
PROGETTO
GEOPORTALE IN COMUNE

CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA

Il ruolo dell’Ancitel nel progetto pilota 
“Geoportale in Comune”



Ruolo Ancitel nel Progetto

� Sviluppo e manutenzione delle componenti
applicative

• Portale web di progetto;

• Piattaforma per il censimento dati;

• Geoportale Nazionale

� Formazione e Assistenza tecnica alle
Amministrazioni Locali che hanno aderito
al progetto per semplificare la fase di
censimento e condivisione del dato;

� Catalogazione e pubblicazione dei dati
territoriali raccolti nel Geoportale Nazionale



Il Portale web di Progetto,
raggiungibile all’indirizzo

www.geoportaleincomune.ancitel.it

è lo strumento a supporto delle
Amministrazioni Locali.

Il Portale web del Progetto (1 di 2)



Permette l’accesso alla piattaforma 
web  per il censimento dei dati 
territoriali.

Il Portale web del Progetto (2 di 2)

Garantisce la divulgazione delle
notizie relative al progetto;

Fornisce indicazioni sulle modalità
di adesione al progetto e sul loro
stato;



È lo strumento a supporto delle
Amministrazione Locali per censire le
informazioni territoriali e ambientali
presente negli uffici comunali.

Piattaforma per il censimento dati



È il Punto di accesso nazionale
all’informazione ambientale e
territoriale.

Geoportale Nazionale 



Eventi Formativi e Assistenza  
Primo calendario eventi formativi nel  territorio della Città Metropolitana di 
Venezia.

Date eventi formativi: 

1. 08/06/2017; 
2. 15/06/2017; 
3. 22/06/2017; 

Il programma formativo :
• Istruzioni per censimento dati Geoportale in Comune

• Introduzione ai Sistemi Informativi Geografici 

• Installazione e introduzione di QGIS 

• Funzionalità per l’aggiornamento e visualizzazione dei livelli informativi 

• Esercitazione pratica



Assistenza per il censimento dei dati

Sono inoltre disponibili le Linee guida per il
censimento dei dati territoriali scaricabili

nella sezione «Procedi al censimento dati»

I Comuni che aderiranno al Progetto

utilizzeranno la piattaforma web per il

censimento dati, già utilizzata dai Comuni

dell’AM Roma e opportunamente rivista e

adeguata da Ancitel in considerazione del

nuovo «target» di riferimento. Durante tale fase

saranno supportati dall’Assistenza tecnico-
operativa in loco e da remoto.



I dati censiti saranno sottoposti ad un’analisi
dello stato dell’arte delle informazioni presenti

nella banca dati e, ove necessario, subiranno,

processi di normalizzazione e
standardizzazione.

I dati da condividere saranno quindi catalogati
per renderli disponibili mediante il Geoportale

Nazionale, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs.

32/2010 che stabilisce che il Geoportale

Nazionale sia il punto di accesso nazionale per

gli scopi della direttiva INSPIRE consentendo

quindi alle autorità competenti, parti terze e

privati cittadini di ricercare le informazioni

territoriali disponibili.

Analisi e catalogazione dei dati territoriali 
interoperabili con il Geoportale Nazionale



Censimento dei dati in possesso delle PAL (1 di 2)
Accesso dall’area riservata inserendo le credenziali trasmesse dal team geoportale ai 
Comuni convenzionati



Censimento dei dati in possesso delle PAL (2 di 2)
I dati richiesti, selezionati sulla base di un’analisi di 

competenza dei dati disponibili e consultabili on-line 

mediante gli strumenti esistenti Geoportali/SIT, sono 

stati organizzati e classificati secondo le categorie 
tematiche definite dalla normativa INSPIRE e 
recepite dal Geoportale Nazionale:
1. Cartografia 

2. Cartografica di base per immagini-Copertura terrestre

3. Elevazione

4. Pianificazione- Catasto

5. Informazioni Geoscientifiche

6. Localizzazione

7. Trasporti

8. Servizi di pubblica utilità - Comunicazione

9. Acque Interne

10. Acque marine

11. Ambiente

12. Società



Accesso al catalogo metadati GN per ricercare e

consultare le informazioni territoriali e ambientali

nazionali, inclusi i dati raccolti nel contesto

progettuale, in formato OGC – CSW (Catalogue

Web Service).

Interoperabilità con il Geoportale Nazionale

Il Catalogo rappresenta il punto di raccolta organizzata
del patrimonio informativo disponibile presso il Ministero

dell’Ambiente ed è finalizzato alla condivisione e

all’interscambio delle informazioni geografiche.

UTILIZZARE i dati catalogati nel Geoportale Nazionale è

funzionale a semplificare ed efficientare i processi di gestione

interna alle amministrazioni locali che ricadono nell’ambito

delle tematiche territorio e ambiente



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Ancitel SpA
Dott. Francesco La Pietra

Ing. Floriana Nania


