Gruppo di lavoro Uso del Suolo
La cartografia dell'uso del suolo: esperienze regionali a confronto
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Regione Liguria
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Regione Marche

OBIETTIVI E FINALITÀ

Regione Piemonte

Regione Puglia

Regione Toscana

Regione Umbria

Regione Veneto

ATTIVITÀ
Impostazione di un confronto e un ragionamento su:
• comunicazione tra le legende attualmente adottate dalle Regioni e
altre nomenclature di riferimento (quali ad es. il progetto CORINE
land cover)
• rapporti tra legenda, scala e unità minima tematica;
• approfondimenti delle finalità di realizzazione della carta/database.
• analisi diacronica dei dati (uso del suolo multitemporale);
• generalizzazione a scale più piccole;
• metodi per l’integrazione (o il riuso) di dati già esistenti;
• metodi per l’aggiornamento delle informazioni sull’uso/copertura del
suolo.

Il Gruppo di lavoro “Uso e copertura del suolo”del Centro Interregionale
per la cartografia e le informazioni territoriali riunisce i rappresentanti
designati dalle diverse regioni che hanno aderito a questa iniziativa.
Il fine del gruppo di lavoro è di produrre delle Linee Guida sulle buone
pratiche da attuare
per ottenere la messa a punto di prodotti
“uso/copertura del suolo” con caratteristiche comuni e confrontabili tra le
varie regioni, che nel frattempo possano interagire e relazionarsi con altri
progetti d’interesse (CORINE Land Cover, Carta Natura, Progetto
protocollo di Kyoto del Ministero dell’Ambiente, ecc).
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AZIONI E SVILUPPI FUTURI

P

Le ulteriori attività che andranno ad affiancare ed integrare quanto svolto finora dal gruppo di lavoro si
concretizzeranno nelle seguenti azioni:
• Individuare le fonti informative più consone a cui accedere per acquisire informazioni utili alla
definizione di prodotti sull’uso del suolo (ortofoto AGEA, immagini da satellite, etc.), proponendo
soluzioni favorevoli in funzione dei desiderata, sia dal punto di vista qualitativo che economico, e
cogliendo opportunità che si offrano anche attraverso tavoli istituzionali (vedasi piano straordinario di
telerilevamento PST).
• Instaurare rapporti con istituzioni che lavorano o hanno competenze su temi “vicini” (APAT, Ministero
dell’Ambiente e Agea, JRC, CNIPA, etc.).
• Esplorare e conoscere progetti/dati su land use/land cover, ivi comprese soggetti accademici e ditte.
• Attuare un “piano di comunicazione” che dia visibilità dei lavori effettuati dal gruppo.

I
A
N

O

N
O
I

Il risultato di queste azioni confluirà nella stesura delle Linee Guida

D

I
C

O

M

U

N

I

C

Z
A

Riferimenti gruppo di lavoro : Centro Interregionale c/o CISIS – via Piemonte 39 00187 Roma tel. 06/97990002
La documentazione ed i risultati ottenuti dal gruppo saranno pubblicati sul sito del centro interregionale all’indirizzo: www. Centrointerregionale-gis.it
È prevista una sessione dedicata durante la 11° Conferenza ASITA 2007:

Sessione Trasversale “La cartografia dell’uso del suolo: esperienze a confronto”
Mercoledì 7 novembre 2007 ore 16,15

