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PROGETTO PILOTA 
“GEOPORTALE IN COMUNE SULL’AREA METROPOLITANA DI ROMA 

CAPITALE”
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Area Metropolitana di Roma

� 121 Amministrazioni Locali;

� 2 Autorità di bacino;

� 86 tra Parchi e Aree Naturali Protette 

� Km2 5.363

� Abitanti 4.342.046

Nel 2016:

Sogesid ed ANCITEL con MATTM

Censimento, catalogazione e condivisione dei dati territoriali 

prendendo come caso pilota l’Area Metropolitana di Roma 

Capitale (121 Comuni totali). 
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OBIETTIVI:

� avvio del processo di interscambio dati territoriali tra i livelli

amministrativi ed il Geoportale Nazionale

� dimostrazione applicativa su un caso complesso: l’Area

Metropolitana di Roma

� Promozione dell’implementazione del patrimonio informativo

territoriale ed ambientale, nel rispetto delle Direttive Europee

(INSPIRE) e Nazionali.
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RISULTATI

4

Georeferenziazione, standardizzazione e normalizzazione dati:
� 121 (shp) relativi ai Piani Regolatori Generali.

Enti locali raggiunti mediante contatti telefonici:
� 121 Comuni;

� Autorità di Bacino nazionale del Fiume Tevere;

� 12 Parchi Naturali. 

Enti locali raggiunti mediante incontri sul territorio: 
� 13 Comuni, 3 Parchi Naturali e 1 Autorità di Bacino - primo evento di apertura;

� 63 Comuni , 7 Parchi Naturali e 1 Autorità di Bacino - 4 eventi operativi;

� 23 Comuni - 19 incontri tecnici svolti da Ancitel presso i Comuni.

Assistenza da remoto per compilazione questionario web 
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HANNO ADERITO AL PROGETTO

� 27 Comuni   

� Parchi Naturali:

o Parco naturale regionale dell'Appia Antica Monti 

o Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini; 

o Parco naturale regionale dei Castelli Romani.

� Dipartimento VI “Pianificazione territoriale generale” – Ufficio di Direzione “Sistema
Informativo Geografico – GIS” della Citta Metropolitana di Roma Capitale:

o Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Ambiente e la Città Metropolitana (ex provincia) di
Roma.
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SCHEDE

DI CENSIMENTO 

COMPILATE Su 

WEB

679 

STRATI 

INFORMATIVI

IN FORMATO

DIGITALE

210 

+

STRATI CMRC
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Categoria tematica Livello informativo*

Informazioni geo-scientifiche

Carta Geologica della Provincia di Roma 2012

Carta vegetazione

Cave prae (piano regionale attivita estrattive)

Litotecnica regione lazio

Piano regionale per le attivita' estrattive 2004

Mappe di base Impronta_urbana_ptpg al 2011

Pianificazione del territorio e catasto

TP2 - Base Cartografica,

TP2 - Sistema Ambientale (Es. Apn - Aree Protette Nazionali,

App - Aree Protette Provinciali, Apr - Aree Protette Regionali, Rep –

Rete Ecologica Provinciale, Sic - Siti Di Importanza Comunitaria,

Sistema Ambientale - Strumenti Operativi E Di Programmazione,

Zps - Zone Di Protezione Speciale),

TP2 - Sistema Insediativo Funzionale

Piani Regolatori Generali (con legenda unificata)

Livelli informativi acquisiti dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e condivisi con il Geoportale 

Nazionale
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o42 % vettoriali;

o54 % raster;

o4 % altro (tabellari, testuali)

Dati digitali condivisi dagli Enti locali

* Strati informativi digitali caricati nel questionario on line

Comune Strati informativi*

Agosta 4

Bracciano 7

Cave 35

Ciampino 49

Civitavecchia 13

Gerano 27

Guidonia Montecelio 29

Lariano 8

Morlupo 6

Rocca Santo Stefano 1

Rocca Canterano 1

Valmontone 30

Totale 210

Vettoriali

Raster

Tabellari

Testuali
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BENEFICI

• Avvio dialogo diretto delle PAL con la   

PAC attraverso il Geoportale 

Nazionale

• Efficienza e semplificazione dei processi 

di gestione delle tematiche territoriali e 

ambientali

• Arricchimento patrimonio informativo del 

Geoportale Nazionale

• Incremento dell'utilizzo dei servizi e delle 

informazioni del Geoportale Nazionale 
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CRITICITA'

• Carenza di risorse infrastrutturali a livello locale;

• Conseguente difficoltà nell’attuazione degli

adempimenti previsti dalla normativa;

• Scarsa conoscenza della consistenza del patrimonio

informativo a disposizione;

• Frammentarietà informativa delle tematiche ambientali e territoriali;

• Carenza di interazione tra i vari livelli locali.
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LABORATORI DIDATTICI 
LE  TIPOLOGIE DI ATTIVITA' SVOLTE NELL'AMBITO DEI LABORATORI DIDATTICI DI EDUCAZIONE 

AMBIENTALE  SONO: 

Incontri in aula con esperti di cartografia , 

WEBGIS e Geoportale Nazionale

Walkabout sul campo o esercitazione 

di gruppo in aula informatica

Analisi dati raccolti e consultabili su 

Geoportale Nazionale

PROGETTO GEOPORTALE A SCUOLA
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RISULTATI:

I RAGAZZI delle tre scuole hanno:

• PARTECIPATO ATTIVAMENTE a tutti gli incontri (teorici e pratici), ponendo quesiti sulla cartografia analogica e digitale, sui

sistemi GIS e utilizzando le funzionalità del GEOPORTALE NAZIONALE per APPROFONDIRE LA CONOSCENZA delle aree

esplorate nel corso del sopralluogo;

• SPERIMENTATO il processo di generazione del dato digitale dall'osservazione in campo alla mappatura su carta e su

supporto digitale, di CONDIVISIONE delle informazioni (ogni alunno ha rilevato informazioni che ha poi condiviso con gli

altri nel lavoro di gruppo), di ANALISI CRITICA comparata dei dati rilevati con quelli acquisibili dal G.N.;

• MANIFESTATO interesse per le caratteristiche e le trasformazioni relative al territorio ed in particolare all'area esplorata nel

corso dell'uscita in campo, nonché per le opportunità di intervento per migliorarla, SVILUPPANDO così un maggior senso di

responsabilità nei confronti dei luoghi;

• APPRESO, attraverso l’utilizzo del G.N., la complessità delle tematiche ambientali, integrando conoscenze e discipline

diverse;

GLI INSEGNANTI hanno collaborato con entusiasmo al progetto in un’ottica interdisciplinare, intuendo il potenziale didattico

dello strumento "Geoportale Nazionale" e prospettando un utilizzo dello stesso nel tempo.

PROGETTO GEOPORTALE A SCUOLA

SITO WEB:

Tutte le attività sono documentate su un sito WEB dedicato.

www.geoportaleascuola.ancitel.it
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SVILUPPI

Favorire l’attuazione di un’infrastruttura che diventi il focal point delle informazioni territoriali

a livello nazionale in ottemperanza al D.Lgs. 32/2010 che recepisce la Direttiva INSPIRE;

Valorizzare l’esperienza del progetto pilota “Geoportale in Comune-AM Roma” REPLICANDO il 

censimento, catalogazione e condivisione dei dati territoriali nella Città Metropolitana di 

Venezia.

� Città metropolitana di Venezia

� 44 Comuni coinvolti

� 847.983 abitanti 

� 2.467 km2

� Enti sovracomunali detentori di dati

“GEOPORTALE IN COMUNE”

censimento, catalogazione e condivisione dei dati territoriali nella Città 

Metropolitana di Venezia 
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Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 

e 

la Città Metropolitana di Venezia, 

ognuno per le proprie competenze, 

hanno intrapreso specifici progetti funzionali 

per avviare un processo di integrazione ed interoperabilità di tutte le informazioni 

riguardano il territorio. 

Il progetto “SISTEMA INFORMATIVO 

TERRITORIALE METROPOLITANO” 

(SITM), si basa sull’uso di dati 

territoriali georeferenziati e di 

immagini ad alta precisione, che 

rappresentano tutto il territorio 

metropolitano 

Il “GEOPORTALE IN COMUNE”

relativo al  censimento, 

catalogazione e condivisione dei 

dati territoriali nel territorio della  

Città Metropolitana di Venezia 
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ATTIVITA’

Adeguamento, gestione e manutenzione piattaforma web

Campagne di sensibilizzazione

Predisposizione materiale informativo

Eventi di apertura, intermedio e chiusura

Attività di pianificazione, organizzazione e gestione incontri presso i Comuni coinvolti

Assistenza tecnico-operativa nella fase di censimento dati

Gestione, attivazione e invio delle credenziali per primo accesso alla piattaforma web

Assistenza tecnico operativa da remoto nella fase di censimento dei dati nell'applicazione 

web

Analisi e catalogazione dei dati territoriali interoperabili con il Geoportale Nazionale

Analisi dei dati raccolti e standardizzazione dei dati da catalogare

Catalogazione dei dati territoriali per renderli consultabili dal Geoportale Nazionale
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Grazie per l'attenzione!


