
Geoportale Nazionale – Educazione ambientale nelle scuole 

 

1. Introduzione 

La conoscenza e il controllo del territorio sono informazioni importanti per preservare, conservare e 
prevenire dinamiche naturali e antropiche. Con questo obiettivo è stata costituita una banca dati 
nazionale (GEOPORTALE-GN) condivisa, evoluta ed espandibile, dedicata alla pianificazione 
territoriale e alla difesa del suolo, a supporto dei processi decisionali per la gestione dei rischi e lo 
sviluppo sostenibile. 

Il Geoportale Nazionale permette la visualizzazione e l’utilizzo della cartografia di base nazionale, 
prodotta a seguito dell’accordo integrativo tra Stato - Regioni del 12 ottobre 2000 sul Sistema 
Cartografico di Riferimento. 

L’obiettivo strategico del GN è quello 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, tenendo in considerazione i progetti e le attività attualmente in 
corso a livello nazionale ed europeo.  

 

2. Inquadramento normativo del GN 

Il D. Lgs. del 27 gennaio 2010, n. 32 recepisce la direttiva 2007/2/CE, che istituisce 
un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità Europea (INSPIRE). Il D.Lgs. 
32/2010 definisce il ruolo di autorità pubblica del Geoportale Nazionale come Punto di Accesso 
Nazionale (art. 8 comma 2) per gli scopi della direttiva INSPIRE: 

• le pubbliche autorità, terze parti e cittadini privati hanno la possibilità di ricerca le 
informazioni territoriali e ambientali disponibili sul territorio italiano 

• accesso ai cataloghi di metadati delle PA 

• accesso al Repertorio Nazionale Dati Territoriali 

Il Geoportale Nazionale è il fulcro di un’architettura di rete pensata come rete federata in cui 
ciascun nodo è “collegato” con il punto di accesso centrale che è il Geoportale Nazionale stesso. 

 

3. Geoportale Nazionale nelle scuole 

l laboratorio di educazione ambientale “Geoportale a scuola” punta a migliorare, attraverso la 
conoscenza dello strumento WebGis istituzionale (Geoportale Nazionale), che permette di leggere 
in forma sistemica il territorio, la consapevolezza dei destinatari circa l’identità dei luoghi, le risorse 
e i problemi ambientali che li caratterizzano, le opportunità d’intervento per migliorare la qualità 
dell’ambiente ed indirettamente della vita, e ad accrescere il senso di responsabilità nei confronti 
dei luoghi. 



In particolare il laboratorio intende: 

• Far comprendere l’importanza di reperire, analizzare e condividere dati ambientali 
geo-referenziati a supporto delle decisioni - con particolare attenzione alle funzioni 
del Geoportale Nazionale (GN), dei GIS e della cartografia in generale; 

• Stimolare l’interesse per le caratteristiche e le trasformazioni che riguardano da 
vicino il territorio in cui si vive; 

• Trasmettere la complessità delle tematiche ambientali, integrando conoscenze e 
discipline diverse; 

• Stimolare il pensiero critico, il lavoro di gruppo e la ricerca di soluzioni sostenibili, la 
partecipazione alle scelte della comunità. 

Conoscenza del territorio in cui viviamo. E’ importante conoscere l’ambiente e imparare a 
rispettarlo. Solo così si possono evitare le catastrofi generate da una cattiva gestione e uso del 
territorio 

Il rischio idrogeologico è a conseguenza di una cattiva gestione del territorio che può generare 
fenomeni, per esempio, di esondazioni dei fiumi con danni a persone e cose e diffondere nella 
popolazione paura e preoccupazione. 

L’obiettivo è quello di promuovere l’utilizzo del GN come fonte d’informazione, ma anche al fine di 
comprendere i meccanismi e gli strumenti utili alla pianificazione del territorio, per coltivare senso 
di appartenenza e di responsabilità verso il proprio territorio e le tematiche ambientali, arricchire le 
competenze in campo scientifico e ambientale dei partecipanti e stimolare la curiosità e la 
conoscenza per rafforzare il radicamento identitario nel luogo di residenza. 


