CONVEGNO “LA LOMBARDIA VOLA ALTO”
22 GENNAIO 2018, Palazzo Lombardia, Sala Biagi
Il presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni e l’assessore al Territorio e Urbanistica
Viviana Beccalossi apriranno i lavori del convegno “La Lombardia vola alto – governo del
territorio, l’informazione geografica digitale”, che si terrà a Palazzo Lombardia lunedì 22
gennaio (Sala Marco Biagi, ore 9.30).
L’evento, organizzato in collaborazione con il Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano,
metterà al centro del dibattito il tema dell'informazione geografica come elemento
indispensabile per conoscere e governare in modo intelligente e responsabile il territorio.
L’utilizzo delle informazioni geografiche di base (come il Database Topografico) da parte di
nuovi software, come ad esempio quelli a supporto del Building Information Modeling (BIM),
migliora la qualità della progettazione delle strutture e il loro inserimento 3D nel contesto
territoriale. L’obiettivo dell’incontro sarà mostrare casi di utilizzo dell’informazione
geografica, supportata da servizi e soluzioni applicative anche geospaziali, con lo scopo di
promuoverne l’utilizzo da parte degli Enti locali, delle imprese e dei professionisti.
Regione Lombardia è da diversi anni all’avanguardia in questo settore, e non solo a livello
nazionale, essendo stata tra le prime in Europa a sviluppare un’Infrastruttura per
l’informazione territoriale, anticipando la direttiva europea INSPIRE e collaborando
attivamente sui tavoli nazionali e con il Centro Comune di Ricerca di Ispra, con il supporto
di Lombardia Informatica.
Il cuore della stessa non è tanto rappresentato dalla piattaforma informatica o dal patrimonio
- pur notevole - di dati messi a disposizione tramite il Geoportale della Lombardia, ma
piuttosto le regole di condivisione e, soprattutto, l’organizzazione tra i diversi attori coinvolti,
che consente di sviluppare e mantenere aggiornato questo patrimonio informativo comune.
Tra i temi dibattuti, la legge urbanistica del 2005, che ha visto la Lombardia come prima
Regione a introdurre l’obbligo di digitalizzare i Piani di Governo del Territorio comunali, fino
alla realizzazione di una rete pubblica di posizionamento satellitare di precisione, si passerà
all’ambizioso progetto “Database Topografico Regionale”, che ha permesso, nel corso degli
anni, di realizzare una moderna cartografia digitale, condivisa tra i diversi livelli
dell’Amministrazione pubblica, che consente oggi la consultazione on-line dei dati di 1261
Comuni, oltre l’80% dei Comuni lombardi.
Sarà possibile seguire i lavori del convegno in diretta streaming, collegandosi al seguente
link
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzion
e/attivita-istituzionali/comunicazione-istituzionale/video-e-dirette

