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Oggetto: Collaborazione con la comunità “OpenStreetMap" per la diffusione dei dati geografici

della Regione Sardegna in occasione dell’alluvione del 18 Novembre 2013.

Si fa riferimento alla vostra richiesta di accesso e import dei dati geografici della Regione Sardegna

all’interno dei sistemi software sviluppati nell’ambito del progetto OpenStreetMap.

Come noto, la Regione Sardegna, per il tramite dei propri canali web istituzionali, in particolare modo il

Geoportale, mette a disposizione gran parte della propria cartografia ufficiale. Al momento la licenza

sotto la quale questi dati sono stati resi disponibili possiede delle limitazioni, specialmente per quanto

riguarda l’utilizzo commerciale dei dati, tali da renderla non compatibile con le licenze utilizzate da altri

progetti  di  diffusione  dei  dati  geografici,  in  particolar  modo  OpenStreetMap.  Ciò  rende  di  fatto

impossibile l’utilizzazione dei dati cartografici della Regione sui sistemi software sviluppati nel progetto

OpenStreetMap.

Tuttavia,  anche  alla  luce  della  situazione  di  emergenza  venutasi  a  creare  in  seguito  agli  eventi

alluvionali  che hanno di  recente colpito  la  Sardegna,  si  ritiene necessario  mettere  in  atto  quanto

possibile per superare le limitazioni sopra descritte. Infatti, data l’importanza che il  Vostro progetto

ricopre nel diffondere dati geografici in maniera capillare, si ritiene che la Regione Sardegna potrebbe

trarre un evidente vantaggio nel mettere in condivisione dati geografici di sicura utilità per tutti coloro

che sono attualmente coinvolti nelle attività di soccorso e di ricognizione dei danni. 
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Pertanto, consci anche del fatto che un cambio della licenza d’uso dei dati da noi esposti non può

necessariamente essere perseguito in tempi brevi,  compatibili  con l’emergenza di cui sopra, nelle

more dell’adeguamento della licenza alle recenti disposizioni normative di modifica del CAD si ritiene

di dover autorizzare la Fondazione OpenStreetMap all’utilizzo ed import automatico sui propri sistemi

software di tutti i dati geografici vettoriali messi a disposizione sul Geoportale della Regione Sardegna

e, in particolare, quelli disponibili all’url http://www.sardegnageoportale.it/catalogodati/download/.
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