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Il processo di apertura dei dati



Quali dati aprire 

o Definire priorità e un percorso di apertura anche in relazione agli 
obiettivi del Piano Triennale ICT da da inserire nel Piano Triennale ICT 
della singole amministrazione

 tipologie dati individuate da Direttiva (dati dinamici, dati di 
elevato valore, dati della ricerca)

 richieste di riutilizzo

dati e documenti soggetti a obblighi di pubblicazione (es. art. 7 
D. lgs. 33/2013 – art. 50-quater del CAD)

o Per nuovi dati, apertura fin dalla progettazione e per impostazione 
predefinita



Regolamento (UE) 2023/138

Entra in 
vigore il 

9 febbraio 
2023

Applicabile 
dal

9 giugno 
2024



Le serie di dati di elevato valore

Dati geospaziali

Unità 
amministrative

Nomi geografici

Indirizzi

Edifici

Parcelle 
catastali

Parcelle di 
riferimento

Parcelle 
agricole

Dati relativi 
all’osservazione della 
terra e all’ambiente

Idrografia

Siti protetti

Elevazione

Geologia

Copertura del 
suolo

Orto immagini

…

Dati 
meteorologici

Dati di osservazione 
misurati dalle 

stazioni 
meteorologiche

Dati climatici: 
osservazioni 
convalidate

Allerte 
meteorologiche

Dati radar

Dati dei modelli 
NWP

Dati statistici

Produzione 
industriale

Disaggregazioni 
dell'indice dei prezzi 

alla produzione di 
prodotti industriali per 

attività

Volume delle 
vendite per 

attività

Statistiche sugli 
scambi 

internazionali di 
beni dell’UE […] 

Flussi turistici 
in Europa

Indici dei prezzi 
al consumo 
armonizzati

…

Dati relativi alle 
imprese e alla 
proprietà delle 

imprese 

Informazioni di 
base 

sull'impresa

Documenti e 
conti aziendali

Dati relativi alla 
mobilità

Reti di 
trasporto

Metadati

Specifiche e 
servizi INSPIRE



Requisiti per tutte le serie di dati di elevato valore

Modalità di pubblicazione
• Mettere a disposizione i dati in formati leggibili meccanicamente tramite API o download in blocco
• Pubblicare le condizioni d'uso delle API e i criteri di qualità del servizio in relazione alle sue 

prestazioni e alla sua capacità e disponibilità
• designare un punto di contatto per le domande e i problemi relativi alle API al fine di garantire la 

disponibilità e il mantenimento delle API
• indicare nella descrizione dei metadati che si tratta di dati di elevato valore

Modalità di riutilizzo
• gli obblighi imposti dal regolamento si applicano anche alle serie di dati di elevato valore esistenti, 

leggibili meccanicamente, che sono state create prima della data di applicazione del regolamento 
stesso

• le serie di dati di elevato valore sono rese disponibili per il riutilizzo alle condizioni della licenza 
Creative Commons Public Domain Dedication (CC0) o, in alternativa, della licenza Creative 
Commons BY 4.0, o di qualsiasi licenza aperta equivalente o meno restrittiva

• le serie di dati di elevato valore sono messe a disposizione secondo le modalità di pubblicazione e 
riutilizzo stabilite nell'allegato.



Open data e API

Requisiti per dati dinamici e dati di elevato valore

da rendere disponibili per il riutilizzo:

- attraverso API

- download in blocco

Raccomandazione per tutti i dati

Ove possibile, utilizzare le API per rendere disponibili i dati aperti per il riutilizzo

«Linee Guida sull’infrastruttura 
tecnologica della Piattaforma Digitale 
Nazionale Dati per l’interoperabilità dei 
sistemi informativi e delle basi di dati» 
adottate con la Determinazione di AgID n. 
627/2021

«Linee Guida sull’interoperabilità tecnica delle 
Pubbliche Amministrazioni» adottate con la 
Determinazione di AgID n. 547/2021

Catalogo API

servizi di rete 

INSPIRE
API

per i dati territoriali



Regolamento (UE) 2023/138 e Linee Guida

- Inserite specifiche azioni nel Piano 
Triennale ICT 2022-2024

- Allineamento delle indicazioni delle 
Linee Guida (in termini di requisiti e 
raccomandazioni) con le disposizioni 
del Regolamento

- Definizione di una guida operativa per 
indicazioni pratiche sulla 
implementazione del Regolamento

- Adeguamento dei profili dei metadati



rotundo@agid.gov.it  

www.agid.gov.it 


