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L’uso del suolo è un dato di
interesse generale
In relazione a quanto previsto dallo schema di
Regolamento relativo al Repertorio Nazionale per i
Dati Territoriali, attualmente in fase di adozione, l’uso
del suolo è un dato di interesse generale di cui
all’articolo 59 del CAD

E’ rilevante, al riguardo, la necessità che per tale
tipologia di dati siano definite regole condivise per la
formazione, la documentazione e lo scambio

Come è noto la vigente normativa assegna tale
compito al Comitato per le regole tecniche sui dati
territoriali delle pubbliche amministrazioni
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Le attività svolte dal Comitato
Il Comitato, condividendo gli obiettivi con tutte le sue
componenti, ha avviato diverse attività attraverso
gruppi di lavoro appositamente costituiti
Dopo i primi due anni sono riscontrabili risultati
concreti. Le attività del Comitato danno luogo alla
definizione di regole tecniche e la predisposizione dei
relativi provvedimenti di adozione
Le modalità sono quelle previste dall’articolo 59 del
CAD che istituisce il Comitato attribuendogli compiti
specifici, istituisce presso il CNIPA il Repertorio
nazionale dei dati territoriali e prevede un apposito iter
procedurale per l’adozione dei provvedimenti che
definiscono regole tecniche in materia di informazione
geografica
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Le attività svolte dal Comitato
articolo 59, comma 7bis, del CAD
definizione delle regole tecnico-economiche per l’utilizzo dei
dati catastali per via telematica da parte dei sistemi
informatici di altre amministrazioni. Il Comitato ha approvato
lo schema di decreto, con i relativi allegati, predisposto
dall’Agenzia del Territorio e rielaborato grazie ad un proficuo e
collaborativo lavoro svolto dai rappresentanti della stessa
Agenzia del Territorio e delle altre Amministrazioni che
partecipano al Comitato.
Dopo la successiva intesa con la Conferenza Unificata, il
procedimento è stato perfezionato con l’emanazione del
decreto 13 novembre 2007 del Direttore dell’Agenzia del
Territorio
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Le attività svolte dal Comitato
articolo 59, commi 3 e 5, del CAD
predisposizione e approvazione delle regole tecniche per la
definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati
territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di
successivo aggiornamento dello stesso.
Individuazione e definizione dei dati di interesse generale.
Predisposizione/approvazione dello schema di provvedimento
(DPCM) con il quale viene regolamentato l’uso del Repertorio
da parte delle amministrazioni. Tale provvedimento è
attualmente all’esame della Conferenza unificata per il
prescritto parere.
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Le attività svolte dal Comitato
articolo 59, commi 2 e 5, del CAD
predisposizione e approvazione delle regole tecniche e del
relativo provvedimento (DPCM) per la formazione la
documentazione e lo scambio di una specifica tipologia di dati
territoriali: le Ortofoto digitali alla scala nominale
1:10000, con riferimento alle applicazioni di tipo cartografico
e alle applicazioni di tipo tematico. Detto provvedimento è
stato inoltrato al competente Ufficio legislativo del Ministro per
la pubblica amministrazione e l’innovazione per il seguito di
competenza
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Le attività svolte dal Comitato
articolo 59, commi 2 e 5, del CAD
Predisposizione e approvazione delle regole tecniche e del
relativo provvedimento relativo all’adozione del Sistema di
riferimento geodetico nazionale. L’adozione di un unico
sistema di riferimento per la produzione di dati geografici è di
particolare rilevanza per consentire la documentazione la
fruibilità e lo scambio dei dati territoriali.
Si è appena conclusa la fase di revisione aperta per
raccogliere proposte/suggerimenti, di cui si terrà conto in
sede di consolidamento dei documenti suddetti.
Il provvedimento in questione sarà quindi a breve inviato
Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione per il seguito di competenza.
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Le attività svolte dal Comitato
articolo 59, commi 2 e 5, del CAD
 Sono in via di ultimazione le attività finalizzate alla
definizione delle specifiche tecniche relative ai DataBase
Topografici, un importante strumento di standardizzazione
dei dati geografici. Tali specifiche, unitamente al relativo
provvedimento di adozione, saranno consolidate e approvate
nei prossimi mesi
 In via di ultimazione anche le specifiche tecniche per
l’elaborazione di geodatabase delle Reti di sottoservizi a
loro volta utili per implementare il Repertorio nazionale dei
dati territoriali con i dati relativi alle reti tecnologiche del
sottosuolo.
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Implicazioni Inspire
L’attività del Comitato, tiene naturalmente conto delle implicazioni
connesse all’attuazione della direttiva Inspire e delle relative regole
di implementazione.
Allo stato attuale risultano emanate regole relative a:
 metadati - Regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione
del 3 dicembre 2008
 monitoraggio e rendicontazione - Decisione della Commissione
del 5 giugno 2009
 servizi di rete (discovery, view) - Regolamento (CE) n. 976/2009
della Commissione del 19 ottobre 2009
Sono attese le regole sui dati a partire dalle categorie tematiche
elencate nell’annesso I alla direttiva e successivamente per quelle
degli annessi II e III. In questi ultimi sono previste le categorie
tematiche relative alla copertura e all’uso del suolo
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Comitato: Programma 2010
 E’ evidente l’importanza dell’impegno del Comitato, in linea con le
attività in corso presso il gruppo di lavoro sull’uso del suolo del
CPSG del CISIS, verso la definizione di specifiche tecniche relative a
tale tipologia di dati territoriali
 In tale contesto particolare attenzione dovrà essere posta alle
potenziali interazioni con i DB topografici
 Le attività dovranno “seguire” i lavori in corso a livello Inspire al fine
di assicurare la coerenza tra le regole nazionali e quelle comunitarie
 L’argomento uso del suolo potrebbe quindi essere uno dei filoni di
sviluppo delle attività del Comitato per il prossimo anno.
 Nella prossima riunione del Comitato (19 corrente mese) è appunto
previsto all’ordine del giorno la definizione del programma di attività
del 2010
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