L’Assessore al territorio e ambiente, Luca Bianchi, richiama la legge regionale 25
maggio 2000, n. 12 (Disposizioni in materia di cartografia e di sistema cartografico e
geografico regionale) e, in particolare, l’art. 5, relativo alla pubblicazione, consultazione e
cessione delle informazioni cartografiche, il quale reca: “Le modalità di pubblicazione delle
informazioni cartografiche, le procedure per la consultazione gratuita e per la cessione a
pagamento delle informazioni stesse e l’esecuzione di servizi cartografici, a chiunque ne
faccia richiesta, sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della
presente legge e delle disposizioni statali vigenti”.
Richiama, quindi, la deliberazione della Giunta regionale n. 2458 in data 24 luglio 2000
recante “Approvazione di disposizioni disciplinanti la consultazione, l’acquisizione e la
diffusione delle informazioni cartografiche e geografiche, ai sensi della l.r. n. 12/2000, art. 5”.
Richiama, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale n. 461 in data 21 febbraio
2005 recante “Approvazione delle nuove tabelle prezzi per il periodo marzo 2005-marzo
2006, per il rilascio del materiale cartografico, ai sensi della l.r. n. 12/2000 recante
disposizioni in materia di cartografica e di sistema cartografico e geografico regionale”.
Richiama altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 1147 in data 31 luglio 2015
recante “Approvazione dei criteri e delle modalità di trasmissione in formato digitale dei dati
e delle informazioni derivanti dall’applicazione degli articolo 1, 2 e 4 della legge regionale 26
maggio 1993, n. 39 e dei titoli II, III, IV e V della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11”, ed in
particolare l’allegato A “Infrastruttura e modello organizzativo del Sistema delle Conoscenze
Territoriali (SCT)”, nel quale è descritta la rete SCT la quale è, tra l’altro, costituita da un
GeoRepository, inteso come “area comune di condivisione dell’informazione territoriale tra i
diversi soggetti facenti parte della community SCT. In essa sono condivise informazioni quali
Ortofoto, CTR e Catasto utilizzati come base cartografica ufficiale e comune a tutti i soggetti
per la geolocalizzazione degli oggetti territoriali.”.
Evidenzia quindi che il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell’amministrazione digitale) ed, in particolare, l’art. 59 comma 3 e l’art. 68, comma 3,
nonché il decreto legislativo 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, art. 47, comma 2bis, lett. a) e b), , prevedono di facilitare la pubblicità dei
dati territoriali di interesse generale e di promuovere il paradigma dei dati aperti (open data) e
delle “comunità intelligenti” (smart communities) quale modello di valorizzazione del
patrimonio informativo pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi.
Richiama conseguentemente la deliberazione della Giunta regionale n. 899 in data 27
giugno 2014 recante “Approvazione delle linee guida recanti criteri generali per gli “open
data” presso la Regione Autonoma della Valle d’Aosta”, con la quale sono state approvate le
“Linee Guida recanti criteri generali per gli open data presso la Regione Autonoma Valle
d’Aosta”, che regolamentano l’accesso telematico e il riutilizzo dei dati come previsto dalla
legge 221/2012.
Specifica che al punto 13 (tariffario) delle predette linee guida veniva indicato che la
Regione avrebbe messo a disposizione i dati e i documenti in formato aperto in modo gratuito,
perseguendo l’obiettivo generale di garantire la più ampia diffusione delle informazioni in
proprio possesso, fatta eccezione per i materiali messi a disposizione che prevedono, in base a
disposizioni di legge o atti amministrativi, la distribuzione a titolo oneroso.

Fa presente che il servizio di rilascio del materiale cartografico sia agli uffici delle
amministrazioni regionale e degli enti locali sia al pubblico registra una costante attività volta
a garantire la consultazione e la fornitura di fotogrammi e cartografie su supporto cartaceo e
informatico, con una netta prevalenza verso questa seconda modalità.
Constata che i fruitori dei servizi cartografici sono sempre più orientati verso un utilizzo
di basi foto-cartografiche direttamente collegabili a strati informativi derivanti da banche dati
territoriali organizzate in servizi modulabili e personalizzabili, con esigenze di aggiornamento
rapido e immediatamente accessibile.
Rileva che i costi per l’Amministrazione in termini di risorse strumentali, umane e di
materiali dovuti alla riproduzione e alla realizzazione di cartografie, archivi informatici e altri
elaborati su supporto magnetico o cartaceo, inclusi particolari tipi di carta, attraverso l’utilizzo
della strumentazione tecnologica specifica in dotazione all’ufficio cartografico, non sono
compensati dagli introiti derivanti dall’attuale cessione onerosa dei prodotti cartografici,
trattandosi di entrate piuttosto contenute e costanti nel tempo.
Sottolinea, inoltre, che le modalità di cessione dei materiali cartografici risultano in
parte obsolete, in quanto non più rispondenti alla domanda informativa ed alle necessità
dell’utenza.
Evidenzia come la possibilità di permettere all’utenza interessata di accedere ai dati
cartografici attraverso i servizi forniti dal geoportale del Sistema delle Conoscenze Territoriali
(SCT) regionale comporti di per sé un risparmio di tempo e di risorse non trascurabile, oltre a
costituire una pratica che si inserisce nell’ottica dell’applicazione di quanto stabilito dalla
normativa di settore e dal Codice dell’amministrazione digitale e che ormai è largamente
praticata dagli omologhi servizi cartografici delle altre Regioni.
Rileva, conseguentemente, che si rende opportuno, anche in ottemperanza a quanto
stabilito dall'art. 5 della l.r. 12/2000, provvedere ad aggiornare quanto disciplinato nelle
deliberazioni della Giunta regionale 2458/2000 e 461/2005 relativamente alle disposizioni per
la consultazione, l’acquisizione e la diffusione delle informazioni cartografiche e geografiche
e alle tabelle prezzi, disciplinando in modo univoco la gestione operativa delle richieste, nel
rispetto della normativa nazionale in materia di pubblicazione di cartografia e di protezione
dei diritti d’autore, nonché il rimborso dei costi sostenuti per soddisfarle, in linea con i
principi introdotti dalla normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e di libero
accesso all'informazione, favorendo, inoltre, la diffusione delle informazioni cartografiche
con le modalità definite dalla normativa nazionale e regionale in materia di open data.
Ricorda che eventuali specifiche tariffe potranno in ogni caso essere definite dalla
Giunta regionale ed applicate nei casi in cui il soddisfacimento di richieste inoltrate alla
Regione comporti costi tecnici particolarmente onerosi correlati alla raccolta, alla produzione,
alla riproduzione e alla diffusione dei dati richiesti.
Rileva altresì che si rende necessario predisporre un nuovo servizio rivolto ad
un’utenza tecnica, con modalità di abbonamento annuale, finalizzato a supportare la
progettazione e la produzione di elaborati specificamente dedicati.
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LA GIUNTA REGIONALE
-

preso atto di quanto sopra riferito dall’Assessore al territorio e ambiente;

-

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1964 in data 30 dicembre 2015
concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2016/2018, del
bilancio di cassa per l'anno 2016, di disposizioni applicative e l'affiancamento, a fini
conoscitivi, del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016/2018, ai sensi del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

-

visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente delle Struttura pianificazione
territoriale dell'Assessorato territorio e ambiente, ai sensi dell’articolo 3, comma 4,
della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

-

su proposta dell’Assessore al territorio e ambiente;

-

ad unanimità di voti favorevoli,
DELIBERA

1)

di approvare i seguenti allegati alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte
integrante:
a. modalità per la consultazione, l’acquisizione e la diffusione delle informazioni
cartografiche e geografiche della Regione Autonoma Valle d’Aosta;
b. tabella prezzi del repertorio cartografico della Regione Autonoma Valle
d’Aosta;

2)

di stabilire che sia predisposto uno specifico servizio dedicato all’utenza tecnica per la
fruizione delle informazioni cartografiche e territoriali con modalità di abbonamento
annuale;

3)

di disporre che le modalità di pagamento siano quelle utilizzate dall’amministrazione
regionale, prevedendo, in tal senso, ogni possibile evoluzione;

4)

di dare atto che le entrate derivanti dalla cessione a titolo oneroso di cui all'art. 3
dell'allegato A alla presente deliberazione saranno introitate al capitolo 8260 "Vendita
materiale cartografico" – richiesta 9377 – del bilancio di gestione della Regione per il
triennio 2016/2018;

5)

di stabilire che i dati pubblicati in modalità open data siano rilasciati con una licenza che
conceda all’utente la possibilità di riprodurre, distribuire, trasmettere e adattare
liberamente i dati, anche a scopi commerciali, a condizione che venga citata la fonte;

6)

di fissare l’entrata in vigore degli allegati di cui al punto 1) entro quattro mesi
dall’approvazione della presente deliberazione;

7)

di revocare le deliberazioni di Giunta regionale n. 2458, in data 24 luglio 2000, e n. 461,
in data 21 febbraio 2005;

8)

di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione Autonoma Valle d’Aosta.
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Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 1620 in data 25 novembre 2016

MODALITA’ PER LA CONSULTAZIONE,
L’ACQUISIZIONE E LA DIFFUSIONE DELLE
INFORMAZIONI CARTOGRAFICHE E
GEOGRAFICHE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D’AOSTA

NOVEMBRE 2016

Assessorato territorio e ambiente
Dipartimento territorio e ambiente
Struttura pianificazione territoriale
Ufficio cartografico
Loc. Grand Chemin, 34 – 11020 Saint-Christophe (AO)
Tel. 0165/272114 – 0165/272173
E-mail u-cartografia@regione.vda.it
PEC territorio_ambiente@PEC.regione.vda.it
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Art. 1
DISPOSIZIONI GENERALI
1.

Le presenti norme regolamentari sono predisposte ai sensi dell’art. 5 della legge regionale
25 maggio 2000, n. 12 recante “Disposizioni in materia di cartografia e di sistema
cartografico e geografico regionale”, e si applicano alla consultazione, all’acquisizione e
alla diffusione di tutto il materiale fotografico e cartografico costituente il sistema
cartografico e geografico regionale.

2.

Il materiale fotografico e cartografico è reso disponibile al pubblico in forma
differenziata in relazione alla tipologia del supporto, alla classe di utenza e alle modalità
di accesso.

3.

La competenza relativa alla gestione e alla diffusione del materiale costituente il sistema
cartografico e geografico Regionale è in capo all’Assessorato territorio e ambiente Struttura pianificazione territoriale - Ufficio cartografico.

4.

Il materiale che complessivamente costituisce il sistema cartografico e geografico
Regionale è distribuito secondo due distinte modalità:
1. a titolo gratuito, tramite il servizio on-line di distribuzione dati del geoportale del
Sistema delle Conoscenze Territoriali (SCT) della Regione autonoma Valle d’Aosta;
2. a titolo oneroso, con corresponsione del relativo contributo regionale definito nell’
“Allegato B - Tabella prezzi del repertorio cartografico della Regione Autonoma Valle
d’Aosta”.

4.

In caso di cessione di materiale fotografico e cartografico, se non diversamente esplicitato
e in ogni caso con l’esclusione dei prodotti ceduti con licenza open data, è fatto divieto di
utilizzare la documentazione ceduta per scopi diversi da quelli dichiarati. Nel rispetto del
diritto di proprietà e di autore propri dell'Amministrazione regionale, ai sensi della legge
22 aprile 1941, n. 633, recante “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al
suo esercizio”, è vietata, sotto qualsiasi forma, la duplicazione e/o la riproduzione, la
commercializzazione e/o la cessione a terzi dei dati ceduti, anche se parzialmente
rielaborati.

5.

Le elaborazioni di materiale cartografico di proprietà regionale, realizzate unicamente a
scopo di studio o di ricerca e destinate alla pubblicazione, debbono essere autorizzate
dalla Struttura competente in materia di cartografia, ad esclusione delle elaborazioni
relative ai prodotti ceduti con licenza open data. Copia del materiale prodotto dovrà
essere consegnata alla Regione che ne disporrà liberamente nell’ambito delle proprie
competenze. La Regione non è in ogni caso responsabile delle elaborazioni eseguite sul
materiale fornito.

6.

Su tutti gli elaborati che utilizzano la cartografia regionale dovrà essere citata per esteso
la fonte utilizzata.
Art. 2
CONSULTAZIONE DI MATERIALE CARTOGRAFICO E FOTOGRAFICO

1.

La consultazione del materiale cartografico e fotografico, prodotto e/o custodito
dall'Amministrazione regionale, è possibile senza alcuna formalità presso l'Ufficio
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cartografico della Struttura pianificazione territoriale dell'Assessorato territorio e
ambiente durante l'orario di apertura al pubblico. Per particolari esigenze organizzative è
possibile concordare orari e disponibilità con i funzionari addetti al servizio.
2.

Il materiale cartografico è pubblicato on-line tramite il geoportale del Sistema delle
Conoscenze Territoriali (SCT) della Regione autonoma Valle d’Aosta (SCT), punto di
accesso unificato delle informazioni e banche dati geografiche per la diffusione della
conoscenza territoriale sia a supporto delle attività istituzionali sia dei singoli cittadini.

3.

L’Amministrazione regionale rende disponibili i dati cartografici presenti sul geoportale
del Sistema delle Conoscenze Territoriali (SCT) anche tramite servizi standard di
interoperabilità e predispone servizi dedicati ad un’utenza tecnica.
Art. 3
CESSIONE DI ELABORATI CARTOGRAFICI E CLASSI DI UTENZA

1.

La cessione a titolo oneroso di dati cartografici di proprietà regionale, indicati nell’
“Allegato B - Tabella prezzi del repertorio cartografico della Regione Autonoma Valle
d’Aosta”, è subordinata al versamento di un contributo finalizzato a supportare la
realizzazione di coperture aerofotogrammetriche destinate allo studio del territorio e
all’aggiornamento della Carta Tecnica Regionale, secondo le modalità indicate nella
sezione cartografia del sito web della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

2.

Le modalità di cessione sono differenziate a seconda delle seguenti classi di utenza:
classe 1: organi dello Stato, della Regione e degli Enti Locali,
classe 2: istituti scolastici, Università, Centri di ricerca e studenti di qualsiasi grado;
classe 3: tutti i soggetti che non rientrano nelle classi precedenti.

3.

Le cessioni onerose interessano le classi 2 e 3 di cui al comma precedente secondo le
seguenti modalità:
classe 2: cessione onerosa, con riduzione del 50% sul costo unitario;
classe 3: cessione onerosa, con corresponsione dell’intero contributo.

4.

Gli affidatari di incarichi da parte di Enti di cui alla classe 1 potranno avere accesso ai
dati esclusivamente nello svolgimento di attività rientranti nell’ambito dell’incarico
stesso e non potranno in alcun modo distribuire il materiale di cui sono entrati in possesso
né utilizzarlo per altre attività; la cessione gratuita è subordinata all’esplicitazione nel
disciplinare d’incarico da parte dell’Ente delle esigenze di acquisizione del materiale
cartografico.

5.

La Giunta regionale, con propria deliberazione, può concedere ad altri Enti pubblici o di
diritto pubblico, non indicati alla classe 1 del comma 2, l’autorizzazione all’utilizzo del
proprio repertorio cartografico qualora se ne convenga la reciprocità nello scambio di
informazioni cartografiche e territoriali.
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Art. 4
MODALITA’ DI CESSIONE DI FOTOGRAMMI E INGRANDIMENTI
1.

Chiunque abbia necessità di acquisire fotogrammi, ingrandimenti fotografici (anche
parziali) e scansioni di fotogrammi dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione
all’acquisto all’Assessorato territorio e ambiente - Struttura pianificazione territoriale Ufficio cartografico, che autorizzerà alla fornitura i soggetti che hanno eseguito il volo di
copertura aerofotogrammetrica, i quali conservano i relativi negativi conformemente alla
normativa vigente.

2.

Alla richiesta di autorizzazione all'acquisto dovrà essere allegata l'attestazione del
versamento alla Regione di una somma pari al 20 per cento dell'importo dovuto al
soggetto che fornirà le riproduzioni, sulla base dei listini prezzi forniti dagli stessi
soggetti fornitori, a titolo di parziale rimborso spese per la realizzazione di coperture
aerofotogrammetriche finalizzate allo studio del territorio e all’aggiornamento della Carta
Tecnica Regionale. Il saldo relativo all’acquisto del materiale fotografico, infine, dovrà
essere corrisposto direttamente al fornitore su presentazione di regolare fattura.

3.

Sono esonerati dal pagamento del contributo di cui al comma precedente, la classe di
utenza 1 ed i soggetti che utilizzano il materiale fotografico nell’ambito di incarichi
affidati dalla stessa classe di utenza, a condizione che l’esigenza di acquisizione sia
esplicitata nel disciplinare d’incarico.
Art. 5
MODALITA’ DI CESSIONE DI MATERIALE CARTOGRAFICO

1.

L’ordine di acquisto del materiale distribuito a titolo oneroso può essere effettuato:
a. presentando l’apposita scheda di richiesta all’Ufficio cartografico durante l'orario di
apertura al pubblico;
b. trasmettendo nota di richiesta materiale cartografico a mezzo posta ordinaria,
all’indirizzo Assessorato Territorio e ambiente - Struttura pianificazione territoriale Ufficio cartografico - loc. Grand-Chemin, 34 - 11020 Saint-Christophe (AO) oppure
a
mezzo
PEC
Posta
Elettronica
Certificata,
all’indirizzo
territorio_ambiente@pec.regione.vda.it;
c. tramite il servizio on-line di “richiesta materiale cartografico” del geoportale del
Sistema delle Conoscenze Territoriali (SCT).

2.

L'Ufficio cartografico provvederà a fornire al richiedente gli elaborati richiesti su
presentazione della ricevuta di versamento del contributo regionale.

3.

Le richieste di materiale cartografico, se riferite alle cessioni non soggette a contributo, di
cui all’art. 3, dovranno essere firmate dal Dirigente responsabile del procedimento a cui
fa riferimento la richiesta stessa.
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Art. 6
SERVIZIO DEDICATO ALL’UTENZA TECNICA
1.

La Regione entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della suddetta deliberazione di
Giunta regionale realizzerà un servizio cartografico dedicato all’utenza tecnica a titolo
oneroso.
Art. 7
DIFFUSIONE DI OPEN DATA TERRITORIALI

1.

La Struttura pianificazione territoriale provvede a pubblicare progressivamente in
modalità open data informazioni territoriali rilasciate con una licenza che concede
all’utente la possibilità di riprodurre, distribuire, trasmettere e adattare liberamente i dati,
anche a scopi commerciali, a condizione che venga citata la fonte, secondo quanto
stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale n. 899 in data 27 giugno 2014 recante
“Approvazione delle linee guida recanti criteri generali per gli “open data” presso la
Regione Autonoma della Valle d’Aosta”.
Art. 8
NORME FINALI

1.

La Giunta regionale, con propria deliberazione provvede periodicamente
all'aggiornamento delle modalità per la consultazione, l’acquisizione e la diffusione delle
informazioni cartografiche e geografiche della Regione autonoma Valle d’Aosta e della
“Tabella prezzi del repertorio cartografico della Regione Autonoma Valle d’Aosta”.

2.

Per quanto riguarda qualsiasi altro materiale che abbia attinenza con la cartografia, per il
quale la competenza relativa alla diffusione e alla cessione sia stata assegnata all'Ufficio
cartografico, si dovrà fare riferimento ai criteri stabiliti, di volta in volta, con
deliberazione della Giunta regionale.

3.

I responsabili dell'uso improprio del materiale cartografico acquisito secondo i criteri
stabiliti dal presente regolamento dovranno rispondere alle Amministrazioni interessate in
relazione alle normative vigenti con particolare riguardo a quelle relative alla tutela della
proprietà e ai diritti derivanti dal lavoro intellettuale.
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Allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 1620 in data 25 novembre 2016

TABELLA PREZZI DEL REPERTORIO
CARTOGRAFICO DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D’AOSTA

NOVEMBRE 2016

Assessorato territorio e ambiente
Dipartimento territorio e ambiente
Struttura pianificazione territoriale
Ufficio cartografico
Loc. Grand Chemin, 34 – 11020 Saint-Christophe (AO)
Tel. 0165/272114 – 0165/272173
E-mail u-cartografia@regione.vda.it
PEC territorio_ambiente@PEC.regione.vda.it
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TABELLA PREZZI DEL REPERTORIO CARTOGRAFICO DELLA REGIONE
AUTONOMA VALLE D’AOSTA PER VENDITA O CESSIONE
Classi di utenza:
classe 1: organi dello Stato, della Regione e degli Enti Locali,
classe 2: istituti scolastici, Università, Centri di ricerca e studenti di qualsiasi grado;
classe 3: tutti i soggetti che non rientrano nelle classi precedenti.
I dati sono resi disponibili nei formati indicati sul geoportale del Sistema delle Conoscenze
Territoriali (SCT)
CARTA TECNICA REGIONALE
SUPPORTO CARTACEO

copia su carta
copia su lucido

modalità di cessione dati - stampa di singola sezione
CLASSE 1
CLASSE 2
CLASSE 3
gratuita
€ 1,00
€ 2,00
gratuita
€ 1,50
€ 3,00
FORMATO RASTER - EDIZIONE 2005 (volo 2003)
modalità di cessione dati - download
CLASSE 1
CLASSE 2
CLASSE 3

scala 1:5.000
scala 1:10.000
scala 1:25.000
scala 1:50.000
scala 1:250.000

gratuita

FORMATO NUMERICO - EDIZIONE 2005 (volo 2003)
modalità di cessione - download
CLASSE 1
CLASSE 2
CLASSE 3
scala 1:5.000
scala 1:10.000
scala 1:25.000

gratuita

MODELLO DIGITALE DEL TERRENO - DTM
EDIZIONE 1999 (volo 1991)
modalità di cessione dati - download
CLASSE 1
CLASSE 2
CLASSE 3
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passo 10 m
passo 25 m
passo 50 m
passo 100 m

gratuita

EDIZIONE 2005 (passo 0,5 metri) e EDIZIONE 2008 (passo 2 metri)
modalità di cessione dati - download
CLASSE 1
CLASSE 2
CLASSE 3
passo 2 metri
passo 0,5 metri

gratuita

MODELLO DIGITALE DELLE SUPERFICI - DSM
EDIZIONE 2005 (passo 0,5 metri) e EDIZIONE 2008 (passo 2 metri)
modalità di cessione dati - download
CLASSE 1
CLASSE 1
CLASSE 1
passo 2 metri
passo 0,5 metri

gratuita

MONOGRAFIE
MONOGRAFIE ANNI 1972 - 1991 - 2003 - 2005 - 2008
modalità di cessione dati - download
CLASSE 1
CLASSE 2
CLASSE 3
gratuita
PIANO TERRITORIALE PAESISTICO
FORMATO DIGITALE
modalità di cessione dati - download
CLASSE 1
CLASSE 2
CLASSE 3
gratuita
RIPRESE AEREFOTOGRAMMETRICHE
FOTOGRAMMI, INGRANDIMENTI E SCANSIONI
modalità di cessione dati - secondo quanto stabilito dall’art. 4
dell’allegato A
CLASSE 1
CLASSE 2
CLASSE 3
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contributo pari al
20% del prezzo
fissato dal fornitore

nessun contributo

contributo pari al
20% del prezzo
fissato dal fornitore

SERVIZI DI CONSULTAZIONE
REPERTORIO CARTOGRAFICO GEONAVIGATORE SCT
modalità di cessione dati - servizi standard di interoperabilità
CLASSE 1
CLASSE 2
CLASSE 3
gratuita
ELABORATI GRAFICI
CARTA PITTORICA A COLORI
modalità di cessione dati - download
CLASSE 1
CLASSE 2
CLASSE 3
scala 1:10.000
scala 1:50.000
scala 1:250.000

gratuita

CARTA PITTORICA IN BIANCO E NERO

scala 1:100.000

modalità di cessione dati - download
CLASSE 1
CLASSE 2
CLASSE 3
gratuita
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