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Parte 1 – Gabriele Ciasullo 
• inquadramento normativo 
• Standard di riferimento 
• cataloghi e interoperabilità 

Parte 2 – Antonio Rotundo 
• funzionalità e implementazione del RNDT 
• la ricerca e l’utilizzo dei dati tramite il RNDT 
• i cataloghi e i geoportali regionali 
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Il contesto normativo europeo 

Metadati 

Direttiva 2007/2/CE (INSPIRE) 

Dati e  
servizi 

Servizi 
di rete 

Data  
sharing 

Monitoring 
Reporting 

Implementing 
Rules  

(Regolamenti) 

Technical  
Guidance 

(linee guida) 
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Il contesto normativo nazionale 

Codice Amministrazione Digitale 
(artt. 59 e 60) 

Regole tecniche 
(decreti) 

D. Lgs. 32/2010 
(recepimento Direttiva INSPIRE) 

Manuale RNDT 
(guide operative) 

RNDT 

Comitato 
Regole 

Tecniche 
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19115 
Geographic Information 

Metadata 

19119 
Geographic Information 

Services 

TS 19139 
Geographic Information 

Metadata 
XML Implementation 

OpenGIS®  
Catalogue Services  
Specification 2.0.2 - 

ISO Metadata  
Application Profile 

(CSW) 

Il contesto tecnico (standard) 

INSPIRE Metadata IR 
Technical Guidance 

Technical Guidance 
for the implementation 

of INSPIRE 
Discovery Services 
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Il contesto tecnico (standard) 
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Capo V - Dati delle pubbliche 

amministrazioni e servizi in rete 

 Sezione I - Dati delle pubbliche 

amministrazioni 

 Sezione II - Fruibilità dei dati 

  ….  

  Art. 59 - Dati territoriali 

  …. 

 Sezione III - Servizi in rete 

 Sezione IV - Carte elettroniche 

 

Codice Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005) 
art. 59 

• Definizione di dato territoriale; 

• Istituzione del Comitato per le regole 
tecniche sui dati territoriali delle 
pubbliche amministrazioni; 

• Istituzione, presso AgID, del Repertorio 
nazionale dei dati territoriali; 

• Iter per la definizione delle regole 
tecniche; 

• Indicazione della base dati catastale 
come base di dati di interesse 
nazionale. 
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Regole tecniche per la definizione del contenuto 
del Repertorio nazionale dei dati territoriali, 
nonché delle modalità di prima costituzione e 
di aggiornamento dello stesso 

• Allegato 1: Elenco dei dati di interesse 
generale 

• Allegato 2: Specifiche tecniche per la 
formazione e l’alimentazione del Repertorio 
Nazionale dei Dati Territoriali 

Decreto Presidenza del Consiglio 10/11/2011  
RNDT 

Gazzetta Ufficiale n. 48 

del 27 febbraio 2012 

 

 Supplemento ordinario 

n. 37 
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Decreto RNDT  
Quali dati?  

• Dati territoriali, e relativi servizi, di interesse generale (all. 
1 decreto 10 novembre 2011), disponibili presso le PA 

• dati che le amministrazioni prevedono di acquisire 

• altri dati, e relativi servizi, che l’amministrazione reputi 
opportuno documentare 
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• definizione del set di metadati per i dati; 

• definizione del set di metadati per i servizi; 

• definizione del set di metadati per le nuove 

acquisizioni; 

• definizione dei dizionari - per ogni metadato, è 

specificata la definizione, il corrispondente 

elemento ISO, il tipo, il dominio, il livello di 

obbligatorietà e la molteplicità; 

• le modalità di accesso e alimentazione del 

Repertorio. 

 

Allegato 2 Decreto RNDT  
Contenuto del RNDT 
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• Il RNDT costituisce il catalogo nazionale dei metadati 

riguardanti i dati territoriali e i servizi ad essi relativi, 

disponibili presso le Pubbliche Amministrazioni. 

• Il RNDT si configura, inoltre, come un registro pubblico, 

per conoscere con certezza quali informazioni sono 

disponibili, quali sono le loro caratteristiche tecniche e con 

quali modalità è possibile utilizzarle. 

• L'art. 60 del CAD individua il RNDT anche come "base di 

dati di interesse nazionale". 

• Strumento di verifica di esigenze comuni, ai fini della 

pianificazione delle iniziative e razionalizzazione degli 

acquisti 

• Componente dell’infrastruttura nazionale condivisa SPC 

 

 

Il RNDT  
cos’è 
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• «agevolare la pubblicità dei dati di interesse 

generale disponibili presso le P.A.» 

• conoscere ufficialmente le informazioni 

effettivamente disponibili nell’ambito della PA 

(caratteristiche, modalità d’uso, ecc.)  

• favorire l’interoperabilità nel settore 

dell’informazione geografica  

• favorire lo sviluppo di servizi basati 

sull’integrazione di dati di competenza di più 

soggetti  

 

Il RNDT  
consente di … 
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• attivare collaborazioni a livello di Stato, Regioni 

ed Enti locali per programmare le nuove 

acquisizioni, razionalizzandone i costi  

• agevolare la concreta attuazione di politiche di 

condivisione, accesso e riuso 

• favorire l’evoluzione dell’informazione territoriale 

in termini di quantità e qualità (normalizzazione 

dei dati, affidabilità dei metadati e reale 

corrispondenza con i dati documentati) 

Il RNDT  
consente di … 
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• stimolare le amministrazioni alla attuazione di 

effettive politiche di apertura dei propri dati, 

consentendo una verifica trasparente 

sull’attuazione delle politiche di open data nel 

settore 

• effettuare analisi complessive e supporto alle 

decisioni sia nel settore dell’informazione 

geografica propriamente detto sia con riferimento 

a molteplici tematiche di interesse per l’agenda 

digitale 

• motore per la valorizzazione economica 

dell'informazione geografica 

 

 

 

Il RNDT  
consente di … 



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 applicativa 

• qualità dei dati 

Governance Sviluppo economico 
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Il portale RNDT 
www.rndt.gov.it 
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• Accreditamento 

 iscrizione all’Indice delle PP.AA. 

(www.indicepa.gov.it) 

 accreditamento al RNDT 

• Alimentazione del RNDT: 

 creazione metadati      

 inserimento metadati dati e servizi; 

 inserimento metadati nuove acquisizioni. 

 

RNDT 
Adempimenti delle PP.AA. 
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 distribuzione dei dati presso le singole amministrazioni 

in funzione dei rispettivi compiti istituzionali 

 istituzione del catalogo a livello nazionale per la 

raccolta dei metadati e la conseguente erogazione del 

servizio di ricerca dei dati stessi 

 

art. 20 D.L. 179/2012 e relativa norma di conversione (L. 221/2012), prevede 

un ampio utilizzo di cataloghi, quale presupposto essenziale per 

l'interoperabilità, l'accesso e il riutilizzo dei dati.  

Art. 24-quater D.L. 90/2014 e relativa norma di conversione (L. 114/2014) è il 

presupposto per la raccolta di informazioni sulla basi di dati (e applicazioni) 

in uso presso le amministrazioni  

 

Il sistema dei cataloghi 
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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 

• rndt.gov,it 
• basidati.agid.gov.it 
• dati.gov.it 

Cataloghi e 
interoperabilità  
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• Interoperabilità per l’innovazione 
 
• Interoperabilità per la governance 

 
• Interoperabilità per sviluppo economico 

Cataloghi e 
interoperabilità  



21 

• 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 disponibilità, 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 di azione  



 
Agenda 
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Standard, Cataloghi e Infrastrutture 
perché? 
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Il tempo e le risorse dedicati a 

ricercare i dati territoriali esistenti o 

a decidere se possano essere 

utilizzati per una finalità particolare 

rappresentano un ostacolo 

decisivo allo sfruttamento 

ottimale dei dati disponibili. 

(Direttiva INSPIRE) 

Gli utenti dell’informazione 

geografica spendono l’80% del 

loro tempo a cercare, 

raccogliere e gestire i dati e 

solo il 20% ad analizzarli per 

risolvere i problemi e 

generare benefici. (UK 

Location Strategy) 

 

? 

? 
? 

Metadati 
perché? 
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•  Il RNDT include tutti gli elementi di metadati presenti nel “core” ISO 19115 

•  Il RNDT include tutti gli elementi definiti da INSPIRE 

 

ISO 

core 

INSPIRE 

RNDT 

RNDT 
il profilo italiano dei metadati 
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Il RNDT supporta due macro-processi fondamentali: 

 la raccolta dei metadati predisposti dalle PA abilitate, con la conseguente 

validazione e pubblicazione nel RNDT 

 la consultazione dei metadati dei dati territoriali di interesse generale di tutte 

le PA, accessibili a tutti 

RNDT 
le funzionalità 



27 

EDITOR ONLINE 

RNDT 
ALIMENTAZIONE                        

(amministrazioni competenti) 

UPLOAD FILE 

CSW - T 

HARVESTING & 
DISCOVERY 

RNDT 
l’alimentazione 
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Caricamento 

XML 

Operazioni 

Metadati 

Pubblica Amministrazione 

Trasmissione 

Convalida Errori 

Utente RNDT 

Ricerca 

AgID 

RNDT 
il processo di alimentazione 
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XSD 

 Validazione dei file XML rispetto agli schemi 
XSD 

INSPIRE 

 Verifica dei file XML rispetto al 
Regolamento metadati INSPIRE 

RNDT 

 Verifica dei file XML rispetto al DM relativo 
al  RNDT 

AgID 

 Indicazioni di eventuali difformità e di 
conseguenti modifiche da apportare per garantire 
la piena conformità 

PP.AA. 

Recepimento delle indicazioni e 
adeguamento 

RNDT 
il processo di validazione 



30 

RNDT, servizio di catalogo CSW 
il meccanismo di «harvesting»  

HARVESTING è il meccanismo di  
tipo «pull» per la raccolta dei  
metadati. 
In pratica, è RNDT che «raccoglie» 
i dati presenti nei cataloghi  
distribuiti delle PP.AA. basati sul  
medesimo standard. 
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http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/ 

RNDT e servizi di rete 
l’architettura e il geoportale INSPIRE 
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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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2537 

1490 

4987 

Allegato I

Allegato II

Allegato III

211 

322 

622 

335 

Elevazione

Copertura del suolo

Orto immagini

Geologia

50 

65 

927 

213 

76 67 

474 

410 

255 

Sistemi di coordinate

Sistemi di griglie geografiche

Nomi geografici

Unità amministrative

Indirizzi

Parcelle catastali

Reti di trasporto

Idrografia

Siti protetti
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340 
195 

2468 

27 

200 
65 

72 

48 

37 

913 

302 

47 4 

2 49 

38 

93 

21 

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 

7 

796 

354 

1 
8 

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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RNDT 
la ricerca dei dati 

ricerca e consultazione 

pubblica (tramite webgis) dei 

metadati; 

ricerca tramite servizio di 

catalogo CSW (ricerca e 

harvesting); 
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RNDT 
l’utilizzo dei dati 
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RNDT 
l’utilizzo dei dati – un esempio concreto 



37 

Altre fonti dell’informazione geografica 
i geoportali regionali 
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GeoReLink 
punto d’accesso a open geo data e servizi 

il punto di accesso unico ai  
servizi di rete geografici e gli 
open geo-data di Regioni e  
Province Autonome italiane 

http://www.centrointerregionale-gis.it 
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GeoReLink 
i servizi WMS 

REGIONE n. Servizi 

WMS 

Abruzzo 95 

Basilicata 1 

Calabria - 

Campania 2 

Emilia Romagna 40 

Friuli Venezia 

Giulia 

2 

Lazio 6 

Liguria 155 

Lombardia 9 

Marche - 

Molise 34 

Piemonte 28 

Puglia 3 

Sardegna 5 

Sicilia 122 

Toscana 34 

Umbria 18 

Valle d'Aosta - 

Veneto 36 

P.A. Bolzano 2 

P.A. Trento 7 

TOTALE 599 

• Visualizzatore servizi WMS 
• XML dei servizi per Regione titolare 
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Grazie per l’attenzione! 
ciasullo@agid.gov.it 

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


