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IL SISTEMA US-DSS
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Presentazione e obiettivi



B.4.1 – Prevede la creazione con il coordinamento della Regione di un prototipo di

sistema informativo regionale basato su un database geografico implementato dai dati

forniti dai Comuni (inizialmente i 3 coinvolti nel progetto) che consentirà di monitorare

in modo dinamico ed in continuo le trasformazioni urbane e territoriali con particolare

riguardo al consumo di suolo, superfici impermeabilizzate, perdita di servizi

ecosistemici, aree ed edifici dismessi e da destinare a recupero. Sarà strumento

consultabile via WebGIS risultando accessibile ai cittadini e utile supporto ai processi

decisionali ai vari livelli (locali e regionali).

B.4.2 – Prevedere la diffusione, la replicabilità ed il trasferimento del US-DSS (obiettivo a

breve: su scala regionale)

B4 (ARTICOLATA IN 2 SUB-AZIONI)
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SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO
• nel continuo territoriale;
• alimentato con modalità e tempistiche differenziate;
• consente analisi puntuali, per Ente Locale, per aree di interesse, su scala regionale;
• consente analisi temporali.
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IL SISTEMA US-DSS: OBIETTIVI



• Sistema informativo geografico US-DSS di livello comunale.

strutturato in modo SEMANTICAMENTE omogeneo.
• Consumo del suolo, Impermeabilizzazione ,Grado di attuazione urbanistica.

• Sistema Informativo geografico US-DSS con modello dati omogeneo e condiviso:
• Definizione di un modello standard per la classificazione di porzioni di territorio e 

per l’interscambio di dati

• Sistema Informativo geografico US-DSS esteso a tutto il territorio regionale:
• Per i rimanenti comuni della regione lo stesso modello dati è stato popolato a 

partire dal data-base dell’Uso del Suolo.
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IL SISTEMA US-DSS: MODELLO DATI



• Modalità di trasmissione da parte di un Ente Locale

• Traduzione del modello Comunale vs il Modello Standard

• Archiviazione di versioni «storiche»

• Inserimento nella base dati regionale

• Calcolo indicatori

• Analisi temporale
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IL SISTEMA US-DSS: TRASMISSIONE DATI

US-SSD

Comune di 

Forlì

ETL

modello 

Forlì

Indicatori

Altri dati 

Comunali

-----

ETL

Forlì

Modello 

condiviso



• Realizzazione di una applicazione 

WEB GIS analitica:
• Visualizzazione 

• Interrogazione 

• Analisi

• Calcolo Indicatori

• Selezione e Download

• Realizzazione di una applicazione

WebGIS Moka divulgativa
• Visualizzazione 

• Navigazione

• Informazioni puntuali

• Integrazione con altre basi dati 
strettamente correlate:

• Servizi Ecosistemici (CNR)

• Dati ISTAT

• ….
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IL SISTEMA US-DSS: WEB GIS



IL SISTEMA US-DSS: BASE DATI CONDIVISA
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Modello dati condiviso
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IL SISTEMA US-DSS: FRUIZIONE
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Altri dati :

Qualità dei Suoli
Sez Censimento

…
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Forlì
San San 

Lazzaro
Carpi …

US-SSD regionale

Indicatore 1

Indicatore 2

Indicatore3 

Interfaccia 

WebGIS
Dati derivati

Analisi

Estrazion

e

cartografie



IL SISTEMA US-DSS
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Modello dati condiviso

LR24/17 - consumo di suolo



Struttura del modello dati

IDENTIFICATORE UNIVERSALE

GEOMETRIA POLIGONALE

ENTE

ORIGINE_CONSUMATO

CATEGORIA

SPECIFICA

FUNZIONE

IMPERMEABILIZZAZIONE (%)

METADATI

TIPOLOGIA_FONTE

DETTAGLIO_FONTE

DATE DI RIFERIMENTO

B4.1 – US-DSS
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La struttura è articolata in due livelli di

definizione dell’origine del consumo di

suolo, riporta la percentuale

d’impermeabilizzazione e la categoria

funzionale dell’oggetto rappresentato.

Sono inoltre stati previsti campi la

storicizzazione (date di inizio e fine

validita) e per i metadati (fonte e

attendibilità).



Struttura del modello dati

B4.1 – UD-DSS
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Sono stati definiti dominii di valori ammessi per il popolamento dei campi
e vincoli che ne definiscono le reciproche incompatibilità.
Sono state definite le semantiche dei campi e i rispettivi valori

Cod Categoria semantica (sintesi)

1 strumenti attuativi
stumenti attuativi di espansione e 

rigenerazione urbana convenzionati

2 consolidato 
centro storico, zone di completamento, 

edifici storici

3 infrastrutture e dotazioni opere pubbliche, dotazioni

4 territorio rurale

consumato in area rurale:

edifici, anche produttivi, e loro pertinenze 

in zona agricola

5 altro Esempio: cave convenzionate

Esempio: Dominio «Categoria dell’origine del Consumato»



B4.1 – US-SSD
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Indicatori
Il plugin di caricamento nel db regionale pre-calcola direttamente anche gli indicatori 

di consumo e impermeabilizzazione di suolo:

• superficie consumata totale

• percentuale di suolo consumato riferita all’intera superficie comunale

• superficie impermeabilizzata totale

• percentuale di suolo impermeabilizzato riferita all’intera superficie comunale

Altri indicatori, il cui calcolo richiede dati ancillari trasmissibili dai Comuni sono 

oggetto delle modifiche evolutive previste all’applicazione WebGIS descritta di 

seguito.



B4.1 – US-SSD
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Stato attuale

Ad oggi il data-base contiene le traduzioni nel modello dati condiviso delle 

elaborazioni effettuate dai Comuni partner a partire dalle loro cartografie di 

piano e dell’Uso del Suolo integrato con il DataBase Topografico per tutti gli altri 

comuni della regione.

Anche se con dati riferiti a orizzonti temporali differenti (fine 2016 per i Comuni

partner, 2014 per l’Uso del Suolo) tutto il territorio regionale è quindi descritto

senza soluzione di continuità.



B4.1 – US-SSD
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Articolo 5 c.6 LR24/17 – consumo di suolo e DGR 376/18  

L’articolo 5 – Contenimento del consumo di suolo affida alla Regione il compito 

del monitoraggio del consumo del suolo e di pubblicare i relativi dati, ai fini 

della verifica dell’osservanza dei limiti previsti dalla legge.

Con DGR 376/2018 la Regione ha stabilito le modalità operative e dei contenuti 

informativi per il monitoraggio delle trasformazioni realizzate in attuazione del 
piano urbanistico comunale, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale n. 

24/2017.

Il dato geometrico è lo strato di cartografia di 

tipo poligonale che identifica gli strumenti di 

attuazione delle previsioni inserite nei piani 

urbanistici comunali vigenti. 

Al dato geometrico è associato una tabella attributi 

riferiti alla trasformazione.

http://territorio.regione.emilia-romagna.it/urbanistica/piani-urbanistici-comunali/areatrasf



B4.1 – US-SSD
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Articolo 5 c.6 LR24/17 – consumo di suolo e DGR 376/18  

In media si consumano 77 ettari di suolo per semestre 

http://territorio.regione.emilia-romagna.it/urbanistica/piani-urbanistici-comunali/areatrasf



B4.1 – US-SSD
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Trasmissione degli elaborati di piano in formato digitale  



B4.1 – US-SSD
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Portale della DCTA - ‘’minERva’’ 

Il  Catalogo dell’informazione “minERva” espone tutti i dati dei settori 

programmazione territoriale, ambiente e mobilità della Regione in formato 

aperto.

Attualmente il portale ospita 357 dataset compreso il quadro conoscitivo 

del sistema insediativo della pianificazione (banca dati dei PRG, PSC, 

monitoraggio delle aree trasformate).

https://datacatalog.regione.emilia-romagna.it/catalogCTA/



IL SISTEMA US-DSS
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Sviluppo del Sistema e componenti realizzate



20

ATTIVITÀ EFFETTUATE

- Sviluppo di procedure per la traduzione automatica dei dati trasmessi dai 

Comuni partner nel modello condiviso

- Sviluppo di procedure per la traduzione automatica del db Uso del Suolo 

dell’intera regione nel modello dati condiviso

- Confronto tra il popolamento del modello dati condiviso a partire dalle 

elaborazioni dei comuni e dall’Uso del Suolo

- Miglioramento della definizione spaziale del modello dati popolato a partire 

dall’Uso del Suolo con l’update rispetto ad alcune classi del DBTR (EDI, MED, 

MIN)

- Sviluppo applicazione WebGIS per il supporto alle decisioni



ETL PER IL POPOLAMENTO DEL MODELLO DATI CONDIVISO
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ETL (Extract Transform and Load):

si tratta di plugin in Python per il 

software GIS open source QGIS (PyQGIS) 

che consentono la traduzione della 

cartografia di piano dei Comuni partner 

nel modello dati condiviso.

L’output consiste in uno shapefile da 

trasmettere a Regione.

campo data_fine_validita con la data indicata dall’operatore comunale nel plugin di 

traduzione. 

I dati appena caricati avranno data di fine validità non valorizzata e per quel Comune

rappresenteranno la nuova “attualità”.

Lato Regione un altro ETL carica gli 

shapefile trasmessi nel db regionale, 

gestendo la storicizzazione dei dati già

presenti tramite la valorizzazione del 
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ETL PER IL POPOLAMENTO DEL MODELLO DATI CONDIVISO
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Considerazioni analoghe per il plugin sviluppato per 

la traduzione nel modello dati condiviso dell’Uso del 

Suolo,

da utilizzarsi per tutti gli altri Enti che non abbiano 

modo di elaborare la propria cartografia di piano.

Qui la data di inizio validità è ricondotta all’anno di 

riferimento dell’Uso del Suolo.

Dato che le categorie dell’uso del suolo 

corrispondono solitamente a poligoni 

molto più estesi delle zone della 

cartografia di piano e quindi, soprattutto 

nei centri abitati, il grado di dettaglio non 

è lo stesso, 

si è prevista la possibilità di integrazione 

con le classi relative all’edificato del 

Database Topografico Regionale (DBTR).
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INTERROGAZIONE PUNTUALE (IDENTIFY)
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scelta del layer 

oggetto

dell’interrogazione

LIFE15 ENV/IT/000225



MENU PER LA COMPOSIZIONE GUIDATA DELL’INTERROGAZIONE
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zoom automatico

sull’Ente selezionato
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RISULTATO INTERROGAZIONE
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ESPORTAZIONE DI UN REPORT IN FORMATO PDF 
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riepilogo dell’interrogazione effettuata

e del relativo risultato
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QUERY RISPETTO AD AREA D’INTERESSE CARICATA
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cartella 
compressa 
contenente 

shapefile

Aggregazione per 

classe delle

superfici

risultanti

dall’intersezione

Intersezione tra

l’indice di qualità

comunale (calcolato

a partire dai servizi

ecosistemici) e 

l’area d’interesse

caricata
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QUERY RISPETTO AD AREA D’INTERESSE DISEGNATA A VIDEO
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L’interrogazione viene 
effettuata rispetto ai soli 
dati che hanno la data di 

fine validità non 
valorizzata, 
rispetto cioè all’attualità

La situazione potrebbe 
essere diversa anche tra 
Comuni adiacenti

Il risultato viene aggregato 
per Ente e per anno al 
quale si riferisce l’attualità,

in calce è riportata una 

riga con il totale.

strumenti di 

disegno
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ESPORTAZIONE DATI IN FORMATO GEOJSON 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


