
INSPIRE COME OPPORTUNITÀ: DATI REGIONALI ARMONIZZATI E 
ADMINISTRATIVE UNIT  
Giovedì 21 novembre 2013 dalle 11.00 alle 

13.00 (GMT+01:00 Italia)  

   
 

  

"Riesci a trasformare i dati dei "limiti amministrativi" in maniera conforme alla Direttiva INSPIRE?" 

Se conosci INSPIRE, sicuramente sai che le Pubbliche Amministrazioni dovevano mettere a 
disposizione i primi dati armonizzati a Novembre 2012 (Annex I), ... e che per Ottobre 2015 è 
necessario che siano armonizzati anche i dati relativi altri temi (Annex II e III). 
 
Ti invitiamo a partecipare al secondo webinar (gratuito) organizzato dal progetto smeSpire, 
insieme ad AMFM GIS Italia e CISIS-CPSG.  
 
Il 21 novembre parleremo del tema Administrative Unit e raccoglieremo esempi di 
trasformazione di questi dati in conformità a INSPIRE.  
 
Per quell'occasione organizziamo una specie di contest: chiunque abbia già provato a trasformare 
dati relativi al tema Administrative Unit (o si voglia cimentare ora), può partecipare. 

Il webinar è gratuito, l'iscrizione non è obbligatoria ma è caldamente consigliata. 

Clicca qui per registrarti. 

Per collegarsi al webinar, invece, clicca qui. (il giorno dell’evento) 

Non mancare! 

 ________________________________________ 

  Come funziona il contest: 

 il tema considerato è Administrative Unit [1] 

 i dati da usare sono quelli resi disponibili (come open data) da Provincia Autonoma di 
Trento, Regione Emilia-Romagna e Regione Piemonte [2] 

 l’obiettivo è trasformare i dati di uno dei tre enti (volendo anche tutti e tre) e raccontare 
durante il webinar quali approcci e quali strumenti sono stati usati 

 i dati trasformati devono rispettare quanto previsto dal Regolamento 1089/2010 della 
Commissione Europea [3] e relativi emendamenti [4], seguendo possibilmente le 
indicazioni delle Technical Guidelines [5] 

 durante il webinar sarà possibile mostrare approcci e strumenti con una demo live, oppure 
preparare una presentazione 

 l’intero webinar sarà registrato, ed il video sarà pubblicato sul canale “smeSpire” di 
Youtube 

 il materiale utilizzato (dati originali, dati trasformati, presentazioni, etc) saranno pubblicati 
sul canale “smeSpire” di slideshare 

https://www.eventbrite.com/event/9108213913?ref=enivte001&invite=NDU1MzUwNS96b3R0aUBwbGFuZXRlay5pdC8w&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=invitenew001&utm_term=eventpage
https://www.eventbrite.com/event/9108213913?ref=enivte001&invite=NDU1MzUwNS96b3R0aUBwbGFuZXRlay5pdC8w&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=invitenew001&utm_term=eventpage
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/44
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/44
http://smespire.eu/
http://www.amfm.it/
http://www.centrointerregionale-gis.it/
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm
https://www.eventbrite.it/event/9108213913
https://planetek.webex.com/mw0307l/mywebex/default.do?service=1&siteurl=planetek&nomenu=true&main_url=%2Fmc0806l%2Fe.do%3Fsiteurl%3Dplanetek%26AT%3DMI%26EventID%3D5486963%26UID%3D506569782%26Host%3D9686f78d1f5439040411%26FrameSet%3D2%26PW%3DNY2RjMzVjNDkx
http://www.youtube.com/user/MrSmespire
http://www.slideshare.net/smespire/


  

Chi è interessato a partecipare al contest e presentare la propria esperienze può inviare un 
messaggio (entro il 12 novembre) all’indirizzo admin@smespire.eu, indicando: 

 nome e cognome di chi terrà la presentazione durante il webinar 

 quale fonte dati verrà utilizzata (tra Provincia di Trento, Regione Emilia-Romagna e Regione 
Piemonte) 

 ________________________________________ 

Riferimenti: 

[1] Tema "Administrative Unit" 

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/cms/_code_5200.cfm?tn=Addresses&tid=35&ABR=ad 

 [2] Link per il download di dati da trasformare: 

Provincia Autonoma di Trento - Geocatalogo 

 Limite provinciale della Provincia Autonoma di Trento (metadato) 

 Limite comprensoriale (metadato) 

 Limite di Comune amministrativo (metadato) 

Regione Emilia-Romagna - Geoportale 

 Comune - COM_GPG (metadato) 

 Limite amministrativo - LAM_GLI (metadato) 

 Provincia - PRV_GPG (metadato) 

 Regione - REG_GPG (metadato) 

Regione Piemonte - Geoportale 

 Ambiti amministrativi - Area regionale (metadato) 

 Ambiti amministrativi - Province (metadato) 

 Ambiti amministrativi - Comuni (metadato) 

 
[3] Regolamento 1089/2010:  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:02010R1089-20110225:EN:NOT 

 [4] Emendamenti:  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011R0102:EN:NOT 

[5] Technical Guidelines: 
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_AD_v3
.0.1.pdf  

mailto:admin@smespire.eu
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/cms/_code_5200.cfm?tn=Addresses&tid=35&ABR=ad
http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/sgc_-_geocatalogo/862/sgc_-_geocatalogo/32157
http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt/gateway/PTARGS_0_18720_2521_862_0_43/http%3B/172.20.3.95%3B8380/geoportlet/showSingleMetadata.jsp?uuid=p_tn%3ALimite%20Provinciale%20della%20Provincia%20Autonoma%20di%20Trento&id=1388&currTab=simple
http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt/gateway/PTARGS_0_18720_2521_862_0_43/http%3B/172.20.3.95%3B8380/geoportlet/showSingleMetadata.jsp?uuid=p_tn%3ALimite%20Comprensoriale&id=809&currTab=simple
http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt/gateway/PTARGS_0_18720_2521_862_0_43/http%3B/172.20.3.95%3B8380/geoportlet/showSingleMetadata.jsp?uuid=p_tn%3ALimite%20di%20Comune%20Amministrativo&id=867&currTab=simple
http://geoportale.regione.emilia-romagna.it/it/download/databasetopografico
http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/ctwmetadatiRER/metadatoISO.ejb?stato_IdMetadato=iOrg01iEnP1idMetadato70201
http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/ctwmetadatiRER/metadatoISO.ejb?stato_IdMetadato=iOrg01iEnP1idMetadato77068
http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/ctwmetadatiRER/metadatoISO.ejb?stato_IdMetadato=iOrg01iEnP1idMetadato76908
http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/ctwmetadatiRER/metadatoISO.ejb?stato_IdMetadato=iOrg01iEnP1idMetadato76909
http://www.geoportale.piemonte.it/geocatalogorp/main/?sezione=catalogo
http://www.geoportale.piemonte.it/geocatalogorp/geonetworkrp/srv/it/rndt.xml?id=2478
http://www.geoportale.piemonte.it/geocatalogorp/geonetworkrp/srv/it/rndt.xml?id=2529
http://www.geoportale.piemonte.it/geocatalogorp/geonetworkrp/srv/it/rndt.xml?id=2531
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:02010R1089-20110225:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011R0102:EN:NOT
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_AD_v3.0.1.pdf
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_AD_v3.0.1.pdf


 


