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OB.2.1 - Condivisione dei dati tra le PA e riutilizzo
da parte di cittadini e imprese

• Aumento di basi dati di interesse nazionale che espongono API coerenti 
con il modello di interoperabilità e con i modelli di riferimento nazionali 
ed europei

• Aumento dei dataset aperti di tipo dinamico coerenti con la Direttiva 
(UE) 2019/1024, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo 
dell’informazione del settore pubblico 

Risultati attesi

• Aumento del numero di dataset resi disponibili attraverso i servizi di 
dati territoriali secondo la Direttiva INSPIRE

PT 21-23: La valorizzazione del patrimonio informativo pubblico 

obiettivo strategico per la pubblica amministrazione



PT 21-23: La valorizzazione del patrimonio informativo pubblico 

obiettivo strategico per la pubblica amministrazione

OB.2.2 - Qualità dei dati e dei metadati

• Aumento di dataset con metadati di qualità conformi agli standard 
europei e dei cataloghi nazionali

Risultati attesi

• Aumento di dataset di tipo aperto resi disponibili dalle 
pubbliche amministrazioni

• Aumento di dataset di tipo aperto che adottano la licenza 
aperta CC BY4.0

OB.2.3 - Valorizzazione del patrimonio 
informativo pubblico
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RA 2.1c - Aumento del numero di dataset resi disponibili 
attraverso i servizi di dati territoriali di cui alla Direttiva 
2007/2/EC (INSPIRE)

BASELINE 2020: 858
TARGET 2021: 1000
TARGET 2022: 1500
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RA 2.2a - Aumento del numero di dataset con metadati di 
qualità conformi agli standard di riferimento europei e 
nazionali

BASELINE 2020: 10.426
TARGET 2021: +20% (12.512)
TARGET 2022: +40% (14.597)
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 individuano i dataset di tipo dinamico da rendere disponibili in open data documentandoli nel catalogo nazionale 

dei dati di tipo aperto

 adeguano i metadati relativi ai dati di tipo aperto (non geografici) alle specifiche nazionali e documentano i propri 

dataset nel catalogo nazionale dati.gov.it

 adottano la licenza aperta CC BY 4.0, documentandola esplicitamente come metadato

 Partecipano a interventi di formazione e informazione sulle tematiche di riferimento

 adeguano i metadati relativi ai dati territoriali (o geografici) all’ultima versione delle specifiche nazionali e 

documentano i propri dataset nel catalogo nazionale geodati.gov.it

 rendono disponibili i dati territoriali attraverso i servizi di cui alla Direttiva 2007/2/EC (INSPIRE)

 (titolari di banche di dati di interesse nazionale) avviano l’adeguamento al modello di interoperabilità e ai modelli 

di riferimento di dati nazionali ed europei delle basi di dati della PA

 documentano le API coerenti con il modello di interoperabilità nei relativi cataloghi di riferimento nazionali

Cosa devono fare le PA



Dati.Gov.it: 
Monitoraggio dinamico, strumenti per sviluppatori, FAQ



Dati.Gov.it: nuove sezioni



Validatore semantico





dct:subject è un campo raccomandato secondo il profilo di metadatazione DCAT-AP_IT e corrisponde al sottotema Eurovoc

https://docs.italia.it/italia/daf/linee-guida-cataloghi-dati-dcat-ap-it/it/stabile/dataset_elementi_raccomandati.html#sottotema-del-dataset-dct-subject
https://docs.italia.it/italia/daf/linee-guida-cataloghi-dati-dcat-ap-it/it/stabile/mapping-temi-sottotemi-dei-dati.html


Profilo metadatazione DCAT-AP_IT

Diagramma UML dell’Ontologia  https://dati.gov.it/content/dcat-ap-it-v10-profilo-italiano-dcat-ap-0

https://dati.gov.it/content/dcat-ap-it-v10-profilo-italiano-dcat-ap-0


Linee Guida per i Cataloghi Dati

Versione navigabile  https://docs.italia.it/italia/daf/linee-guida-cataloghi-dati-dcat-ap-it/it/stabile/index.html



CKAN – Dati assenti (manca plug in o inserimenti)



Stato dell’arte per Enti «Regioni»*

Webinar del 08.10.2021 Webinar del 14.01.2022

*Enti Regioni presenti su Dati.Gov.it aventi un portale dei dati aperti con adeguato processo di harvesting secondo il profilo DCAT-AP_IT



Qualità e Quantità negli obiettivi del Piano Triennale ICT
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OK!
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Confronto settimanale possibile anche dalla home page, filtrando nella ricerca avanzata:
«licenze sconosciute»



FAQ  https://dati.gov.it/faq

https://dati.gov.it/faq




Francesco Piero Paolicelli
Twitter:  @piersoft

dati.gov.it (scrivi alla redazione)
dati@agid.gov.it

mailto:dati@agid.gov.it

