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1. SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI
PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO (AREA
VASTA; RILIEVO DI DETTAGLIO) E
DISPONIBILITÀ DATI PER LA SOCIETÀ
DELL’INFORMAZIONE: IL SUPPORTO
FORNIBILE DAL GEOPORTALE
CARTOGRAFICO CATASTALE
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE.
Conoscere il territorio, il suo assetto e la sua variabilità
nel tempo, identificarne elementi tipizzanti ed evoluzioni
significative, orientare dinamiche di sviluppo possibile
in chiave di sostenibilità è, oggi, la “chiave di volta” per
ogni possibile analisi previsionale coerente con una
“mappatura” aggiornata real time del territorio di rife-
rimento.
I SIT, ovvero Geographic Information System (GIS), con-
sentono, su base informatizzata georiferita, l’acquisizione,
la registrazione, l’analisi, la visualizzazione e la restitu-
zione di informazioni derivanti da dati geografici per la
conoscenza ed il controllo dei territori. 
Il GIS è composto da una serie di strumenti soware
per acquisire, memorizzare, estrarre, trasformare e vi-
sualizzare dati spaziali dal mondo reale”(Burrough,
1986), in grado di produrre, gestire ed analizzare dati
spaziali, usando la “georeferenziazione” come principale
dato di immagazzinamento e di gestione delle informa-
zioni, associando a ciascun elemento geografico una o
più descrizioni alfanumeriche, relazionando e connet-
tendo tra loro informazioni d’interesse per singole di-
scipline, per orientare sintesi conoscitive e valutative
multidisciplinari. 
I modelli utilizzati dai GIS appartengono, sostanzial-
mente, a due grandi categorie: 

- Raster, composto da celle di egual misura orga-
nizzate secondo specifiche righe e colonne definite
picture element (i.e. pixel); 

- Vector (Vettoriale), ideale per la rappresentazione
di oggetti con limiti ben distinti (punti, polilinee
oppure poligoni). 

Fondamentale per il coerente posizionamento è la scelta
del “Sistema geodetico di Riferimento” (SR), attraverso i
parametri caratteristici per la collocazione sulla super-
ficie terrestre (Latitudine, Longitudine ed Altitudine),
degli oggetti rilevati e ricostruiti. 
Non si affronta, in tale sede, la complessa tematica con-
nessa alla definizione matematica, selezione ed utilizza-
zione dei diversi SR che, nei secoli, si sono avvicendati
al fine di rendere sempre maggiormente attendibile la
rappresentazione geodetico-topografica. Brevemente, Il
sistema WGS84 rappresenta, attualmente, un modello
matematico della Terra geometrico, geodetico e gravi-
tazionale, utilizzabile su scala mondiale.
Da gennaio 2018 è, ad esempio, disponibile per i cittadini

italiani il Geoportale Cartografico Catastale dell’Agenzia
delle entrate, che consente l’accesso libero alla consulta-
zione della cartografia catastale, attraverso la ricerca e
la visualizzazione dinamica delle particelle presenti nella
cartografia catastale, tenute costantemente aggiornate,
in modalità automatica, tramite gli atti tecnici predisposti
e trasmessi telematicamente dai professionisti abilitati.
Di seguito si trascrivono letteralmente le principali in-
formazioni riportate sul sito www.agenziaentrate.gov.it
alla voce Geoportale Cartografico Catastale.
La Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 marzo 2007 (recepita in Italia con il
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32) ha istituito
un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella
Comunità europea (INSPIRE - INfrastructure for SPatial
InfoRmation in Europe) per supportare le politiche am-
bientali comunitarie e le attività che possano avere un
impatto sull’ambiente. La realizzazione di un’infrastrut-
tura dati europea punta a favorire la conoscenza, la di-
sponibilità e l’interoperabilità dei dati geografici e terri-
toriali tra le pubbliche amministrazioni, anche attraverso
la realizzazione di servizi in rete. Inoltre, si propone di
facilitare l’accesso del pubblico alle informazioni terri-
toriali ambientali in Europa e di coadiuvare i processi
decisionali relativi all’ambiente e al territorio. Tra i dati
spaziali trattati nella direttiva INSPIRE, classificati in 34
categorie, sono presenti quelli relativi a «Cadastral par-
cel», corrispondenti in Italia ai dati cartografici del cata-
sto, gestiti dall’Agenzia delle entrate, amministrazione
titolare dei dati. Il Geoportale permette la consultazione
della cartografia catastale attraverso un servizio basato
sullo standard WMS (Web Map Service). La cartografia
catastale è resa in formato digitale, sulla base di un si-
stema costituito da oltre 300.000 fogli di mappa a grande
scala realizzati nei settant’anni di formazione, tra il 1886
e il 1956, nei quali sono rappresentati circa 85 milioni
di particelle e circa 18 milioni di fabbricati, un patrimo-
nio di conoscenza del territorio di grande dettaglio. Il
Catasto Italiano, sia durante il periodo della formazione
sia in quello successivo della conservazione, per una ra-
zionale gestione dell’archivio, ha organizzato la propria
cartografia (ed il corrispondente archivio censuario) per
Comune e per «foglio di mappa», secondo un taglio de-
finito a «isola»; il singolo «foglio di mappa» risulta auto-
consistente e le particelle in esso rappresentate hanno
una numerazione progressiva univoca all’interno di ogni
foglio. Su ciascun foglio, inoltre, è garantita la con-
gruenza geometrica tra le particelle, che comprendono
anche le particelle fabbricato, le particelle acque e le par-
ticelle strade; non sono cioè presenti né discontinuità e
né sovrapposizioni tra particelle contigue. Per cause con-
nesse alle metodologie utilizzate per la formazione, l’in-
formatizzazione e l’aggiornamento, alcuni fogli di mappa
possono però presentare problemi di georeferenziazione.
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Nel passaggio della cartografia dal supporto cartaceo a
quella digitale in formato vettoriale, e successivamente
a causa di possibili errori di registrazione delle singole
mappe nel data base cartografico, non si può escludere,
per alcuni fogli, la presenza di errori di georeferenzia-
zione (i fogli possono cioè risultare traslati, ruotati o ri-
dotti a scala diversa). Le mappe catastali, la cui traspo-
sizione in formato vettoriale è stata eseguita
digitalizzando i cosiddetti «copioni di visura» in formato
raster, possono presentare deformazioni, anche locali,
dovute alla inidoneità del supporto dal quale è stata pre-
levata l’informazione geometrica. L’Agenzia, per superare
le problematiche sopra descritte, ha avviato, dall’anno
2017, un progetto straordinario basato sull’impiego delle
proprie mappe di Impianto in formato digitale, per cor-
reggere gli errori di georeferenziazione, recuperare le
deformazioni presenti nelle mappe vettoriali e costruire
la congruenza topologica tra fogli di mappa contigui.
Il servizio copre l’intero territorio nazionale, ad eccezione
dei territori nei quali il Catasto è gestito, per delega dello
Stato, dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano. Il
Geoportale consente solo la ricerca e la visualizzazione
delle particelle presenti sulla mappa del Catasto dei Ter-
reni. La ricerca sui metadati che descrivono le mappe ca-
tastali, aggregati a livello comunale, viene effettuata, me-
diante idonee applicazioni, attraverso il servizio CSW
(Catalog Web Service) fruibile tramite l’URL
https://csw.cartografia.agenziaentrate.gov.it/age-
inspire/srv/ita/csw. Nelle Figure da 1 a 4 sono riportate
alcune videate di esempio presenti nella descrizione fornita
sul sito ai fini delle modalità di consultazione e dei livelli
di esplorazione possibili alle diverse scale di lettura.
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I SIT CONSENTONO LA RESTITUZIONE DI
INFORMAZIONI DERIVANTI DA DATI GEOGRAFICI PER
LA CONOSCENZA ED IL CONTROLLO DEI TERRITORI.

Figura 2. Livelli dei tematismi catastali esplorabili. 
Fonte Geoportale Cartografico Catastale Agenzia delle entrate.

Figura 3. Visibilità su mappa attiva. 
Fonte Geoportale Cartografico Catastale Agenzia delle entrate.

Figura 4. Ricerca diretta particella su mappa catastale CT. 
Fonte Geoportale Cartografico Catastale Agenzia delle entrate.

Figura 1. Esplorazione delle mappe catastali CT 
sull’intero territorio nazionale.



2. SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI
PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO: IL
SUPPORTO DELLA “FOTOGRAMMETRIA
DEI VICINI” 
L’aggiornamento dei database geografici è compito im-
pegnativo e costoso. Lo sviluppo di un territorio in alcune
aree tende a modificare il tessuto insediativo, produttivo
e agricolo in tempi relativamente brevi senza, contestual-
mente, disporre di supporti cartografici sufficientemente
aggiornati e ad una scala adeguata. Il fattore “tempo” in
Italia viene scandito differentemente da regione a regione,
cercando sempre di rincorrerne il suo rapido fluire in
termini di modifiche di assetti geotopocartografici. Più
“veloce” risulta, invece, la messa a disposizione di foto
aeree da satelliti rispetto alle tradizionali “levate” per la
costruzione di cartografia di area vasta.
In situazioni di “evoluzioni” per “brani di territorio”,
dove cioè ci collochiamo ad un livello di dettaglio
(grande scala), mentre, ad esempio, determinate “aree
vaste” restano sostanzialmente immodificate a meno di
fenomeni di degrado/dissesto (che necessitano, però,  di
“linee di strumentazione dedicate” date le finalità di os-
servazione), oggi soccorre in aiuto la cosiddetta “Foto-
grammetria dei vicini”, i.e. nuove tecnologie di ripresa
aerofotogrammetrica in grado di fornire immagini estre-
mamente dettagliate ad altissima risoluzione a diversa
angolazione.
Unitamente alla disponibilità dell’immagine (fotografia)
è possibile:

- associare le diverse coordinate geografiche (lati-
tudine, longitudine, altitudine) 

- registrare valori angolari relativi del centro di presa
della camera (rollio, beccheggio ed imbardata) che
identificano la ripresa nello spazio.

Dette informazioni possono essere archiviate ed orga-
nizzate in appositi database geografici, definiti Database
Management System (DBMS), i.e. Sistema di gestione
di basi di dati.
Il DBMS genera rappresentazioni areali di cartografia
numerica, dove la rappresentazione grafico/numerica
“conserva” e mette a disposizione per ciascun elemento
vettoriale (punto, polilinea, poligono) coordinate geo-
grafiche e quota altimetrica, consentendole di assumere
requisiti di dinamicità ed aggiornabilità.
Le possibilità offerte dall’utilizzo dei SAPR potrebbero,
allora, essere utilizzate per la conoscenza e governo del
territorio ai fini del:

- rilevamento 
- identificazione 
- “cattura” dei suoi cambiamenti.

I processi per rilevare i cambiamenti in un territorio si
basano su operazioni interattive lunghe e complicate,
che fortunatamente sono quasi ormai soppiantati da

processi automatici di riconoscimento, che partendo da
una cartografia di riferimento, permettono di rilevare,
identificare ed estrapolare le modifiche su una nuova
ortoimmagine dell’area da studiare.
I principali metodi per rilevare modifiche nell’evoluzione
del tessuto urbano possono essere riassunte in:

a) confronto di immagine – immagine;
a) confronto di immagine – mappa; 

Il confronto per immagini (tecnica tipo a)) consiste nel
paragonare, pixel per pixel, due immagini acquisite in
due date diverse per produrre un’immagine che corri-
sponde ai cambiamenti tra queste due date (lettura dia-
cronica con individuazione dei cambiamenti tra imma-
gini). Le principali tecniche di rilevamento sono basate
su specifici algoritmi algebrici che “guidano” l’esecuzione
sulla base della trasformazione dello stato dell’immagine
ed “orientano” i risultati derivanti dal processamento di
classificazione delle immagini.
Il confronto con la mappa preesistente (tecnica tipo b))
consiste nell’utilizzare una mappa esistente per trovare
le aree di cambiamento da un’immagine recente. In tale
situazione il confronto avviene fra entità distinte (mappa,
immagine), tanto come natura che come qualità e resa
della rispettiva informazione, che necessita di operazioni
preliminari di resa per la confrontabilità. Si possono di-
stinguere due tipi di metodi: metodi di rilevazione del
cambiamento post-estrazione e metodi di rilevazione di
cambiamento mappa-guida.
A causa del tasso alto e accelerato di mutamenti urbani
e l’estensione delle aree urbane, attualmente esiste un
crescente interesse nella ricerca di metodi veloci ed effi-
cienti per mappare queste modifiche e aggiornare l’esi-
stente GDB (Baltsavias, 2004).
L’utilizzo di DBMS opportunamente combinati con le
potenzialità di rilevamento APR di immagini (ottenute
con appropriate sensoristiche in commercio, alleggerite
appositamente per essere equipaggiate su droni) con-
sente, senza dubbio, di concorrere al miglioramento del
processo di aggiornamento cartografico delle mappe ur-
bane ed a grande scala già durante il processo di classi-
ficazione e processamento delle immagini.
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LO SVILUPPO DI UN TERRITORIO IN ALCUNE AREE
TENDE A MODIFICARE IL TESSUTO INSEDIATIVO,
PRODUTTIVO E AGRICOLO IN TEMPI RELATIVAMENTE
BREVI SENZA, CONTESTUALMENTE, DISPORRE DI
SUPPORTI CARTOGRAFICI SUFFICIENTEMENTE
AGGIORNATI E AD UNA SCALA ADEGUATA.



L’evoluzione dei corsi d’acqua, l’arretramento costiero, i
fabbricati e le infrastrutture viarie rappresentano solo
una parte delle categorie che necessiterebbero di una
evoluzione in real-time per venire incontro alle esigenze
di liberi professionisti ed enti.
Ulteriori “livelli funzionali” consentirebbero, inoltre, di
descrivere le ulteriori informazioni non immediatamente
desumibili dalla restituzione (assi e nodi), necessarie
alla costruzione e gestione dei “grafi” delle entità a svi-
luppo lineare, utilizzando le procedure note come “ana-
lisi topologiche” (Jiang, 2004).
L’applicazione del metodo di rilevamento automatico
utilizzando immagini acquisite da SAPR ed opportuna-
mente trattate con i DMBS ed i GIS potrebbe essere uti-
lizzate in sinergia con le operazioni di rilievo sul campo,
o potrebbe anche provare a sostituirli, soprattutto nelle
regioni dove è difficile l’accesso alle aree da ispezionare.
L’impiego per il governo locale o regionale potrebbe, al-
tresì, essere orientato alla identificazione dell’edificazione
illegale o per il monitoraggio della crescita urbana. 
Utilizzando specifiche tecniche di restituzione fotogram-
metrica sarebbe possibile ottenere dei modelli tridimen-
sionali definiti NURBS (Non-Uniform Rational B-Spli-
nes), rappresentazioni matematiche della geometria 3D
(cfr. Figura 5) per la definizione accurata di qualunque
forma (da una semplice linea, ad un cerchio, un arco o
una curva, fino al più complesso solido). 
Il complesso solido potrebbe essere rappresentato ad
esempio da un edificio, che conterrebbe in modo estre-
mamente dettagliato tutte le informazioni metriche reali;
creando quindi una sorta di modello di riferimento utile

anche per perseguire le finalità di equità fiscale, legati ai
tributi sugli immobili.

3. ACCURATEZZA DEI RISULTATI
TOPOGRAFICI DA SAPR: ALCUNE
OSSERVAZIONI
A tutt’oggi i SAPR, nel dettaglio locale, devono, in via
generale, necessariamente supportarsi con i metodi tra-
dizionali topografici, ai fini del rilievo dei Ground Con-
trol Points (GCP), target/segni a terra visibili sulle foto
riprese da drone ai fini della coerente georeferenziazione
e rappresentazione in mappa.
I SAPR si sono ormai inseriti nel mondo del rilievo ter-
ritoriale con estrema ed imprevedibile rapidità, forse
con uso smodato anche in ambito di rilievo topografico,
spesso senza dare la giusta attenzione alla valutazione
di attendibilità dei risultati ottenibili/ottenuti/ valida-
bili/validati.
La lettura consequenziale che può emergere da tali ri-
flessioni è particolarmente delicata e meritevole di at-
tenzione, senza alcuna velleità o volontà censoria, quanto
piuttosto improntata a spirito di servizio per la piena
professionalizzazione di un settore in rapida espansione,
e con la responsabilità di resa di quadri informativi at-
tendibili da parte degli operatori incaricati. L’importanza
della qualità potrebbe, cioè, passare in secondo piano,
lasciando ampio spazio alla frenetica corsa al ribasso
dei prezzi ed alla velocità di restituzione degli elaborati.
Purtroppo, o per fortuna per taluni, i soware fotogram-
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Figura 5 – Processo per la generazione di NURBS. Fonte (Banfi et al. 2017).



metrici consentono, infatti, agevolmente, attraverso pro-
cedure completamente automatiche, di estrapolare da
un set di foto (anche di discutibile qualità) modellazioni
tridimensionali e relativi prodotti cartografici.
L’assiomatica traccia della possibile mancanza di accu-
ratezza, a discapito della necessaria rigorosità delle pre-
cisioni topografiche, passerebbe, così, inosservata ai più,

penalizzando quanti, invece, con estremo rispetto verso
la committenza e, specialmente, in piena osservanza
delle regole basi della cartografia numerica e della geo-
matica, si impegnano con professionalità e serietà per il
raggiungimento dei dovuti migliori esiti. 
In ogni caso, il livello di accuratezza e precisione an-
drebbe preventivamente disciplinato e convenuto con
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la committenza, anche per due diligence professionale,
nonché evidenziate, in sede di reportistica acclusa, le
eventuali modifiche occorse in ordine alle variazioni ap-
portate in sede di campagna di rilievo e di elaborazione,
motivandole con le opportune situazioni operative che
ne abbiano determinato l’assunzione rispetto al quadro
originariamente concordato, e specificando i livelli effet-
tivamente raggiunti in termini di accettabilità rispetto
al target stabilito.
D’altro canto le osservazioni or ora esposte perdono
validità se lo scopo del rilievo esula dalle precisioni to-
pografiche “ordinarie”. Infatti, se il fine è quello di una
rappresentazione non rigorosa delle forme e delle di-
mensioni di ciò che si inquadra potrebbe essere suffi-
ciente un risultato approssimato. È, in ogni caso, im-
portante, per di più deontologicamente corretto,
verificarne la vera accuratezza, con l’integrazione di
strumenti topografici terrestri, e comunicarne l’esito
alla committenza.
Le condizioni logistiche generali di un sito da rilevare
spesso non permettono di conseguire i risultati desi-
derati, ragion per cui, invece di proseguire nell’acqui-
sizione delle immagini ed elaborare risultati di dubbia
affidabilità, sarebbe più opportuno indirizzare il rilievo
su tecniche affini ovvero diverse. Ad esempio, rasen-
tando la pedanteria, in presenza considerevole di osta-
coli, quali ad esempio fitta vegetazione, è vivamente
sconsigliabile procedere con rilievo aerofotogramme-
trico da drone, in quanto si presenteranno ineluttabil-
mente seri problemi di correlazioni tra i diversi foto-
grammi, dalle quali dipende intrinsecamente la
precisione finale. 
La programmazione di un rilievo fotogrammetrico da
drone deve partire dal grado di dettaglio richiesto, pas-
sando attraverso un’analisi preliminare delle reali pro-
babilità di pervenire al giusto risultato. Ergo, non basta
definire il poligono che meglio ricopre l’area (cfr. FAST
FIND Artt. 1386 e 1428) trascurando, ad esempio, il
GSD (Ground Sample Distance), ovvero pixel a terra, a
favore del minor tempo di volo o di un minor numero
di foto. L’accuratezza è direttamente correlata al GSD:
esperienze sperimentali asseriscono che la massima ac-
curatezza in piano si attesta mediamente al doppio del
valore del GSD.
Altro aspetto rilevante è proprio il controllo della reale
precisione raggiunta, che deve essere programmato
congiuntamente alla pianificazione del volo, in parti-

colar modo in funzione del posizionamento dei GCP
(marker a terra). 
È necessario, difatti, rilevare con strumentazione topo-
grafiche terrestre, oltre ai punti da adoperare per le fasi
di orientamento assoluto (cfr. FAST FIND AR1428), ul-
teriori punti di controllo per il risultato ottimale.
I GCP di ausilio all’orientamento assoluto dei foto-
grammi vanno posizionati adeguatamente nelle parti
periferiche del poligono di rilievo, con distribuzione
sicuramente uniforme nel caso di terreni a morfologia
regolare, ma maggiormente fitta e specifica per areale
dove, invece, si presentano repentini cambi di pen-
denza. 
Come in ogni campagna di misura, elevati livelli di ac-
curatezza che, nel caso di SAPR comportano anche la
disposizione di un gran numero di punti di controllo a
terra, determinano costi di acquisizione e resa sensibili.
E’, pertanto, fondamentale la scelta del numero e del po-
sizionamento dei GCP, che dovrà essere strategica, per
il giusto compromesso tra l’impegno richiesto per l’ese-
cuzione dell’intero rilievo fotogrammetrico ed il dettaglio
da perseguire, da determinare a priori.
Non bisogna sottovalutare, inoltre, le reali potenzialità
del SAPR utilizzato. Ovvero, è necessario garantire
una perfetta esecuzione del volo, dal punto di vista
della stabilità e, soprattutto, acquisire immagini di alta
qualità. Quest’ultimo aspetto può essere verosimil-
mente ritenuto il più importante, motivo per il quale
tutti i sistemi che adoperano fotocamere professionali
offrono performance nettamente superiori e, di con-
seguenza, più costose.
In definitiva, il senso di questa breve analisi critica verte
sull’importanza dell’accuratezza dei risultati dei rilievi ae-
rofotogrammetrici con i droni, direttamente proporzionale
alle reali capacità del sistema e degli operatori APR, che
non può basarsi esclusivamente sui  soli aspetti di offerta
economica e di tempistica di acquisizione e resa. 
Chiudiamo la rassegna con due noti aforismi attribuiti
a Benjamin Franklin (1706 – 1790), scienziato e politico
statunitense, che devono guidarci in ogni attività in-
trapresa:

“Ben fatto è meglio di ben detto”

“L’amarezza di una scarsa qualità rimane per lungo
tempo, dopo che il piacere di un prezzo basso è stato
dimenticato”. 
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