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Nature-SDIplus seleziona Intergraph® per lo sviluppo del geoportale Europeo
sulla conservazione della Natura.
Roma, 9 Novembre 2009– Nature-SDIplus, il network delle “Best-Practices” relative alle

Infrastrutture di dati Geospaziali in Europa su temi relativi alla conservazione della Natura, ha
selezionato Intergraph per costituire il Geoportale per l’armonizzazione e l’accessibilità dei dati
nazionali relativi ai differenti paesi Europei coinvolti. NATURE-SDIplus supporta la direttiva
per l’Infrastruttura dai dati spaziali in Europa, INSPIRE, approvata dall’Unione Europea nel
2002 con l’obiettivo per rendere accessibile l’informazione geografica per lo sviluppo delle
iniziative e delle politiche comunitarie.
“Nei recenti anni è cresciuta la necessità di avere informazioni geo-referenziate sullo stato di
conservazione della Natura disponibili a livello di Unione Europea” afferma Giorgio Saio
dell’associazione GISIG, coordinatore del progetto NATURE-SDIplus. “Attualmente le politiche
ambientali Europee necessitano di avere dati accessibili, armonizzati ed interoperabili. Quale
membro fondatore dell’Open Geospatial Consortium e come leader nello sviluppo di standards
industriali per la condivisione di dati spaziali, Integraph con le sue tecnologie aperte e flessibili
gioca un ruolo decisamente importante nella definizione ed applicazione di tali processi”.
NATURE-SDIplus ha lo scopo di migliorare ed armonizzare i dati sulla conservazione della
Natura a livello Regionale/Nazionale/Europeo, rendendoli accessibili ed utilizzabili ai differenti
livelli di governo ed a tutti gli enti interessati, quali i fornitori di dati commerciali, le università e
gli istituti di ricerca, le organizzazioni ambientali non governative, le società industriali e di
ingegneria, gli enti pubblici, i cittadini. Il progetto definisce un comune approccio multi-lingua e
multi-culturale per accedere in modo più semplice e standard ai dati spaziali.
“Nel corso degli ultimi anni, le organizzazioni di tutto il mondo hanno acquisito la tecnologia
Intergraph per definire soluzioni SDI, attraverso una grande varietà di iniziative", ha detto
Grzegorz Wisniewski, vice presidente della regione EUROPA di Intergraph SG&I, Government
& Transportation. "Dalla pianificazione del territorio alla gestione ed al monitoraggio
dell’ambiente - dalla Spagna alla Repubblica slovacca - le organizzazioni sono sempre più
impegnate nella realizzazione di applicazioni SDI per semplificare lo scambio di dati territoriali
necessario ad innumerevoli iniziative".

Mediante l’utilizzo delle soluzioni SDI di Intergraph, le organizzazioni possono condividere
senza problemi i dati armonizzati sia internamente che esternamente attraverso i formati più
consoni all’utilizzo finale. Intergraph, quale innovatore nel campo delle tecnologie geospaziali
degli ultimi 40 anni, detiene una profonda conoscenza tecnica e di dominio in attività di governo
che trattano informazioni geospaziali assicurando il successo delle proprie soluzioni SDI.
Ulteriori informazioni relative alle soluzioni SDI di Intergraph possono essere trovate su:
http://www.intergraph.com/govt/sdi.aspx.
Nature-SDIplus
Nature-SDIplus è una rete di “best practices” finalizzata alla armonizzazione dei set di dati nazionali
dell'UE sulla conservazione della natura in conformità con la direttiva INSPIRE finanziato dal
programma eContentplus della “Direzione generale per la Società dell'informazione e dei media” della
Commissione Europea.
Per ulteriori informazioni, visitare: http://www.nature-sdi.eu.
Intergraph:
Intergraph è leader mondiale nella fornitura di software per il settore ingegneristico e geospaziale che
consentono la visualizzazione di dati complessi. Aziende ed amministrazioni pubbliche in oltre 60 Paesi
utilizzano i software specialistici di Intergraph per organizzare grandi quantità di dati realizzando
rappresentazioni grafiche più comprensibili e actionable intelligence. I servizi e i software di Intergraph
consentono di costruire e gestire con maggiore efficienza impianti e navi, di creare mappe intelligenti e di
proteggere infrastrutture critiche e milioni di persone in tutto il mondo.
Intergraph opera attraverso due divisioni: Process, Power & Marine (PP&M) e Security, Government &
Infrastructure (SG&I). Intergraph PP&M fornisce alle aziende software ingegneristici per la progettazione,
la costruzione e la gestione di impianti, navi e strutture offshore. Intergraph SG&I fornisce soluzioni
geospaziali ai settori della difesa e dell'intelligence, della sicurezza, della pubblica amministrazione, dei
trasporti, della fotogrammetria, delle telecomunicazioni e dei servizi pubblici. Per ulteriori informazioni
visitate il sito www.intergraph.com.
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