
per l’attuazione delle strategie 

sui dati della pubblica ammini-

strazione e delle politiche di e

-government nel settore 

dell’informazione 

geografica. 

Le informazioni presenti 

sul portale rndt.gov.it 

sono rese disponibili e 

aggiornate dalle ammi-

nistrazioni titolari di 

dati e servizi e posso-

no essere consultate, 

scaricate e riutilizzate 

liberamente in quanto 

accompagnate da una 

licenza coerente con 

il paradigma degli 

“open data”. 

Per osservazioni, sugge-

rimenti o segnalazioni di anoma-

lie sul nuovo sito è possibile 

utilizzare i riferimenti presenti 

nella pagina Contatti del por-

tale. 

Nuovo logo e nuova veste 

grafica per il Catalogo dei dati 

territoriali, che si allinea così 

agli altri siti tematici 

dell’Agenzia per l’Ita-

lia Digitale anche per 

quanto riguarda la rior-

ganizzazione della 

struttura informativa, 

orientata alla semplicità 

di navigazione e 

all’accessibilità dei 

contenuti, fermi restan-

do i requisiti di intero-

perabilità propri di un 

catalogo e la coerenza 

dei servizi di consultazio-

ne e ricerca con le rego-

le di implementazione 

della direttiva INSPIRE 

(2007/2/CE). 

Come noto, il Repertorio na-

zionale dei dati territoriali con-

tiene le informazioni che 

descrivono i dati territoriali 

e i relativi servizi disponibili 

presso le pubbliche ammini-

strazioni, agevolandone la 

conoscenza. 

Esso rappresenta, quindi, un’in-

frastruttura di riferimento 

per le azioni finalizzate alla con-

divisione, fruibilità e riutiliz-

zo dei dati e, più in generale, 

RNDT vestito di nuovo 
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Regole tecniche, chiusa la consultazione 
ni/stakeholders hanno invia-

to 19 osservazioni. 

Come previsto, ora le osserva-

zioni pervenute saranno prese 

in carico ed analizzate al fine del 

loro eventuale recepimento 

nel documento definitivo. Al 

termine della suddetta istrutto-

ria, saranno rese note le con-

trodeduzioni dei Gruppi di 

Lavoro sulle singole proposte 

di modifica, nonchè la versione 

finale delle specifiche. 

Dopo una proroga di circa un 

mese, il 18 ottobre scorso si è 

chiusa definitivamente la fase di 

consultazione pubblica sulle 

regole tecniche su reti di sot-

toservizi e DBGT 25K e sulla 

revisione di quelle relative al 

contenuto dei DBGT. 

Le prime informazioni generali 

sulla partecipazione alla consul-

tazione possono essere così 

riassunte: 

     per le regole tecniche sui 

DB delle reti di sottoservizi, 

9 organizzazioni/

stakeholders hanno inviato 

60 osservazioni; 

     per la revisione delle 

regole tecniche sui DBGT, 5 

organizzazioni/stakeholders 

hanno inviato 27 osservazio-

ni; 

     per le regole tecniche sui 

DBGT 25K, 3 organizzazio-

http://www.rndt.gov.it/RNDT/home/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=167
http://agid.gov.it
http://agid.gov.it
http://www.rndt.gov.it
http://www.rndt.gov.it/RNDT/home/index.php?option=com_content&view=article&id=155:prorogata-la-consultazione-pubblica-sulle-regole-tecniche&catid=7:news&Itemid=225
http://www.rndt.gov.it/RNDT/home/index.php?option=com_content&view=article&id=155:prorogata-la-consultazione-pubblica-sulle-regole-tecniche&catid=7:news&Itemid=225
http://www.rndt.gov.it/RNDT/home/index.php?option=com_content&view=article&id=147:reti-di-sottoservizi-al-via-la-consultazione-pubblica-sulle-regole-tecniche&catid=7:news&Itemid=225
http://www.rndt.gov.it/RNDT/home/index.php?option=com_content&view=article&id=147:reti-di-sottoservizi-al-via-la-consultazione-pubblica-sulle-regole-tecniche&catid=7:news&Itemid=225
http://www.rndt.gov.it/RNDT/home/index.php?option=com_content&view=article&id=151:db-geotopografici-evoluzione-e-aggiornamento-delle-specifiche-in-consultazione&catid=7:news&Itemid=225
http://www.rndt.gov.it/RNDT/home/index.php?option=com_content&view=article&id=151:db-geotopografici-evoluzione-e-aggiornamento-delle-specifiche-in-consultazione&catid=7:news&Itemid=225
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Al via il Sistema 

Informativo 

federato delle 

infrastrutture  

Reti di sottoservizi, nasce il SINFI 

Rischio sismico: RNDT e INSPIRE tra i requisiti 

con l’articolo 6-bis del DL 

12/09/2014 n.133 

(convertito con modifica-

zioni dalla legge 

11/11/2014 n.164).   

In particolare, il provvedi-

mento definisce la strut-

tura del Sistema, i conte-

nuti, le modalità di con-

sultazione e l’aggiorna-

mento dei dati territo-

riali detenuti dalle PA e 

dai soggetti proprietari 

concessionari di infrastrut-

ture di rete 

(approvvigionamento e 

smaltimento acque, elettri-

ca, gas, teleriscaldamento, 

oleodotti, telecomunica-

zioni e cablaggi). 

AgID ha fornito un con-

tributo significativo con 

riferimento alla definizio-

ne del modello da-

ti,  garantendo la confor-

Al via la realizzazione del 

Sistema informativo 

federato delle infra-

strutture (SINFI) finaliz-

zato, tra l’altro, ad incenti-

vare gli investimenti infra-

strutturali in materia di 

telecomunicazioni, in at-

tuazione della 

Strategia Italia-

na per la Ban-

da Ultralarga e 

dell’Agenda 

Digitale Euro-

pea. 

Lo scorso 5 novembre, 

come comunicato dal Mi-

SE, con il parere favore-

vole della Conferenza 

Unificata, è stato messo 

a punto lo schema di prov-

vedimento che definisce le 

regole tecniche e le 

modalità per la costitu-

zione del SINFI, istituito 

mità del modello stesso 

agli standard nazionali 

(D.M. 10/11/2011 sui 

DBGT) ed europei 

(INSPIRE) in materia di 

dati territoriali. Tale mo-

dello si basa, infatti, sulla 

proposta di specifica ela-

borata dal gruppo di lavo-

ro attivato da AgID.  

In attesa delle norme di 

recepimento della direttiva 

comunitaria 2014/61, la 

definizione delle regole 

tecniche del SINFI, rappre-

senta un primo impor-

tantissimo passo finaliz-

zato all’implementazione 

ed al popolamento del 

Sistema, assicurando nel 

contempo l’interoperabi-

lità con le corrispondenti 

infrastrutture dati delle 

amministrazioni e delle 

Public Utilities. 

R N D T  N E W S  

A tale proposito, una delle 

novità dell'ordinanza di 

questa annualità consiste 

nel comma 4 dell'art.1 in 

cui si prescrive che tutti i 

dati prodotti dovranno 

essere corredati dai re-

lativi metadati secondo 

le specifiche del Reper-

torio Nazionale dei 

Dati Territoriali, definite 

con il DM 10/11/2011, e 

resi disponibili attraver-

so servizi conformi a 

INSPIRE, secondo le 

modalità che saranno defi-

nite. 

Il Dipartimento della 

Protezione Civile della 

Presidenza del Consiglio 

dei Ministri ha reso noto 

che il 4 novembre 

u.s. è stata pubbli-

cata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 257 

l'Ordinanza che 

disciplina i contri-

buti per gli inter-

venti di prevenzione 

del rischio sismico pre-

visti dall’art.11 della legge 

77 del 24 giugno 2009, 

relativamente ai fondi resi 

disponibili per l’annualità 

2014. 

Tra gli interventi previsti 

c'è lo stanziamento di 16 

milioni di euro per rea-

lizzare gli studi di Micro-

zonazione Sismica e 

Condizione Limite per 

l'Emergenza, che si con-

cretizzano nella produ-

zione di numerosi data-

set geografici nelle aree 

urbane di un gran numero 

di comuni. 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/comunicati-stampa/2033577-nasce-il-catasto-nazionale-delle-infrastrutture-giacomelli-se-ne-parla-da-molto-anni-ora-si-fa
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/comunicati-stampa/2033577-nasce-il-catasto-nazionale-delle-infrastrutture-giacomelli-se-ne-parla-da-molto-anni-ora-si-fa
http://www.rndt.gov.it/RNDT/home/index.php?option=com_content&view=article&id=143&Itemid=241
http://www.rndt.gov.it/RNDT/home/index.php?option=com_content&view=article&id=143&Itemid=241
http://inspire.ec.europa.eu/
http://www.rndt.gov.it/RNDT/home/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=242
http://www.rndt.gov.it/RNDT/home/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=242
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_new.wp?contentId=NEW54912
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp?contentId=LEG54905


A Share-PSI 2.0 open data, vocabolari e geolocalizzazione 
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Si terrà a Berlino il 25 e 26 novembre 

il 5° workshop organizzato nell’ambito 

del progetto Share-PSI 2.0, la rete 

europea per lo scambio di esperienze 

e di idee per l'attuazione delle politi-

che di dati aperti nel settore pubblico. 

Oltre a far parte del Programme Com-

mittee, AgID partecipa al workshop 

proponendo un paper incentrato 

sull’uso dei vocabolari per sottolineare 

il fatto che il successo delle politiche 

sul riutilizzo dei dati pubblici dipende 

non solo dalla disponibilità dei dati ma 

anche dal loro grado di interoperabili-

tà. In particolare, l’oggetto del paper è 

la definizione del profilo italiano 

del vocabolario CPSV (Core Public 

Service Vocabulary), definito nell’ambi-

to del programma ISA, da assumere 

come base per la realizzazione del 

catalogo dei servizi della PA. 

L’incontro del workshop sarà incentra-

to sul tema “Maximising interope-

rability — core vocabularies, loca-

tion - aware data and more” e 

come i precedenti potrà fornire ele-

menti significativi e buone pratiche da 

richiamare nelle linee guida che orien-

teranno le azioni conseguenti al recen-

te recepimento della direttiva PSI 

2.0.  

Particolare importanza nel workshop 

avrà proprio la geolocalizzazione, inte-

sa come parte integrante dell’informa-

zione pubblica. A tale proposito, nel 

programma è prevista la trattazione di 

alcuni temi su cui anche AgID è attiva: 

una sessione curata da JRC sull’imple-

mentazione delle linee guida sugli RDF 

INSPIRE (elaborate nell’ambito dell’ini-

ziativa AR3NA) con lo scopo di evi-

denziare i potenziali benefici derivanti 

dall'utilizzo dei dati INSPIRE linked 

nelle applicazioni di e-government e 

una presentazione relativa alla specifica 

GeoDCAT-AP per illustrare le que-

stioni ancora aperte nella trasforma-

zione dei metadati INSPIRE nel forma-

to RDF. 

 Opportunità di finanziamento sugli open data: 

lanciata una call del programma CEF che rende 

disponibili risorse per 4,5 milioni di euro. 

 Dopo la fase di revisione, pubblicata la versione 

finale della specifica DCAT-AP per la descri-

zione dei dataset del pubblico settore in EU. 

 JRC ha annunciato il rilascio di un “candidate re-

lease” dei registri INSPIRE, in riferimento alla 

quale si può partecipare alla fase di test dei con-

tenuti e dell’interfaccia utente del servizio. 

 Aperte le iscrizioni all’incontro (in)formativo 

sul DBGT della Regione Umbria (Pila PG, 

3/12 p.v.). 

Tre nuovi webinar sul tema degli open data 

in breve Seminario ad ASITA 2015 

Sono tre i webinar sul tema dei 

dati aperti proposti dal portale da-

ti.gov.it tra novembre e dicembre 

2015, i temi affrontati nel corso dei 

seminari online riguardano in partico-

lare le Linee guida per la valorizzazione 

del patrimonio informativo pubblico, 

realizzate e promosse da AgID, la nuo-

va versione dello standard europeo 

per l’armonizziamone dei metadati dei 

cataloghi DCAT e il ruolo che i data 

store pubblici vanno assumendo nell’e-

conomia della conoscenza.  

I webinar previsti sono i seguenti: 

 Valorizzazione patrimonio infor-

mativo pubblico: anticipazioni per 

le Linee guida 2016 (19 novem-

bre); 

 Il profilo nazionale dei metadati e il 

catalogo dati.gov.it (10 dicembre); 

 Cataloghi Open Data in Italia (16 

dicembre).         [fonte: dati.gov.it] 

Nell'ambito della Conferenza 

ASITA 2015, svoltasi que-

st’anno presso la sede del polo 

di Lecco del Politecnico di 

Milano, AgID e CISIS hanno 

organizzato un seminario dal 

titolo "Regole tecniche sui 

dati territoriali: a che pun-

to siamo". 

Il seminario aveva l'obiettivo di 

fare il punto sullo stato dell'ar-

te delle attività portate avanti 

dai Gruppi di Lavoro istituiti 

nell'ambito dell’iniziativa AgID 

finalizzata all'aggiornamento e 

alla definizione di dette regole 

tecniche sui dati territoriali.  

In particolare, anche alla luce 

della fase di consultazione pub-

blica, gli interventi previsti nel 

seminario hanno fornito una 

panoramica sul processo di 

definizione delle regole tecni-

che, anche con risposte, chiari-

menti e approfondimenti ri-

chiesti dai partecipanti. 

http://www.w3.org/2013/share-psi/
http://www.w3.org/2013/share-psi/wiki/images/7/73/AgID_BerlinWorkshop.pdf
http://www.w3.org/2013/share-psi/wiki/images/7/73/AgID_BerlinWorkshop.pdf
http://ec.europa.eu/isa/index_en.htm
http://www.w3.org/2013/share-psi/workshop/berlin/
http://www.w3.org/2013/share-psi/workshop/berlin/
http://www.w3.org/2013/share-psi/workshop/berlin/
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-10&atto.codiceRedazionale=15G00116&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-10&atto.codiceRedazionale=15G00116&elenco30giorni=false
https://joinup.ec.europa.eu/community/are3na/description
http://www.rndt.gov.it/RNDT/home/index.php?option=com_content&view=article&id=153:consultazione-pubblica-sul-profilo-europeo-geodcat-ap&catid=7:news&Itemid=225
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2015-cef-telecom-call-public-open-data-2015-cef-tc-1
https://joinup.ec.europa.eu/asset/dcat_application_profile/asset_release/dcat-ap-v11
https://themes.jrc.ec.europa.eu/news/view/59660/testing-of-new-candidate-release-of-the-inspire-registry-and-registers
http://umbriapaesaggio.regione.umbria.it/notizie/forum-regionale-paesaggio-geografia-2015-aperte-le
http://umbriapaesaggio.regione.umbria.it/notizie/forum-regionale-paesaggio-geografia-2015-aperte-le
http://www.dati.gov.it/content/tre-nuovi-webinar-sul-tema-dei-dati-aperti
http://www.dati.gov.it/content/tre-nuovi-webinar-sul-tema-dei-dati-aperti
http://www.dati.gov.it/
http://www.dati.gov.it/
http://www.dati.gov.it/
http://asita.it/
http://asita.it/


Live il portale europeo dei dati 

II Repertorio Nazionale dei Dati Terri-

toriali è lo strumento per ricercare, attra-

verso i metadati, i dati territoriali - e relativi 

servizi - disponibili presso le Pubbliche Am-

ministrazioni, per valutarne l’idoneità allo 

scopo e ottenere le opportune indicazioni 

sulle loro condizioni di accesso e utilizzo.  

 

Il portale del RNDT è in continua evolu-

zione. Per qualsiasi segnalazione o ri-

chiesta di informazioni è possibile con-

tattarci tramite i riferimenti riportati al lato 

oppure tramite il modulo presente nella 

sezione “contatti” del portale. 

in un tweet 

Questa newsletter viene aggiornata sulla base della disponibilità di materiale dal portale RNDT e quindi senza periodicità; 

perciò non può essere considerata un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62/2001. 

   

  

            

           mail: info@rndt.gov.it 
 
        skype: rndt.help 
 
        twitter: @rndt_it 
 
         facebook: www.facebook.com/groups/rndt.gov 

Agenzia per l’Italia Digitale 

Via Liszt, 21 - 00144 ROMA 

 

Il 16 novembre u.s. la Commissione 

Europea, nell’ambito dell’European 

Data Forum svoltosi a Lussemburgo, ha 

lanciato il portale europeo dei dati 

(European Data Portal) che sarà il 

punto di accesso centrale per i dati 

pubblicati dalle Amministrazioni dei 

Paesi di tutta Europa.  

Attualmente attraverso il portale è pos-

sibile accedere a oltre 240.000 dataset 

provenienti da 34 Paesi europei attra-

verso una funzione di ricerca multilingue 

basata su 13 differenti categorie, che 

vanno dall’agricoltura al trasporto, dalla 

giustizia alla scienza alla salute. 

 

[Fonte: Joinup] 

http://www.rndt.gov.it/RNDT/home/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=167
http://www.europeandataportal.eu/
https://joinup.ec.europa.eu
https://themes.jrc.ec.europa.eu/news/view/60706/technical-report-location-data-for-buildings-related-energy-efficiency-policies
http://www.europeandataportal.eu/

