
Elaborato da Cristiano Fattori

1.1 Dirigente d'Area* Sul portale dati.lazio.it figura come "Autore"

Nome dell'Area
AREA SERVIZI INFORMATIVI AMBIENTALI, AGENDA DIGITALE, OPEN

GOVERNMENT E SERVIZI TECNICI GENERALI

Nome Roberto 

Cognome Sinibaldi

Telefono 06-51687334

email rsinibaldi@regione.lazio.it

1.2 Responsabile del dataset (indicare da menù a tendina)* Responsabile del trattamento

Cognome Fattori

Nome Cristiano

Telefono 06-51687327

email cfattori@regione.lazio.it

1.3 Responsabile del dataset (indicare da menù a tendina) 

Cognome

Nome

Telefono

email

1.4 Responsabile del dataset (indicare da menù a tendina) 

Cognome

Nome

Telefono

email

* = Campo obbligatorio

Attenzione: si possono indicare fino a 3 tipologie di responsabile (punti 1.2, 1.3, 1.4)

Allegato al documento "Linee guida per la gestione di OpenData e OpenGeoData di competenza dellA Direzione Ambiente e Sistemi naturali"                                  (DD n. 

G.04288 del 05/04/2017)

DIREZIONE CAPITALE NATURALE, PARCHI E AREE PROTETTE

AREA SERVIZI INFORMATIVI AMBIENTALI, AGENDA DIGITALE, OPEN 

GOVERNMENT E SERVIZI TECNICI GENERALI

1.TITOLARI E GESTORI DEL DATO

Modello basato sullo standard ISO 19115:2003 Geographic information - "Metadata" prodotto da ISO/TC211. Rielaborato, 

modificato e riadattato  da quello utilizzato dallla struttura regionale competente per OpenData Lazio e da quello utilizzato  per il 

censimento dei dataset geografici per la costruzione della nuova Infrastruttura Dati Territoriale (IDT) dall’Area Sistema Informativo 

Territoriale Regionale

Gli elementi evidenziati in verde sono presenti nello Standard  ISO 19115:2003 Geographic Information - "Metadata" prodotto da ISO/TC211

mailto:rsinibaldi@regione.lazio.it
mailto:cfattori@regione.lazio.it


N° Domande Risposte

2.1 Titolo del dataset* Aree Protette e Monumenti Naturali Regione Lazio

2.2 Descrizione del dataset (contenuto e delle finalità della banca dati)*

Il dataset riporta i perimetri delle Aree Naturali Protette (istituite ai sensi 

della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm.ii della L.R. 28 novembre 1977, 

n. 46 e della L. R.R. 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii) delle aree contigue, 

nonché dei monumenti naturali della Regione Lazio conformi alle 

planimetrie allegate agli atti istitutivi o ai Piani approvati ed è il risultato di 

una attività di digitalizzazione, oltreché di analisi dei dati cartografici e di 

interpretazione delle informazioni e pertanto la restituzione grafica non può 

avere valenza giuridica e efficacia probatoria, secondo quanto stabilito dal 

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii - Codice 

dell’Amministrazione Digitale

2.3 Data del dataset (gg/mm/aaaa)* 07/05/2018

2.4 Tipo data* Creazione

2.5 Lingua (di default)* ita

2.6 Categoria portale OpenData (indicare una sola voce dal menù a tendina)* Territorio e urbanistica

2.7 Tema INSPIRE (indicare una sola voce dal menù a tendina)* Siti protetti - Protected sites (I)

2.8 Parole chiave (usare la virgola per separare tags diversi)* aree naturali protette, parchi, riserve, ambiente, monumenti naturali

2.9 Risorsa/consultazione online (se SI indicare la URL)

2.10

E’ consultabile tramite servizi di interoperabilità OGC 

(WMS, WFS, ecc.)

(se SI indicare la URL)

2.11
Vincoli eventuali alla pubblicazione (indicare una sola voce dal menù a 

tendina)*

Presenza di vincoli superabili con estrazioni parziali, bonifica o 

mascheramento dati eventuali di vincoli 

2.12
Localizzazione geografica

(indicare l'area coperta territorialmente)*
Regione Lazio

2.13
Indicare, se prevista, la frequenza di aggiornamento della banca dati 

(indicare una sola voce da menù a tendina)*
Quando necessario

2.14
Openness - 5 stelle OpenData elaborate da Tim Barnes Lee  (indicare una 

sola voce dal menù a tendina)*

2 - Disponibile come dato strutturato in formato proprietario (es: .xls, .dwg, 

.shp)

2.15
Licenza  (indicare una sola voce dal menù a tendina); il significato è 

esplicitato nel documento)*
Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo

* = Campo obbligatorio

2. INFORMAZIONI GENERALI SUL DATASET



N° Domande Risposte

3.1

Nome dello standard di metadato adottato (indicare nome e 

versione); se non adottatto, questo modello (adeguatamente 

compilato) fungerà da Metadato

Soggetto responsabile per la gestione del metadato (indicare una sola 

voce dal menù a tendina)*

Nome dell'Ente Regione Lazio

Cognome Fattori

Nome Cristiano

Telefono 06-51687327

email cfattori@regione.lazio.it

3.4 Data di creazione o ultima modifica del metadato (gg/mm/aaaa)* 07/05/2018

* = Campo obbligatorio

3.3

3. METADATI DEL DATASET

3.2
Indicare se nei metadati sono utilizzati vocabolari controllati, 

authority file di qualsiasi genere, dominio-specifico o locale 

mailto:cfattori@regione.lazio.it


Denominazione Livello 

Informativo (o Titolo del 

dataset se unico file)*

Descrizione*

Tipo di rappresentazione spaziale (indicare da menù a tendina)* Dati vettoriali Se "Altro" specificare:

Formato di distribuzione (indicare da menù a tendina)* Mappa digitale

Tipologia il formato (indicare da menù a tendina)* Shapefile Se "Altro" specificare:

Record presenti nel dataset* 100

Sistema di riferimento: (indicare da menù a tendina); *Obbligatorio 

solo per dataset geografici 
ETRS89 (EPSG: 25833) Se "Altro" specificare:

Accuratezza posizionale

Unità di misura (indicare da menù a tendina)

Valore (indicare)

Risoluzione spaziale (indicare o in scala equivalente o distanza); 

*Obbligatorio solo per dataset geografici 
variabile

Eventuale cartografia di riferimento: (cancellare le opzioni non 

disponibili)

IGM serie 25/V

Catasto

IIM Carte nautiche

Nome Descrizione Tipologia

NOME Denominazione Area Protetta Stringa di testo

VINCOLO Tipologia di Area Protetta ai sensi Stringa di testo

SUP_HA Superficie areale espressa in ettari
Double (Numerico 

decimale)

COMUNI Comuni in cui ricade l'Area Protetta Stringa di testo

ENTE_GEST Ente di gestione dell'Area Protetta Stringa di testo

PROVINCIA
Provincia in cui ricade l'Area 

Protetta
Stringa di testo

ANNO_ISTIT
Anno di istituzione dell'Area 

Protetta
Numerico

ISTITUZION
Atti istitutivi e/o di Piano dell'Area 

Protetta
Stringa di testo

NOTA Note esplicative Stringa di testo

RIF_CARTOG

Cartografia di riferimento legata alle 

planimetrie allegate agli atti istitutivi 

o di Piano

Stringa di testo

CATEGORIA
Tipologia di Area Protetta come 

riportata nell'Atto Istitutivo
Stringa di testo

COD_EUAP

Codice dell'Elenco Ufficiale Aree 

Protette assegnato dal Ministero 

Ambiente

Stringa di testo

Descrizione Documento Tipo Documento Formato file Tipo collegamento a file

(ordinanza, certificato, foto, ecc..)
(Documento, Immagine, Video, 

ecc..)
(doc, tif, pdf, dwg, ecc..) (es.:nome del documento contenuto in un certo campo)

Qualità del dataset 

(indicare da menù a 

tendina)*
Affidabile

Se "Pubblicazione" specificare:

Se "Altro" specificare:

Riferimento temporale del 

dato (Es: 2009-2012)
1979-2018

* = Campo obbligatorio

Altro

Fonte del dataset

(indicare da menù a 

tendina)

4.  DETTAGLIO SUI DATASET GEOGRAFICI E ALPHA-NUMERICI 

Perimetri delle Aree Naturali Protette della Regione Lazio

Eventuali documenti 

collegati al dataset 

Descrizione attributi 

tabella

Dimensione Spaziale

(cancellare l'opzione non 

disponibile)

Nota: compilare questa scheda (duplicandola come ulteriore foglio se necessario) per ognuno dei livelli informativi presenti nel dataset

Atti istitutivi e Piano del Parco


