
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Workshop  

I prodotti GMES Land realizzati dal progetto Geoland2 
Specifiche ed esempi di prodotti cartografici per l'analisi del territorio a 
scala europea e regionale. 
 
Mercoledì 16 novembre 2011, ore 16,30, Sala Capriate, Reggia di Colorno (Parma) 
Nell’ambito della XV Conferenza ASITA 15-18 novembre 2011 
Durata: 90' 
 
Obiettivo 

Planetek Italia e ISPRA organizzano un workshop dedicato alla diffusione delle attività del progetto Geoland2 e delle sue 
potenziali ricadute su progetti di monitoraggio in fase di attivazione sul territorio italiano. Le relazioni mostreranno la 
concreta opportunità, offerta dai 5 layer tematici prodotti, nel supportare le attività di reporting ambientale, insieme ad 
esempi di aggiornamento del CORINE Land Cover. In particolare si mostrerà la loro adattabilità ai contesti regionali e 
nazionali 
 
Questo workshop vuole rappresentare un'opportunità per discutere dei moderni approcci per il monitoraggio del territorio 
e dell’analisi delle informazioni spaziali in tutta Europa. Altre iniziative simili sono programmate in tutta Europa con 
l’obiettivo comune di aumentare la consapevolezza degli utenti europei circa l'uso dei 5 strati HR per i quali Geoland2 ha 
contribuito in modo sostanziale nello sviluppo di prototipi. 
 
Durante il workshop saranno presentate le linee guida dell’Unione Europea per l’analisi del territorio e i criteri adottati per 
la messa a punto dei prodotti “core” in ambito GMES e i requisiti espressi dagli stati membri. Sarà presentato un 
esempio operativo di predisposizione di prodotti downstream regionali, come la Carta di Copertura del Suolo della 
Regione Veneto, direttamente derivato e coerente con i prodotti core definiti da GMES. 
 
Destinatari 

L’evento è indirizzato a tutti i funzionari delle Pubbliche Amministrazioni che si occupano di Pianificazione Urbanistica, 
Ambientale e Territoriale. 

 
Cos’è Geoland2: http://www.gmes-geoland.info 
 
AGENDA  
Moderatore: Prof. Giovanni Sylos Labini, Planetek Italia 

 
Relazioni Invitate: 

� Ana Maria Ribeiro de Sousa – EEA  

I programmi Europei per ambiente e territorio  

� Bernardo De Bernardinis - ISPRA - Rappresentante italiano allo USER FORUM della GMES Regulation 

GMES come opportunità per lo sviluppo della geomatica nazionale 

� Massimo Foccardi – Regione del Veneto - Unità di Progetto SIT e Cartografia  

I prodotti downstream di GMES a livello regionale. La Carta di Copertura del Suolo della Regione del Veneto 

� Daniela Iasillo -Planetek Italia - Responsabile delle Geospatial Application Unit  

I prodotti definiti da Geoland2 per l'analisi del territorio: l'Urban Atlas ed i 5 strati tematici a supporto del 
CORINE LAND COVER 

 

Nello stand Geoland2 (sala n.16) è possibile assistere alle demo dei prodotti nei giorni mercoledì 16 e giovedì 17 
novembre 2011. 
 
Per informazioni e pre-iscrizioni  
http://www.planetek.it/geoland2_workshop   
e-mail: info@planetek.it - tel. +39.0809644200 


