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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 2016-2020
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 though the use of geospatial data in 
digital public services.
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Data models / specifiche
(es. DBGT, SINFI, PELL)

European Location 
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for e-Government (ELISE)
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CON IL NUOVO APPROCCIO

Interoperabilità 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
Il 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

FINORA

Dati geografici aperti 
documentati sia nel RNDT 
che nel catalogo dei dati 
aperti.
Ciò potrebbe implicare:
• un doppio onere per le  

PA;
• possibile 

disallineamento fra i 
metafati pubblicati nei 
due cataloghi;

• dati non aggiornati. 
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