
vince e Comuni. Le variazioni 

maggiori in termini percentuali, 

infatti, si registrano nel numero 

di dati e servizi documentati da 

tali Enti che passano da 72 a 

678. In termini assoluti, invece, 

le Regioni si confermano le PA 

che partecipano in misura più 

consistente all'alimentazione del 

RNDT, documentando l'85% 

delle risorse presenti. 

Quanto alle tipologie di dati 

documentati, in riferimento ad 

INSPIRE, sono "utilizzo del 

territorio", "nomi geografici", "zone 

sottoposte a gestione e limitazio-

ni", "orto immagini", "reti di tra-

sporto" e "idrografia" le classifica-

zioni più utilizzate; sul totale, 

oltre il 58% dei dati rientra tra i 

temi INSPIRE di cui all'allegato 

III della Direttiva. Se si fa 

riferimento alle categorie te-

Oltre 7800 le risorse infor-

mative (tra dataset, serie e 

servizi) descritte nel RNDT al 

31 ottobre scorso da parte delle 

PA italiane: è questo il primo 

significativo dato che si coglie 

dall'ultimo report pubblicato 

alla pagina "Statistiche" del 

portale, che presenta anche 

alcune novità nella rappresenta-

zione dei dati. 

Alle consuete statistiche 

(Amministrazione titolare, tema 

INSPIRE, categoria ISO, tipologi-

a dei servizi), infatti, sono ag-

giunti grafici e mappe che 

forniscono una rappresentazio-

ne immediata della quantità e 

della qualità delle informazioni 

presenti. Viene indicato, inoltre, 

anche il numero delle PA 

registrate al RNDT, suddivise 

per tipologia: complessivamente 

tra centrali, regionali e locali 

sono 212 gli Enti che hanno 

effettuato l'accreditamento, 

avvenuto, nella maggior parte 

dei casi (76%), dopo l'emanazio-

ne del cosiddetto decreto PA. 

L'impatto di tale ultimo decreto 

è stato importante anche in 

termini di conoscenza e dissemi-

nazione degli adempimenti ri-

guardanti il RNDT presso gli 

Enti Locali, in particolare Pro-

I numeri del RNDT, il nuovo report 
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continua a pag. 3 

Numero risorse documentate nel RNDT per tipologia di Amministrazione e di risorsa 

Numero risorse documentate nel RNDT per categoria tematica di cui agli Allegati I, II e III della Direttiva INSPIRE  

Numero risorse documentate nel RNDT dalle PA italiane per Regione 

http://www.rndt.gov.it/RNDT/home/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=224
http://www.rndt.gov.it/RNDT/home/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=224
http://www.rndt.gov.it/RNDT/home/index.php?option=com_content&view=article&id=118:decreto-pa-comunicazione-delle-basi-di-dati&catid=7&Itemid=225
http://www.agid.gov.it/notizie/basi-dati-pa-ecco-le-prime-statistiche
http://www.rndt.gov.it
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La Regione Sardegna 

e le Province di Lodi 

e Mantova (prime fra 

gli Enti Locali)  

alimentano il RNDT 

attraverso 

l’harvesting dei 

servizi di catalogo 

CSW 

Harvesting CSW, nuovi nodi nella rete RNDT 

Un foglio di calcolo per i metadati 

ce di Caltanissetta, En-

na e Trapani, invece, 

hanno delegato la Regione 

Siciliana per il popolamen-

to del RNDT. A breve, 

inoltre, si aggiungeranno 

altre Amministrazioni 

(ISPRA, ARPA Piemonte e 

Regione Puglia) con le qua-

li sono in corso i test di 

interoperabilità. La Regio-

ne Sardegna ha pubblicato 

recentemente il nuovo 

catalogo dei metadati, 

reso disponibile sul geo-

portale regionale, attraver-

so il quale è stato possibile 

documentare nel RNDT 

470 dataset, 22 serie e 

8 servizi. Il catalogo si 

basa su GeoNetwork, il 

cui plugin RNDT la Re-

gione stessa ha contribuito 

a sviluppare. 

GeoNetwork è l'applica-

zione scelta anche dalle 

Province di Lodi e di Man-

Delle 7814 risorse infor-

mative descritte nel 

RNDT, il 59% viene docu-

mentato attraverso 

l’harvesting dei CSW. 

La rete di cataloghi che 

alimentano il RNDT attra-

verso tale modalità è costi-

tuita dai servizi sviluppa-

ti nella maggior parte 

dei casi dalle Regioni 

(Basilicata, Friuli Venezia 

Giulia, Sicilia, Piemonte, 

Valle d'Aosta, Provincia 

Autonoma di Trento) ol-

tre al Dip. della Protezione 

Civile. A questo nucleo si 

sono aggiunte anche la 

Regione Sardegna e le 

Province di Lodi e Man-

tova; queste ultime rap-

presentano i primi Enti 

locali (se si escludono le 

Province Autonome) che 

hanno reso disponibile un 

catalogo interoperabile 

con il RNDT. Le Provin-

tova per la gestione dei 

metadati e il servizio di 

catalogo. La Provincia di 

Lodi rende disponibile il 

catalogo all'interno del 

geoportale che, nella nuo-

va veste grafica, si propone 

come "uno strumento di 

grande utilità e supporto al 

fianco della quotidiana espe-

rienza del professionista, 

delle amministrazioni pubbli-

che e del cittadino". Il geo-

catalogo della Provincia 

di Mantova è disponibile 

nella sezione Cartografia 

online del sito istituzionale, 

considerata come la "porta 

d'accesso alle informazioni 

territoriali della provincia". 

Attraverso l'harvesting è 

stato possibile caricare nel 

RNDT i metadati di 110 

dataset della Provincia di 

Lodi e di 110 dataset e 5 

servizi della Provincia di 

Mantova. 
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sione.  Chiunque può sca-

ricare il file Excel o la ver-

sione OpenOffice e usarli 

autonomamente per com-

pilare agevolmente i meta-

dati, per poi essere tra-

smessi, nel caso delle PA, 

al RNDT medesimo attra-

verso le ormai consolidate 

funzionalità di upload.  

Per qualsiasi informa-

zione o chiarimento 

sull’uso del foglio di calco-

lo è sufficiente inviare una 

mail a info@sinergis.it.  

Per chi non lo ha mai fatto, 

compilare un metadato 

può sembrare una gran 

perdita di tempo. Se poi 

occorre farlo seguendo 

standard internazionali e 

specifiche nazionali ed eu-

ropee allora può diventare 

un'impresa, apparentemen-

te appannaggio solo di 

esperti del settore.  

In realtà, almeno per inizia-

re, può essere sufficien-

te un semplice foglio di 

calcolo in grado di gene-

rare un file XML struttura-

to secondo lo standard 

definito da RNDT e INSPI-

RE.  

Detto foglio di calcolo (in 

fomato .xls per 

Microsoft Excel oppu-

re .ods per OpenOffice) 

è stato elaborato da Si-

nergis nell’ambito del 

progetto europeo Geo-

SmartCity, di cui Sinergis 

è partner insieme a Epsi-

lon Italia, che ha contri-

buito alle fasi di test e revi-

http://webgis2.regione.sardegna.it/catalogodati/search.jsp
http://webgis2.regione.sardegna.it/catalogodati/search.jsp
http://www.sardegnageoportale.it/index.html
http://www.sardegnageoportale.it/index.html
http://www.rndt.gov.it/RNDT/home/index.php?option=com_content&view=article&id=104:pubblicati-i-metadati-della-regione-basilicata&catid=7:news&Itemid=225
http://www.rndt.gov.it/RNDT/home/index.php?option=com_content&view=article&id=99:pubblicati-i-metadati-della-regione-friuli-venezia-giulia&catid=7&Itemid=225
http://www.rndt.gov.it/RNDT/home/index.php?option=com_content&view=article&id=99:pubblicati-i-metadati-della-regione-friuli-venezia-giulia&catid=7&Itemid=225
http://www.rndt.gov.it/RNDT/home/index.php?option=com_content&view=article&id=95:caricati-i-metadati-della-regione-sicilia-tramite-harvesting&catid=7:news&Itemid=225
http://www.rndt.gov.it/RNDT/home/index.php?option=com_content&view=article&id=106:nuovi-nodi-della-rete-rndt&catid=7:news&Itemid=225
http://www.rndt.gov.it/RNDT/home/index.php?option=com_content&view=article&id=96:pubblicati-i-metadati-della-regione-valle-d-aosta-tramite-csw&catid=7:news&Itemid=225
http://www.rndt.gov.it/RNDT/home/index.php?option=com_content&view=article&id=106:nuovi-nodi-della-rete-rndt&catid=7:news&Itemid=225
http://www.rndt.gov.it/RNDT/home/index.php?option=com_content&view=article&id=106:nuovi-nodi-della-rete-rndt&catid=7:news&Itemid=225
http://www.rndt.gov.it/RNDT/home/index.php?option=com_content&view=article&id=98:il-dipartimento-della-protezione-civile-alimenta-il-rndt-tramite-harvesting&catid=7:news&Itemid=225
http://www.rndt.gov.it/RNDT/home/index.php?option=com_content&view=article&id=98:il-dipartimento-della-protezione-civile-alimenta-il-rndt-tramite-harvesting&catid=7:news&Itemid=225
http://sdi.provincia.lodi.it/geocat/srv/ita/main.home
http://cartografia.provincia.lodi.it/
http://sit.provincia.mantova.it/geonetwork/srv/ita/main.home
http://sit.provincia.mantova.it/geonetwork/srv/ita/main.home
https://www.provincia.mantova.it/context_docs.jsp?ID_LINK=318&area=8
https://www.provincia.mantova.it/context_docs.jsp?ID_LINK=318&area=8
http://www.sinergis.it/download/metadati/GSC-XLS4Metadata_RNDT_ITA.xls
http://www.sinergis.it/download/metadati/GSC-XLS4Metadata_RNDT_ITA.xls
http://www.sinergis.it/download/metadati/GSC-XLS4Metadata_RNDT_ITA.ods
http://www.sinergis.it/
http://www.sinergis.it/
http://www.geosmartcity.eu/
http://www.geosmartcity.eu/
http://www.epsilon-italia.it/IT/
http://www.epsilon-italia.it/IT/


Rilasciato il plugin RNDT per GeoNetwork 
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La gestione dei metadati e la loro pub-

blicazione nel RNDT ora sono possibi-

li, in piena conformità con il profilo 

italiano definito con il DM 10/11/2011, 

anche attraverso GeoNetwork. È sta-

to annunciato, infatti, da GeoSolu-

tions, la società italiana specializzata 

nel processamento e nella dissemina-

zione di dati geospaziali con software 

open-source, il rilascio del plugin 

RNDT per la versione 2.10 di Geo-

Network. 

GeoNetwork, lo ricordiamo, è un'ap-

plicazione di catalogo, basata sui prin-

cipi del Software Libero e Open Sour-

ce (FOSS) e sugli Standard internazio-

nali per i servizi e protocolli (a partire 

da ISO/TC211 e OGC), che consente 

di gestire le risorse georeferenziate. 

Esso fornisce potenti strumenti di edi-

ting dei metadati e funzioni di ricerca, 

nonché un visualizzatore web di mappa 

interattivo. Tra le tante caratteristiche, 

l'applicazione supporta anche i servizi 

di catalogo conformi alle specifiche 

CSW 2.0.2 ISO Profile di OGC, utili 

anche per alimentare il RNDT attra-

verso l'operazione di harvesting. 

Attualmente è utilizzato in numerose 

Infrastrutture di dati territoriali in tut-

to il mondo. Nella recente Conferenza 

INSPIRE 2014 di Aalborg, in Danimar-

ca, nell'ambito di una ricerca in un 

gruppo di partecipanti, GeoNetwork è 

risultato il tool più utilizzato per l'im-

plementazione dei servizi di ricerca. 

Con detto rilascio, sono resi disponibi-

li, oltre ad una build completa di Geo-

Network 2.10 e lo zip contenente il 

solo plugin, anche una demo online e 

alcune brevi guide introduttive sull'in-

stallazione e l'uso e sulle estensioni del 

RNDT rispetto allo Standard ISO TS 

19139 di riferimento.  

Come annunciato da GeoSolutions, lo 

sviluppo del plugin è stato possibile 

anche grazie alla collaborazione del 

partner Esalab e di CSI Piemonte, 

per conto della Regione Piemonte, 

oltre che della 

Regione Sarde-

gna e della Pro-

vincia Autono-

ma di Bolzano. 

dati" (download). 

Come previsto dal decreto 

10/11/2011, tutte le risorse docu-

mentate nel RNDT valgono anche 

ai fini del rispetto degli adempi-

menti previsti da INSPIRE in tema 

di metadati. I test effettuati da JRC 

sul servizio di ricerca del RNDT 

hanno di volta in volta confermato 

la conformità delle informa-

zioni presenti alle regole tec-

niche comunitarie. 

 Rilasciata la versione 0.3.2 di MetaSearch, il 

plugin di QGIS che consente di interagire con 

i servizi CSW. Nella lista dei cataloghi presenti 

di default anche quello del RNDT.  

 Si terrà il 25 e 26 novembre p.v. a Fiuggi il semi-

nario di formazione e confronto “Produzione, 

gestione ed utilizzazione dei Database Geo

-topografici conformi al DM 10 Novembre 

2011— Dalla produzione all’utilizzazione 

dei dati territoriali per la crescita della 

P.A.” organizzato dal CPSG del CISIS. 

matiche (topic category) defi-

nite da ISO 19115, "posizione", 

"pianificazione del territorio e cata-

sto", "biologia", "mappe di base", 

"ambiente", "acque interne" e 

"trasporti" sono le tipologie più 

comuni. 

Per quanto riguarda i servizi, la 

quasi totalità di quelli documentati 

è relativa alle tipologie INSPIRE 

"servizio di consultazione" (view) e 

"servizio per lo scaricamento dei 

Geolocalizzazione al servizio del cittadino 

in breve 
[continua da pagina 1] 
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AgID ha partecipato alla Conferenza 

AMFM incentrata quest’anno sul tema 

della geolocalizzazione. Tenuto 

conto degli obiettivi individuati 

dall’Agenda digitale italiana ed europea, 

l’azione di AgID si focalizza sui seguen-

ti aspetti: le basi di dati della PA devo-

no contenere i necessari elementi 

di geolocalizzazione; le amministra-

zioni rispettano le linee guida/regole 

tecniche in materia di dati geografici; 

è necessaria un’attività di formazio-

ne; è prioritario il riuso. AgID è impe-

gnata su queste azioni con l’obiettivo 

di creare le migliori condizioni per 

la realizzazione di servizi a valore 

aggiunto di immediato utilizzo per cit-

tadini, professionisti, imprese e PA. 

http://www.geo-solutions.it/
http://www.geo-solutions.it/
http://www.geo-solutions.it/news/rndt-geonetwork-2-10/
http://www.geo-solutions.it/news/rndt-geonetwork-2-10/
http://geonetwork-opensource.org/
https://joinup.ec.europa.eu/community/are3na/news/rating-tools-inspire-implementation-first-step
http://www.esalab.it/
http://www.rndt.gov.it/RNDT/home/index.php?option=com_content&view=article&id=105:nuovo-test-inspire-sul-servizio-di-ricerca-del-rndt&catid=7&Itemid=225
http://plugins.qgis.org/plugins/MetaSearch/
http://www.centrointerregionale-gis.it/DBGT/documenti_corso_DBGT.asp
http://www.centrointerregionale-gis.it/DBGT/documenti_corso_DBGT.asp
http://www.centrointerregionale-gis.it/DBGT/documenti_corso_DBGT.asp
http://www.centrointerregionale-gis.it/DBGT/documenti_corso_DBGT.asp
http://www.centrointerregionale-gis.it/DBGT/documenti_corso_DBGT.asp
http://www.centrointerregionale-gis.it/DBGT/documenti_corso_DBGT.asp
http://www.amfm.it/attivita/conferenze-amfm/conf2014.html
http://www.amfm.it/attivita/conferenze-amfm/conf2014.html


È stato recentemente pubblicato il rapporto della 

Agenzia Europea dell’Ambiente “Mid-term eva-

lution report on INSPIRE implementation”, 

che analizza lo stato di attuazione della Direttiva 

INSPIRE a metà percorso della sua implementazio-

ne.  

Tra le altre cose, il rapporto fornisce lo stato dei 

servizi di ricerca registrati al geoportale 

INSPIRE a luglio 2014.  

L’Italia risulta essere uno dei 6 Paesi Mem-

bri (gli altri sono Bulgaria, Cipro, Lituania, Malta 

ed Ungheria) a non avere ancora registrato un 

servizio fi ricerca. 

Su tale tema, nei mesi scorsi, si erano registrate 

alcune iniziative, come la campagna 

#italy4INSPIRE e un’interrogazione parla-

mentare. 

Lo stato dei servizi di ricerca registrati al geoportale INSPIRE 

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. 
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