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Spettabile 
Agenzia per l’Italia Digitale  
Viale Marx 43 
00137 Roma 

 
Roma, 7 febbraio 2013 
 
 
OGGETTO: Riconoscimento “PAC OpenGeoData 2012” all’Agenzia per l’Italia Digitale.  
 
 
Spettabile Agenzia per l’Italia Digitale, 
questa Associazione OpenGeoData Italia  ha per statuto l’obiettivo di stimolare gli Enti Pubblici a rendere 
“aperti” i loro dati geografici, cioè liberamente disponibili e fruibili, perché possano essere riutilizzati da 
aziende, professionisti, cittadini ed altri enti pubblici e privati.  
 
Fra i principali compiti che l’Associazione svolge, vi è pertanto un costante ed attento monitoraggio non 
solo degli enti che rendono “aperti” i dati geografici, ma anche del riuso che di questi dati viene fatto, 
pubblicandone bimestralmente un rapporto dettagliato sul sito dell’Associazione e sui media di settore. 
Nell’ambito di questo monitoraggio, vengono poi individuati sia gli Enti che si siano dimostrati più virtuosi 
nel seguire il modello OpenData, sia le migliori applicazioni sviluppate riutilizzando dati geografici aperti. 
 
Quest’anno, nella categoria “Pubblica Amministrazione Centrale”, il Consiglio Direttivo dell’Associazione 
OpenGeoData Italia  ha stabilito di assegnare il riconoscimento “PAC OpenGeoData 2012” all’Agenzia per 
l’Italia Digitale, con la seguente motivazione: “Per aver seguito un iter virtuoso particolarmente attento 
all’OpenData che ha portato alla pubblicazione del documento “Linee Guida per l’interoperabilità 
semantica attraverso i Linked Open Data”, e del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali. La collaborazione 
dell’Associazione con il gruppo di lavoro del RNDT ha consentito di aggiungere informazioni che consentono 
di conoscere la licenza d’uso dei dati censiti nel Repertorio, elemento importante per comprenderne la 
reale disponibilità”. 
 
Si invita pertanto l’Agenzia per l’Italia Digitale a voler inviare un proprio delegato alla Conferenza 
OpenGeoData Italia “Istruzioni per l’uso” che si terrà a Roma il 28 febbraio 2013, nella prestigiosa sede 
della Società Geografica Italiana, Palazzetto Mattei in Villa Celimontana, per l’ufficializzazione del 
riconoscimento. 

 
Distinti saluti 

 
 Associazione OpenGeoData Italia 

Il Presidente (Arch. Giovanni Biallo) 
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