Verso la Conferenza
Internazionale di Cartografia
Firenze ICC2021
I tre momenti individuati hanno l’obiettivo di far convergere attorno al tema della “cartografia” i principali soggetti che operano nel
contesto toscano in tema di lettura e rappresentazione dei fenomeni territoriali, al fine di elaborare una proposta di dichiarazione
congiunta sull’informazione territoriale da presentare all’evento internazionale di dicembre (www.icc2021.net).
In quest’ottica, i tre incontri sono strutturati in modo da ascoltare le diverse voci della filiera (dal settore della ricerca/formazione alla
pubblica amministrazione, fino al mondo produttivo), ponendo ai diversi attori tre domande chiave:
1. qual è la propria specificità applicativa?
2. quali sono le criticità riscontrate?
3. che tipo di innovazioni sono in corso nel proprio settore?
Le eventuali ulteriori realtà toscane interessate a prendere parte alla scrittura del documento finale possono inviare, entro il 25 m
 aggio
2021, i propri contributi al seguente indirizzo e-mail contatto.cartografia@regione.toscana.it indicando nell’oggetto “Contributo alla
dichiarazione congiunta sull’informazione territoriale toscana”.
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1° Workshop

Aprile

Il Patrimonio cartografico digitale: conservazione e
servizi al cittadino

Ore 15.00

Modera e coordina
Associazione Italia di Cartografia, M. Azzari

Saluti istutuzionali
Regione Toscana - Assessore alle Infrastrutture, mobilità e governo del territorio, S. Baccelli
Istituto Geografico Militare - Comandante, P. Tornabene
Università di Firenze - Prorettore Vicario con delega al trasferimento tecnologico e ai rapporti con il territorio
e con il mondo delle imprese, A. Arnone

Contributi tecnici
Università di Siena - Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente, P. Fantozzi
Università di Firenze - Dipartimento Scienze della Terra, S. Moretti
Università di Firenze - Dipartimento di Architettura, F. Lucchesi
Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi Catastali, F. Ferrante
Regione Toscana - Sistema Informativo Territoriale Ambientale, I. Tabarrani e M. Guiducci
Benedetti s.r.l. - Direttore Tecnico, A. Quondamcarlo
D.R.E.AM Italia - Project Manager Area Cartografia ed Editoria, S. Lo Faro

Ore 17.00

Appunti per una dichiarazione congiunta sull’Informazione Territoriale

Per partecipare all’evento, registrarsi qui

