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POSITION PAPER 

Infrastrutture di Dati Territorali innovative per Smart Communities e 
Smart Cities efficienti

La smart city come organismo vivente
Una smart city è uno spazio urbano, ben governato da amministratori con una visione di 
lungo  periodo,  che  gestisce  al  meglio  le  risorse  naturali  e  lo  sviluppo  attraverso  una 
governance partecipativa e una strategia coerente nell’uso delle tecnologie più avanzate.
La vision strategica, la coerenza e l’interoperabilità delle piattaforme tecnologiche adottate, 
la disponibilità diffusa di connettività e la capacità di attuare politiche partecipative sono 
fattori abilitanti per lo sviluppo di progetti verticali che si possono dipanare su molteplici 
assi:  mobilità,  ambiente, energia,  urban planning, economia e capacità di  attrazione di  
talenti e investimenti, salute, cultura, ecc.
La città  può essere letta  come uno straordinario  organismo vivente dotato di  apparati  
propri. In questo scenario gli sviluppi tecnologici raggiunti nel campo della sensoristica e la 
possibilità di far dialogare in modo automatico oggetti inanimati  - la cosiddetta Internet of  
Things – aprono straordinarie opportunità e rappresentano i sensi della smart city.  La 
connettività fornisce quello che potremmo definire il sistema nervoso e la piattaforma ICT 
garantisce la capacità di calcolo, memorizzazione, elaborazione e attuazione.
Possiamo vedere questa città del futuro sotto molteplici prospettive, da quella fredda e 
asettica  centrata  sulle  tecnologie  a  quella  partecipativa  focalizzata  sulla  capacità  dei 
cittadini  di  avvalersi  delle innovazioni  tecnologiche per agire direttamente  ed in modo 
efficace sul funzionamento e sulle decisioni che riguardano il territorio ed i suoi servizi.
Qualunque  sia  la  prospettiva,  emerge  chiaramente  l’importanza  della  conoscenza 
dettagliata del dato territoriale, che diviene quindi uno dei collanti fondamentali della smart 
city,  uno  dei  mattoni  sui  quali  si  basa  la  capacità  di  governare  in  modo  intelligente  
l’insieme degli apparati che costituisce questa città-organismo.

Infrastrutture di dati territoriali e smart city
La smart city è in grado di conoscere ciò che accade  sul proprio corpo-territorio ai diversi  
livelli di operatività: mobilità, ambiente, economia, sicurezza, ecc. 
Questa capacità di monitoraggio e intervento viene garantita dalla capacità di integrare 
insiemi di dati provenienti da fonti diversificate e di connetterli alla rappresentazione del 
territorio.
Questa integrazione deve avvenire  sia  fra  i  diversi  sistemi  usati  per  la  gestione delle 
funzioni istituzionali degli enti, sia fra sistemi di enti diversi. 
La visione che ne risulta consente di superare le specificità connesse all’origine del dato,  
per generare invece viste d’insieme in  grado di correlare entità diverse di straordinaria 
importanza per il controllo e la programmazione della città.
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I data base divengono così punto di partenza per avviare sistemi di monitoraggio e allerta  
in grado di misurare giorno per giorno le variazioni nella vita degli immobili, delle aziende,  
dell’ambiente, dei  cittadini,  ecc, in particolare modo quando vengono organizzati  come 
Infrastruttura di Dati Territoriali.
“Il termine Infrastruttura di Dati Territoriali (IDT) (Spatial Data Infrastructure nel linguaggio 
utilizzato internazionalmente) indica l'insieme di tecnologie, metodi, politiche ed accordi 
istituzionali tesi a facilitare la disponibilità, l'omogeneicità e l'accesso a dati geospaziali; la  
parola infrastruttura viene utilizzata per veicolare il concetto di un ambiente di supporto 
affidabile, in analogia alle reti stradali o di telecomunicazioni, per la circolazione dei dati 
stessi.  
Una IDT è qualcosa di più che un insieme di dati; una IDT gestisce dati e relativi attributi,  
metadati,  strumenti  per  la scoperta,  visualizzazione e valutazione dei  dati  (cataloghi  e 
webmapping), modalità di accesso ai dati. Per rendere una IDT funzionale, è necessaria, 
inoltre, la presenza di accordi istituzionali per il coordinamento e l’amministrazione a livello  
locale,  regionale,  nazionale,  continentale  e  mondiale.
Una  IDT  fornisce  un  ambiente  ideale  alla  connessione  delle  applicazioni  ai  dati,  
influenzando allo stesso tempo la creazione dei dati e lo sviluppo delle applicazioni sulla  
base di standard e politiche appropriate. (fonte Wikipedia)
Un  passaggio  fondamentale  nella  realizzazione  di  infrastrutture  di  dati  intelligenti  è 
rappresentato dalla direttiva Inspire (Infrastructure for Spatial Information in Europe) del 15 
maggio 2007.
Gli obiettivi sono molteplici: garantire che i dati territoriali siano archiviati, resi disponibili e  
conservati  nel  modo  migliore;  abilitare  la  combinazione  coerente  di  dati  territoriali  
provenienti da fonti diverse e la condivisione fra vari utilizzatori e applicazioni; consentire 
la condivisione dei dati territoriali fra  amministrazioni pubbliche; permettere di ricercare i  
dati territoriali disponibili e ottenere informazioni sulle loro condizioni di utilizzo.
Gli standard definiti dalla direttiva pongono le basi per l’accesso e l’interoperabilità dei dati  
territoriali fra i diversi attori nazionali e fra gli stati dell’Unione, moltiplicandone in modo 
esponenziale il valore potenziale,  esaltando al contempo il lavoro svolto dai singoli enti 
che  ne gestiscono l’aggiornamento. 
Nonostante ci si muova quindi in uno scenario di standardizzazione, emergono però alcuni  
temi di riflessione.
Pochi enti al momento hanno adottato completamente gli standard definiti dalla direttiva 
Inspire e questo ritardo inibisce lo sviluppo dei servizi sui diversi assi tematici. A cosa è 
dovuto questo ritardo? La direttiva è completamente applicabile? Come si stimolano gli 
enti ad adeguarsi?
In questo periodo c’è una forte spinta verso l’adozione di politiche di open data. Nel caso 
dei dati territoriali, queste  si vanno ad affiancare all’azione di standardizzazione connessa 
alla direttiva Inspire e ad azioni locali. E’ sufficiente pubblicare set di dati grezzi? Cosa 
occorre veramente perché i dati territoriali siano in grado di generare valore nei molteplici  
campi di utilizzo? La soluzione dell’esposizione di web services è praticabile e funzionale? 
I metadati definiti con gli standard attuali sono praticabili e sufficienti per gli sviluppi di una 
smart city?
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Se è vero che il dato territoriale è così importante per lo sviluppo delle smart city, quali  
applicazioni  è  ancora  necessario  sviluppare  perché  essi  possano  essere  realmente 
sfruttabili  dalle  amministrazioni?  Quali  sono  gli  strumenti  a  supporto  delle  decisioni  
adeguati  per  consentire  un rapido rientro degli  investimenti?  Che tipo di  formazione è 
necessario prevedere affinchè il personale degli enti sia in grado di operare con profitto su 
questi sistemi?
Che ruolo avranno i cittadini e le imprese nell’implementazione di alcuni set di dati legati al 
territorio?  Che  cosa  serve  affinchè  questo  tipo  di  dato  sia  credibile  e  utilizzabile  con 
sicurezza?  Sono  ipotizzabili  forme di  rating  del  dato  territoriale  ad  opera  degli  stessi  
fruitori? 

Le  necessità  di  base  della  IDT  e  il  contributo  della  geomatica  (proposta  di  R. 
Carlucci)
Un contributo alla discussione per comprendere bene quali siano i possibili nuovi interventi  
per il settore dell’informazione geografica, sfruttando la presenza di un Governo tecnico, al  
quale far pervenire un chiaro programma necessario per l’innovazione del settore, dando 
vita al contempo ad una nuova economia di riflesso. 
1. Dobbiamo  attivarci  per  chiarire  e  condividere  bene  le  nostre  idee,  evitare  di 
mostrarci come un settore disgregato, non rappresentato, senza programma e chiarezza 
di fondo, ove ognuno tira il suo carro su strade non ben definite. Cominciamo a pensare 
anche  a  un  termine  temporale  per  preparare  una  nostra  Carta  degli  interventi  per 
l’Informazione Geografica Italiana e portiamola all’interno della Pubblica Amministrazione 
per migliorarla, condividerla e attuarla. Ne abbiamo diritto e dovere.
2. Partiamo dall’attuale ruolo della cartografia di base, ieri digitalizzata ed oggi arrivata 
a  costituire  il  cuore  delle  Infrastrutture  di  Dati  Territoriali  (IDT)  ,  o  delle  Spatial  Data 
Infrastructure (SDI) che dir si voglia, i  cui elementi informatici  di base debbono essere 
adeguati a direttive nazionali ed internazionali di armonizzazione. 
3. Abbiamo più volte auspicato la “promozione” della IDT agli stessi livelli delle altre 
infrastrutture primarie,  quale quella elettrica o quella delle  comunicazioni,  avendone in 
comune il  carattere  di  primaria  utilità  nel  livello  territoriale  ampio,  con investimenti  da 
adeguare  negli  oneri  della  urbanizzazione,  essendo  quest’ultima,  spesso  con  le  sue 
aggressioni selvagge al territorio, la principale artefice della necessità di rinnovamento e 
aggiornamento cartografico.
4. Soffermiamoci su quei dati geografici costituiti dai geodatabase topografici e dalle  
ortofoto che concorrono a generare la cosiddetta “base cartografica”, quella cartografia 
tecnica per gli usi urbanistici, che deve descrivere posizioni di elementi geografici naturali  
e di elementi antropici, tra cui opere, manufatti e fabbricati in genere con il loro ingombro 
sul  terreno;  elementi  che hanno  difficoltà  ad essere rappresentati  con dati  telerilevati  
dall’alto,  che  per  essere  usati  subiscono  processi  di  ortorettifica,  tipica  della 
aerofotogrammetria,  per correggere le deformazioni prospettiche e le variazioni di scala. 
Abbiamo avuto modo di scambiare idee con molti e nonostante le naturali disomogeneità 
dei punti di vista, emerge chiara una strada da affrontare i cui passaggi possono essere 
sintetizzati in quanto segue.
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A. Avviare un programma per  la realizzazione della  nuova cartografia  del  territorio 
italiano  che  porti  tutte  le  zone  allo  stesso  livello  di  conoscenza  e  aggiornamento.  
L’investimento necessario da attuarsi gradualmente dal livello statale a quello regionale 
fino ai comuni secondo le rispettive competenze vedrà la sua sostenibilità nel ritorno che si 
avrà dal forte indotto di tutti i settori produttivi che utilizzano il dato geografico.
B. Gestire la distribuzione libera ed aperta delle IDT per dare avvio a prodotti e analisi 
derivate che si poggino su dati attendibili e controllati la cui posizione sia certa nei limiti di  
accuratezza della scala di utilizzazione e sia garantita la provenienza, la affidabilità e la 
relativa licenza d’uso. Ma nel contempo attivare le necessarie istruzioni e precauzioni, per 
rendere utilizzabili eventuali aggiornamenti derivabili dalle aggregazioni di utenti quali ad  
esempio quelli di OpenStreetMap.
C. Riformare gli attuali Organi Cartografici con eventuali accorpamenti e creazione di 
una struttura innovativa e adeguata ai tempi che sia in grado di coordinare l’intero settore  
nei livelli regionali e sub-regionali e al contempo si raffronti con le corrispondenti istituzioni  
internazionali.
D. Concretizzare la formazione di  una figura professionale di  geografo /  geomatico 
innovativa con ottimizzazione dell’attuale percorso formativo avvalendosi di un corso di  
studio  che  contempli  la  globalità  delle  discipline  raccolte  sotto  l’unico  nome  della 
geomatica.


