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Infrastruttura Dati Territoriale (IDT)

Infrastruttura per l’Informazione Territoriale (IIT)

Infrastruttura Geografica Regionale 

Spatial Data Infrastructure (SDI)

Geoportale



1994

l’informazione geografica deve essere raccolta (prodotta) una sola volta e condivisa



le Spatial Data Infrastructures sono morte, anzi non sono 

mai realmente nate  

Ed Parson, Google geospatial data “evangelist”

EUROGI, Webinar “Beyond Spatial Data Infrastructures”, 13 May 2020

https://eurogi.org/beyond-sdi-ed-parsons-google/



è possibile che le IDT/SDI 
(in tutto il mondo) 

non godano della salute auspicabile

INFRASTRUTTURE

di dati territoriali

sono necessarie (più che mai)



https://www.yumpu.com/it/document/read/66063687/geomedia-5-2021



Punti di convergenza di questo dibattito planetario

 i fondamentali delle SDI restano, e stanno nell'acronimo FAIR 
(Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)

 mettere al centro gli utenti → user centric

 usabilità → non dati ma informazione, o meglio conoscenza (actionable
information)

 rapporto pubblico/privato: geospatial ecosystem

 politiche chiare volte a facilitare l’uso di dati e servizi: Open Data, riferimenti a 
sistemi di licenze consolidati...



Le interviste a 5 IDT regionali 

Regional Spatial Data Infrastructure Regione Basilicata

Infrastruttura Dati Territoriale Regione Lazio

Infrastruttura di Informazione Territoriale Regione Lombardia

Infrastruttura Geografica Regionale Piemonte 

IDT-RV 2.0 Regione Veneto

interviste pubblicate su GEOmedia 5/2021  

interviste in corso di pubblicazioni su GEOmedia 6/2021



Questo webinar

Lettura trasversale 

per temi

dell’esperienza delle 5 IDT



Parecchi dei temi trattati nei webinar riguardano e si combinano 
nelle IDT:
 metadati
 riutilizzo dei dati
 dati aperti 
 interoperabilità dei dati geospaziali 
 modelli dati
 ...

FormezPA AGID – 3 Cicli di webinar su: 
Dati Aperti e Dati Territoriali

Giugno 2021 – Gennaio 2022



Fabio Conzi (Regione Lombardia), Pierpaolo Milan (CISIS)  

Le infrastrutture di dati territoriali regionali: rilevanza locale e sovraregionale dei dataset 

gestiti, il DBGT

Delio Brentan (Regione Veneto)

IDT: non dati ma informazione

Simone Patella (Regione Lazio)

IDT: non data centric ma user centric

GianBartolomeo Siletto (Regione Piemonte)

INSPIRE, quale effetto ha avuto sulle IDT regionali? 

Umberto Trivelloni (Regione Veneto, CISIS)

Il concetto di Geospatial Ecosystem

Domande e risposte

Gabriele Ciasullo  (Agenzia per l'Italia Digitale)

Conclusione 
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