
Le IDT regionali italiane a confronto (2013)

Nella  primavera  2013  il  Centro  Interregionale  per  i  Sistemi  Informatici,  Geografici  e  Statistici  -  Centro 
Permanente  Sistemi  Geografici  (CISIS–CPSG)  e  l’Associazione  AMFM  GIS  Italia hanno  promosso 
congiuntamente un’analisi dello stato delle Infrastrutture di Dati Territoriali (IDT) delle regioni italiane. 

La survey si è svolta tra l'Aprile e il Settembre 2013. Lo strumento utilizzato è stato il SDI-Self Assessment 
Framework 2013, uno strumento di analisi messo a punto nell'ambito del Progetto europeo eSDI-Netplus e 
da EUROGI.
Hanno partecipato alla survey, per il momento, le IDT regionali di: 

 Abruzzo
 Calabria
 Campania
 Emilia Romagna
 Friuli Venezia Giulia
 Lazio
 Liguria
 Lombardia
 Piemonte
 Puglia
 Sardegna
 Sicilia
 Toscana
 Umbria
 Valle d'Aosta
 Veneto

 
In  più  sono  state  analizzate  le  IDT  della  Provincia  Autonoma  di  Bolzano-Alto  Adige  e  della  Provincia 
Autonoma di Trento, che hanno funzioni regionali. 
Al momento quindi non sono comprese nella  survey  le IDT di sole 3 regioni, che speriamo di ricuperare 
prossimamente.

E'  stato  prodotto  un  primo documento  di  analisi  intitolato  Le IDT regionali  italiane  a  confronto  (2013),  
redatto da Franco Vico (franco.vico@polito.it ) e Sergio Farruggia (sergio.farruggia@fastwebnet   )   di AMFM: 
è al momento allo stato di bozza.
Questo documento, e tutti i materiali raccolti durante la survey, sono disponibile qui:
https://www.dropbox.com/sh/4m9959msavnnn10/mum1n-4LRD

Con lo scopo di discutere questo documento è stato organizzato il 

webinar 
  

Le IDT regionali italiane a confronto (2013)
11 Dicembre ore 11:00 – 13:00

Nella pagina seguente l'indirizzo web per partecipare al webinar

https://www.dropbox.com/sh/4m9959msavnnn10/mum1n-4LRD
mailto:sergio.farruggia@fastwebnet.it
mailto:sergio.farruggia@fastwebnet
mailto:franco.vico@polito.it


------------------------------------------------------- 
Informazioni sulla riunione 
------------------------------------------------------- 
Numero riunione: 843 481 736 
Password riunione: CISIS (qualora fosse richiesta)

------------------------------------------------------- 
Per iniziare o partecipare alla riunione online 
------------------------------------------------------- 
Andare a https://planetek.webex.com/planetek/j.php?
ED=234079472&UID=506569782&PW=NN2RjZGM3YzQ2&RT=MTAjMTQy 

------------------------------------------------------- 
Per assistenza 
------------------------------------------------------- 
1. Passare a https://planetek.webex.com/planetek/mc 
2. Nella barra di navigazione a sinistra, fare clic su "Supporto". 
3. Per verificare che siano installati i lettori appropriati per i file rich media UCF (Universal Communications 
Format), accedere a https://planetek.webex.com/planetek/systemdiagnosis.php. 
Le IDT regionali italiane a confronto (2013)http://www.webex.com 
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