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Introduzione: 
contesto e attività di AgID
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Valorizzazione del patrimonio informativo pubblico: l’attività di AGID

Accesso e fruibilità dei dati

Interoperabilità dei dati

La valorizzazione del patrimonio informativo pubblico è un obiettivo strategico per la pubblica amministrazione, 
soprattutto per affrontare efficacemente le nuove sfide dell’economia dei dati.

ü Implementazione dello standard GeoDCAT-AP proposto da JRC nel contesto del work 
programme ISA2

ü Modelli dati coerenti con INSPIRE e regole tecniche nazionali

• SINFI (Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture) - MISE
• PELL - Illuminazione pubblica - ENEA

ü Sistema di Registri INSPIRE Italia (registry.geodati.gov.it) per la gestione di vocabolari 
controllati, federato nel Sistema EU 

ü Sviluppo ontologie e vocabolari controllati in ambito trasversale e domini specifici (es. 
profilo metadatazione per i dati aperti, obblighi della trasparenza, ecc.)

ü Catalogo nazionale dati geo (www.geodati.gov.it) e relativi servizi di rete in 
coerenza con le regole di implementazione della direttiva INSPIRE

ü Catalogo nazionale dati aperti (www.dati.gov.it) e basi dati in coerenza con Direttiva 
PSI e relative norme di recepimento/attuazione
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https://registry.geodati.gov.it/
http://www.geodati.gov.it/
http://www.dati.gov.it/


PT 20-22: La valorizzazione del patrimonio informativo pubblico 
obiettivo strategico per la pubblica amministrazione

OB.2.3 - Valorizzazione del 
patrimonio informativo 
pubblico

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

OB.2.2 - Qualità dei dati e dei metadati

OB.2.3 - Valorizzazione del patrimonio 
informativo pubblico



PT 20-22: La valorizzazione del patrimonio informativo pubblico 
obiettivo strategico per la pubblica amministrazione

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 20-22: La valorizzazione del patrimonio informativo pubblico 
obiettivo strategico per la pubblica amministrazione

OB.2.2 - Qualità dei dati e dei metadati

Risultati attesi

• Aumento di dataset aperti conformi alle caratteristiche di 
qualità derivate dallo standard ISO/IEC 25012

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



PT 20-22: La valorizzazione del patrimonio informativo pubblico 
obiettivo strategico per la pubblica amministrazione

Risultati attesi

OB.2.3 - Valorizzazione del patrimonio 
informativo pubblico

• Azioni coordinate tra le PA coerenti con la Strategia nazionale dati

• Aumento di dataset che adottano un’unica licenza aperta 
identificata a livello nazionale



RNDT, riferimento per il monitoraggio INSPIRE

Il Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT) è
istituito per agevolare la pubblicità dei dati
territoriali disponibili presso le pubbliche
amministrazioni a livello nazionale, regionale e
locale.

(Art. 59 CAD)

La pubblicazione dei metadati nel RNDT certifica
l'esistenza del relativo dato (☞ monitoraggio
INSPIRE).

(Linee Guida RNDT)

https://geodati.gov.it

Il Repertorio di cui all’articolo 59, comma 3, del CAD, costituisce il
catalogo nazionale dei metadati riguardanti i dati territoriali ed i
servizi ad essi relativi, disponibili presso le pubbliche amministrazioni.

(Linee Guida RNDT)

Il Repertorio eroga i servizi di ricerca di cui all’articolo 7, comma 1,
lettera a) del D. Lgs. 32/2010, e rappresenta il punto di accesso
nazionale ai fini dell’alimentazione del geoportale di cui all’art. 15,
comma 1 della direttiva INSPIRE.

(Linee Guida RNDT)

I metadati resi disponibili attraverso il servizio di ricerca erogato dal
Repertorio costituiscono la base informativa per il calcolo degli
indicatori per il monitoraggio di cui alla Decisione CE 2019/1372.

(Linee Guida RNDT)



ciasullo@agid.gov.it
info@rndt.gov.it | https://geodati.gov.it

www.agid.gov.it 


