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11 Partner
• Comune di Venezia – Ass Ambiente (2006)

• ISMAR- CNR Istituto di Scienze Marine (dal 2009)

• Min Ambiente – Geoportale Nazionale, progetto 
Sistema Cartografico Cooperante (2009)

• COnsorzio RIcerche Laguna (2011)

• Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti (2011)

• Istituzione Parco della Laguna (2011)

• Istituzione Bosco e Grandi Parchi (2012)

• MIT - Magistrato alle Acque (2013)

• Regione Veneto – UP SIT e Cartografia (2013)

• ARPAV

• FMC- Museo di Storia Naturale (2013)

• Consiglio di Bacino Laguna di Venezia (2013)



La filosofia del progetto:
collaborare per condividere

CNR- ISMAR

CORILA

Dati dal libro
“Atlante della laguna” …Museo di Storia Naturale e altri enti…

Regione 
Veneto

Comune di 
Venezia

Magistrato alle Acque



5 fondamenti

1) I dati ambientali sono un bene comune

2) È un diritto del cittadino potervi accedere facilmente

3) Le ricerche chiuse nei cassetti non servono a nessuno

4) La divulgazione sta alla base della conoscenza

5) La conoscenza permette di governare



Il dato è aggiornato dai partner

I proprietari dei dati ne mantengono il controllo via 
internet (tecnologia Web Map Service che legittima la 
proprietà del dato mettendo in chiaro la provenienza 
dell’informazione e i relativi metadati)



Ambito geografico

Si estende 
per alcuni 
temi anche 
al bacino 
scolante, ai 
litorali e al 
mare





Cosa dice la legge
EUROPA: La Direttiva Comunitaria 2003/4/CE regola e “libera”
l’accesso pubblico all’informazione ambientale e 2004/3/EC 
(Aarhus).
-INSPIRE (2007/2/EC): infrastruttura di dati territoriali

ITALIA: recepimento delle direttive D.Lgs. 195/2005, impone di
a) garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta 
dalle autorità pubbliche …;

b) garantire che l'informazione ambientale sia sistematicamente e 
progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, 
attraverso … strumenti informatici;

CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE: D.lgs n.82/2005 (agg apr
2013)

COMUNE: Regolamento D.C. n 99/2007 liberalizza di fatto 
l’accesso all’informazione ambientale
- OPEN DATA: LICENZA IODL 2.O







Licenza d’uso

Unico vincolo:citare la fonte!



















































www.atlantedellalaguna.it

si propone come un punto di partenza, aperto ad 
ogni contributo e prezioso suggerimento

Aiutateci a migliorare!

Inviate i vostri commenti a 

osservatorio.naturalistico@comune.venezia.it

Grazie dell’attenzione

Claudia Ferrari


