Titolo proposta: Valorizzazione dell’Informazione Territoriale
Nome/i del/i proponente/: ASITA
Pillar di riferimento: INTEROPERABILITA' E STANDARD
Bisogni e requisiti

Le informazioni territoriali hanno assunto un ruolo strategico nelle politiche di sviluppo e
innovazione di tutti i paesi industrializzati. Una mancanza di coordinamento nelle attività per la
loro acquisizione e standardizzazione si traduce in perdita di competitività del Paese, in ritardo
nell’uso delle risorse finanziarie, in un generale degrado del processo d’innovazione tecnologica.

Considerazioni e
osservazioni

L’Informazione Territoriale è uno dei settori dell’ICT che più possono contribuire al raggiungimento
degli obiettivi del Piano europeo. Tale potenziale è destinato a crescere, in virtù degli effetti
positivi delle azioni previste dall’Agenda Digitale Europea, per favorire la creazione di un mercato
digitale unico e dinamico.

Risultato che s’intende
ottenere

La peculiarità dell’informazione territoriale è quella di essere molto onerosa in termini economici
nella fase di acquisizione rispetto a quella di gestione e utilizzo. E’ fondamentale definire regole e
standard perché essa, una volta acquisita, possa essere integrata alle altre fonti e resa fruibile da
parte delle amministrazioni interessate e che il sistema pubblico possa lavorare in modo
collaborativo, anche integrando le informazioni territoriali provenienti ‘dal basso’, ovvero create
dagli stessi utilizzatori (informazione geografica ‘volontaria’) ottimizzando i finanziamenti a
disposizione. Si intende inoltre razionalizzare la produzione di informazione territoriale, evitando
la creazione di duplicati da parte di enti/istituzioni differenti.
Il risultato da ottenere è altresì quello di valorizzare e riconoscere con appositi ruoli le
professionalità legate alla geomatica e all’Informazione Geografica, quali figure chiave
nell’integrazione e diffusione di dati digitali.

Descrizione proposta di
iniziativa regolamentare
e/o legislativa.

Rispetto a tale peculiarità l’Agenda Digitale nazionale dovrebbe richiamare ruolo e compiti del
Comitato per le Regole Tecniche sui Dati Territoriali, istituito con il CAD. Per lo stesso motivo,
l’Agenda Digitale nazionale dovrebbe sottolineare l’importanza strategica del processo di
recepimento della direttiva INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe), attraverso gli
adempimenti previsti dal DL n. 32/2010, in particolare, dovrebbe richiamare il ruolo e i compiti
della Consulta nazionale per l’informazione territoriale, la cui costituzione è prevista dalla citata
norma, e richiederne la sua piena operatività.

