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Conferenza Geo #ITgeoCOnf
"Il ruolo dell'informazione
geografica nel contesto
dell'agenda digitale: sfide,
opportunità e nuove policy":
questo il tema della Conferenza Nazionale che l'Agenzia
per l'Italia Digitale sta organizzando per l'11 maggio
2016 presso la sala Pirelli della
propria sede a Roma.

rapidamente diventando anche
parte integrante ed essenziale
dei sistemi di supporto alle
decisioni per rendere più efficienti sia i processi di business
che quelli di governance pubblica.

L'informazione geografica sta
ormai penetrando sempre più
nella vita quotidiana di ciascuno,
anche grazie anche allo sviluppo delle tecnologie e all’evoluzione dei nuovi
“strumenti” (app, social,
cloud, IoT), così come aumenta
la consapevolezza dell’industria
sul valore aggiunto dato dalla
dimensione geografica.
L’informazione geografica sta

la Conferenza nazionale vuole
svolgere per fare il punto
sull’informazione geografica
in Italia e definire nuove
policy che consentano di recuperare il gap accumulato negli
anni in materia di utilizzazione
dei dati geografici e produzione
di servizi, accogliendo le sfide e
le opportunità offerte dall’agenda digitale, sistematizzando
forme di governance e strumenti adatti allo scopo.
Per partecipare alla Conferenza
Nazionale è richiesta la registrazione attraverso la piattaforma EventiPA gestita dal FormezPA.

E’ proprio questa la trama che

Per tutte le informazioni e i
dettagli relativi alla Conferenza,
consultare le pagine dedicate
nel portale RNDT.

A Roma la Conferenza SEMIC 2016
Sarà l’Italia ad ospitare quest’anno la Conferenza SEMIC 2016 sull'interoperabilità
semantica organizzata dal programma ISA2 della Commissione Europea, che avrà luogo
il 12 maggio 2016 a Roma
presso la sede di AgID.
Il tema dell'evento sarà "Data
standards for interconnected Public Administrations": i partecipanti avranno
la possibilità di seguire le discussioni e i panel sulle politiche e le pratiche per lo sviluppo e l'utilizzo di standard

di dati e trarre insegnamento
dalle esperienze provenienti da
organizzazioni di standardizzazione, i governi e le istituzioni
europee.
Per poter partecipare alla Conferenza, è richiesta la registrazione.
Tutte le info sul sito dedicato.
Quest’anno SEMIC 2016 si terrà
insieme al “DCAT-AP Workshop” in programma il giorno
successivo, 13 maggio.
Social: #SEMIC2016
@SEMICeu
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Facciamo il punto sull’Informazione geografica
E’ universalmente riconosciuto che, dei 2,5 quintilioni di byte di dati
creati ogni giorno, circa
l’80% di essi hanno un
riferimento geospaziale. E’ evidente quindi
quanto l’informazione geografica sia profondamente penetrata nella vita
quotidiana di ciascuno e
come sta rapidamente
diventando anche parte
integrante ed essenziale
dei sistemi di supporto alle
decisioni per rendere più
efficienti sia i processi di
business che quelli di governance pubblica.
A tale proposito, è indub-

bio l’impegno, soprattutto economico, profuso
negli anni dalle amministrazioni italiane nella
produzione di dati territoriali e servizi ad essi collegati. Pur tuttavia, permangono ancora diverse criticità, sia a livello di
policy che a livello organizzativo e tecnico.
Alcune di tali criticità trovano certamente un possibile superamento attraverso le iniziative portate
avanti a livello internazionale e comunitario: fra le
altre, INSPIRE , l’azione
EULF o l'iniziativa delle
Nazioni Unite sul “Global
Geospatial Information
Management” (UN-

GGIM).
Alla luce del quadro delineato, per conseguire gli
obiettivo prefissati, si ritiene opportuna l’individuazione di un organismo
nazionale con un forte
engagement politico –
ad esempio una unità di
missione o un’Autorità ad
hoc - che, attraverso il
coordinamento di tutte
le amministrazioni che
hanno specifiche competenze istituzionali in merito, dia una nuova governance e impulso al
settore.
Leggi il documento
completo sul razionale
dell’evento.

La bozza dell’agenda dell’evento
Di seguito la prima bozza dell'agenda della
Conferenza, che sarà definita e aggiornata nella versione finale quanto prima.
°°°
9:00 - 9:20 Accoglienza e
registrazione partecipanti
°°°
9:20 - 11:45 Prima sessione mattutina:
 Saluto e introduzione
alla Conferenza (A. Samaritani, DG AgID)
 Lo stato dell'arte della
rappresentazione geografica ufficiale italiana
11:45 - 12:00 Coffee break
RNDT
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12:00 - 13:30 Seconda
sessione mattutina:
 Le iniziative internazionali ed europee per l'interoperabilità nell'informazione geografica

 Dati pubblici e informazione geografica nell'ambito dell'agenda digitale e
delle politiche di valorizzazione del patrimonio
informativo pubblico
°°°
13:30 - 14:45 Lunch
°°°
14:45 - 16:30 Sessioni
pomeridiane:
 Le infrastrutture per

l'accesso e l'utilizzo
dell'informazione geografica
 Le nuove tecnologie a
supporto dell'informazione geografica

 Il presente e il futuro dell'industria geospaziale in Italia
 L'informazione geografica e le comunità
di interesse
16:30 - 17:00 Conclusioni:
Verso una nuova governance
(On. P. Coppola, consigliere per l’innovazione Ministro per la Semplificazione e
la PA e membro Comitato
Indirizzo AgID)
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Data standards for interconnected Public Administrations

"Use data standards or develop
our data model from scratch?"
This is a common decision information
architects have to take when they develop a new system. A data standard is a specification that describes, defines and/or structures information. Data standards, such as
data models and codelists, are key
building blocks for information systems development. Practice is showing, however, that public administra-

tions are often reluctant to adopt data
standards that have not been developed by or for them in the first place.
In this year conference, participants
will have the opportunity to follow
discussions and panels on policies
and practices for developing and
using data standards and learn from
the experience coming from standardisation organisations, governments and European institutions.

zontal data standards promoted
by the ISA² Programme are currently
used in operational systems, delivering
a new level of interoperability and
facilitating information sharing at regional, national and European level. These
experiences, lessons-learnt and benefits achieved will be also discussed in
the conference.
SEMIC brings together a group of 150200 professionals every year, and constitutes the most visible and established event for public sector semantic
interoperability in Europe.
So stay tuned and join SEMIC
2016 in Rome on 12 May 2016.
[fonte: sito SEMIC 2016]

Moreover, highly reusable and hori-

DCAT - AP workshop
On 13 May 2016, the ISA2 programme of the European Commission will
host a workshop on DCAT-AP.
The workshop is organised in the context of the ISA Action 2.1 on semantic interoperability and invites implementers of DCAT-AP:

 to discuss implementation challenges
and good practices;
 to learn more about the DCAT-AP
implementation guidelines that Action 2.1 of the ISA2 programme is
developing in collaboration with
DCAT-AP implementers;

ISA2 in a nutshell
ISA² is the follow-up programme to ISA, which ran from
2010-2015. ISA² started on 1
January 2016 and it will last last
until 31 December 2020. It was
officially adopted on 25 November 2015 by the European
Parliament and the Council of
the EU. The new € 131 million programme will support
the development of interoperable digital solutions, which
will be available to all interested
public administrations in Europe. By using ISA² solutions, ad-

ministrations can ensure interoperability between different
IT systems responsible for the
delivery of electronic services,
thereby ensuring seamless electronic cross-border or crosssector interaction between
public administrations, businesses and citizens. The main
beneficiaries of ISA² are public administrators at EU, national, regional and local level
(direct beneficiaries), as well as
citizens and businesses (indirect
beneficiaries).
[fonte: ISA]

 to discover more about the status of
the extensions of the DCAT-AP for
geospatial and statistical data;
 to discuss about tool and software
support.
[fonte: Joinup]

in breve
Altri eventi geo in programma prossimamente:
 Convegno ASI-IIN su “Il contributo dei servizi satellitari ai trasporti e alla navigazione” il 12 aprile a Roma.
 Il 20 aprile a Roma, evento dell’Agenzia delle Entrate “130 anni di Catasto tra storia e tecnologia”
 Il 20 e 21 aprile a Roma, all’Ergife Palace Hotel,
Conferenza ESRI Italia 2016.
 Il 26 e 27 aprile a Roma, GISTAM 2016.

 Dall’11 al 13 maggio a S. Benedetto del Tronto
(AP), Convegno AIC 2016.

II Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali è lo strumento per ricercare, attraverso i metadati, i dati territoriali - e relativi
servizi - disponibili presso le Pubbliche AmAgenzia per l’Italia Digitale

ministrazioni, per valutarne l’idoneità allo

Via Liszt, 21 - 00144 ROMA

scopo e ottenere le opportune indicazioni
sulle loro condizioni di accesso e utilizzo.

mail: info@rndt.gov.it
Il portale del RNDT è in continua evolu-

skype: rndt.help

zione. Per qualsiasi segnalazione o ri-

chiesta di informazioni è possibile con-

twitter: @rndt_it

tattarci tramite i riferimenti riportati al lato

facebook: www.facebook.com/groups/rndt.gov

oppure tramite il modulo presente nella
sezione “contatti” del portale.

in un tweet

Per approfondire

Survey on the benefits of reusing Open Data
Sei una start-up, una PMI o una grande

Si forniscono di seguito i riferimenti ad

 StatDCAT-AP, specifica basata su

alcune risorse informative utili per ap-

DCAT-AP per la descrizione dei dati

profondire i temi affrontati negli eventi

statistici in corso di definizione.

segnalati in questa newsletter.

°°°

 Future trends in geospatial information management: the five
to ten year vision (UN-GGIM)
°°°

 DCAT-AP v. 1.1, DCAT Applica-

 Linee guida per l’implementa-

Europeo dei Dati (European Data Portal)!

nizione da parte di uno specifico
gruppo di lavoro (WG) europeo.
°°°

 CPSV-AP (Core Public Service
Vocabulary—Application Profile), per
la cui revisione è stato istituito re-

Europa.

centemente un apposito gruppo di

Le Conferenze si terranno qui

lavoro europeo che avvierà le attività

DCAT-AP per la descrizione di data-

con il kick-off virtual meeting in

set, serie di dataset e servizi geospa-

programma il 12 Aprile p.v.

ziali.

Partecipa al sondaggio del Portale

zione di DCAT-AP, in corso di defi-

tion Profile per i portali di dati in

 GeoDCAT-AP, estensione di

azienda che usa gli open data?

°°°

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.

