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Con Decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2008, n. 0174/Pres., art. 3, comma 1, è stabilito che
l’Amministrazione regionale individua una serie di soggetti produttori di informazioni di carattere
ambientale e territoriale che possono essere coinvolti nell’implementazione della banca dati informatica
gestita presso la struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale, con i quali, ai
sensi dell’articolo 12, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 (Disposizioni in materia di
cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico) e successive modifiche, possono
essere avviate procedure per addivenire o aggiornare convenzioni per lo scambio non oneroso di dati di
natura cartografica, territoriale e ambientale, al fine di garantire flussi informativi indispensabili per la
gestione delle risorse informative che descrivono le conoscenze territoriali.

Infrastruttura Regionale Dati Ambientali e Territoriali IRDAT fvg
1. Al fine di favorire l’accesso alle informazioni e l’interscambio dei dati geografici in ambito regionale, la
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha dato avvio alla realizzazione di una Infrastruttura Regionale di
Dati Ambientali e Territoriali per il Friuli Venezia Giulia (IRDAT fvg). L’Infrastruttura regionale mette a
disposizione degli Enti locali e dei soggetti produttori di dati geografici strumenti software, servizi e
protocolli operativi per supportare la pubblicazione e l’interscambio delle informazioni in ambito intra ed
inter-istituzionale.
2. I soggetti produttori di informazioni geografiche possono concorrere alla creazione di una base
integrata di conoscenze per il territorio regionale, pubblicando e rendendo disponibili i dati di propria
competenza, secondo le modalità e gli strumenti definiti nell’ambito dell’Infrastruttura Regionale di Dati
Ambientali e Territoriali.
3. Per dare visibilità e favorire l’accesso ai dati di natura cartografica, territoriale ed ambientale prodotti
in ambito regionale, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, tra i servizi connessi a IRDAT fvg, ha
attivato sul proprio portale web il Catalogo regionale dei dati ambientali e territoriali, le cui funzionalità
consentono a chiunque la ricerca, la consultazione dei metadati, la visualizzazione su piattaforma
geografica WebGIS, e lo scarico, ove previsto dai rispettivi titolari, dei dati medesimi.

Diffusione e interscambio dei dati
1. La Regione e il soggetto contraente si impegnano a favorire la diffusione e l’interscambio dei dati di
natura cartografica, territoriale ed ambientale di propria competenza, in coerenza con i principi
costitutivi di IRDAT fvg, avvalendosi degli strumenti e dei servizi per l’interscambio informativo resi
disponibili dall’Infrastruttura regionale, o, qualora venissero utilizzati strumenti e servizi diversi, si
impegnano a garantire il rispetto degli standard e dei requisiti di interoperabilità definiti in ambito
IRDAT fvg.
2. Qualora il soggetto contraente o l’Amministrazione regionale non utilizzassero i servizi per
l’interscambio di cui al precedente comma 1, per determinate categorie di dati, i due soggetti
contraenti possono, ai fini dell’inserimento nei reciproci Sistemi Informativi Territoriali, richiedere la
fornitura diretta dei dati di natura cartografica, territoriale e ambientale di competenza dell’altro
soggetto contraente, nei formati informatici opportuni.
3. I soggetti contraenti si impegnano a fornire tempestivamente i dati richiesti di cui al paragrafo 2, su
opportuni supporti informatici o per via telematica.
4. Al fine di inibire l’accessibilità delle informazioni ai soggetti non autorizzati, i soggetti contraenti,
all’atto della consegna dei dati cui al paragrafo 2, dichiarano il livello di disponibilità delle stesse.
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5. I formati di interscambio relativi ai dati di cui al paragrafo 2 verranno concordati nelle sedi opportune
all’atto delle richieste di trasmissione.

Accesso agli strumenti e ai servizi IRDAT fvg
1. La sottoscrizione della Protocollo d’Intesa per la prestazioni di servizi forniti nell’ambito del Sistema
Informativo Integrato Regionale (SIIIR) di cui alla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9, consente al
soggetto contraente di usufruire a titolo non oneroso dei servizi di pubblicazione ed interscambio dei
dati (Catalogo, Web Services ecc.) messi a disposizione dalla Regione, con riferimento ai protocolli
operativi definiti in ambito IRDAT fvg.
2. I contenuti, gli strumenti e le procedure di interscambio dei dati sono definite nel corso delle attività
inerenti la costruzione dell’Infrastruttura Regionale di dati Ambientali e Territoriali (IRDAT fvg). La Regione
si impegna a comunicare le informazioni inerenti i servizi attivati, o in corso di attivazione, attraverso la
pubblicazione di notizie ed istruzioni, per l’accesso ai servizi stessi da parte dei soggetti convenzionati,
sul portale web regionale (www.regione.fvg.it).
3. Il primo servizio, già attivo sul portale regionale, è il Catalogo dei dati ambientali e territoriali. I soggetti
convenzionati possono accedere al servizio di pubblicazione delle banche dati georeferenziate di propria
competenza mediante richiesta alla struttura regionale competente. Le istruzioni per l’adesione al
servizio sono disponibili sul sito regionale.

Utilizzazione delle informazioni
1. I dati e le informazioni di natura cartografica, territoriale ed ambientale oggetto dell’interscambio
verranno utilizzate per i rispettivi fini istituzionali, con divieto di cessione a terzi.
2. I dati e le informazioni di natura cartografica, territoriale ed ambientale di proprietà
dell’Amministrazione regionale possono essere utilizzati, esclusivamente senza fini di lucro, in
pubblicazioni, stampe, pagine internet o intranet e in qualsiasi altra modalità e finalità pubblica o
privata solo previo esplicita e preventiva autorizzazione scritta da parte della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia, su motivata e documentata richiesta.
3. La responsabilità sul contenuto, sulla qualità e sul livello di aggiornamento dei dati e metadati
prodotti dal soggetto contraente e pubblicati nel contesto IRDAT fvg rimangono a carico del titolare del
dato stesso, così come la definizione del loro criterio di utilizzo da parte di soggetti terzi.

Applicazioni GIS regionali
1. Il soggetto contraente può richiedere alla Regione l’installazione a titolo gratuito dei software GIS
regionali: Start2 (Insiel) e Geomedia (Intergraph).
2. Per l’attivazione di nuove licenze dei sofware GIS regionali è richiesta la connessione dell’Ente
richiedente alla rete RUPAR. Eventuali installazioni per postazioni di lavoro non collegate alla RUPAR
saranno generalmente rifiutate, salvo casi particolari opportunamente motivati e singolarmente
valutati.
3. L’attivazione delle licenze software avviene in modalità “concorrente” attraverso un sistema di
monitoraggio via rete. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è sollevata da ogni responsabilità nel
caso in cui la concorrente attivazione su rete di tutte le licenze disponibili generi fenomeni di
saturazione che possono impedire il normale utilizzo dei software installati.
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4. Le richieste di installazione delle applicazioni GIS regionali devono essere inoltrate
all’Amministrazione regionale con le modalità indicate nel sito web della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia (www.regione.fvg.it), nell’area tematica dedicata all’Ambiente e al territorio.
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