelte strategiche gestionali.

Questi nuovi scenari e il complesso sistema di azioni per standardizzare procedure e metodologie,
sono stati recepiti nel processo d’innovazione che da qualche tempo si sta sviluppando secondo le forme
di partecipazione espresse dalle iniziative nazionali, (Codice dell’Amministrazione Digitale), ed europee
(direttiva INSPIRE): un processo che vede costantemente impegnati tutti i produttori di dati territoriali, le
Regioni e gli Enti Locali, le Amministrazioni e gli Organi dello Stato, le Università e i Centri di Ricerca,
ognuno per le proprie competenze, in una costante attività di studi, sperimentazioni e confronti, affinché
si possano fornire gli “strumenti” e i “servizi” necessari per garantire l’accesso e la libera diffusione dei dati
e delle informazioni secondo procedure condivise.

In questo innovativo quadro di riorganizzazione del settore della Pubblica Amministrazione, di partico-
lare importanza è divenuto il ruolo delle Regioni, da anni “produttori di dati”, e da sempre fortemente im-
pegnate nel dibattito scientifico sui temi trattati, le quali, anche attraverso l’azione del CISIS (Centro
Interregionale per i Sistemi Informativi Statistici, Informatici e Geografici), hanno fornito, in maniera incisiva
e determinante, un contribuito alla definizione e al raggiungimento degli obiettivi prefissati e condivisi.

La recente approvazione delle “Regole tecniche” delle specifiche di contenuto per i database geografici
(D.M. del 10 novembre 2011, del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, di concerto
con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) 1 rappresenta il raggiungimento di
uno degli obiettivi strategici per lo sviluppo dell’Informazione Territoriale della Pubblica Amministrazione,
a vantaggio dell’Amministrazioni stesse, delle Imprese, dei professionisti e dei cittadini.
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La Regione del Veneto, in attuazione alla L.R. 28/76 “Formazione della Carta Tecnica Regionale”, da
tempo, produce “Informazioni Territoriali” nelle diverse componenti, cartografiche e tematiche, geodetiche
e topografiche: un patrimonio informativo e documentale a disposizione per tutti coloro che, a vario titolo,
utilizzano le Informazioni Territoriali e che risulta essere un supporto imprescindibile per formulare valuta-
zioni a sostegno delle politiche di intervento per il governo del territorio, per la salvaguardia e la tutela del
territorio e dell’ambiente.

La pianificazione territoriale della Regione del Veneto, regione dai riconosciuti valori e peculiarità culturali,
storiche e paesaggistiche, è stata da tempo avviata, ma è con la Legge Regionale 11/2004 “Norme per il
governo del territorio”, che si è sviluppato il processo di costituzione dei sistemi informativi territoriali inte-
roperabili, secondo specifici progetti e iniziative con una visione strategica della programmazione, prevedendo
quale base di riferimento per tutti i Piani di settore l’utilizzo della cartografia regionale ovvero la condivisione
delle banche dati territoriali elaborate nell’ambito del Sistema Informativo Territoriale regionale.

In particolare, per la programmazione territoriale, per la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali,
la L. R. 11/04 ha innovato sostanzialmente le procedure, introducendo nuove impostazioni metodologiche
nella formazione ed acquisizione di elementi conoscitivi necessari all’elaborazione delle scelte in materia di
pianificazione territoriale e urbanistica, prevedendo per tutti gli strumenti la formazione del Quadro Co-
noscitivo (art.10) che rappresenta un elemento fondamentale a supporto delle decisioni pianificatorie.

Il SIT regionale, nella formazione del Quadro Conoscitivo ha svolto il compito di raccogliere le esigenze
informative per la pianificazione territoriale di scala regionale per la definizione dei Quadri Conoscitivi per
la formazione degli strumenti di livello provinciale (PTCP) e comunale (PAT e PATI), utilizzando i dati gestiti
da altre strutture (Sistema Statistico Regionale e ARPAV), integrandoli con quelli fisici, morfologici e carto-
grafici al fine di disporre di elementi conoscitivi raffrontabili e garantire uno standard condiviso tra i vari
attori, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Direttiva INSPIRE (Direttiva 2007/2/CE) e nel Codice
dell’Amministrazione Digitale, iniziative che prevedono l’utilizzo dei dati territoriali nelle varie forme delle
reti di connettività, per poter essere essi stessi parte di sistemi interoperabili.

Secondo queste caratteristiche e indicazioni la nuova disciplina del Piano Territoriale Regionale di Coordi-
namento (PTRC) - strumento della pianificazione territoriale con il quale si definiscono gli obiettivi e le linee
guida di organizzazione e assetto del territorio - dispone l’acquisizione dei dati e delle informazioni neces-
sarie alla costituzione del Quadro Conoscitivo territoriale regionale.

Il Quadro Conoscitivo del PTRC, organizzato in una serie di Matrici che identificano i dati secondo un
sistema di Temi, Classi/Risorse Informative e Banche Dati, costituisce quindi quell’insieme di informazioni
e rappresentazioni cartografiche, atte a descrivere il contesto socio-economico, territoriale ed ambientale,
necessarie per le analisi e gli studi a supporto delle scelte strategiche operate nel Piano stesso, basandosi
su indicatori di riferimento che descrivono le dinamiche in atto nei diversi settori (territoriale, ambientale
e socio-economico).

In tema di pianificazione paesaggistica, è stato sottoscritto tra la Regione del Veneto e il Ministero per i
Beni e le Attività culturali un Protocollo d’Intesa per l’elaborazione congiunta del Piano Paesaggistico Re-
gionale, in attuazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) 2.

In tale ambito è stata avviata la costituzione della base informativa del Piano Paesaggistico, e sono stati
definiti i criteri di rappresentazione e trasposizione su cartografia georeferenziata dei beni paesaggistici se-
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condo le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e
delle aree oggetto di tutela e le caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilità dei sistemi informativi.

È stato pertanto realizzato un Database geografico dei vincoli relativi ai beni paesaggistici di cui all’art.
136, secondo una schedatura delle informazioni e documenti (decreti, notifiche, cartografie, atti di pubbli-
cazione …) degli immobili e delle aree di interesse, e la successiva digitalizzazione, georeferenziazione e
trasposizione sulla Carta Tecnica Regionale, in coerenza con le “regole tecniche” approvate con il citato
D.M. del 10 novembre 2011, del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, di concerto
con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 82/2005
(Codice Amministrazione Digitale).

Tale metodologia ha consentito la realizzazione di un Portale web della Banca Dati dei Beni paesaggistici,
in linea con le disposizioni che disciplinano il Sistema Pubblico di Connettività (interscambio e fruizione dei
dati territoriali), e nella logica del “piano–processo” che consente la consultazione via web ai cittadini, nel-
l’ottica delle attività riconducibili alle funzioni di tutela del paesaggio di interesse comune.

Questa intensa attività di produzione di dati, costituita da una costante azione di misurazione e moni-
toraggio, di sperimentazione e validazione, richiede una continua attenzione alle procedure e alle meto-
dologie, ma anche, e soprattutto, una specifica attenzione agli aspetti teorici e scientifici dei contenuti.

Per far fronte a questo articolato e complesso scenario di dati e informazioni, composto da cartografie,
cartografie tematiche, dati geodetici, fotografie aeree, ortofoto digitali, piani urbanistici e territoriali, dati
ambientali e statistici, etc… è stata progettata e sviluppata l’Infrastruttura dei Dati Territoriali (IDT): un’ini-

Fig. 1 – Portale della Banca dati dei beni Paesaggistici della Regione del Veneto.
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ziativa della Regione del Veneto che consente, tramite un funzionale sistema di servizi in rete, l’utilizzo e la
gestione dello straordinario patrimonio di Informazioni Territoriali, un sistema basato su un razionale utilizzo
delle tecnologie informatiche e progettato secondo le caratteristiche dei nuovi canali di comunicazione che
si sono sviluppati nella cosiddetta “società delle informazioni”.

L’architettura dell’IDT è stata realizzata nel rispetto dei sistemi di sicurezza e qualità dei dati e prevede
una rete di servizi in cui le Informazioni Territoriali sono “veicolate” secondo le procedure del Sistema Pub-
blico di Connettività.

Questo consente di ottenere significativi miglioramenti nel processo amministrativo in termini di effi-
cienza ed efficacia, riconoscendo nuovi diritti per i cittadini, per i professionisti e per le Imprese, al fine di
poter interagire con l’attività della Pubblica Amministrazione, avviata oramai alla completa digitalizzazione,
dando così attuazione al processo di “dematerializzazione” secondo principi di trasparenza e partecipazione
dell’azione della Regione del Veneto.

A tal fine appare significativo ed opportuno richiamare che la Regione del Veneto, da tempo, ha pro-
mosso e favorito il libero utilizzo dell’Informazione Territoriale, da quando, nel 2006, ha previsto la cessione
e diffusione dei prodotti cartografici in forma non onerosa, in coerenza con le direttive comunitarie e le
iniziative nazionali: una lungimirante scelta politica a cui è stato riconosciuto un pieno consenso in Italia e
ha, di fatto, posto il Veneto quale riferimento per le politiche di diffusione dell’Informazione Territoriale.

Un’azione oramai avviata e che si sta sviluppando secondo le nuove indicazioni e i principi di trasparenza,
partecipazione e collaborazione previsti dall’Open Government, che ridefinisce i rapporti tra la Pubblica
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Fig. 2 – Risorse informative di tipo geografico dell’Infrastruttura Dati Territoriale.
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Amministrazione e i cittadini, in attuazione del D.Lgs. 36/2006 “Riutilizzo di documenti nel settore pubblico”
e ribaditi dalle nuove strategie e finalità previste dall’Open Data, per favorire e promuovere la libera e gra-
tuita accessibilità e divulgazione dei dati delle Pubbliche Amministrazioni.

Un nuovo approccio culturale orientato verso l’innovativo processo di elaborazione e codificazione
dei dati territoriali che rappresentano un linguaggio comune e condiviso tra i diversi attori, per la docu-
mentazione e diffusione dell’Informazione Territoriale, secondo forme di accesso e comunicazione ai cit-
tadini all’azione della Pubblica Amministrazione, in attuazione del processo di riforma avviato dal Codice
dell’Amministrazione Digitale.

Le risorse economiche, gli impegni professionali e la costante attenzione che la Regione del Veneto
sta dedicando a queste iniziative, rappresentano la migliore risposta con la quale si valuta l’importanza che
riveste l’Informazione Territoriale nel processo di innovazione della Regione del Veneto.
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