
La conoscenza del territorio e dell'ambiente 
nell'era di INSPIRE

Convegno presso la Scuola Superiore S.Anna
Pisa, 21 aprile 2016

I servizi e i dati della Infrastruttura Geografica Regionale:
un supporto al Governo del territorio nell'era di INSPIRE

Andrea Peri, Umberto Sassoli, Maurizio Trevisani



La Direttiva Inspire

La direttiva INSPIRE prevede la realizzazione, da parte della Pubblica 
Amministrazione, di banche dati geografiche di interesse generale e a 
supporto dei propri fabbisogni conoscitivi per un efficace governo del 
territorio e dell'ambiente, per la protezione delle risorse territoriali ed 
ambientali e per la valutazione e mitigazione dei rischi, oltre che di 
un'adeguata infrastruttura di rete per la libera circolazione di tali 
patrimoni conoscitivi.
Il modello infrastrutturale proposto dalla Direttiva si ispira ad una 
federazione di soggetti pubblici che producono, documentano e 
diffondono i propri dati attraverso servizi web secondo standard di 
comunicazione che garantiscano al cittadino il libero accesso alle 
risorse informative esposte in rete, nella consapevolezza del ruolo 
essenziale che le conoscenze territoriali svolgono nei processi 
decisionali della PA e quanto la loro libera diffusione garantisca la 
trasparenza e favorisca la partecipazione. 



Il contesto normativo toscano

L'articolo 55 della legge regionale 65/2014 – Norme per il governo del 
territorio:

● istituisce il Sistema Informativo Geografico Regionale
● definisce l'informazione geografica come “il complesso delle 

informazioni, localizzate geograficamente, relative ai fenomeni 
naturali e antropici, con particolare riferimento a quelle che 
costituiscono l’insieme delle conoscenze inerenti lo stato di fatto e di 
diritto del territorio, del paesaggio, dell’ambiente e delle sue risorse”

● Individua i soggetti istituzionali del sistema informativo: Regione, 
Province, Comuni, Città metropolitana

● Individua nel SIGR il riferimento conoscitivo unitario fondamentale per 
l’elaborazione e la valutazione degli strumenti della pianificazione 
territoriale urbanistica nonché per la verifica dei loro effetti

● Garantisce il libero accesso ai dati e ai servizi in coerenza con gli 
indirizzi europei e nazionali in materia di informazione geografica



L'articolo 56 della L.R. 56/2014:

definisce la Base Informativa Geografica Regionale le cui 
componenti  fondamentali sono:

● le basi informative topografiche, geologiche, pedologiche 
di uso e copertura del suolo, le ortofotocarte, le riprese 
aeree e satellitari, le cartografie storiche;

● le altre basi informative tematiche di interesse generale 
sullo stato delle componenti del patrimonio territoriale;

● le basi informative sullo stato di fatto e di diritto risultante 
dagli strumenti della pianificazione territoriale ed 
urbanistica e dagli atti di governo del territorio.



L'Infrastruttura Geografica Regionale

L’infrastruttura geografica regionale si compone delle basi 
informative, dei metadati di documentazione e relativo 
catalogo, dei servizi e delle tecnologie di rete per 
l’implementazione, il funzionamento, l’accesso e l’utilizzo 
pubblico del sistema informativo geografico regionale, 
secondo gli indirizzi formulati dalla Unione Europea (Direttiva 
INSPIRE).
Gli enti locali conferiscono al SIGR, secondo regole 
tecniche concordate, i dati della conoscenza necessaria al 
governo del territorio in loro possesso.



Il Regolamento ai sensi del comma 6 art.56
 
A tale scopo la Regione emana un Regolamento diretto a 
definire e disciplinare:
● le modalità di realizzazione e gestione della base 

informativa; 
● le specifiche tecniche, gli standard informativi minimi e le 

regole comuni per la produzione e la diffusione 
dell’informazione geografica, dei metadati di 
documentazione e del relativo catalogo, 

● i servizi e le tecnologie di rete per l’implementazione, il 
funzionamento, l’accesso e l’utilizzo pubblico del sistema 
informativo;

● le modalità tecniche per il conferimento degli strumenti 
della pianificazione e dei dati di monitoraggio.



Le infrastrutture per l’informazione territoriale sono 
finalizzate: 
● a garantire che i dati territoriali siano archiviati, 

resi disponibili e conservati al livello più idoneo;
● a consentire di combinare in maniera coerente 

dati territoriali provenienti da fonti diverse 
all’interno della Comunità e di condividerli tra vari 
utilizzatori e applicazioni (interoperabilità); 

● a permettere di condividere i dati territoriali 
raccolti ad un determinato livello 
dell’amministrazione pubblica con altre 
amministrazioni pubbliche (webservices OGC);

● a rendere disponibili i dati territoriali a condizioni 
che non ne limitino indebitamente l’uso più ampio 
(OpenData-OpenFormats);  

● devono infine far sì che sia possibile ricercare 
facilmente i dati territoriali disponibili, valutarne 
agevolmente l’idoneità allo scopo e ottenere 
informazioni sulle loro condizioni di utilizzo 
(Cataloghi).

Il progetto di SDI regionale
Spatial Data Infrastructure – Infrastruttura Geografica Regionale



Implementazione SDI-RT



La Base Informativa Geografica RT



I webservices OGC
- Tutti i dati sono esposti su web tramite servizi OGC che ne 
consentono indifferentemente la fruizione tramite sistemi DesktopGIS e 
WebGIS.
- I servizi WFS, basati su entità semplificate, sono funzionali alla 
effettuazione di ricerche (località, particelle catastali, viabilità, idrografia, 
ecc.). Sperimentazioni sono in corso per WCS e CSW



I portali Geoscopio



Tolomeo–framework OS x WebGIS

Framework Javascript per lo sviluppo di applicativi WebGIS rilasciato 
come OpenSource dal Comune di Prato

 Evoluzioni finanziate da RT tra cui la possibilità per l'utente di 
aggiungere ulteriori layer WMS, aggiungere note e catturare permalink



IIP-Server Grandi Immagini



L'intero portale Geoscopio può essere esportato come progetto Qgis da 
cui si riesce a navigare ed interrogare tutti gli strati analogamente a 

quanto possibile nel WebGIS (e si possono aggiungere propri layers)



Dataseltzer - GeoDataLite
E' un'applicazione CGI che consente la pubblicazione dinamica di set di dati (geografici 
e non) conservati in un database Sqlite/Spatialite - 
https://www.gaia-gis.it/fossil/dataseltzer/index
I campi possono contenere anche URL e quindi chiamate al GrandiImmagini o 
Permalink per provocare l'apertura su una specifica area o  su una specifica feature di 
un portale Geoscopio

https://www.gaia-gis.it/fossil/dataseltzer/index


● OS) Soluzioni GFLOSS per la implementazione della 
Infrastruttura Geografica e per la elaborazione dei dati territoriali 
ed ambientali: Open-Source – quello che si risparmia in costi di 
licenze viene investito nello sviluppo di nuove funzionalità dei 
prodotti GFLOSS

● OF) Formati aperti per la conservazione e la divulgazione dei 
dati geografici:      Open-Formats – i dati vengono conservati e 
resi disponibili esclusivamente in formati aperti e documentati

● OD) Dati geografici liberamente consultabili e scaricabili con 
licenze CC-BY e CC-BY-SA: Open-GeoData

OpenNess



Open-Source
Sviluppo Open-Source commissionato da RT, p. es.: 
“Aggiunta di interfaccia grafica per la gestione etichette multiregole al prodotto software 
GFOSS Qgis" 



Alcune precedenti evoluzioni commissionate da RT Legenda contestuale
(co-finanziato con risorse 
LIFE)

Evoluzione “Multistili”

Evoluzione “Rule Rendering”

Open-Source



Il porting del sistema Sid&Grid su piattaforma Qgis+Spatialite

Open-Source



Open-Geodata
Sono state rilasciati dati geografici (dalla CTR ai DBT, dai Lidar alle 
Ortofoto, dal DB Geologico al DB Pedologico, dall'Uso e Copertura del 
Suolo alla Cartografia del Piano Paesaggistico) con licenze CC-BY e 
CC-BY-SA. Un apposito portale (Cartoteca) consente la ricerca dei dati 
di interesse ed il loro download. 



Portale Cartoteca

Legenda completa



La selezione per il download

Icona scarico dataset completo



Il portale Fototeca: oltre 120.000 fotogrammi aerei dal 1954 ad oggi



Diversi strati informativi: l'Uso del Suolo, il DataBase Topografico,  il DataBase 
Geologico, DataBase Pedologico, ecc., vengono rilasciati come OpenGeoData 
corredati di un progetto Qgis e delle opportune vestizioni, identiche a quelle dei 
corrispondenti servizi WMS pubblicati tramite Qgis Server. Il font adottato è il 

Tuffy, rilasciato con licenza Public Domain http://tulrich.com/fonts/ 

Open-Geodata



DataBase Geologico

http://tulrich.com/fonts/


DataBase Pedologico



Uso e Copertura del Suolo



DataBaseTopografico in scala 1:2.000



WMS Catasto



WMS Catasto



Lidar

In verde il Lidar di 
proprietà RT, in rosso 
quello MATTM



OrtoFotoCarte 1:2.000 (pixel di 20 cm)

In verde le OFC derivate 
dai voli per la produzione 
di cartografia regionale in 
scala 1:2.000.Quasi tutte 
a 4 bande.



Il progetto GeoBasi – DataBase Geochimico Regionale

Raccolti in un repository OpenData gli esiti analitici (geo e tempo-referenziati) su acque 
e sedimenti da monitoraggi e caratterizzazioni ambientali, comprese le analisi operate 
da ARPAT. Strumenti di analisi statistica, filtraggio, download e prossimamente di analisi 
geostatistica. Definizione di tracciati record e regole per la implementazione del DB.



http://www.geografia.toscana.it e 
http://www.regione.toscana.it/web/geoblog 



Pagina dei Portali GEOscopio

http://www.geografia.toscana.it/
http://www.regione.toscana.it/web/geoblog


Consultazione da Portale Geoscopio

http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/pianopaesaggistico.html

Permalink:
http://tinyurl.com/p7wqgcj



Consultazione da Portale Geoscopio - 2

Stampa

http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/pianopaesaggistico.html
http://tinyurl.com/p7wqgcj


Consultazione da Portale Geoscopio - 3

Inserimento note (da poter poi inviare, ad esempio, tramite permalink)



Consultazione da Portale Geoscopio - 4

Altre possibilita':

aggiungere altri WMS presenti su internet.

modificare l'ordine dei layer 

Rendere parzialmente trasparenti

Aggiungere note alla mappa (memorizzate nel permalik inviabile con 
una email)

Interrogare gli strati

Misurare lunghezze e aree

Navigare con Google-StreetMap







Opzioni per accedere alle informazioni geografiche

Si accede al sito direttamente  dall’indirizzo http://www.geografia.toscana.it  o dalla Home Page 
della Regione Toscana sezione “Cittadini – Territorio e Paesaggio –  Informazione Geografica”. 

Scaricare il dato vettoriale o raster o DEM dal portale Geoscopio “Cartoteca” e consultarlo, 
elaborarlo sul proprio GIS desktop

formati shapefile o spatialite per i vettoriali
tiff per le immagini

Ascii grid per i DEM
Iicenza dei dati (cc-by o cc-by-sa)

http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html

Connettersi a un sistema WMS direttamente dal proprio GIS desktop e consultare l'informazione

Consultare le informazioni direttamente da un portale geoscopio

Non sono richieste credenziali di accesso ne' alcuna forma di registrazione preventiva
(fatto salvo per i servizi di interrogazione dei dati del Censuario Catastale).



Pagina dei Servizi GEOscopio-WMS

http://www.geografia.toscana.it/
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html


L'accesso tramite WMS

Definizione della CONNESSIONE
Nome scelto dall'utente
URL (indirizzo internet http://www….)

Connessione:
In alcuni sistemi GIS viene chiesto di 
scegliere anche la versione della 
connessione 
(opzionale, non presente su QGIS)

Operare poi la scelta di 1 o piu' strati dalla 
lista restituita: nel caso si selezionino più 
layers, questi saranno trattati come un 
unico dataset sulla mappa.

Scelta del sistema di riferimento tra quelli 
disponibili
EPSG: 3003 = Gauss Boaga Fuso 
ovest
EPSG: 25832 = UTM-ETRF89 fuso 32
EPSG: 6707 = UTM-ETRF2000 fuso 
32 - RDN 2008 (Nuovo sistema nazionale 
ai sensi del DM 10/11/2011)

http://www.geografia.toscana.it
Pagina “Geoscopio WMS”

Per QGIS è disponibile un file 
di importazione con tutti i 
servizi pre-impostati. Per gli 
altri software gis è disponibile 
la lista degli strati con la URL 
di connessione da usare. 



L'accesso tramite WMS - 2

Nella scheda del servizio wms si trova la URL per la connessione
Esempio: Il WMS del Piano Paesaggistico

http://www/
http://www.geografia.toscana.it/


L'accesso tramite WMS - 3

Da un portale GEOScopio è possibile esportare un Progetto QGIS con i vari strati di interesse recuperati da WMS 
 - cliccando sull'icona

WMS del PIT con valenza di Piano Paesaggistico
http://www502.regione.toscana.it/wmsraster/com.rt.wms.RTmap/wms?map=wmspiapae

WMS del Catasto
http://www502.regione.toscana.it/wmsraster/com.rt.wms.RTmap/wms?map=wmscatasto&map_resolution=91&

WMS della Fototeca
http://www502.regione.toscana.it/wmsraster/com.rt.wms.RTmap/wms?map=wmsfotogrammi

WMS degli Ambiti Amministrativi
http://www502.regione.toscana.it/wmsraster/com.rt.wms.RTmap/wms?map=wmsambamm

WMS della Cartografia Tecnica Regionale
http://www502.regione.toscana.it/wmsraster/com.rt.wms.RTmap/wms?map=wmsctr

WMS delle Ortofoto
http://www502.regione.toscana.it/wmsraster/com.rt.wms.RTmap/wms?map=wmsofc

Ad oggi Geoscopio_WMS conta 38 servizi wms distinti ognuno dei quali offre molteplici datasets.



Gli utenti
Le statistiche di utilizzo dei servizi OGC, dei portali Geoscopio e di scarico degli Open-GeoData



La strada verso INSPIRE

Governo aperto
(Open Government)

Sia a livello centrale che locale, la governance pubblica deve basarsi su modelli, strumenti e tecnologie aperte e 
trasparenti e sulla massima condivisione ed accessibilità dei dati

l'inefficienza genera iniquità

Conoscenza aperta
(Open Knowledge)

La conoscenza aperta è condizione necessaria per affrontare efficacemente le sfide territoriali e ambientali

Dati aperti, Formati aperti, Interoperabilità
(Open Data, Open Formats, Interoperability)

Il costo dei dati, degli strumenti e delle competenze impongono l'adesione
a standard e specifiche comuni e condivise

Software aperti
(Open Source)

La PA deve investire risorse sulla creazione di SW aperto e comunitario

Servizi aperti
(Open Services)

La necessità di operare con dati certificati dall'autorità pubblica impone alla PA di
fornire servizi sui dati territoriali non delegabili a soggetti privati



Grazie dell'attenzione

Infrastruttura.geografica@regione.toscana.it 

http://www502.regione.toscana.it/wmsraster/com.rt.wms.RTmap/wms?map=wmspiapae
http://www502.regione.toscana.it/wmsraster/com.rt.wms.RTmap/wms?map=wmscatasto&map_resolution=91&
http://www502.regione.toscana.it/wmsraster/com.rt.wms.RTmap/wms?map=wmsfotogrammi
http://www502.regione.toscana.it/wmsraster/com.rt.wms.RTmap/wms?map=wmsambamm
http://www502.regione.toscana.it/wmsraster/com.rt.wms.RTmap/wms?map=wmsctr
http://www502.regione.toscana.it/wmsraster/com.rt.wms.RTmap/wms?map=wmsofc
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