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2. Le Infrastrutture di Dati 
Territoriali: ma cosa sono?

3. Requisiti non tecnologici

Le IDT sono accordi formali tra proprietari e 
produttori di informazioni territoriali, il cui scopo 
principale è quello di aumentare l'accesso e la 
disponibilità di dati geografici relativamente  ad una 
determinata area.



 Comunicazione sugli Open Data 

 Proposta per la revisione della Direttiva sulle
Informazioni del Settore Pubblico, PSI 

 Proposta per la revisione delle regole della 
Commissione sull'accesso alle informazioni che 
essa detiene

(versioni provvisorie)



I principi della Direttiva INSPIRE :

1. I dati devono essere raccolti una sola volta e gestiti al livello al quale ciò può 
essere fatto nel modo più efficace 

2. Deve essere possibile combinare in modo continuo, in ambito europeo, le 
informazioni spaziali provenienti da fonti diverse e condividerle fra diversi utenti 
e applicazioni 

3. Deve essere possibile che informazioni raccolte a un livello siano condivise fra 
diversi livelli, con informazioni dettagliate per le analisi di dettaglio, generali per 
scopi strategici 

4. L’informazione geografica necessaria a tutti i livelli per il buon governo deve 
esistere e essere accessibile a condizioni che non ne frenino un ampio uso 

5. Deve essere facile individuare quale informazione geografica è disponibile, 
adatta ai propri scopi e le condizioni alle quali può essere acquisita e usata 

6. I dati geografici devono diventare facili da capire e interpretare, cioè devono 
potere essere visualizzati in appropriati contesti, in modo user- friendly

Direttiva INSPIRE “Infrastructure for Spatial Information in Europe”  



Componenti di INSPIRE

 Metadati

 Interoperabilità di dati territoriali e servizi

 Servizi di rete : ricerca –consultazione –richiesta – acquisizione
resi disponibili attraverso il geoportale europeo

 Condivisione di dati e servizi (policy)

 Misure di coordinamento, Monitoraggio e reporting

Direttiva INSPIRE “Infrastructure for Spatial Information in Europe”  
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Rapido sviluppo e crescente complessità inducono la 
specializzazione della catena del valore dell’Informazione 
Geografica: posizionamento del settore pubblico 

LA PA È  FORNITORE 
DI  CONTENUTI MA ANCHE

LA PA È UN END 
USER

INFRASTRUTTURA 

DATI TERRITORIALI Tratto da:

http://conferences.oreillynet.com/where/
http://www.oreilly.com/
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• Le opportunità per il livello  Comunale
Accedere alle  INFORMAZIONI E CONOSCENZE rivolte ai cittadini in generale e 
nello specifico a professionisti, enti, aziende in altre parole ai portatori 
d’interesse verso un settore particolare dell’amministrazione pubblica 
caratterizzata da una sempre maggiore complessità

• Il ruolo delle amministrazioni comunali
 Rendere disponibili le informazioni in modo sistematico: per es.

interconnettere SIRIO con le IDT di livello comunale
 Promuove l’interattività e la partecipazione del fruitore, perché in

grado di arricchire le conoscenze a disposizione di tutti : per es.
cooperare affinché la cultura delle IDT si diffonda al proprio interno e
tra tutti i portatori d’interesse delle IDT
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