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Gabriele Ciasullo 
Antonio Rotundo 

Dal cuore della Sardegna al RNDT, 
da una buona pratica alla strategia sui dati  



 
#sipuòfarecome? 
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        Buongiorno, 

tra tutti i miei colleghi nella Regione non siamo riusciti a capire come assolvere all’obbligo di RNDT…ossia: 

 Io ho cercato qualcuno che mi dicesse cosa sono i metadati 

 Qualcuno mi ha fatto un fracco di domande circa i metadati: in che formato… 

 Dalle istruzioni non capisco cosa volete 

 Purtroppo in comuni piccoli dove sei tu da solo non è che puoi sapere tutto 
 

Per un aiuto fattibile così da poter dare informazioni utili agli altri miei “compagni di sventura” e perché Voi 

sapete… Vi chiedo:  

intendete dei metadati per i comuni che hanno per esempio il SIT sul sito internet istituzionale? 

Qui la ns Regione ha le cartografie online e noi bene o male ci serviamo di ciò, però qualcuno come me ha 

anche il SIT sul sito internet  

Se non ci sono dati da comunicare dobbiamo comunque accreditarci e da qualche parte ci sarà il “pulsante” : 

“nulla da comunicare”? (non l’ho mai visto…ma spero sempre nel pulsante magico che chiude tutto!) 

 

Cercate di perdonare il mio modo di esprimermi, ma tra Voi, tra le basi dati chieste da Italia digitale, le risposte 

che dobbiamo dare alla Ragioneria dello Stato per dati LLPP e tutti concentrati adesso….. aiutateci perché siamo 

tutti nello stesso calderone 

 Grazie e Vi auguro una buona giornata 
 



 
#sipuòfarese 
il RNDT 
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EDITOR ONLINE 

RNDT 
ALIMENTAZIONE                        

(amministrazioni competenti) 

UPLOAD FILE 

CSW - T 

HARVESTING & 
DISCOVERY 
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155 serie e 15.663 dataset  

218 Enti accreditati 

1.249 servizi 

17.067 risorse 

102 Enti che popolano RNDT 

RNDT 
lo stato dell’arte 
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Allegato III
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18 23 Unità statistiche

Edifici

Suolo

Utilizzo del territorio

Salute umana e sicurezza

Servizi di pubblica utilità e servizi amministrativi

Impianti di monitoraggio ambientale

Produzione e impianti industriali

Impianti agricoli e di acquacoltura

Distribuzione della popolazione - demografia

Zone sottoposte a gestione/limitazioni… 

Zone a rischio naturale

Condizioni atmosferiche

Elementi geografici meteorologici

Elementi geografici oceanografici

Regioni marine

Regioni biogeografiche

Habitat e biotopi

Distribuzione delle specie

Risorse energetiche

Risorse minerarie

Report del  03/02/2015 
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796 

354 

1 
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Servizio di ricerca

Servizio di  consultazione

Servizio per lo scaricamento dei dati

Servizio di conversione

Altro Servizio

RNDT 
lo stato dell’arte 
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#sipuòfarecon 
il «raccolto» di Sedilo e del Guilcier 
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#sipuòfareper 
La ricerca e l’uso dei dati …  
Ieri (?!), oggi e domani 



Sedilo e RNDT, 
i passi per una buona pratica 
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• finanziamento europeo 
• bando regionale 
• avvio della start-up 
• realizzazione del servizio 
• incontro con l’esigenza dell’Amministrazione (Sedilo) 
• riuso dell’esperienza (Unione dei Comuni e altri Enti) 



Una buona pratica per 
l’interoperabilità 
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• servizi standard (CSW, WMS, WFS) 
• conformità alle specifiche sui 

metadati RNDT e INSPIRE 
• ricerca dei dati 
• condivisione e fruibilità 
• riutilizzo dei dati (open data) 
• interoperabilità tra cataloghi 



Interoperabilità, 
#sipuòfareper 
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• Interoperabilità per l’innovazione 
 
• Interoperabilità per la governance 

 
• Interoperabilità per sviluppo economico 



RNDT a supporto della strategia 
sull’informazione geografica 
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RICERCA (Pubblica amministrazione, Professionisti, Imprese, Cittadini)                         

Funzione strategica e DSS 

• nuove opportunità di 

business 

• attività professionali 

• minor costo dei dati  

• Integrazione dati/servizi 

• localizzazione attività 

• adeguamento prodotti a 

standard 

• analisi di settore 

• pianificazione territoriale 

(trasporti, ambiente, 

urbanistica, sicurezza, 

fiscalità, ecc.) 

• gestione infrastrutture 

• utility 

• trasparenza 

• ottimizzazione risorse 

esistenti 

• verifica esigenze comuni  

• riuso e condivisione dati 

• razionalizzazione nuove 

acquisizioni 

• sviluppo interoperabilità e 

cooperazione app.tiva 

• qualità dei dati 

Governance Sviluppo economico 
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• armonizzazione delle attività nel settore 

• razionalizzazione e ottimizzazione dei dati esistenti per evitare 

la produzione/acquisizione di “doppioni” 

• pianificazione delle nuove acquisizioni e joint-venture tra 

amministrazioni 

• monitoraggio dell’effettiva condivisione e riuso dei dati 

• punto di riferimento/confronto per l’Europa (ISA program) 

sulle tematiche di interoperabilità, armonizzazione, condivisione 

e accesso ai dati 

• valorizzazione dell'informazione geografica con riferimento sia 

al settore pubblico sia al settore privato 

• monitoraggio politiche di open data e smart communities  

AgID e dati territoriali, 
linee d’azione 
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Grazie per l’attenzione! 
ciasullo@agid.gov.it 

antonio.rotundo@agid.gov.it 
info@rndt.gov.it 


