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Silos di dati: separati e 
incomunicabili

I dati (delle PA) sono spesso contenuti in DB 
separati, che non dialogano tra loro.



INTEROPERABILITÀ

Collaborare per fornire 
servizi in modo 
automatico
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Interoperabilità:
interfacce standard

Le interfacce standard consentono di 
realizzare connessioni indipendentemente 
dalla natura degli oggetti connessi
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● Documentazione con OpenAPI3/WSDL
● Definizione di QoS e SLA
● Necessità di Logging
● Necessità di un Catalogo API
● Pattern di interazione e di sicurezza

Per comunicare usiamo le API 
(REST/SOAP)

CITTADINI

INTEROPERABILITÀ: INTERFACCE STANDARD

API



Interoperabilità:
semantica

Non è sufficiente connettersi: occorre anche 
accordarsi su come descrivere i contenuti

Frutti?
Mele, arance, prugne, banane?
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Descriviamo in modo univoco gli 
elementi che scambiamo e i valori che 
possono assumere alcuni attributi, 
indicando le relazioni fra essi

Ontologie e 
vocabolari controllati

INTEROPERABILITÀ: SEMANTICA

Esempio: DCAT-AP_IT



Interoperabilità:
autorizzazione e 
autenticazione

Per ragioni di riservatezza e di privacy, occorre 
garantire autorizzazione e autenticazione
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➔ Linee guida per Interoperabilità + Validatore

➔ Piattaforma Digitale Nazionale Dati - PDND

◆ Catalogo API
◆ Registro Erogatori e Fruitori
◆ Infrastruttura di interoperabilità

➔ National Data Catalog per l'interoperabilità 
semantica

GLI ELEMENTI MESSI IN CAMPO

Cosa si sta realizzando per abilitare 
l'interoperabilità tecnica e semantica

Strumenti per 
l'interoperabilità



INFRASTRUTTURA INTEROPERABILITÀ PDND: SCHEMA DI FUNZIONAMENTO



NATIONAL DATA CATALOG PER L'INTEROPERABILITÀ SEMANTICA

Estensione di OpenAPI con riferimenti semantici



Findability
Il catalogo API permette di ricercare in modo semplice le fonti di 
open data

Accessibility
● Il catalogo API consente di conoscere i punti di accesso alle 

fonti di dati
● L'infrastruttura PDND può garantire un accesso con 

caratteristiche di QoS e SLA

Interoperability
● Interoperabilità tecnica grazie agli standard
● Interoperabilità semantica grazie ai metadati

Reusability
● Licenze documentate nel catalogo e quindi anche machine 

readable
● Dati in formati standard

OPEN DATA e INTEROPERABILITÀ OPEN DATA F.A.I.R. PRINCIPLES

Le norme
● Art 50 CAD e D.lgs 200/2021  (Direttiva UE 2019/1024) 

prevedono:
○ dati aperti come prima soluzione, salvo casi specifici 

e motivati
○ dati dinamici esposti tramite API
○ dati.gov.it come collettore di tutti i dati aperti (basi 

dati e API)

Contributo di PDND e Linee Guida
● Possibilità di accesso autenticato e autorizzato ai dati di 

tipo non aperto
● Catalogazione di API anche open data
● Possibilità di definire accessi con caratteristiche di QoS e 

SLA particolari anche per gli open data

Contributo del National Data Catalog
● Possibilità di documentare le API come basi dati (DCAT)
● Possibilità di documentare semanticamente i payload
● Possibilità di utilizzare i vocabolari controllati per limitare i 

valori di campi



#opengovitaly
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