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1. La direttiva INSPIRE: obiettivi e organizzazione  
Come noto, la Direttiva 2/2007/CE (nota come Direttiva INSPIRE, ovvero Infrastructure for Spatial 

Information in Europe) è volta a istituire una SDI comune a livello europeo, che consenta a tutti gli stati 

membri di accedere agevolmente all’informazione geografica come supporto alle politiche ambientali, e ha 

come principi di base quello di evitare la duplicazione dell’informazione geografica, di facilitare e agevolare 

l’accesso alla stessa da parte dei vari stati membri, con condizioni non restrittive che ne consentano un uso 

esteso. Per l’istituzione di una SDI a livello comunitario è necessario che vengano istituite delle SDI a livello 

nazionale in ogni stato membro, ognuna delle quali deve essere implementata con i criteri, i protocolli e le 

soluzioni tecnologiche standard e armonizzate individuate dalla direttiva per la costituzione dell’intera SDI 

comunitaria. 

La direttiva, che doveva essere recepita dai vari stati membri entro il 15 maggio 2009, viene attuata 

attraverso dei Regolamenti Comunitari, che hanno valore legale e sono immediatamente applicabili negli 

stati membri. Per gli aspetti tecnici relativi all’implementazione delle diverse componenti delle SDI nazionali, 

regionali e locali, la Commissione Europea (attraverso i suoi organi operativi come il JRC e i diversi gruppi 

tematici) emana diverse tipologie di documenti, tra cui le Technical Guidances e le Implementing Rules, che 

pur non essendo vincolanti, forniscono le regole tecniche su cui basare la realizzazione delle diverse 

componenti della SDI in maniera armonizzata a livello comunitario. 

La Direttiva INSPIRE, che per quanto illustrato ha un carattere fortemente rivolto alla coesione e alla 

collaborazione tra i diversi Stati Membri e tra le varie realtà regionali e locali, ha puntato fortemente alla 

creazione di un network collaborativo, formato sia dai tecnici del JRC (Joint Research Center, l’organo 

operativo della commissione europea che ha in carico l’implementazione tecnica della direttiva nei vari stati 

membri) che dagli operatori incaricati della realizzazione delle SDI ai diversi livelli. Inoltre è stato creato un 

forum INSPIRE, molto attivo, che costituisce un punto di incontro tra tutti gli operatori tecnici, politici e 

amministrativi coinvolti nell’implementazione della Direttiva, sempre aperto e finalizzato allo sviluppo di 

discussioni tematiche relative alla direttiva e alla gestione dell’informazione geografica in senso più esteso. 

Inoltre, proprio al fine di favorire lo scambio di idee, esperienze, problematiche e soluzioni, ogni anno viene 

organizzata dalla Commissione Europea la Conferenza INSPIRE, che costituendo un luogo fisico di incontro 

agevola la discussione e rafforza la creazione del network geografico europeo. 

2. La quinta conferenza INSPIRE 
La quinta conferenza INSPIRE si è svolta a Edimburgo, in Scozia, dal 27 Giugno al 1 luglio 2011. Rispetto 

alle precedenti conferenze INSPIRE, è stata quella che ha registrato il più alto numero di iscritti (circa 650) 

con la presenza di 21 espositori commerciali.  
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Quest’anno la conferenza è iniziata con una sessione di workshop tecnici e operativi, tenuti nei primi due 

giorni, seguita da tre sessioni plenarie che hanno dato modo alle autorità e agli organi dirigenziali della 

Commissione Europea di illustrare il quadro di implementazione della direttiva nel contesto europeo odierno. 

Successivamente si sono tenute le varie sessioni parallele, più tecniche e specifiche, che hanno offerto 

l’opportunità di illustrare dei casi reali di implementazioni di SDI (Spatial Data Infrastructure) conformi alla 

direttiva INSPIRE, oltre che di discutere aspetti legali e organizzativi associati alla conduzione di una SDI. 

Contestualmente è stata allestita un’area espositiva a cui hanno partecipato 21 operatori del settore 

dell’informazione geografica, tra cui anche grosse aziende a carattere multinazionale come ESRI, Autodesk, 

Intergraph e FME. L’esposizione ha dato modo di venire a conoscenza delle nuove soluzioni tecniche 

attualmente disponibili per la creazione e la gestione dell’informazione geografica a diversi livelli, mostrando 

come le tecnologie siano sempre più evolute e consentano attualmente di realizzare SDI adatte ai più 

svariati contesti a costi sempre più accessibili.  

Il tema principale della conferenza è riassunto nell’espressione “INSPIREd by 2020 - Contributing to smart, 

sustainable and inclusive growth”; la conferenza di quest’anno è stata infatti fortemente indirizzata a 

comprendere in che modo le SDI realizzate in conformità con la direttiva INSPIRE possono incontrare gli 

obiettivi definiti dalla Strategia Europa 2020 e dalla relativa Agenda Digitale per l’Europa, che tra i suoi 

flagship riconosce la crescita intelligente, sostenibile e complessiva come fattore chiave per contribuire ad 

aiutare l’Europa a uscire dalla recente crisi economica.  

Infatti la Strategia Europa 2020 , siglata nel marzo del 2010, prevede che per uscire dalla recente crisi 

globale tutti gli Stati Membri favoriscano lo sviluppo di una società digitale europea capace di garantire una 

crescita intelligente, basata sulla conoscenza e sull’innovazione. L’Agenda Digitale Europea (una delle sette 

“iniziative faro” della Strategia Europa 2020) mira proprio a stabilire il ruolo chiave delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione per raggiungere questi obiettivi. Tra le linee d’azione definite 

dall’Agenda Digitale Europea si individua la necessità di garantire l’apertura e l’interoperabilità  per i 

contenuti digitali che le P.A. offrono a cittadini e imprese. Ciò significa che i dati digitali (compresi quindi 

anche i dati geografici del SITR-IDT) devono essere offerti ai cittadini e alle imprese in formati standard  che 

consentano di accedere ai dati in maniera agevole, libera e gratuita. La stessa Agenda Digitale prevede che 

i contenuti digitali vengano resi disponibili dalle P.A. con condizioni d’uso e licenze chiare e aperte , tali da 

ridurre il costo che cittadini e imprese devono affrontare per accedere ai dati e utilizzarli per le loro attività 

produttive. I contenuti tecnici previsti dalla Direttiva INSPIRE per l’implementazione delle SDI a livello 

nazionale prevede proprio l’adozione di servizi e dati geografici in formati standard, dotati di condizioni d’uso 

che non ne limitino l’accessibilità e garantiscano quindi il conseguimento dell’interoperabilità. In questo 
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senso la direttiva INSPIRE e l’implementazione della stessa nelle SDI nazionali e locali si inserisce 

pienamente tra gli strumenti operativi previsti dalla Agenda Digitale Europea. 

La Regione Sardegna ha partecipato attivamente alla conferenza presentando il caso del SITR-IDT (Sistema 

Informativo Territoriale Regionale e relativa Infrastruttura Dati Territoriali), sia con una presentazione durante 

la sessione parallela intitolata “INSPIRE and e-government” sia durante il workshop “INSPIRE as an engine 

for regional innovation and growth”. Il caso del SITR-IDT risultava infatti di particolare interesse nell’ambito di 

questa conferenza in quanto il SITR-IDT, offrendo servizi geografici standard per l’accesso ai dati e dotando 

questi dati di condizioni d’uso aperte e libere, offre a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni una 

risorsa concreta e reale potenzialmente di grande valore per tutte le attività produttive correlate 

all’informazione geografica. E’ facile comprendere come, a causa della vastità e della quantità di aspetti 

della vita quotidiana interessati dall’informazione geografica, poter disporre di dati territoriali aggiornati, 

validati, gratuiti e utilizzabili anche per scopi commerciali (come quelli offerti dalla Regione Sardegna) può 

costituire un’importante risorsa anche in termini economici.  

Di seguito si illustra un resoconto dei contenuti delle presentazioni più rilevanti a cui si è assistito durante la 

conferenza; al termine viene riportato l’articolo con cui il SITR-IDT ha partecipato alla conferenza, e un 

commento sulle tematiche affrontate. 
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3. Sessioni plenarie: efficienza, innovazione ed e- government  

Le sessioni plenarie hanno dato l’opportunità agli esponenti della Commissione Europea (prevalentemente 

provenienti dal JRC e da Eurostat) di illustrare lo stato di avanzamento degli atti normativi e tecnici correlati 

alla Direttiva e lo stato di avanzamento dei lavori dei singoli gruppi tematici, che sono i seguenti: 

• metadati; 

• network services; 

• data specifications; 

• data and service sharing; 

• monitoring and reporting. 

Inoltre, durante le sessioni plenarie si sono svolte tre panel discussion (discussioni di gruppo), a cui hanno 

preso parte esponenti del governo locale (UK) e di organizzazioni governative di diversi stati membri 

europei, oltre a dirigenti e affermati professionisti nel campo dell’informazione geografica e a diversi 

rappresentanti di associazioni di protezione e salvaguardia dell’ambiente. 

Le sessioni plenarie  sono state incentrate prevalentemente sull’inquadramento di INSPIRE come realtà nel 

contesto legislativo e scientifico degli stati membri della comunità, e hanno analizzato sotto diversi punti di 

vista le conseguenze che la direttiva INSPIRE, se attuata in tempi brevi e in maniera ottimale, può avere in 

termini di miglioramento della qualità della vita e di ricadute economiche sul territorio comunitario.  

I contenuti principali emersi durante le sessioni plenarie e durante le panel discussion hanno riguardato la 

descrizione di come a oggi diversi stati membri e diverse realtà regionali e sub-nazionali abbiano realizzato 

delle SDI che si mostrano sempre più stabili ed efficienti, e di come queste infrastrutture costituiscano, per i 

casi già a regime, una base efficace ed effettiva su cui vengono basati numerosi servizi della vita quotidiana, 

che spaziano dai trasporti, alla sanità, alla protezione ambientale, alla gestione delle emergenze.  

Sono molteplici i casi reali per i quali è già possibile oggi poter valutare e quantificare il ritorno economico 

dell’investimento effettuato per realizzare la SDI; il ritorno economico deriva direttamente dall’adozione dei 

principi che stanno anche alla base della stessa Direttiva INSPIRE, ovvero evitare di realizzare dati duplicati 

e soprattutto poter disporre di strumenti efficaci e moderni per un accesso agevole e quanto più aperto 

possibile ai dati territoriali. In questo senso è stato più volte sottolineato come sia di fondamentale 

importanza che gli stati membri adottino politiche di accesso ai dati aperte e libere, che garantiscano a 

cittadini, imprese e professionisti di poter accedere ai dati territoriali con condizioni d’uso chiare e che non 
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limitino l’utilizzo del dato. In questo modo sarà possibile utilizzare i dati geografici come una base reale per 

le attività connesse alla gestione del territorio e gli stessi dati geografici, realizzati dalle varie pubbliche 

amministrazioni nazionali, regionali e locali con l’utilizzo di soldi pubblici, ovvero derivanti dall’introito fiscale 

ai vari livelli, potranno a loro volta costituire una risorsa economica effettiva.  

E’ stato quindi espresso più volte il diretto legame tra questo tipo di gestione aperta dell’informazione 

geografica pubblica e la Direttiva 2003/98/CE (su riuso dell’informazione prodotta nel settore pubblico, “PSI 

reuse”), la quale prevede che tutti i dati (e quindi per estensione anche i dati geografici) prodotti dalle 

pubbliche amministrazioni degli stati membri debbano essere rese accessibili a cittadini e imprese che ne 

facciano richiesta, con condizioni d’uso chiare e aperte, che ne consentano l’uso anche per scopi 

commerciali. Si stima infatti che il valore potenziale di tutta l’informazione geografica prodotta dalle PA nella 

Comunità Europea assommi a circa 27 miliardi di euro: appare chiaro come sia auspicabile il riutilizzo di 

questa enorme potenziale risorsa economica. Proprio a causa della similarità dei principi che ne stanno alla 

base, la direttiva 2003/98/CE e la direttiva INSPIRE dovranno essere fatte convergere nei prossimi mesi; è 

infatti prevista anche dall’Agenda Digitale Europea la revisione della Direttiva sul riuso della PSI nei prossimi 

mesi, ed è ipotizzabile che questa revisione porti a far convergere la direttiva stessa con alcune modalità di 

applicazione già definite nell’ambito della direttiva INSPIRE.  

Sempre nel corso delle sessioni plenarie è stato illustrato il punto attuale sullo stato di implementazione della 

direttiva INSPIRE: purtroppo, facendo seguito a una tendenza già emersa negli anni scorsi, l’Italia, insieme a 

pochi altri stati membri, risulta ancora parzialmente carente nell’implementazione di tutti i passi procedurali 

richiesti per la conformità alle varie componenti della direttiva, con particolare riguardo agli aspetti relativi al 

Monitoring and Reporting. E’ stato quindi ribadito come sia necessario per la effettiva messa a regime di 

tutta l’SDI europea, che ogni stato membro adempia realizzando la SDI nazionale in conformità con le regole 

tecniche previste dalla direttiva INSPIRE: il carattere di collaborazione previsto dalla direttiva è infatti uno 

degli aspetti fondamentali per la messa a regime della SDI europea. 

Inoltre, uno degli aspetti chiave emersi durante le presentazioni delle sessioni plenarie è che oggigiorno la 

tecnologia è pervasa dalla componente geografica in maniera sempre più importante: basti pensare alle 

macchine fotografiche, agli smartphone, ai tablet dotati di GPS e in grado di fornire potenzialmente una 

quantità di dati georeferenziati su argomenti di svariata natura tali da poter incrementare in maniera 

importante il patrimonio dell’informazione geografica in possesso della comunità. E’ stato quindi sottolineato 

il ruolo sempre più importante che assume oggi la VGI (Volunteer Geographic Information), ovvero 

l’informazione geografica creata dai cittadini, che, emersa come novità qualche anno fa, diventa oggi, 

proprio grazie all’elevata qualità delle tecnologie attualmente disponibili, una realtà che potrebbe costituire 

un’importante base conoscitiva che potrebbe arricchire le SDI a livello nazionale, regionale e locale. 
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Ovviamente è necessario considerare che l’informazione prodotta dai cittadini può non avere la specificità e 

la qualità tale da considerare questa “informazione geografica” alla stregua di “dati geografici” che possono 

far parte di una SDI nazionale, regionale o locale. Come tale, questa informazione ha necessità di essere 

revisionata e validata formalmente prima del suo caricamento in una SDI, anche se bisogna considerare che 

lo stesso processo di validazione viene in realtà effettuato dai cittadini stessi quando accedono e consultano 

le informazioni. Insomma la VGI costituisce una fonte dati di grande valore potenziale, che ha il vantaggio di 

essere creata in tempi brevissimi, quasi in tempo reale, e da soggetti che hanno una diretta competenza su 

uno specifico argomento, e di essere aggiornata, con la stessa efficienza, dalla community dei soggetti 

interessati. 

Emerge quindi chiaramente, a livello europeo ma anche globale, la tendenza a rendere sempre più aperta e 

accessibile l’informazione geografica, che costituisce un patrimonio conoscitivo di grandissimo valore. 

Questa tendenza si manifesta sia da un punto di vista tecnico, con le tecnologie sempre più evolute che oggi 

consentono di creare dati geografici e costituire SDI efficienti, funzionali e standard in tempi brevi e con costi 

ridotti, sia da un punto di vista strategico, con l’adozione sempre più diffusa di politiche di accesso e uso dei 

dati improntate all’apertura e al riuso dei dati anche per scopi commerciali. 

In considerazione di queste motivazioni la conferenza è stata fortemente indirizzata a capire in che modo la 

direttiva INSPIRE e tutto ciò che in tal senso è stato ad oggi realizzato dagli Stati Membri e dalla 

Commissione Europea incontra gli obiettivi fissati dalla Strategia Europa 2020 e dall’Agenda Digitale 

Europea, che prevedono l’istituzione di una società digitale forte ed efficiente come base effettiva che 

consenta agli stati membri di uscire dalla recente crisi economica.  
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4. Workshop 
I workshop hanno avuto un carattere fortemente tecnico e sono stati indirizzati ad analizzare tematiche ben 

specifiche; ogni workshop si svolgeva attraverso alcune presentazioni seguite da una discussione aperta sia 

ai contributori delle presentazioni, sia al pubblico presente nelle sale.  

Di seguito vengono riportati i contenuti di alcuni dei workshop più importanti a cui si è preso parte. 

 

4.1 Using open-source GeoServer software to deliver  your INSPIRE services 
(John Abbott, Didier Richard, Tim Martin and Emmanuel Seguin) 

In questo workshop è stato messo in evidenza come la maggior parte dei governi di tutta Europa tendano, 

ove possibile, ad adottare software open source per la fornitura di servizi pubblici; questo diventa una vera 

sfida in un mercato come quello del GIS dominato per molti anni da software proprietari. Tuttavia oggi 

esistono diverse possibilità che consentono di distribuire e condividere dati attraverso soluzioni non 

proprietarie. Uno degli strumenti più evoluti è GeoServer, un web server open source, che permette il 

servizio di view, di download e, in parte, di discovery. 

L'Ordnance Survey (UK) e l’IGN France sono da tempo utilizzatori di GeoServer ed hanno contribuito a 

renderlo conforme a INSPIRE. 

In particolare l’IGN France usa GeoServer per esporre i dati geografici attraverso servizi web sul suo 

geoportale nazionale; la tecnica dei “tiles” supportati da piramidi viene utilizzata sia per i dataset raster che 

per quelli vettoriali. Le ragioni principali che hanno portato nel 2006 alla scelta di GeoServer sono state 

principalmente la facilità di catalogazione delle feature type, di configurazione, di creazione degli stili e la 

maturità stessa del software. L' Ordnance Survey usa invece GeoServer per fornire servizi on-demand e di 

view per il sito data.gov.uk che diventerà parte del geoportale nazionale del Regno Unito. 

La sessione si è conclusa con un'interessantissima dimostrazione pratica durante la quale sono state 

mostrate le principali funzionalità di GeoServer (versione 2.1) e il nuovo “INSPIRE plugin”. 

L'estensione permette a GeoServer di essere “compliant” con le specifiche del servizio di view descritte nella 

direttiva INSPIRE. Nello specifico il plugin estende le “GetCapabilities” del WMS includendo informazioni 

supplementari relative all'URL dei metadati, o al link dei metadati associati al layer WMS e il 

“SupportedLanguages” per dettagliare la lingua predefinita. 
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4.2 Creating an INSPIRE-Ready SDI Using GeoNetwork,  GeoServer and GeoCat Bridge 
(Jeroen Ticheler) 

GeoNetwork è un catalogo di metadati dotato di un visualizzatore basato su GeoServer e sulle librerie 

OpenLayers e di un editor di metadati. Supporta una vasta gamma di standard per i metadati come 

l'ISO19139, e per le interfacce, come il CSW 2.0.2. Negli ultimi due anni sono state fatte numerose 

modifiche che  assicurano la compatibilità di GeoNetwork con la direttiva INSPIRE. 

Durante il workshop è stato mostrato come installare e configurare una infrastruttura di dati spaziali conformi 

alla direttiva INSPIRE, utilizzando i componenti GeoNetwork e la Suite OpenGeo; la combinazione di 

GeoNetwork e dei componenti della suite OpenGeo è stata implementata con successo in un gran numero 

di portali INSPIRE-compliant in tutta Europa. 

Inoltre è stata presentata una soluzione che utilizzando “GeoCat Bridge” (un plugin per ESRI ArcGIS) molto 

interessante per integrare facilmente la suddetta infrastruttura con un ambiente preesistente GIS desktop 

con ESRI ArcGIS. Essenzialmente GeoCat Bridge permette agli utenti di pubblicare i dati geografici e dei 

metadati nelle infrastrutture SDI, con un semplice click del mouse. 

 

4.3 Licensing Data under the INSPIRE Regulations 
(Jim Wretham) 

In questo talk è stata presentata un'analisi dei principi che sono alla base della “UK Government Licensing 

Framework” (UKGLF). La UKGLF fornisce principi politici, giuridici e le licenze per tutte le informazioni del 

settore pubblico, compresi i dati geografici. 

E' essenziale che vi sia un modello generale di licenza che faciliti l'uso e il riutilizzo dei dati territoriali e 

servizi contemplati dai regolamenti INSPIRE, in quanto vi è una crescente consapevolezza dell'importanza 

delle informazioni e dei dati prodotti dal settore pubblico. Per questo il governo sponsorizza progetti come la 

“Transparency Agenda” ed altre iniziative che tendono a migliorare le politiche di informazione: quindi è 

fondamentale che l'approccio sia coerente e integrato  e supportato da licenze adeguate. 

A questo proposito è previsto un ulteriore sviluppo del “portfolio” di licenze che riesca a coprire tutte le 

possibile esigenze di pubblicazione e contemporaneamente tutelare completamente i dati pubblici. Tra i tipi 

di licenza citati da Wretham:  

• “Open Government Licence” (OGL) una delle prime licenze open sui dati pubblicate a livello 

europeo: uso  e riuso gratuito 
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• “Free non-commercial licence”; uso gratuito e riuso non commerciale 

• “Licence for use where charges apply”; uso e riuso a pagamento  

• “Testing/evaluation license”; uso per test o valutazione 

• “Charged use and re-use – commercial”; uso e riuso a pagamento (commerciale) 

Le licenze devono essere caratterizzate da semplicità e trasparenza, devono essere non esclusive e devono 

consentire il riconoscimento e l'attribuzione agli autori del dato. 

Al momento il documento “Licensing and charging guidance” pubblicato nel marzo del 2011 è sotto 

revisione; il lancio è previsto per la fine di luglio 2011. 

 

4.4 What is interoperability and how do we measure it?  
(Siti Jodha Khalsa) 

In questo workshop è stata condotta un’analisi sul concetto di interoperabilità e su come essa costituisca 

una fonte di potenziale ritorno economico per le SDI che adottino protocolli standard nella realizzazione e 

implementazione dei propri servizi.  

Steven Ramage, direttore esecutivo dell’OGC (Open Geospatial Consortium) ha parlato dell’interoperabilità 

collegandola al concetto di standard e sottolineando come essa sia alla base di diversi domini applicativi 

(gestione delle emergenze, delle alluvioni, della protezione civile, ecc). Egli ha sottolineato come l’adozione 

di architetture standard e aperte semplifichi il modo con cui si può accedere all’informazione e garantisca 

anche il risparmio di notevoli costi, consentendo un maggior ritorno dell’investimento effettuato inizialmente 

per la SDI. E’ ovviamente di fondamentale importanza l’aspetto organizzativo, in quanto l’adozione di 

protocolli di comunicazione standard per il trasferimento dell’informazione geografica va oltre il semplice 

scambio di informazioni, ma arriva al coordinamento di comportamenti organizzativi  specifici. Inoltre è stato 

sottolineato come il conseguimento dell’interoperabilità e l’adozione di servizi geografici standard non sia 

semplicemente un obbligo normativo ma perché costituisce un effettivo vantaggio in termini di efficienza 

della SDI. 
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5. Sessioni parallele  

5.1 Browsing  spatial data through WFS web client –  the case of National Geoportal of 
Finland  
(Jani Kylmäaho) 

Lo sviluppo del geoportale nazionale della Finlandia (Paikkatietoikkuna – geoportal.fi) è cominciato nel 2008 

ed è tutt'ora in corso. Esso ha previsto un implementazione di base ed una successiva integrazione di 

componenti totalmente open source, con la successiva distribuzione del codice sorgente. I servizi standard 

presenti sono tutti quelli previsti da INSPIRE compresi il “Transformation service” e il “Registry service”.  

Passo molto importante è stata anche una “joint venture” con tutti i produttori di dati che permette un 

aggiornamento continuo dei repositories nazionali. 

Il Geoportale mette a disposizione attraverso servizi standard una grande quantità di dati geografici. Oltre 

alla ricerca di dati attraverso un client CSW e la navigazione con servizi WMS, il portale consente ora di 

usufruire di servizi WFS. Questo consente, oltre la visualizzazione delle geometrie, anche la navigazione 

interattiva tra i dati tabellari attraverso la corrispondenza biunivoca tra ciascun record ed ogni singola 

“feature”. Inoltre è stata testata una maggiore flessibilità nella visualizzazione degli attributi rispetto alla 

funzione “GetFeatureInfo” disponibile con il WMS. 

Il client WFS è stato implementato usando OpenLayers e ExtJS, e completato da un servizio di 

Geoprocessing implementato come applicazione web java multithread di “backend”. Il servizio di 

Geoprocessing interagisce, con servizi WFS e con dati esposti in formato GML,  eseguendo  “richieste”  e 

interpretando le “risposte”. I risultati di questi processi sono successivamente passati ad un'applicazione 

client web WMS-compliant, e un semplice e leggero flusso di dati tabellare in formato JSON permette 

un'esperienza di navigazione utente molto fluida. 

 

5.2 Integrating heterogeneous geodata in an open so urce geoportal 
(Giger GeoIT, Embrach, Switzerland) 

L'integrazione di dati eterogenei provenienti da fonti diverse è uno degli aspetti più delicati durante il 

processo di implementazione di un'infrastruttura di dati spaziali (SDI). Solitamente i dati geografici sono  

raccolti e/o prodotti da diverse amministrazioni o aziende che utilizzano diversi sistemi, tecnologie e 

metodologie; a seconda dell'uso previsto i dati sono strutturati, descritti, aggiornati e gestiti in modo diverso. 

Quando si cerca di integrare in modo fruibile dati geografici etererogenei  in un geoportale è dunque 

necessario un complesso processo di armonizzazione; la direttiva INSPIRE cercare di superare questi 
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problemi stimolando le amministrazioni locali, regionali e nazionali a creare un minimo di documentazione 

che descriva la disponibilità e le procedure di accesso a dati e servizi. Tuttavia l'attuazione di procedure e 

processi per la gestione e l'aggiornamento dei dati, non ancora ben definiti e realizzati, resta difficoltosa. 

In questo intervento è stato portato un esempio concreto di implementazione open source del geoportale 

(geo.admin.ch) dell'Amministrazione della Svizzera. L'obiettivo previsto per la realizzazione di geo.admin.ch 

era quello di fornire un unico punto di accesso a tutti i dati geografici disponibili nelle diverse amministrazioni 

federali. 

Poiché molte di queste amministrazioni gestiscono da lungo tempo dati geografici, esistono molti portali 

tematici che devono essere integrati. La Svizzera, sebbene non obbligata a recepire la direttiva INSPIRE ha 

elaborato un documento che fornisce norme INSPIRE-compliant. Pertanto, il processo di modifica delle 

procedure esistenti e l'adozione di procedure INSPIRE-compliant per la gestione dei dati geografici che la 

Confederazione Svizzera dovrà implementare,  sarà molto simile a quello che Stati membri dell'UE. 

L'obiettivo del portale “geo.admin.ch” è quello di fornire l'accesso ai dati a livello federale. I dati di altri livelli 

amministrativi (come ad esempio Cantoni e Comuni) nonché quelli di istituti privati saranno integrati in un 

geoportale nazionale della Confederazione, che è attualmente in fase di sviluppo. Per agevolare 

l'integrazione e il dialogo si è comunque deciso di utilizzare lo stesso software e le stesse infrastrutture 

hardware sia per  “geo.admin.ch” che per il geoportale nazionale. Il software utilizzato è esclusivamente 

open source e comprende Debian, PostgreSQL/Postgis, Mapfish, GeoExt, Python, Openlayers, Apache, 

Nagios, Syslog-ng e altri, mentre per quanto riguarda l'infrastruttura hardware si è preferito un ambiente di 

cloud computing. Queste scelta consentono quella che viene definita “Scalability on-demand”. 

Attualmente, circa il 50% dei dataset di dati geografici (150 su circa 280) a livello federale sono integrati e 

disponibili attraverso geo.admin.ch. Dal punto di vista legale viene utilizzata una licenza d'uso generale, 

comunque INSPIRE-like, ma sono in progetto ulteriori misure per garantire un accesso utile e consapevole  

ai dati e ai servizi forniti.  

Tutto il know-how sviluppato per “geo.admin.ch” sarà riutilizzato nel geoportale nazionale, anche se  la 

complessità generale d'integrazione esistenti non armonizzato di dati e servizi è notevolmente superiore. 

Il sistema politico svizzero (Confederazione) consiste in 26 Cantoni, e circa 2700 comuni che possono in 

maniera indipendente con un limitato coordinamento generale. Il geoportale nazionali dovrà  pertanto tener 

conto della situazione politica così come degli ottimi esempi di SDI sviluppate a livello locale. Per questo, per 

lo sviluppo del portale nazionale, si sta portando aventi il concetto di  “mock-up”. 

 



 
 

SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE REGIONALE 
SITR-IDT 

 
 
 
 
 

 INSPIRED BY 2020 - CONTRIBUTING TO SMART, SUSTAINAB LE AND INCLUSIVE GROWTH  12 

5.3 Too large to be served? Open interoperable stan dards for high-volume public 
geoservices 
(Peter Baumann, Stephan Meissl) 

In questo talk è stata presentata una soluzione per la condivisione e la pubblicazione via web di datasets 

raster di grosse dimensioni; in particolare è stato dato un contributo alla discussione in merito alla 

rappresentazione e condivisione dei dati compresi negli allegati II e III di INSPIRE attraverso  lo  standard 

WCS. 

Per l'accesso, la navigazione, l’aggregazione e l’analisi su larga scala di dati raster, l'OGC (Open Geospatial 

Consortium) offre una “suite” di standards nota come Web Coverage Service (WCS) costituita da un “core” 

molto semplice e numerose estensioni. La versione attuale, la 2.0, adottata nell'agosto del 2010, offre diversi 

vantaggi rispetto alle versioni precedenti, quali: supporto per dati raster a n dimensioni, il supporto per tipi di 

copertura non-raster, come nuvole di punti (LIDAR), traiettorie, superfici (iso) e mesh; le caratteristiche sono 

armonizzate con formati standard come il GML, è modulare e flessibile e inoltre consente un'efficiente 

scalabilità. 

I dati raster possono essere rappresentati come comuni “coperture” (griglie regolari di pixel), ma anche come 

griglie irregolari, nuvole di punti e mesh. Lo standard OGC WCS definisce le caratteristiche delle interfacce 

per l'accesso e l'elaborazione di “coverage” lato server di coperture. Attualmente sono in stati predisposti 

tavoli di lavoro tra INSPIRE e OGC con l'obiettivo di massimizzare il riutilizzo delle specifiche esistenti. 

La Specifica definita dall'OGC per i modelli di coperture è la “GML Application Schema for Coverages”, 

basata sul formato GML 3.2.1 che a sua volta si basa sul documento OGC “Abstract Topic 6” identico allo 

standard ISO 19123. Secondo questo ultimo, una copertura è funzione di una mappa di posizioni nello 

spazio-tempo, il dominio del dataset, il suo range, descritto attraverso il tipo di range. Esistono comunque 

dei formati alternativi al puro GML come GeoTIFF, NetCDF, e JPEG2000.  

Il “WCS Earth Observation Application Profile (EO-WCS) è una specializzazione del generico WCS 2.0 per 

l'utilizzo di immagini satellitari. 

Tra i software open source per i quali e disponibile un'interfaccia  EO-WCS vi sono MapServer, esteso per 

supportare WCS 2.0 sul coperture 2D a griglia orizzontale, e Rasdaman che supporta la pubblicazione di 

coperture n-D attraverso WCS, WCS-T, WCPS, e WPS.  
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5.4 Evaluating the progress of the Swedish spatial data infrastructure 
(Anders Rydén) 

L'unità “NSDI” di Lantmäteriet e il Dipartimento di Scienze della Terra e degli ecosistemi dell'Università di 

Lund, hanno sviluppato un approccio metodologico per la valutazione e monitoraggio dell'NSDI della Svezia. 

La metodologia basata sul “Balanced Scorecard”, quadro di riferimento per la misurazione della performance 

strategica e la valutazione dei progressi verso gli obiettivi organizzativi. 

L'approccio sviluppato è stato utilizzato per valutare il lavoro svolto dall'unità NSDI nei confronti dello 

sviluppo delle infrastrutture di dati territoriali svedesi. Il metodo di misura si fonda su tre “prospettive” 

(macroparametri): dati e servizi, soddisfazione degli utenti e cooperazione. Ogni “prospettiva” è stata 

suddivisa in aree di interesse e misurata attraverso una serie di indicatori considerati i “fattori critici del  

successo” misurati attraverso una numero percentuale (0-100). 

La tabella 1 mostra i tre punti di vista e le rispettive aree di interesse, insieme a interessati identificati i fattori 

critici di successo ed i valori degli indicatori chiave di performance (anno 2009). 

 

Tabella 1 . La tabella mostra i tre punti di vista e le rispettive aree di interesse 

La prima prospettiva (dati e servizi) indica la disponibilità e l'accessibilità dei dati e dei servizi all'interno 

dell'infrastruttura. Come fattori critici di successo sono stati considerati i processi interni alla stessa 
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infrastruttura, e non quelli basati su processi di produzione dei dati all'interno delle organizzazioni 

partecipanti. 

La seconda prospettiva (soddisfazione degli utenti) analizza come dati e servizi sono forniti attraverso 

l'infrastruttura al fine di soddisfare le esigenze della comunità degli utenti in termini di accessibilità, qualità, 

struttura, ecc,; è stata presa in considerazione anche la risposta dei produttori di dati alla domanda da parte 

l'utente della comunità. 

La terza prospettiva (cooperazione) fornisce un quadro della volontà delle parti interessate a partecipare allo 

sviluppo dell'infrastruttura, sia in termini di fornitura e di condivisione dei dati che in termini di volontà ad 

osservare regolamenti e norme in vigore. 

Il seguente grafico a rombi (Figura 1) mostra lo stato attuale per ciascuna delle tre prospettive utilizzate nel 

modello. Il diagramma mostra un progresso significativo nella prospettiva di cooperazione, a cui è attribuito 

lo sviluppo di un nuovo modello di business messo in vigore entro il 1 ° gennaio 2011: 

 

Figura 1.  Stato attuale per ciascuna delle tre prospettive utilizzati nel modello 

 

5.5 Harmonising licences on a global level: mission  impossible or piece of cake? 
(K. Janssen) 

L’intervento esposto è stato incentrato sugli aspetti legali della gestione dei dati territoriali, evidenziando 

come sia talvolta illegale pubblicare dati già disponibili sul web qualora le diverse tipologie di dati non siano 

dotati di condizioni d’uso chiare ed esplicite, che prevedano la possibilità di ripubblicare i dati stessi. 
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L’università di Delft (NL), in collaborazione con alcuni enti governativi olandesi e con la più importanze 

associazione mondiale per l’informazione geografica (GSDI), sta realizzando un progetto denominato 

“Global Geographic Information Licensing”, che consiste nell’elaborazione di una licenza unica da poter 

utilizzare a livello globale per normare le diverse tipologie di accesso consentite agli utenti. In altre parole, il 

progetto non mira a identificare una licenza unica per tutte le SDI che vogliano esporre dei dati geografici, 

bensì ha come obiettivo quello di trovare una serie di “moduli” che uniti insieme in maniera differente a 

seconda dello specifico caso e delle specifiche condizioni d’uso e accesso che vogliano essere poste sui 

dati, possano costituire delle licenze che, diverse nei contenuti, siano omogeneizzate e armonizzate a livello 

globale per significati e struttura. Infatti, a seguito di un’analisi condotta sulle licenze adottate dalle più 

importanti SDI a livello globale, è emerso che le licenze sono abbastanza simili e che occorre 

prevalentemente uniformarle relativamente ai significati attribuiti alle terminologie adottate. Attualmente il 

progetto coinvolge enti, pubbliche amministrazioni e associazioni che trattano l’informazione geografica in 

tutto il mondo; la partecipazione al progetto consiste nell’offrire il proprio contributo all’elaborazione di una 

licenza omogenea, e in questo senso sarebbe probabilmente un’occasione interessante anche per il SITR-

IDT poter partecipare portando il proprio caso, ovvero le proprie condizioni d’accesso e uso dei dati. In 

questo modo infatti sarebbe possibile convertire queste condizioni d’uso in una licenza strutturata 

organicamente e con uno schema riconosciuto a livello internazionale, che renda l’accesso ai dati della 

Regione Sardegna comprensibile anche a un utente non italiano, con condizioni precise e inequivocabili. 

 

5.6 Geobusiness license – one license for all 

(L. Behrens) 

Un’attività analoga è stata svolta dall’ente tedesco “German geobusiness commission”, facente capo al 

Ministero federale tedesco per l’economia e la tecnologia. Partendo dal presupposto di assumere i contenuti 

che attualmente stanno alla base delle licenze Creative Commons (le più diffuse licenze aperte a livello 

mondiale) e volendole indirizzare a soddisfare le esigenze relative alle peculiarità di un database, è stata 

creata una licenza modulare che si basa su questi principi: 

• è basata su INSPIRE e sui principi di open data espressi dalle Creative Commons; 

• è standardizzata per tutti i fornitori di dati (SDI) e per tutti i gruppi di utenti; 

• costituisce una licenza unica per tutti i tipi di prodotti geografici: vettoriali, raster, servizi, SDI, ecc. 

Tale licenza è costituita da diversi moduli, e prevede che l’utente si iscriva al geoportale da cui si prelevano i 

dati, e successivamente che esso stesso crei la licenza per click. Ovvero, un utente accede a un geoportale, 
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si registra, seleziona la tipologia di dato o di servizio di suo interesse e a seguito delle sue scelte vengono 

assemblati i relativi moduli della licenza, creando alla fine una licenza unica, specificamente ad-hoc per i dati 

selezionati. 

Dalla discussione sorta successivamente alla presentazione, è emersa la necessità di dotare di licenze 

d’uso anche i servizi geografici, soprattutto con l’insorgere sempre più avanzato della tecnologia del 

clouding. Si è poi parlato dell’opportunità di far registrare gli utenti che richiedono un dato da un geoportale, 

ed è emerso che da un lato potrebbe essere vantaggioso perché in questo modo si viene a conoscenza 

dell’utilizzo che verrà fatto dei dati e si possono indirizzare meglio i servizi, ma d’altra parte oltre a 

comportare dei costi importanti, potrebbe scoraggiare gli utenti dall’accedere ai dati.  

Si è poi parlato del rapporto tra la direttiva INSPIRE e la direttiva sulla PSI-reuse, ed è emerso che la 

direttiva INSPIRE effettivamente fissa l’obbligo di rendere i dati accessibili solo se questi sono richiesti dalla 

commissione europea e dalle P.A., mentre se i dati sono richiesti da imprese e privati possono essere poste 

delle limitazioni. E’ tuttavia emerso che oggigiorno sia la direttiva INSPIRE che quella sulla PSI-reuse 

prevedono che chi fornisce un dato lo doti di una specifica licenza, e ci si è quindi domandati se i dati 

geografici forniti dalle PA saranno dotati di due diverse licenze; ovviamente questa opportunità è da 

scongiurare e la revisione prevista a breve della direttiva sulla PSI-reuse, prevista dall’Agenda Digitale 

Europea, porterà questa direttiva a convergere per contenuti e forma con la direttiva INSPIRE. Resta 

comunque innegabile il fatto che la direttiva INSPIRE sia stata di particolare importanza nella definizione 

delle modalità tecniche per accedere e utilizzare i dati geografici.  
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6. L’SDI della Regione Sardegna: il SITR-IDT  

(L. Manigas, M. Beneventi) 

La Regione Sardegna ha presentato alla conferenza il caso della propria Infrastruttura Dati Territoriali (nota 

come SITR-IDT), partecipando sia al workshop intitolato “INSPIRE as an engine for regional innovation and 

growth” sia alla sessione parallela “INSPIRE and e-government”. 

Quest’anno il SITR-IDT ha voluto portare alla conferenza dei contenuti nuovi, illustrando la propria SDI sotto 

un punto di vista diverso da quello presentato nelle precedenti edizioni; l’articolo presentato, dal titolo 

“Implementing the Smart Growth Priority in an Open and Interoperable System for Geographic Data: 

Sardinia SITR-IDT” è riportato in allegato ed è consultabile dalla pagina internet della conferenza, dalla 

quale sono accessibili tutti gli atti: 

(http://inspire.jrc.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2011/get_details.cfm?urlx=inspire.jrc.ec.europa.eu/events/conferences/inspir

e_2011/abstracts/111.html&KeepThis=true&TB_iframe=true&height=550&width=620).  

 

6.1 Il SITR-IDT come potenziale risorsa per l’econo mia della Regione 

Avendo oramai consolidato e messo in esercizio da diversi anni l’architettura di base del SITR-IDT, 

conseguendo la conformità alla direttiva INSPIRE relativamente ai servizi di rete e ai metadati, in questa 

edizione della conferenza si è voluta sottolineare la politica di apertura dei dati territoriali adottata dalla 

Regione Sardegna. Attualmente infatti, i dati geografici della Regione Sardegna, esposti tramite i servizi di 

rete accessibili dal geoportale www.sardegnageoportale.it, sono dotati di una licenza d’uso 

(http://www.sardegnageoportale.it/documenti/6_348_20110302100852.pdf) che consente di accedere ai dati 

del SITR-IDT in maniera aperta e di utilizzarli per qualunque scopo, compreso quello commerciale. E’ quindi 

oggi possibile, tramite una semplice connessione a internet e in maniera completamente gratuita, accedere 

ai dati territoriali della Regione Sardegna, scaricarli, modificarli, ridistribuirli per qualunque finalità, con la sola 

restrizione di dover sempre indicare la Regione Sardegna come autore originario del dato, e di limitare i 

profitti derivanti dall’utilizzo commerciale alle sole elaborazioni operate sui dati, mentre è vietata la rivendita 

dei dati stessi, sia di quelli originali che di quelli derivati. Inoltre chiunque modifichi e/o ridistribuisca i dati 

della Regione Sardegna deve apporre le stesse condizioni d’uso aperte ai dati modificati e ridistribuiti; 

questo garantisce il mantenimento della condizione di “apertura” dei dati e impedisce che chiunque possa 

“chiuderli” per trarne un profitto privato.  

I dati geografici della Regione Sardegna costituiscono in questo modo una potenziale risorsa economica 

tangibile e concreta, offerta a tutte le categorie di utenti web, ovvero cittadini, pubbliche amministrazioni ma 
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soprattutto imprese e professionisti di tutti gli svariati campi in cui i dati geografici costituiscono la base 

conoscitiva (trasporti, sanità, turismo, ecc.).  

Inoltre è utile sottolineare come questi stessi dati vengano attualmente messi a disposizione degli utenti finali 

gratuitamente e tramite strumenti molto semplici accessibili dal geoportale regionale, nei formati più 

comunemente adottati nel campo del trattamento dei dati geografici. I dati sono esposti tramite servizi 

geografici realizzati con i protocolli informatici standard previsti da INSPIRE, comprendenti sia i profili ISO 

(International Standardization Organization) che gli standard OGC (Open Geospatial Consortium). 

L’adozione di servizi standard per l’esposizione dei dati consente l’accessibilità ai dati tramite i più diffusi 

client GIS, sia desktop che web, e garantisce il conseguimento dell’interoperabilità, concetto espresso sia 

dalla direttiva INSPIRE che dalla Agenda Digitale dell’Europa.  

E’ facile comprendere come l’adozione di protocolli standard e il conseguimento dell’interoperabilità siano 

elementi fondamentali laddove si voglia costituire una società digitale forte e stabile a livello comunitario, 

capace di trasferire le informazioni senza il problema della comunicazione e della differenza di linguaggi 

adottati. Inoltre l’Agenda Digitale per l’Europa auspica che i dati vengano resi facilmente accessibili, tramite 

l’adozione di licenze e condizioni d’uso dei dati aperte e chiare. Riassumendo, gli strumenti individuati dalla 

Strategia Europa 2020 (di cui l’Agenda Digitale Europea costituisce una delle iniziative chiave) per il 

conseguimento dell’obiettivo della “crescita intelligente” (la così detta “smart growth priority”) e 

l’instaurazione di una società digitale stabile sono di due tipologie:  

• una di tipo tecnico , che prevede l’adozione di strumenti informatici basati su protocolli standard che 

garantiscano l’interoperabilità; 

• una di tipo strategico , che prevede che i dati siano dotati di licenze chiare e aperte, che 

garantiscano l’uso dei dati più ampio possibile da parte di tutti i cittadini, pubbliche amministrazioni e 

imprese, anche per scopi commerciali. 

Quindi, per quanto è stato illustrato in precedenza, il SITR-IDT risponde a entrambe le tipologie di requisiti 

espressi dall’Agenda Digitale Europea: da un lato infatti l’adozione di servizi geografici standard (OGC) 

garantisce il conseguimento dell’interoperabilità e la massima accessibilità ai dati da un punto di vista 

tecnologico. D’altro canto, l’adozione delle condizioni d’uso e di accesso ai dati geografici aperte fa sì che i 

dati stessi possano essere usati nella maniera più libera possibile, costituendo di fatto una risorsa 

economica utilizzabile anche per scopi commerciali.  

Questi contenuti sono stati illustrati dalla Regione Sardegna sia durante la presentazione della sessione 

parallela, sia durante il workshop; in particolare mentre nella sessione parallela la presentazione ha dato 
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maggior enfasi alla descrizione delle componenti tecnologiche e ai servizi accessibili dal geoportale, i 

contenuti illustrati durante il workshop hanno evidenziato il potenziale valore economico dei dati e dei servizi 

geografici messi a disposizione dal SITR-IDT.  

 

6.2 La sessione parallela “INSPIRE and e-government ” 

La presentazione tenuta durante la sessione parallela, dal titolo “Implementazione della priorità crescita 

intelligente in un sistema aperto e interoperabile per i dati geografici: il SITR-IDT della Regione Sardegna”, si 

è articolata attraverso i seguenti punti principali: 

• descrizione concettuale dell’IDT della Regione Sardegna e della sua struttura, consistente in un DB 

Unico e nei servizi di rete e applicazioni web, che consentono di rendere i dati accessibili agli utenti 

esterni. 

• Particolare focus sui servizi di rete, una delle componenti più immediatamente accessibili dagli utenti 

esterni quando approcciano una SDI: sono stati illustrati per il SITR-IDT i servizi di catalogo dati, i 

metadati in conformità con il profilo INSPIRE, i servizi di view (navigatori e OGC-WMS), i servizi di 

scarico dati (scarico diretto e OGC-WFS) e il servizio di conversione coordinate. Questi servizi 

costituiscono la componente tecnologica che garantisce l’interoperabilità del SITR-IDT e agevolano 

l’accesso ai dati da parte dei soggetti esterni. 

• Sono stati quindi illustrati gli obiettivi della direttiva INSPIRE e della Strategia Europa 2020 (tramite 

l’Agenda Digitale Europea) in termini di conseguimento dell’interoperabilità; infatti se da un lato la 

Direttiva INSPIRE descrive le tecnologie da adottare per l’interoperabilità, dall’altro lato l’Agenda 

Digitale Europea sottolinea l’importanza di dotare i dati di licenze per l’uso chiare e aperte.  

• E’ stato quindi spiegato come nel SITR-IDT siano state adottate entrambe le richieste, sia da un 

punto di vista tecnico, sia da un punto di vista strategico, con l’adozione delle condizioni d’uso 

aperte, che sono state quindi spiegate e illustrate. 

• Sono stati illustrati i potenziali benefici degli strumenti messi a disposizione dal SITR-IDT, 

sottolineando come offrire servizi tecnologici standard con condizioni aperte per l’utilizzo dei dati 

possa costituire una risorsa economica effettiva per la Regione. 

• E’ stato infine sottolineato che la conoscenza di INSPIRE tra i soggetti che operano con i dati 

geografici è ancora non sufficiente, ma che a volte si riscontra una sorprendente conoscenza dei 

servizi di rete attualmente messi a disposizione dal SITR-IDT, soprattutto da parte di piccoli comuni 
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o professionisti. Questo fa comprendere come di fatto gli strumenti del SITR-IDT sono operativi ed 

efficienti, e che sarebbe utile diffonderne la conoscenza per riuscire a migliorare i servizi di maggiore 

utilizzo reale. 

La presentazione successiva, tenuta da F. Quigley del PDC (Public Data Corporation) del Regno Unito ha 

illustrato l’iniziativa con cui il governo britannico sta realizzando un centro di eccellenza dei dati pubblici 

(denominato appunto “PDC”) che saranno dotati di licenze open; il centro sarà il punto in cui verranno 

convogliati tutti i dati territoriali di maggior rilevanza prodotti dagli operatori che realizzano dati territoriali a 

livello nazionale e locale. Sarà estremamente importante creare per questi dati delle condizioni d’uso dei dati 

chiare e improntate all’apertura e al riutilizzo.  

Sempre nell’ambito delle iniziative promosse dal governo del Regno Unito, R. Kedge della UK Location (ente 

governativo deputato alla gestione dei dati geografici, tra gli organizzatori della conferenza) ha illustrato 

l’integrazione dell’infrastruttura geografica realizzata dalla UK Location con il portale “data.gov.uk”, che 

attualmente pubblica numerosi dataset (anche non geografici) di proprietà del governo, dotandoli della 

licenza “Open government licence”, una delle prime licenze aperte sui dati realizzate nel contesto europeo. 

Anche questi interventi hanno quindi ribadito la forte tendenza a rendere i dati aperti e liberi, utilizzabili 

anche per scopi produttivi e commerciali, che sta pervadendo le pubbliche amministrazioni europee, a livello 

nazionale, regionale e locale, e che ha deciso di seguire anche la Regione Sardegna.  

 

6.3 Il workshop “INSPIRE as an engine for regional innovation and growth” 

La presentazione tenuta durante il workshop, dal titolo “Interoperabilità e open data come potenziale 

economico. Il caso della SDI della Sardegna”, si è articolata attraverso i seguenti punti principali: 

• descrizione del contesto della regione Sardegna: un territorio esteso ma con bassa densità abitativa 

e un basso reddito annuale procapite. Questo fa della Sardegna una regione dove ogni risorsa 

economica fornita dalla P.A. può costituire un importante aiuto alle aziende. 

• Descrizione del SITR-IDT, con particolare riguardo ai servizi di rete esposti e alle condizioni d’uso 

aperte applicate ai dati. 

• Gli aspetti economici correlati al SITR-IDT: l’investimento iniziale, che è noto, e la mancata 

conoscenza di quanto può al momento essere il ritorno economico dell’investimento fatto per 

realizzare l’IDT. Al momento gli elementi noti sono il numero di accessi al geoportale, le email di 
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segnalazione di malfunzionamenti del geoportale, che indicano un interesse abbastanza diffuso ai 

servizi geografici del SITR-IDT, e le richieste di dati. 

• E’ stata quindi illustrata un’ipotesi delle categorie di utenti che oggi accedono al geoportale e ai 

servizi e ai dati del SITR-IDT, individuando tre macrocategorie: i cittadini non specializzati, ovvero gli 

utenti web generici, le pubbliche amministrazioni con particolare riferimento ad altri uffici regionali e 

ad enti locali, e infine professionisti e imprese che utilizzano i dati geografici per le loro attività 

commerciali.  

• Per ogni categoria di utenti è stato ipotizzato l’utilizzo dei servizi esposti dal SITR-IDT. Se per i 

cittadini non specializzati l’utilizzo dei dati del SITR-IDT è limitato alla sola consultazione in 

visualizzazione dei navigatori, per scopi turistici o di conoscenza del territorio regionale, per le 

pubbliche amministrazioni l’utilizzo prevalente è finalizzato alla personalizzazione dei navigatori per i 

propri dati istituzionali e all’accesso ai dati territoriali regionali ufficiali. Ma la categoria di utenti più 

importante è probabilmente costituita dai professionisti e le imprese, che scaricano i dati e li 

elaborano, ovvero utilizzano i dati esposti con i servizi OGC come base per le elaborazioni e le 

digitalizzazioni di nuovi dati. Sarebbe interessante valutare quanto è il ritorno economico che hanno  

queste imprese a seguito dell’utilizzo dei dati della Regione Sardegna. 

La discussione scaturita in seguito alla presentazione del SITR-IDT ha suggerito di confrontare il numero di 

accessi al geoportale della Regione Sardegna con quello degli accessi agli altri portali istituzionali, per capire 

se il numero di accessi, paragonato al numero di abitanti della regione, costituisce una cifra consistente. E’ 

stato inoltre suggerito di valutare e considerare l’accesso ai dati da parte di un’altra categoria di utenti 

potenzialmente consistente, ovvero quella costituita dall’Università e dagli Enti di ricerca.  

E’ stato quindi illustrato il caso della Catalunya, che attualmente espone circa 6000 dataset e opera il ruolo 

di pubblicatore dei dati di circa 400 comuni; si prevede che in quattro anni la SDI porterà un ritorno 

economico paria 2.500.000 euro a fronte di un investimento iniziale di 1.300.000 euro.  

La Francia ha illustrato la situazione attuale della SDI nazionale, gestita dall’IGN, che ha investito circa 65 

milioni di euro in cinque anni, con un ritorno atteso dell’investimento entro un anno. La Francia punta inoltre 

in maniera importante alla VGI e alla realizzazione di dati territoriali da parte dei cittadini stessi; 

l’informazione geografica così creata offre il vantaggio sia di essere creata con estrema velocità (si pensi alla 

segnalazione di malfunzionamenti dei semafori o dell’inadeguatezza della segnaletica stradale) sia di essere 

controllata e revisionata dalla stessa comunità di utenti. Anche la Francia sta adottando politiche per la 

pubblicazione di open data, e sta inoltre realizzando applicazioni open source per l’integrazione dei propri 

dati territoriali in palmari e smartphone. 
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Un’interessante presentazione da parte di R. Longhorn (Compass Informatics Ltd.) ha sottolineato quanto 

già espresso nella presentazione del SIT-IDT, ovvero che è necessario considerare la direttiva sul riuso della 

PSI, nella pubblicazione dei dati geografici da parte delle PA, e che se da un lato la direttiva INSPIRE 

stabilisce come si può conseguire l’interoperabilità, dall’altra è necessario anche garantire gli utenti che i dati 

possano essere effettivamente riutilizzati, attraverso condizioni d’uso aperte.  

Infine l’Irlanda ha sottolineato come la crisi economica recente può costituire una grande opportunità per 

ottimizzare le risorse già esistenti negli stati membri, e che un fattore molto importante è costituito dalla 

persuasione degli utenti che i servizi e le infrastrutture realizzate secondo quanto previsto da INSPIRE 

costituiscano strumenti vantaggiosi e di facile accesso e utilizzo. 

Durante la discussione conclusiva del workshop, il chairman Robin Smith del JRC ha evidenziato, facendo 

riferimento anche alle altre presentazioni esposte, come le realtà regionali siano quelle che maggiormente 

riescono a implementare il concetto di SDI così come previsto da INSPIRE, e che sarebbe probabilmente 

utile istituire un livello subnazionale come riferimento per la Commissione Europea nell’implementazione 

della Direttiva INSPIRE. E’ stato poi illustrato il concetto per cui una SDI, sia a livello nazionale che 

regionale, dovrebbe costituire il punto di consultazione e accesso a tutti i dati territoriali prodotti sia dalle 

varie PA presenti sul territorio, sia da tutti gli altri enti pubblici presenti nel territorio, che producono o 

espongono dati territoriali. E’ stato quindi sottolineata l’importanza, nella realizzazione di una SDI, di evitare 

di implementare i servizi e l’architettura prevista da INSPIRE come una semplice necessità normativa, 

quanto piuttosto per far sì che la SDI operi da struttura che pubblica il maggior numero di dati prodotti dagli 

enti o dalle PA del territorio di riferimento. In questo senso assumono particolare importanza gli aspetti 

organizzativi che regolano il convogliamento dei dati dai vari soggetti produttori alla SDI che li pubblica, che 

può quindi adottare una modalità multiutente in cui i dati pubblicati vengono gestiti direttamente dai singoli 

produttori ovvero vengano acquisiti nella SDI direttamente da sensori dinamici, per particolari categorie di 

dati. 

Tra gli spunti più importanti emersi durante la discussione è stata espressa la necessità, nel realizzare una 

SDI, di considerare le esigenze degli utenti finali; in particolare, quando si considera il caso dei Comuni 

come utenti finali, è necessario convincerli che i servizi offerti, più che essere conformi alla direttiva 

INSPIRE, sono utili e più efficienti di quelli che essi hanno attualmente a disposizione. E’ emerso inoltre più 

volte come sia necessario fare un’analisi costi/benefici della SDI, in quanto questo elemento costituisce la 

base su cui i decisori politici possono valutare l’investimento effettuato, e se eventualmente potenziare in 

maniera indirizzata alcuni aspetti della SDI.  
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7. Conclusioni  
 

7.1 I contenuti principali emersi durante la confer enza 

Anche in questa edizione, la conferenza ha costituito un’importante occasione per lo scambio di idee ed 

esperienze relative alla gestione di SDI conformi a INSPIRE e, in senso più generale, all’acquisizione, la 

pubblicazione e la gestione dell’informazione geografica. Considerando sia i contenuti delle presentazioni, 

delle discussioni e dei workshop a cui si è assistito, ma anche ciò che viene oggi offerto dagli operatori 

commerciali del settore, e soprattutto attraverso lo scambio diretto di opinioni ed esperienze con altri 

partecipanti alla conferenza, è possibile ora individuare alcuni filoni principali che emergono oggigiorno in 

Europa per quel che riguarda la gestione dell’informazione geografica e il contesto reale.  

Uno degli aspetti principali che sono emersi è la sempre crescente tendenza all’adozione di politiche rivolte 

agli open data , ovvero all’apertura e alla liberalizzazione dei dati, che sempre maggiormente vengono resi 

aperti e disponibili agli utenti per scopi anche commerciali. Questa tendenza è probabilmente maggiormente 

in essere nelle varie realtà locali e regionali, mentre tarda ancora ad essere recepita a livello nazionale, ma 

sicuramente l’applicazione reale di questo tipo di politiche è molto più ampio di quanto sia normativamente 

prescritto dalle Direttive europee. 

Emerge sempre maggiormente il ruolo della VGI (Volunteer Geographic Information) , ovvero 

l’informazione geografica creata dai cittadini e dalle comunità tematiche: questa informazione è sicuramente 

estremamente aggiornata e immediata e soffre ovviamente della mancanza di una validità formale per poter 

essere assimilabile immediatamente a un dato geografico. Deve essere comunque tenuto in considerazione 

che la stessa revisione delle informazioni viene effettuata dalle comunità di utenti, e perciò questa fonte 

informativa costituisce potenzialmente un’enorme ricchezza che deve essere valorizzata dalle SDI nazionali 

e regionali anche in considerazione della sempre crescente facilità con cui è possibile attualmente accedere 

a strumenti tecnologicamente evoluti e funzionali.  

Proprio in questo senso si assiste oggi a numerosi esempi di SDI che, al fine di sfruttare appieno i propri dati 

geografici, sviluppano e distribuiscono con licenze open source applicativi per smartphone, palmari e 

tablet ; l’informazione geografica è oggi vista come una realtà che permea la vita quotidiana e che i cittadini 

non solo utilizzano ma possono anche creare. 

In questo senso appare come una esigenza sempre più pressante per ogni SDI adottare protocolli 

standard per lo sviluppo dei propri servizi  di pubblicazione dei dati geografici: infatti solo l’adozione di 

servizi standard consente di conseguire l’interoperabilità tra chi espone un dato e chi ne fruisce, 
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consentendo in questo modo di rendere i dati veramente accessibili senza limiti di linguaggi, di confini 

amministrativi o di tecnologie adottate.  

Agevolare l’accesso ai dati geografici di una SDI significa tuttavia non solo fornire gli strumenti e i mezzi 

tecnici per l’accesso, ma significa anche consentire a chi accede al dato di sapere esattamente cosa può 

fare con quel dato: da qui l’esigenza espressa ripetutamente di dotare i dati geografici pubblicati di licenze e 

condizioni di accesso e uso chiare  e possibilmente che consentano un uso ampio e non restrittivo dei 

dati. Deve essere anche considerata l’esigenze, sempre più emergente a causa dell’adozione sempre più 

massiccia di modelli di cloud computing, di dover dotare di licenze non solo i dati ma anche i servizi 

geografici. Per questo motivo emergono oggi diverse organizzazioni che stanno affrontando la questione di 

realizzare una licenza globalmente unificata, modulare e configurabile a seconda delle specifiche esigenze 

di chi espone i dati, che può eventualmente decidere di rendere accessibili liberamente solo alcuni dati. 

Tuttavia, come detto sopra, è emerso chiaramente come la tendenza globale, adottata sia dalle singole SDI 

reali che dagli organi legislativi comunitari, nazionali e locali, sia quella di offrire sempre maggiormente dati 

aperti che possano essere riutilizzati anche per scopi commerciali.  

Solo in questo modo infatti, i dati geografici possono essere considerati alla stregua di una vera e propria 

risorsa economica che può sostenere l’economia di quella società digitale  stabile e forte prevista dalla 

Strategia Europa 2020 e dall’Agenda Digitale Europe a come una delle chiavi fondamentali per consentire 

all’Europa di uscire dalla recente crisi economica. 

Proprio la recente crisi economica  è stato uno degli elementi innegabilmente riscontrabili anche alla 

conferenza: è emerso infatti ripetutamente come sia oggi necessario fronteggiare importanti tagli di 

finanziamenti negli investimenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni in tutti i campi, compreso quindi 

quello della gestione dell’informazione geografica. Si rende quindi necessario ottimizzare gli investimenti  

già realizzati, e in questo senso probabilmente la crisi può costituire, se non una vera e propria opportunità 

di crescita, comunque una occasione in cui vengono ottimizzati i servizi e gli strumenti già realizzati dalle 

P.A. per esporre e rendere disponibili i dati territoriali. E’ importante anche considerare in questo senso il 

vantaggio derivante dall’evoluzione importante delle tecnologie, registrata negli ultimi anni, per cui è stato 

ribadito da diverse aziende presenti alla conferenza come sia possibile oggi realizzare una SDI pienamente 

conforme  a INSPIRE e in grado di adattarsi ai più disparati contesti con costi ridotti , dell’ordine di 

qualche centinaio di migliaia di euro, anche grazie all’adozione del software opensource, che risulta sempre 

più evoluto e all’altezza delle esigenze connesse a una SDI di elevato livello. 

Nell’ottica di ottimizzare gli investimenti fatti, l’analisi costi/benefici e la valutazione del ROI  (Return of 

Investment) sono emersi come gli aspetti più innovativi ma anche più frequentemente ribaditi durante la 

conferenza: è infatti innegabile come una SDI efficiente possa ridurre i costi derivanti dall’evitare la 
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duplicazione del dato, ancor più se i dati vengono offerti con licenze aperte. Ciò che emerge come elemento 

nuovo è che si prova oggi a stimare quantitativamente il ritorno economico degli investimenti fatti, anche se 

ciò risulta ancora particolarmente difficile per via della quantità degli elementi che devono essere considerati 

e che possono essere associati ai dati geografici esposti da una SDI. 

Come ogni anno è emersa la necessità che per garantire il successo della SDI europea tutte le SDI degli 

Stati Membri partecipino attivamente alla comunità di INSPIRE  nel suo senso più ampio: è stato infatti 

ribadito come sia totalmente inutile che una SDI sia conforme alle regole tecniche di INSPIRE se essa non si 

pone in relazione con le altre SDI e non opera gli accorgimenti necessari per rendere effettivi e operativi gli 

accorgimenti necessari per garantire l’interoperabilità. Proprio il principio dell’interoperabilità è stato ribadito 

più volte nella conferenza, e ne ha costituito un punto chiave: il valore aggiunto costituito dalla cooperazione 

e la sinergia tra SDI di diversa localizzazione geografica e di diverso livello organizzativo, locale o nazionale, 

costituisce un obiettivo importante verso cui devono essere diretti gli sforzi organizzativi nella realizzazione e 

nella gestione delle SDI a livello globale. Anche da questo emerge come l’adozione delle regole tecniche e 

dei principi previsti da INSPIRE (sia nella Direttiva che nelle Implementing Rules e nelle Technical 

Guidances) deve essere percepito non tanto come un obbligo normativo, pure reale, bensì come  il modo 

per realizzare una SDI efficace, funzionale e che garantisca l’instaurarsi di una infrastruttura stabile capace 

di offrire ai suoi utenti risorse effettive. 

Sempre nell’ottica di intendere una SDI come infrastruttura indirizzata alla collaborazione e alla 

cooperazione, è stato ribadito più volte il principio secondo cui una SDI nazionale o regionale debba 

costituire prevalentemente il punto di conferimento  dei dati da parte di tutti gli enti localizzati sul  

territorio , privati o governativi, che producono dati geografici. In base a questo modello, ogni ente o ogni 

altra organizzazione che produce dati geografici li pubblica e li gestisce secondo gli strumenti a essa più 

consoni, ma contemporaneamente si rende interoperabile con la SDI di livello superiore di riferimento, e 

consente l’accesso ai propri dati tramite i servizi geografici standard previsti dai network services di 

INSPIRE. Ovviamente, se una SDI costituisce il punto in cui convogliano tutti i dati geografici prodotti da enti 

e organizzazioni locali, è necessario dare la dovuta importanza agli aspetti correlati all’organizzazione e ai 

rapporti tra la SDI e i soggetti conferitori dei dati.  

 

7.2 Le possibili linee di azione del SITR-IDT 

Per quanto illustrato, è possibile ipotizzare alcune linee di azione su cui il SITR-IDT potrebbe indirizzare le 

proprie attività in conformità con le tendenze emerse a livello europeo. 
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Deve essere innanzitutto tenuto presente il fatto che già da quasi due anni il SITR-IDT espone servizi di rete 

secondo quanto previsto da INSPIRE e che tutti i dati del SITR-IDT sono corredati dei rispettivi metadati 

realizzati in accordo con il profilo previsto da INSPIRE e dalla relativa normativa nazionale. Pertanto, 

assodata l’architettura e le tipologie di servizi adottate, è probabilmente opportuno a questo punto rafforzare 

l’importante tema delle licenze aperte per i dati , per le quali sarebbe possibile adottare una metodologia di 

“costruzione” delle licenze a seconda del dato scelto ovvero scaricato dall’utente. Questo in considerazione 

del fatto che al momento non tutti i dati del SITR-IDT sono dotati delle stesse condizioni d’uso, e che si 

suppone che potrebbero esserci in futuro altre acquisizioni di dati che seguono condizioni d’uso 

parzialmente limitanti. In alternativa sarebbe opportuno realizzare due o più diverse condizioni d’uso dei dati, 

a seconda degli specifici casi, ed associare ogni file di licenza al pacchetto di scarico del relativo dato. Inoltre 

sarebbe opportuno dotare anche i servizi OGC-WMS e WFS di licenze che regolamentino l’uso dei servizi 

qualora essi vengano inglobati o invocati all’interno di applicazioni sviluppate da terzi ovvero in altri siti web 

diversi dal geoportale della Regione Sardegna.  

La formazione degli utenti e la diffusione della conos cenza degli strumenti già realizzati  e al momento 

messi a disposizione tramite il geoportale è sicuramente un aspetto che dovrebbe essere affrontato al fine di 

ottimizzare l’investimento fatto per realizzare l’infrastruttura.  

Sempre a questo proposito sarebbe interessante poter valutare il ritorno economico  dell’investimento 

iniziale fatto per la realizzazione del SITR-IDT; per questo sarebbe opportuno monitorare il numero di utenti 

che accedono al geoportale, confrontare questo numero con quello degli accessi che vengono fatti agli altri 

portali istituzionali della Regione Sardegna, così come monitorare il numero di accessi ai servizi OGC e la 

mole di dati scaricati o consultati. La possibilità di valutare l’utilizzo che viene fatto dei dati della Regione 

Sardegna sarebbe attuabile solo se si ipotizzasse una profilazione o una registrazione degli utenti prima che 

accedano ai servizi, ma questo avrebbe come svantaggio quello di scoraggiare gli utenti dall’accedere ai dati 

e anche di comportare un importante costo di gestione delle registrazioni. 

Considerando gli sforzi già operati nel SITR-IDT per la realizzazione di strumenti finalizzati alla VGI (si veda 

il Geoblog e il modello organizzativo architettato per la Community del Paesaggio) sarebbe di estremo 

interesse e potenzialmente fruttuoso rafforzare le strutture di gestione di questi strumenti e allargare le 

tipologie di dati raccolte. Sarebbe interessante aprire strumenti come “Segnala i tuoi paesaggi” a tematiche 

di più diretto e immediato interesse dei cittadini, come quelle correlate alla viabilità o alla segnalazione di 

POI, o di sentieri escursionistici o di beni culturali, dando l’opportunità agli utenti stessi che consultano le 

informazioni di poter correggere e revisionare i dati, creando una base informativa di migliore qualità. E’ 

chiaro che per rafforzare questi strumenti è necessaria una redazione che operi, oltre al controllo dei 

contenuti, un’importante attività di animazione della community.  
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E’ necessario considerare l’importanza che assume il confronto con le altre realtà e le altre SDI che si 

stanno affermando o sono già in pieno esercizio sia a livello nazionale che comunitario; realizzare una SDI 

esclusivamente in conformità con quanto definito teoricamente, senza considerare l’esperienza diretta già 

avuta da altre SDI e senza poter di conseguenza modulare opportunamente le attività sarebbe un elemento 

fortemente penalizzante. Per questo si ritiene importante che il SITR partecipi attivamente ai gruppi di 

lavoro predisposti a livello nazionale  dal Ministero per l’Ambiente, da DigitPA o da altri organi o 

associazioni che si occupano di gestire l’informazione geografica a livello nazionale. 

Relativamente all’implementazione delle regole tecniche di INSPIRE, nei prossimi anni, in recepimento della 

direttiva Europea, anche a livello nazionale tutti i dati geografici dovranno essere conferiti (tramite servizi 

web) al catalogo nazionale in precisi formati, stabiliti dalle Data Specifications di INSPIRE. Sarebbe pertanto 

opportuno, nell’ottica di evitare di dover intervenire in futuro per adeguare i dati con ulteriori costi, che in 

futuro il SITR-IDT acquisisse i prossimi dati secondo gli schemi previsti appunto nelle Data Specifications. 

Infine, appare strategicamente molto importante rendere il SITR-IDT una infrastruttura in cui vengono 

convogliati tutti i dati geografici prodotti  dagli assessorati regionali, dagli enti locali, dagli enti strumentali 

e da altri soggetti analoghi che producano dati geografici per la loro pubblicazione secondo servizi standard. 

Ognuno di questi soggetti continuerebbe a esporre i propri dati con le proprie modalità, qualora lo ritenga 

opportuno, ma contemporaneamente tutti i dati territoriali della Regione Sardegna sarebbero accessibili da 

un unico punto di incontro. E’ chiaro come a questo proposito sarà importantissimo gestire il rapporto tra il 

SITR-IDT e i soggetti conferitori dei dati, definendo ruoli e organizzazioni di questo modello distribuito, che 

avrebbe in un “Catalogo Unico dei dati ” lo strumento di accesso unico a tutti i dati geografici della Regione 

Sardegna, finalizzato ad agevolare la consultazione dei dati da parte degli utenti esterni. 
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The Region of Sardinia (Italy) has developed and is evolving its Spatial Data Infrastructure (known as SITR-

IDT), according to the rules and principles set by the INSPIRE Directive and Regulations. SITR-IDT makes 

available, through its geoportal, network services for discovery, view, download and transformation; all 

spatial data catalogued in the database are equipped with metadata following the INSPIRE profile. 

In line with the principles of spatial data availability and accessibility expressed by the INSPIRE Directive, in 

the last years several European and national public bodies have promulgated legislative acts addressed to 

foster easiness of digital data sharing among public administrations, companies and private citizens. The 

Europe 2020 Strategy priority known as “Smart Growth”, in its Digital Agenda for Europe, individuates free, 

open and easy availability of digital data as a key point for developing an economy based on knowledge and 

innovation, on which European Countries can found their policies to exit the recent global crisis. 

Interoperability among information systems at a cross-border level is necessary to grant a widespread data 

access by private citizens, companies and public administrations, thus favouring the development of a 

successful ICT society at European level. The adoption of standard web services for data sharing will help in 

reaching interoperability and will put the basis for establishing a large and democratic access to digital 

resources. An important issue tackled in the Digital Agenda for Europe concerns the re-use of public sector 

information (PSI), that, if made freely available to private companies or professionals, can constitute an 

important economic resource. PSI re-use has been already handled in the Directive 2003/98/EC and in the 

related OECD Recommendation; in Italy it has been implemented in several legislative acts and in the 

Government Guidelines for the Public Administration websites. According to these legislative bills, public 

bodies are exhorted to open up their databases and make their digital data freely accessible to users. PSI 

should be made available in standard and interoperable formats and equipped with clear and open licenses 

that limit copyrights, so as to promote its free access, sharing and re-use by citizens and companies.  

Since its beginning in 2005, SITR-IDT development was founded on the principle that spatial data and 

services should be made available in an easy and large way to citizens, companies and public 

administrations. This principle acknowledged the cultural current which in that period was already in embryo 
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into the European geographic community, and that in the following years gave place to the aforementioned 

legislative bills.  

Therefore, SITR-IDT system architecture has been primarily oriented to standard and interoperable web-

services, and largely open Conditions and Terms for Data Use have been set out. Through the geoportal it is 

possible to access several network services and applications that are strongly oriented to interoperability, 

since they permit easy and free data fruition and sharing by means of internationally acknowledged standard 

tools.  

As recommended by the INSPIRE Implementing Rules for network services, SITR-IDT view and download 

services are implemented with the open standards OGC-WMS and WFS, which allow free connection to the 

spatial database by means of the most common open source GIS software. This ensures interoperability for 

view and download services between SITR-IDT and all the other SDIs and GIS clients that adopt the same 

protocols. The view service is also offered with web cartographic navigators that allow easy and free 

visualization of spatial data by means of the most common web browsers. Furthermore, free direct download 

of geographic data is possible by simply browsing the data or metadata catalogues; datasets can be 

downloaded in open formats (such as shapefile or ASCII) suitable with all open source GIS software.  

However, what really grants interoperability for SITR-IDT spatial data is that these data are equipped with 

clear and transparent “Conditions and Terms for Data Use” strongly oriented to favour free data sharing and 

re-use for private citizens, companies and public administrations.  

SITR-IDT Conditions and Terms for Data Use prescribe that it is possible to download SITR-IDT data for free 

and to reproduce, modify, distribute and publish these data without any limits; the only constraint is that 

Region of Sardinia must be always indicated as the original data producer.  

A very innovative point is that SITR-IDT data can be used for commercial use, with the restriction that 

economic exploitation is allowed only for data processing and elaborations, whilst direct resell of data is 

forbidden. The reason standing at the basis of this permission is that data acquisition operated by public 

administration has been financed with taxes coming from the community: therefore, citizens and companies 

should not pay any further fee for data access and use. It is clear how this possibility concretely implements 

the principle of PSI re-usability, thus favouring the optimization of the investments made by public 

administrations and boosting a positive economic exploitation of public resources.  

Since it is important to guarantee data re-usability at the same level for all users, these same Conditions and 

Terms for Data Use must be applied also to modified and redistributed data. This resembles the principle 

standing at the basis of the open-source software license “GNU-GPL”: the constraint of keeping software (or, 
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in this case, geographic data) open ensures that nobody can “close” and make profit of it, thus granting its 

free access to all users.  

Finally, all the contents available on SITR-IDT geoportal, such as documents and user manuals, are freely 

downloadable and are equipped with Creative Commons BY-NC-SA licenses. 

To sum up, with its standard network services and its open Conditions and Terms for Data Use, SITR-IDT 

constitutes an SDI that concretely makes spatial data and services available to citizens, companies and 

public administrations, even at a cross border level. It represents a real case of implementation of data 

sharing, access and re-use principles expressed by the INSPIRE Directive and by the other European 

legislative bills. Therefore, it could be taken as an example when planning an infrastructure which ensures to 

its community an efficient, interoperable and free access to spatial data and services. Such an infrastructure, 

if implemented at national, regional or local level, can boost economic exploitation of territorial information, 

contributing to public investments optimization. It can subsequently increase social and economical 

development, thus helping in emerging from the recent economic and financial crisis, as required by the 

European society and expressed in the Europe 2020 Strategy.   

 


