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Riferimenti
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI APPARTENENZA:
«AREA Architetture, standard ed infrastrutture»
•
•
•

Servizio Banche dati e
Open data

•
•
•

Cura gli adempimenti dell’art. 59 del CAD
Attua la direttiva «INSPIRE» per gli aspetti di competenza dell’Agenzia
Cura gli adempimenti relativi alle basi di dati di interesse nazionale e l’attuazione
delle previsioni relative alla fruizione delle banche dati come previsto dal CAD
Cura gli adempimenti in carico all’Agenzia ai sensi dell’art. 52 del CAD, in
materia di Open data
Cura gli adempimenti e supporta la PA per l’attuazione dell’art. 24 – quater della
legge 114/2014 in tema di comunicazione delle basi dati delle PA
Assicura la partecipazione ai gruppi di lavoro e ai progetti nazionale (ivi incluso
la riprogettazione di dati.gov.it) ed europei nelle materie di competenza

Responsabile: Gabriele Ciasullo
Contatti: e-mail - ciasullo@agid.gov.it tel. 06852641
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Contesto
19 Maggio 2010
19 Maggio 2010

03 Marzo 2015
03 Marzo 2015

2019-2021
2017-2019
2019-2021
31
Maggio 2017

garantire la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana in coerenza con l’Agenda digitale europea
favorire l’interoperabilità di sistemi informativi e supportare progetti innovativi
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Piano triennale 2019-2021: dati della P.A.
Basi di dati di interesse nazionale
Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali
Infrastruttura di riferimento
INSPIRE e PSI

Versione 2.0 > geodati.gov.it (in esercizio)
Revisione delle regole tecniche (entro 12/2019)
Documentazione dei dati territoriali (azione continua)
Gestione coordinata dei cataloghi – GeoDCAT-AP (entro 06/2019)

5

Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT) 2.0
 Nuovo dominio geodati.gov.it
 Aggiornate e migliorate funzionalità di ricerca
o cluster tematico INSPIRE
 Implementazione GeoDCAT-AP
 Collegamento al registro INSPIRE IT
 Editor, validatore e visualizzatore dei metadati in linea
con INSPIRE
 Statistiche
 Consultazione metadati anche via API Rest e CSW
 Esportazione dei metadati in diversi formati
 Aggiornate e migliorate le funzionalità per le PA per le
operazioni di popolamento con l’implementazione e
l’evoluzione di procedure automatiche per la raccolta
dei dati.
 Nuova versione delle linee guida italiane sui metadati
in linea con INSPIRE
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Contesto Open data
Dati, Patrimonio della P.A.
Agenda Digitale Europea
Pilastro 1: Digital single market
Azione 3: Apertura dei dati pubblici per il loro riutilizzo
Obiettivo: creare le condizioni più favorevoli per lo sviluppo di servizi e
la possibilità di contribuire in modo concreto alla crescita economica.
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Piano triennale 2019-2021: dati della P.A.
Open data
Catalogo nazionale dati aperti
Infrastruttura di riferimento PSI

Protocollo data e open data management (azione continua)
Evoluzione e consolidamento del Portale (entro 12/2019)
Promozione e diffusione cultura dati aperti (azione continua)
Indagine su grado maturità open data e attuazione direttiva PSI (annuale)
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Piano triennale 2019-2021: dati della P.A.
Vocabolari controllati e modelli dati
Sistema di registri INSPIRE Italia
Infrastruttura di riferimento
INSPIRE e politiche eGov

Gestione vocabolari: univocità, persistenza, contenuti (azione continua)
Federazione registri INSPIRE (da 2018)
Linee guida ruoli e procedure per la gestione del Registry (entro 12/2019)
Vocabolari non di pertinenza AgID (azione continua)
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Piano triennale 2019-2021: dati della P.A.
Vocabolari controllati e modelli dati

riennale 2019-2021: dati della P.A.

Specifiche PELL

Public Energy Living Lab initiative of ENEA (Italian
National Agency for New Technologies, Energy
and Sustainable Economic Development), in
collaboration with AgID (Agency for Digital Italy),
which aims at developing and implementing in the
whole country a digital platform to collect,
organise, manage, process, monitor and evaluate
public lighting related data.)

come per il SINFI, AgID partecipa al
progetto PELL per la definizione del
modello dati, in coerenza con le
specifiche nazionali sui DBGT e SINFI,
garantendo l’interoperabilità tra le
banche dati geotopografiche di
riferimento.
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Piano triennale 2019-2021: dati della P.A.
Reference document

Actions

Rapporto della Commissione
sull’implementazione della Direttiva INSPIRE
COM(2016) 478 final/2

 Improve coordination between the national INSPIRE implementation and eGovernment,
open data and other relevant processes at national level.

INSPIRE MIWP2017-2020

The achievement of long term objectives and the exploitation of synergies with relevant
initiatives (e.g. DSM: eGovernment, Free Flow of Data, Cloud Initiative, Data for Policies
…) should be promoted.

Piano di Azione EU sull’eGovernment 20162020
COM(2016) 179 final

The use of spatial data … can unleash new innovations that respond to societal needs
such … . In this regard, the Commission will promote the development of end-user
applications, so as to harvest from citizens and business more efficiently the data provided
through Spatial Data (INSPIRE) … . This will improve the evidence based policy making
and support eGovernment processes ….  Accelerate the deployment and take-up of the
INSPIRE Directive data infrastructure.

Nuovo Quadro Europeo dell’Interoperabilità
COM(2017) 134 final

 Further support the implementation and enhancement of the INSPIRE Directive through
the use of geospatial data in digital public services.
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Coordinamento INSPIRE - eGov
Comunicazione della Commissione Europea del 19/04/2016 - COM(2016) 179 final
«Piano d'azione dell'UE per l'eGovernment 2016-2020 - Accelerare la trasformazione digitale della
pubblica amministrazione»
•

Cittadini e imprese chiedono dati di alta qualità, interoperabili e riutilizzabili per fornire nuovi
servizi, e in particolare dati territoriali;

•

L'uso di dati territoriali può sbloccare nuove innovazioni in grado di rispondere ad esigenze
sociali;

•

La Commissione promuoverà lo sviluppo di applicazioni per l'utente finale, incluse
applicazioni specifiche a livello dell'UE, allo scopo di raccogliere in modo più efficiente da
cittadini e imprese i dati disponibili attraverso INSPIRE per l'elaborazione e l'attuazione di
politiche a livello UE;

•

Ciò consentirà di migliorare l'elaborazione di politiche basate su elementi concreti e di sostenere
i processi di eGovernment laddove sono necessari dati territoriali di alta qualità.
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Coordinamento INSPIRE - eGov
Comunicazione della Commissione Europea del 19/04/2016 - COM(2016) 179 final
«Piano d'azione dell'UE per l'eGovernment 2016-2020 - Accelerare la trasformazione digitale della
pubblica amministrazione»
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Piano triennale 2019-2021: principi

I dati devono essere raccolti una sola volta:
o Approccio e relazione con i cittadini
o Efficienza P.A.
o Qualità del dato
Un uomo con un orologio sa che ore sono.
Un uomo con due orologi non è mai sicuro.
(Arthur Bloch, Legge di Segal)
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Piano triennale 2019-2021: principi
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The new European Interoperability Framework

Principi
dell’interoperabilità

1: Sussidiarietà e proporzionalità
2: Apertura
3: Trasparenza
4: Riusabilità
5: Neutralità tecnologica e portabilità dei dati
6: Centralità dell'utente
7: Inclusione e accessibilità
8: Sicurezza e vita privata
9: Multilinguismo
10: Semplificazione amministrativa
11: Conservazione delle informazioni
12: Valutazione dell'efficacia ed efficienza
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Principi dell’Interoperabilità
1.

Il principio di proporzionalità limita l’azione dell’UE a quanto necessario per raggiungere gli obiettivi dei
trattati.

2.

Nell’ambito dell’interoperabilità dei servizi pubblici, il concetto di apertura si riferisce principalmente
ai dati, alle specifiche e al software.

3.

Trasparenza: conferire visibilità nel contesto amministrativo di una pubblica amministrazione,
assicurare la disponibilità di interfacce con i sistemi informatici interni, garantire il diritto alla tutela
dei dati personali

4.

La riusabilità di soluzioni informatiche (ad es. componenti software, interfacce di programmazione
di applicazioni, norme tecniche), informazioni e dati

5.

Neutralità tecnologica. Le pubbliche amministrazioni devono concentrarsi sulle esigenze funzionali e
posporre le decisioni in materia di tecnologia il più a lungo possibile per ridurre al minimo la
dipendenza tecnologica, evitare di imporre tecnologie o prodotti specifici.

17

Principi dell’Interoperabilità
6.

Centralità dell’utente. un approccio basato su un’offerta di servizi attraverso canali diversi - la
disponibilità di canali alternativi, fisici e digitali, per accedere a un servizio rappresenta un elemento
importante nella progettazione dei servizi pubblici, in quanto gli utenti potrebbero preferire canali
diversi a seconda delle circostanze e delle loro esigenze

7.

Inclusione: permettere a chiunque di approfittare delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie
per l’accesso e l’utilizzo dei servizi pubblici. L’accessibilità garantisce che le persone e i gruppi
svantaggiati possano utilizzare i servizi pubblici alla stregua di tutti gli altri

8.

Sicurezza e vita privata: I cittadini e le imprese devono avere la certezza di poter interagire con le
autorità pubbliche in un ambiente sicuro ed affidabile e in totale conformità con le norme

9.

Il multilinguismo deve essere preso in seria considerazione al momento della progettazione di tali
servizi. Spesso i cittadini europei hanno problemi ad accedere ai servizi pubblici digitali e a utilizzarli
se non sono disponibili nelle loro lingue
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Principi dell’Interoperabilità
10. La semplificazione può aiutare le imprese e i cittadini a ridurre gli oneri amministrativi derivanti dal
rispetto della legislazione dell’UE o degli obblighi nazionali. Le P.A dovrebbero razionalizzare e
semplificare le loro procedure, migliorandole o eliminando quelle che non hanno utilità pubblica
• innanzitutto digitale, ossia la priorità deve essere data all’utilizzo di servizi pubblici
mediante canali digitali quando si applica il concetto di erogazione multicanale, contemplando
tuttavia la coesistenza di canali fisici e digitali (“no wrong-door”)
11. Conservazione delle informazioni: garantire che le informazioni mantengano nel tempo la loro
leggibilità, affidabilità e integrità, e che vi si possa accedere in qualunque momento, rispettando le
norme in materia di sicurezza e riservatezza
12. Valutazione dell’efficacia e dell’efficienza: misurare il valore offerto dall’interoperabilità dei servizi
pubblici europei, quali le considerazioni circa il ritorno sull’investimento, il costo totale di proprietà, il
livello di flessibilità e adattabilità, la riduzione degli oneri amministrativi, l’efficienza, la riduzione dei
rischi, la trasparenza, la semplificazione, il miglioramento dei metodi di lavoro e il grado di
soddisfazione degli utenti.
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Interoperabilità
Per “Governance di interoperabilità” si intendono le decisioni prese in
merito a quadri di interoperabilità, disposizioni istituzionali, strutture
organizzative, ruoli e responsabilità, politiche, accordi e altri aspetti per
garantire e monitorare l’interoperabilità a livello nazionale e di UE.

La direttiva Inspire
è un esempio settoriale importante di un quadro di interoperabilità che
comprende l’interoperabilità giuridica, le strutture di coordinamento e le
modalità tecniche per l’interoperabilità
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Piano triennale 2019-2021: dati della P.A.
Coordinamento tra le varie politiche sui dati
per l'attuazione della direttiva INSPIRE nel contesto delle politiche di eGov
In particolare, l'informazione territoriale segue le regole di implementazione della direttiva
INSPIRE per quanto riguarda l’armonizzazione dei dati, i servizi di accesso ai dati, i modelli
di interoperabilità, l’obbligo e le modalità di condivisione dei dati tra amministrazioni, ecc.
Rientrano invece nell’ambito della direttiva PSI le condizioni per il riutilizzo dei dati stessi da
parte di terzi (licenza, tariffazione, ecc.).

21

Infrastruttura PSI
Geoportale
Nazionale

Vocabolari
controllati

Dashboard
Monitoraggio
Sistema di Registri

DCAT - AP_IT

GeoDCAT-AP
Data models / specifiche
(es. DBGT, SINFI, PELL)

European Location
Interoperability Solutions for eGovernment (ELISE)

INSPIRE / RNDT

Rete
SNPA
…
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Dati.gov.it # Geodati.gov.it
Spatial data

Open data

DCAT-AP
For
Data portals
In Europe

ITA
DCAT-AP_IT
core

Il profilo italiano dei metadati per i dati spaziali include lo standard, INSPIRE e il «core» ISO19115
così come il profilo dei metadati per i dati aperti DCAT-AP_IT include il core DCAT-AP.
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Dati.gov.it # Geodati.gov.it
Open
data

Spatial
data

geodati.gov.it
dati.gov.it

•

double burden

•

possible misalignments

•

information not updated
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Dati.gov.it # Geodati.gov.it
-NUOVO APPROCCIOInteroperabilità normativa / organizzativa
Le Amministrazioni Pubbliche italiane devono documentare i dati territoriali che sono anche
«open data» attraverso i metadati SOLO nel RNDT (rndt.gov.it), secondo le regole nazionali
sui metadati (conformi a INSPIRE)  ONCE ONLY PRINCIPLE
Interoperabilità tecnica / semantica
RNDT garantirà l’accesso ai dati territoriali aperti anche nel catalogo nazionale dei dati aperti
(dati.gov.it), secondo il relativo standard, attraverso GeoDCAT-AP.

GeoDCAT-A P
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Dati.gov.it # Geodati.gov.it
Open
data

Spatial
data

Requirement nr. 1 – Open spatial
data ONLY documented in the
National Catalog for Spatial Data

geodati.gov.it
dati.gov.it

Recommendation –National
approach to be adopted even for
PAs local catalogs.

GeoDCAT-AP_IT

Requirement nr. 2 – Access to open spatial
data is enabled and provided also in the
national open data portal through GeoDCATAP_IT
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Linee guida GeoDCAT-AP (ONCE ONLY)
Regola n. 1 – I dati territoriali, anche quando sono resi disponibili secondo il paradigma open data,
devono essere documentati ESCLUSIVAMENTE nel RNDT secondo le regole nazionali sui metadati
definite con il Decreto 10/11/2011 e le relative guide operative.
Regola n. 2 - Il RNDT garantirà l’accesso ai dati territoriali “di tipo aperto” anche nel catalogo
nazionale dei dati aperti (dati.gov.it), secondo lo standard DCAT-AP_IT, attraverso GeoDCAT-AP e
sulla base delle corrispondenze definite nelle linee guida.
Raccomandazioni - Si raccomanda alle PA di adottare l’approccio nazionale anche nella gestione
dei cataloghi “locali”.
Linee guida per l’implementazione della specifica geoDCAT-AP
Nel caso in cui, in via eccezionale, una PA dovesse decidere di documentare i dati territoriali di tipo
aperto in entrambi i cataloghi “locali”, si raccomanda di mantenere allineati e aggiornati i rispettivi
metadati in entrambi i cataloghi (dati territoriali e dati aperti).
Rif. https://geodati.gov.it
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Linee guida GeoDCAT-AP
 Coerenza con le esigenze degli utenti: coloro che cercano dati geo vanno sul catalogo relativo che
contiene informazioni di loro interesse.
 Coerenza del profilo di meta-datazione: dati geo non sono documentabili validamente con un profilo come
DCAT-AP_IT, necessitano delle specificità previste dal profilo INSPIRE_RNDT, pertinenti con tale
tipologia di dati, e che comunque esprime anche l’eventualità che il dato sia disponibile in open data.
 Coerenza dati/servizi: il catalogo di geo-dati conforme INSPIRE consente di documentare anche i servizi
di accesso ai dati, creando peraltro un collegamento diretto e immediato tra dati e relativi servizi.
 Coerenza con il Monitoring & Reporting: i monitoraggi ufficiali europei vengono effettuati sulla base di ciò
che risulta nel RNDT (endpoint nazionale); ciò che non è documentato nel catalogo di dati geo,
semplicemente per l’Europa non esiste.
 Coerenza con le norme: esistono norme nazionali e regolamenti europei di implementazione della
direttiva INSPIRE in base ai quali i dati geografici devono essere documentati nei rispettivi cataloghi
nazionali; a fronte di eventuali mancanze in tal senso sono possibili anche procedure di infrazione.
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GeodcAT-AP

• specifica che definisce un mapping tra il
profilo dei metadati di INSPIRE e ISO core
(riferimento per i dati geografici) e il profilo
dei metadati DCAT-AP (riferimento per i
portali di dati generalisti);
• estensione del profilo DCAT-AP;
• sintassi RDF dei metadati.
Disponibile su
https://joinup.ec.europa.eu/solution/geodcat-application-profile-data-portals-europe
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GeodcAT-AP
•

Mapping tra metadati ISO/INSPIRE e proprietà DCAT-AP

•

Mapping tra vocabolari controllati
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GeodcAT-AP
Temi dei dati per DCAT-AP

Temi
INSPIRE
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IlLinee
modello
dell’informazione
- tool
guida
GeoDCAT-AP

 Estensione XSLT - per trasformare i record ISO 19139 in GeoDCAT-AP tenendo
conto anche delle estensioni italiane.
 GeoDCAT-AP_IT API (basato su CSW e su API REST) - per l'interrogazione dei
metadati in GeoDCAT-AP nel catalogo nazionale dei dati territoriali (geodati.gov.it)
 Harvester/viewer - per abilitare e fornire l'accesso ai dati territoriali aperti anche nel
portale nazionale dei dati aperti (dati.gov.it).
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IlGeoDCAT-AP:
modello dell’informazione
- tool
implementazione

https://geodati.gov.it/geodcat-ap_it/
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IlGeoDCAT-AP:
modello dell’informazione
- tool
implementazione
CSW/REST
request

User
request

GeoDCAT-AP_IT
endpoint

User
search

XML/JSON
standard
response

request

JSON

dati.gov.it

RDF/XML

geodati.gov.it
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IlGeoDCAT-AP:
modello dell’informazione
- tool
implementazione
• uso limitato di identificatori persistenti (es. URI) nei metadati dei dati
territoriali;
• dati aperti non facilmente identificabili sulla base dei metadati geografici;

Guida operativa rivolta alle PA che alimentano il RNDT
• Inserire «open data» o «opendata» nelle parole chiave
• Utilizzare l’URI della licenza applicata
https://publications.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/
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Contesto
evoluzione
tecnologica

Qualità

importanza
dell’informazio
ne geografica
utilizzo
professionale
delle risorse

sovrapposizioni

parcellizzazione

consistente
patrimonio di
dati
crescente
numero di
utenti
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Profili professionali I.G. – norma UNI di definizione
UNI/CT 526
UNINFO Attività professionali non regolamentate

UNI 11621- 5

Attività professionali non regolamentate – Profili
Professionali per ICT – Parte V: Profili professionali
relativi all’informazione geografica

Obiettivi:
individuazione e definizione delle principali figure professionali operanti nel settore Geo-ICT.
descrizione di queste professioni, stabilendo per ognuna di esse il profilo professionale: insieme di conoscenze, abilità e competenze
necessarie a ogni figura professionale per svolgere la mansione richiesta.
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Profili professionali I.G.

I 5 profili individuati e proposti






GeoData Analyst (GDA)
Geographic Information Manager (GIM)
Geographic Information Officer (GIO)
Geographic Information Technician / Specialist (GIT)
Geographic Knowledge Enabler (GKE)
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UNI 11621- 5

Profili professionali I.G.
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Consulta nazionale per l’informazione territoriale ed ambientale

Grazie per l’attenzione!
ciasullo@agid.gov.it

