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IRDAT fvg 
Principi costitutivi 

 

Infrastruttura Regionale Dati Ambientali e Territoriali per il Friuli Venezia Giulia 

 

Cos’ è IRDAT fvg?   

Con il Decreto del Presidente della Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia n. 063 del 7 marzo 2006 sono state 

approvate le linee-guida del Progetto IRDAT fvg per 
l’istituzione di una Infrastruttura Regionale di Dati 
Ambientali e Territoriali per il Friuli Venezia Giulia. 
IRDAT fvg si configura come un sistema organizzato di 
strumenti, regole e protocolli operativi, basato su 
una rete di soggetti cooperanti e responsabili della 
produzione e gestione dell’informazione di carattere 
ambientale e territoriale, finalizzato ad agevolare il 
rapido accesso alle informazioni geografiche ritenute 
strategiche ai fini di processi decisionali e politiche in 
materia ambientale e territoriale.  

 

Perché IRDAT fvg? 

Obiettivo di IRDAT è quello di mettere a disposizione dei 
produttori e fruitori dei dati geospaziali un framework 
strumentale, organizzativo ed operativo che favorisca 
l’interscambio delle informazioni geografiche in 
ambito intra ed inter-istituzionale, consolidando e 
facendo evolvere le soluzioni esistenti nel settore dei 
SIT, per rispondere all’esigenza sempre più diffusa di 
condividere informazioni geospaziali a supporto dei 

processi di gestione e di governo del territorio e 
dell’ambiente.  

L’insieme di servizi offerti da IRDAT fvg intende 
garantire a tutti i soggetti che operano sul territorio, 
sia a livello governativo e amministrativo, sia a livello di 
ricerca, analisi o studio, alle imprese, alle associazioni e 
ai semplici cittadini – nell’ottica della massima 
trasparenza informativa – una infrastruttura di accesso 
alle informazioni, con garanzie di certezza e unicità sui 
dati e di massima interoperabilità. 

IRDAT fvg si ispira alla disposizioni dell’Unione Europea 
espresse con la Direttiva 2007/2/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio  del 14 marzo 2007, che 
istituisce un’Infrastruttura  per l’informazione territoriale 
nella Comunità europea (INSPIRE). 

 

Principi costitutivi di IRDAT fvg 

La realizzazione di una Infrastruttura Regionale di Dati 
Ambientali e Territoriali si fonda su alcuni principi 
fondamentali: 

 Sussidiarietà: “i dati vanno raccolti una sola volta e 
gestiti, mantenuti e aggiornati al livello dove ciò può 
essere fatto nella maniera più efficiente” (INSPIRE).   

Il soggetto che produce ed utilizza un determinato 
dato per i propri fini istituzionali e/o di business è 
l’unico in grado di garantirne la completezza, la 
qualità e la tempestività di aggiornamento; 

 Responsabilità sul dato: In una logica orientata ai 
servizi il primo e indispensabile requisito è la 
assunzione di responsabilità sulla qualità del dato 
da parte del soggetto produttore, in particolare 
quando su tale dato si basino processi decisionali di 
soggetti terzi; 

 Co-partecipazione: il coinvolgimento dei soggetti 

deve essere “attivo”, sia che si tratti di Enti pubblici 
che di soggetti privati. Questi devono condividere le 
linee guida di IRDAT fvg e partecipare alla 
definizione dei criteri di implementazione della 
Infrastruttura stessa, favorendo la circolazione il più 
possibile ampia delle informazioni in proprio 
possesso. 

 

Il ruolo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha assunto il 

ruolo di promotore e coordinatore nello sviluppo di 
IRDAT fvg. 

In linea con la più generale politica di supporto alla 
evoluzione dei sistemi informativi territoriali in ambito 
regionale, IRDAT fvg mette a disposizione degli Enti del 
proprio territorio strumenti, linee di indirizzo tecnico-
metodologico, regole e interventi di formazione. 

 

 

Informazioni presso: 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi 
informativi 
Servizio sistemi informativi, digitalizzazione ed e-
government (SIDEG) 
piazza dell’Unità d'Italia, 1 - 34121 TRIESTE 

PEC sistemiinformativi@certregione.fvg.it 
E sistemiinformativi@regione.fvg.it 
T 0403774367 


