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Sommario
Questo  documento  descrive  le  attività  in  corso  di  realizzazione  nell’ambito  del  progetto 
dell’Agenzia d’innovazione e Ricerca Territoriale (AIRT), finanziato con fondi FESR della Regione 
Campania  (Programmazione 2007-2013),  per  la  progettazione,  lo  sviluppo e l'attuazione  di una 
piattaforma informatica inerente il comprensorio del Vallo di Diano. L’Ente Comunità Montana 
Vallo di Diano da tempo promuove azioni rivolte alla costituzione di un insieme comune di dati 
territoriali  tali  da  costituire  una  infrastruttura  informatica  che  consenta  di  condividere  le 
informazioni inerenti il comprensorio con tutti i soggetti preposti alla gestione del territorio. In tal 
senso, le attività del progetto AIRT sono volte alla implementazione e all’utilizzo di un sistema 
informativo  geografico  “moderno”  al  fine  di  poter  disporre  di  una  base  di  dati  territoriali  
maggiormente  fruibile  e  di  qualità.  L’obiettivo  generale  è  quello  di  costituire  una  piattaforma 
informatica  finalizzata  alla  promozione  e  allo  sviluppo  digitale  delle  informazioni  territoriali  
(tecnologie dell’informazione e della comunicazione,  ICT), anche ai  fini dell’esercizio associato 
delle funzioni fondamentali assegnate ai comuni.

Abstract
This  paper  describes  the  activities  being  carried  out  as  part  of  the  Agency of  Innovation  and 
Territorial  Research  (AIRT),  financed  by FESR funds  of  the  Campania  Region  (Programming 
2007-2013),  for  the design,  development  and the implementation  of  a  platform inherent  in  the 
district of the “Vallo di Diano”. Mountain Community “Vallo di Diano” has been promoting actions 
aimed  at  establishing  a  common set  of  spatial  data  such as  to  constitute  an  infrastructure  that 
enables the sharing of information pertaining to the area with all stakeholders. In this sense, the 
project activities are aimed at AIRT implementation and use of a Geographic Information System 
"modern" in order to have a basis for spatial data more accessible and quality. The overall objective 
is to provide a platform for promotion and development of digital spatial information (Information 
and Communication Technology, ICT), also for the purpose of carrying out the functions associated 
with each of the municipalities involved. For the implementation of the institutional platform, the 
path followed by the Mountain Community has been based on openness, sharing and consultation 
between all stakeholders involved from project activities.
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