OPEN-DAI Project
dissemination workshop
Repertorio nazionale dei dati
territoriali

Il Repertorio nazionale dei dati territoriali
istituito presso Agenzia per l’Italia Digitale
base di dati di interesse nazionale
catalogo nazionale dei metadati riguardanti i dati territoriali - e i servizi ad essi relativi disponibili presso le pubbliche amministrazioni
deputato all'erogazione del servizio di ricerca a livello nazionale, in coerenza:
con le finalità di pubblicità perseguite dal legislatore attraverso la norma istituiva
con le finalità di disponibilità e ricerca dei metadati, connesse all'attuazione della
direttiva INSPIRE
“pubblico registro” dei dati territoriali di cui certifica l’esistenza

Contesto di riferimento
art. 59 del CAD: istituzione del Repertorio nazionale dei dati territoriali quale catalogo
nazionale di metadati
art. 60 del CAD: individuazione del Repertorio quale base di dati di interesse nazionale, in
aderenza ai prerequisiti individuati dalla norma medesima
D.Lgs. 32/2010 (recepimento direttiva INSPIRE): individuazione del Repertorio, anche ai fini
INSPIRE; come “catalogo nazionale dei metadati …” e strumento di accesso ai servizi di
ricerca
Regolamento CE 1205/2008: attuazione direttiva INSPIRE per i metadati
Regolamento CE 976/2009: attuazione direttiva INSPIRE per i servizi di rete (discovery e
view)
Regolamento UE 1089/2010 (e 102/2011): attuazione direttiva INSPIRE per l’interoperabilità
di dati e servizi (sono previsti ulteriori metadati obbligatori)
Decreto 10 novembre 2011 (Ministro PA e innovazione e Ministro dell’Ambiente):
definizione del contenuto del Repertorio e relative modalità di funzionamento
……….

Modello organizzativo
distribuzione dei dati presso le singole amministrazioni (centrale, regionale e locale) in
funzione dei rispettivi compiti istituzionali

istituzione del catalogo che opera a livello nazionale per la raccolta dei metadati e la
conseguente erogazione del servizio di ricerca dei dati stessi

regole tecniche nazionali
regole tecniche comunitarie
standard internazionali

Funzioni strumentali
verifica di esigenze comuni, pianificazione delle iniziative e razionalizzazione degli acquisti
ai fini anche di possibili collaborazioni nella programmazione di nuove acquisizioni
processi per l’interoperabilità nel settore dell’informazione geografica e lo sviluppo della
cooperazione applicativa
implementazione di servizi basati sull’integrazione di dati di competenza di più soggetti
miglioramento della qualità e la “normalizzazione” dei dati
concreta attuazione di politiche di condivisione, accesso e riuso
analisi e supporto alle decisioni

comporta l’affidabilità dei metadati e la reale corrispondenza con le relative caratteristiche
dei dati

RNDT & Open Data
Certificazione delle possibilità di utilizzo del dato
mediante il metadato "Limitazione d'uso" è possibile indicare anche l’informazione relativa
al tipo di licenza d'uso associata ai dati che si stanno documentando
Vincoli sui dati

Nome elemento

Limitazione d’uso

Molteplicità

1

Elemento INSPIRE

Condizioni applicabili all’accesso e all’uso

Definizione

Restrizioni di utilizzo dei dati.

Istruzioni di implementazione

Descrizione dei termini e delle condizioni, inclusi anche, se
applicabili, i costi corrispondenti dei dati. Citare
esplicitamente le licenze d'uso adottate (standard o
definite dall'Ente). È possibile anche inserire il link (URL)
dove tali termini,condizioni e/o licenze sono descritti

La catena del valore della PSI

catalogo

Utilizzo
commerciale

Trasparenza
Fonte: Modelli di Business nel riuso dell’informazione pubblica – Osservatorio ICT Piemonte
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