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L'Associazione OpenGeoData Italia nasce con l'obiettivo primario di liberare i dati
geografici della Pubblica Amministrazione, al fine di consentirne il libero riuso
tutti: aziende, professionisti, cittadini ed altri enti pubblici e privati.
Ci poniamo come punto di riferimento per quanti aspirano all'utilizzo di dati
geografici nei diversi campi di applicazione. Qualsiasi azione svolta a favorire il
riuso e la maggiore fruizione dei dati geografici della P.A. sarà da noi seguita con
attenzione, supportata e, se opportuno, sponsorizzata.
Queste le principali attività periodiche dell’Associazione:
 Costante ed attento monitoraggio degli Enti che liberalizzano i loro dati e del
riuso che dei medesimi dati viene fatto;
 Rapporto trimestrale sullo stato dell’ Open Data in Italia;
 Conferenza annuale;
 E-book annuale;
 Comunicazioni e solleciti agli Enti al fine di sensibilizzarli e stimolarli alla
liberalizzazione dei loro dati;
 Richiesta dei necessari emendamenti legislativi;
 Partecipazione con interventi specifici a manifestazioni, convegni, seminari e
gruppi di lavoro;
 Produzione continua di news pubblicate sul sito associativo, sui media di
settore, ecc.
 Rapporti internazionali con le analoghe Associazioni operanti nelle altre
nazioni.
Associazione OpenGeoData Italia
Via Mediana di Valle Moretta, 65 – 00040 Rocca Priora (RM)
Presidente: Giovanni Biallo g.biallo@opengeodata.it
Segretario: Paolo Silvagni p.silvagni@opengeodata.it
www.opengeodata.it
gruppo facebook: OpenGeoData Italia
e-mail: info@opengeodata.it
PEC: segreteria@pec.opengeodata.it
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Prefazione

Diversi anni fa, in articoli ed editoriali della Rivista MondoGIS che dirigevo, ho più
volte richiamato l’attenzione sulla mancanza di disponibilità dei Dati Geografici
prodotti dagli Enti Pubblici, evidenziando come la resistenza a rendere disponibili
tali dati andava contro ogni logica di ruolo e funzione della Pubblica
Amministrazione ed anche contro lo sviluppo dello stesso mercato GIS.
Questa pratica ha schiacciato negli anni ogni possibile iniziativa imprenditoriale
sull’Informazione Geografica, limitando quasi totalmente gli utilizzatori del GIS
nell’ambito della Pubblica Amministrazione.
Oggi gli effetti di tale pratica, amplificati dalla spending review che limita la
possibilità di spesa degli Enti Pubblici (unici utilizzatori del GIS!) ha generato una
situazione sicuramente non facile del mercato.
Per nostra fortuna ora possiamo contare su due aspetti che sono intervenuti in
questi ultimi anni e che potrebbero riportare il mercato in attivo: l’uso diffuso a
tutti dell’Informazione Geografica (Google Maps ed Earth, GPS e APP geografiche
su smartphone) e l’Open Data. Questi due aspetti hanno aperto nuove prospettive
e possibilità di mercato.
Naturalmente sta ad aziende, sviluppatori, professionisti e ricercatori cogliere
l’attimo. Il nostro ruolo di Associazione va in questa direzione: se da un lato
stiamo spingendo in ogni modo gli Enti a pubblicare Dati Geografici Aperti,
dall’altro cerchiamo di sensibilizzarne il riuso soprattutto a scopo di business.
Le resistenze sono molte sia per colpa della crisi economica che ha investito il
Paese e che ha ridotto la voglia di investire, sia perché il mercato è stato per
troppo tempo abituato a sviluppare sulla base di finanziamenti pubblici e non ad
investire in nuovi prodotti che possano portar reddito al privato.
Comunque in questo momento l’attenzione al modello Open Data da parte di
enti, aziende e privati è molto alta. La Conferenza della nostra Associazione, che si
è tenuta a febbraio scorso, ha infatti avuto un grande successo di presenze sia in
sala che in streaming.
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Per tali motivi il Direttivo ha deciso di portare avanti, insieme a diverse altre
iniziative, la realizzazione del presente e-book, attingendo materiale utile non solo
dagli interventi alla Conferenza, ma anche da nuove indagini, report e riflessioni
successive all’evento.
Il mondo dell’Open Data si sta muovendo velocemente. Lo dimostrano i numerosi
Enti che di recente hanno pubblicato Dati Geografici Aperti, le ultime iniziative
europee ed internazionali, e le prime attività di riuso.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli Autori, le Istituzioni, i Soci e le Aziende
che ci hanno aiutato in questa iniziativa. Il lavoro di reperimento del materiale, di
redazione e impaginazione è stato realizzato come attività volontaria e senza
sponsorizzazioni o finanziamenti specifici.
L’e-book, come è ovvio che sia, è disponibile con licenza aperta Creative
Commons Attribuzione 3.0 (CC-BY) ed è scaricabile dal sito dell’Associazione
www.opengeodata.it .
Buona lettura
Il Presidente di OpenGeoData Italia
Giovanni Biallo
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Il ruolo dell'Agenzia per l'Italia Digitale nell'Open Data
Francesco Tortorelli (Agenzia per l'Italia Digitale - tortorelli@digitpa.gov.it)
Gabriele Ciasullo (Agenzia per l'Italia Digitale – ciasullo@digitpa.gov.it)

Il Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modifiche nella Legge del
17 dicembre 2012 n. 221, ha introdotto nel nostro ordinamento una serie
coordinata di prescrizioni atte a favorire la produzione di Open Data da parte
delle Pubbliche Amministrazioni, definendo specifici adempimenti sia per le
singole PA, sia per l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). Prima di fornire un
commento alle predette norme, che hanno aggiornato le previsioni contenute nel
D.Lgvo 7 marzo 2005 n. 82, noto come il Codice dell’Amministrazione Digitale
(CAD), è bene sottolineare che gli Open Data vanno inquadrati nella costruzione di
una strategia complessiva sui dati, posti al centro dell'attenzione come risorsa e
ricchezza comune. Tale strategia sui dati, come si vedrà, trae spunto dalle stesse
norme, così come risultano aggiornate di recente.
Le Pubbliche Amministrazioni e i dati
L’articolo 50 del CAD stabilisce che “i dati delle pubbliche amministrazioni sono
formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e
riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre
pubbliche amministrazioni e dai privati” nel rispetto sia delle norme in materia dei
dati personali sia della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle
informazioni del settore pubblico. La stessa norma dispone che “qualunque dato
trattato da una pubblica amministrazione, […] nel rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre
amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento
dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di
quest'ultima” e che al fine di rendere possibile l’utilizzo da parte dei sistemi
informatici di altre amministrazioni “l'amministrazione titolare dei dati
predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le
regole tecniche del SPC”.
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Il successivo articolo 58 stabilisce le modalità di fruibilità dei dati, prevedendo per
le amministrazioni titolari l’obbligo di predisporre apposite convenzioni aperte,
volte a disciplinare l’accesso alle informazioni da parte delle altre amministrazioni,
sulla base di linee guida redatte da AgID e d’intesa con il Garante della Protezione
dei Dati Personali. La mancata predisposizione di tali convenzioni comporta
l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilisce un termine per
l’adempimento, decorso il quale è prevista la nomina di un commissario ad acta.
AgID ha il compito monitorare l'attuazione dell’art. 58 e di presentare
annualmente un’apposita relazione al Ministro per la Pubblica Amministrazione e
la Semplificazione ed alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrità delle Amministrazione Pubbliche.
L’art. 60 del CAD definisce le banche dati di interesse nazionale, la loro valenza
per le attività delle amministrazioni, le caratteristiche generali ed alcuni criteri
relativi alla sussistenza di un sistema informativo unitario (in senso logico),
nonché prescrizioni di conformità alle regole del sistema pubblico di connettività e
cooperazione applicativa.
La norma individua in sede di prima applicazione alcune banche dati di interesse
nazionale: Anagrafe delle popolazione residente, banche dati in materia di
immigrazione ed asilo, Casellario giudiziale, Registro delle Imprese, banca dati dei
contratti pubblici e il Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali, definendo
contestualmente lo strumento con il quale ampliare questo primo insieme e
definire le strutture responsabili della gestione operativa di ciascuna base di dati e
le caratteristiche tecniche del sistema informativo preposto alla gestione delle
stesse.
Con il comma 2-bis del D.L. 179/2012 il legislatore è intervenuto nuovamente sul
tema prescrivendo ad AgID di predisporre apposite regole tecniche per
l’individuazione delle basi di dati critiche tra quelle di interesse nazionale, nonché
per la definizione delle modalità di gestione, conformi a standard internazionali
che possano garantire la qualità dei dati contenuti.
Le suddette previsioni normative sono rivolte a orientare le Amministrazioni a
condividere le proprie informazioni con altre Amministrazioni, definendo criteri di
qualità e di omogeneità tecnica ed a salvaguardare il principio di unitarietà della
Pubblica Amministrazione nei confronti di cittadini e imprese.
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Inoltre tale processo, anche a seguito degli indirizzi e delle linee guida che saranno
predisposte dall'AgID, stimolerà la predisposizione di strumenti efficienti di
condivisione e prevedrà fin dall'inizio, nei casi di realizzazione di nuove banche
dati, l'implementazione di soluzioni finalizzate all'utilizzo delle stesse banche dati
da parte di altre Amministrazioni.
Accanto alle fonti di dati raccolte direttamente ed organizzate dalle Pubbliche
Amministrazioni, occorre evidenziare come la grande disponibilità di dati
provenienti dallo sviluppo delle tecnologie digitali (e mi riferisco a sensori di ogni
genere nonché a dati provenienti dai social media) metterà le Amministrazioni
nella condizione di utilizzare tali dati e, conseguentemente, di valutarne i possibili
benefici.
Infatti, il caso generale dell’impiego di “sistemi di sensori” risulta determinante
nella produzione di servizi ad altissimo valore ed impatto sociale. Si pensi alle
innumerevoli applicazioni nel caso della infomobilità, che possono assicurare
sistemi più efficienti ed integrati, con informazioni in tempo reale sulle specifiche
esigenze; oppure ai dati relativi alla videosorveglianza, o alle informazioni che
apparecchi di monitoraggio applicati a pazienti a rischio possono fornire in tempo
reale, consentendo un welfare sanitario più efficiente e sostenibile.
Nel caso dei social media, tali strumenti posso diventare un amplificatore di
comunicazione per la Pubblica Amministrazione; il crescente numero di utenti e la
progressiva abitudine al loro utilizzo nella vita comune, costituirà un elemento per
una più ampia diffusione nell'ambito della PA, in parte comunque già presente su
tali canali. L'effetto previsto è quello di un sensibile ampliamento delle fonti di
informazioni, e una sempre maggiore attitudine della PA a tener conto del valore
della cosiddetta intelligenza collettiva.
Tale fenomeno coniuga due aspetti distinti e parimenti importanti: quello di
utilizzare fonti non ufficiali, peraltro senza alcun costo, e quello di ascoltare le
opinioni degli utenti. Così come avviene nel settore privato, tali approcci possono
aiutare nelle scelte e nella gestione dei servizi e dei procedimenti della PA.
“Ascoltando la Rete” è possibile ad esempio avere ulteriori strumenti per valutare
l’impatto della regolazione (considerando tutto il complesso di norme primarie,
secondarie, ecc.). Analogamente può essere possibile, nel caso di nuovi servizi,
capire con maggiore consapevolezza i benefici ed interpretare anche i possibili
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effetti indesiderati, in maniera da indirizzare più efficacemente le scelte.
Rimanendo sempre nel CAD, l’articolo 55 prevede la possibilità per il Governo di
attivare forme di partecipazione telematica dei cittadini in merito alle iniziative
normative ed ai disegni di legge di particolare rilevanza. Diversi governi centrali e
locali fanno largo utilizzo di tali modelli di consultazione e di partecipazione attiva
dei cittadini. Il caso dell’Islanda, dove i cittadini hanno contribuito attivamente alla
revisione della Costituzione, non è certamente un caso isolato; anche attraverso
una banale ricerca tramite Web è possibile raccogliere informazioni relative a
diverse esperienze di partecipazione attiva al processo democratico.
Ancorché non esista una definizione univoca di Big Data ed il tentativo di definirli
come un insieme di dimensioni superiore non regge, possiamo dire che è
abbastanza accettata la definizione di dati che rispondono a requisiti di velocità di
crescita, varietà di fonti di provenienza e volume. Il World Economic Forum ha
inserito i Big Data in una nuova categoria di risorsa economica, come una
qualunque materia prima. Più di recente il rapporto “Unlocking the Value of
Personal Data: From Collection to Usage”, nel porre il problema di una
rivisitazione dei principi per l’utilizzo dei dati personali per assicurare un pieno
rispetto della privacy, afferma il valore socio-economico di tali dati e la necessità
di essere in linea con le esigenze di un mondo iperconnesso. Il rapporto evidenzia
la necessità di passare a framework di utilizzo dei dati, piuttosto che regolarne il
consenso e passare a nuovi modelli di coinvolgimento dei cittadini.
Il comitato scientifico presidenziale di Obama (President’s Council of Advisors on
Science and Technology) nel rapporto emesso a Dicembre del 2010 dal titolo,
“Designing a Digital Future”, ha affermato che: “Ogni Agenzia Federale deve
dotarsi di una strategia Big Data'".
Le aree nelle quali proliferano maggiormente i Big Data sono: social network; reti
di sensori; video e immagini; videosorveglianza; dati legati a fenomeni fisici,
biologici ed a ricerche scientifiche complesse; informazioni medico-diagnostiche;
dati finanziari ed e-commerce.
Entrambe le casistiche relative alle banche dati delle PA aperte all’accesso da
parte di altre PA e il contesto dei Big Data, costituiscono - unitamente agli Open
Data - un unicum logico nel quale le dipendenze reciproche e le interazioni tra i
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diversi soggetti, sia produttori che consumatori, sono decisamente evidenti.
Questo aspetto va tenuto in particolare evidenza nella comunicazione e nella
formazione. Tale condizione, frutto sia dell’evoluzione delle tecnologie e della loro
disponibilità presso i cittadini, sia dell’evoluzione della società, pone la PA di
fronte a nuovi scenari e modelli di relazione che devono essere pienamente
compresi per poter essere messi in atto con processi sostenibili. La sostenibilità di
tali modelli di relazione e l’utilizzo dei nuovi paradigmi possono essere mantenuti
solo ridisegnando i processi di business e con il supporto di piani di formazione,
considerati i limiti alle assunzioni per la PA e, conseguentemente, l’età media degli
addetti, soprattutto delle figure dirigenziali.
Nel trattamento dei dati da parte della PA deve essere favorito e supportato un
processo che arricchisca i dati, trasformandoli in informazioni fruibili attraverso
processi di metadatazione sintattica e semantica, mediante la predisposizione di
appositi descrittori che seguano standard aperti internazionali. Il potere
esponenziale di raccordo, correlazione ed incrocio di informazioni, mediante
tecniche che ci consentono di ricavare informazioni nuove e di maggior valore
proprio perché non presenti nelle singole basi di dati, rappresentano una
potenzialità ed un valore enorme da dispiegare.
Nelle civiltà evolute è proprio la gestione della conoscenza a costituire un fattore
di successo.
Ruolo dell’Agenzia per l’Italia Digitale nell’Open Data
La recente normativa in termini di Open Data (art. 9 del D.L. 179/2012), alla quale
si affiancano le norme ancor più recenti in materia di trasparenza dell’azione
amministrativa e di pubblicazione (D.L. 14 marzo 2013, n. 33, recante “riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"), tracciano un quadro
prescrittivo per le PA chiaramente orientato alla pubblicazione di dati in formati
open e liberamente utilizzabili, salvo casi eccezionali da motivare. In proposito si
rammentano anche due puntuali indicazioni che ci vengono dall’Agenda Digitale
Europea: la action n. 3 (relativa all’indicazione di aprire i dati per il riuso tra le
azioni tese a favorire il mercato unico digitale) e la action n. 85 (relativa
all’accesso pubblico alla direttiva sulle informazioni ambientali).
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L’art. 9 del D.L. 179/2012 (che ha interamente riscritto l’art. 52 del CAD) stabilisce
che la Pubblica Amministrazione, i Gestori di Pubblici Servizi e le Società
partecipate a maggioranza pubblica, inserite nel conto economico consolidato
della PA, “pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione “Trasparenza,
valutazione e merito” (ora "Amministrazione trasparente"), il catalogo dei dati, dei
metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne
disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i
dati presenti in Anagrafe tributaria” . Lo stesso articolo stabilisce che “i dati e i
documenti che le amministrazioni titolari pubblicano senza l'espressa adozione di
una licenza si intendono rilasciati come dati di tipo aperto”. L'eventuale adozione
di una licenza dovrà essere conforme a quanto verrà definito nelle Linee Guida
Nazionali sugli Open Data.
Particolarmente innovativa è la previsione relativa alle clausole da inserire nei
capitolati e negli schemi di contratto per i servizi ICT che prevedono la raccolta e
la gestione di dati pubblici. In questi casi le Pubbliche Amministrazioni devono
prevedere “clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo, da
parte di persone fisiche e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle
strutture di dati e delle relative banche dati”.
La norma stabilisce inoltre che “le attività volte a garantire l'accesso telematico e
il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di
valutazione della performance dirigenziale”.
In coerenza con il ruolo che le norme hanno attribuito ad AgID, di essere un
abilitatore dell’economia digitale e non solo un ente di regolazione o di indirizzo,
la succitata norma chiede ad AgID di promuovere le politiche di valorizzazione del
patrimonio informativo pubblico nazionale. A tal fine AgID, entro il mese di
febbraio di ogni anno, fornisce “al Presidente del Consiglio dei Ministri o al
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, che li approva entro il mese
successivo, un'Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle
politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e un rapporto
annuale sullo stato del processo di valorizzazione in Italia”. La stessa norma
prevede inoltre che AgID definisca e aggiorni annualmente “le linee guida
nazionali che individuano gli standard tecnici, compresa la determinazione delle
ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalità di attuazione delle
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disposizioni del Capo V del CAD con l'obiettivo di rendere il processo omogeneo a
livello nazionale, efficiente ed efficace”.
Classificazione tecnica degli Open Data e i Linked Open Data
Utilizzando la classificazione del World Wide Web Consortium (W3C) - consorzio
creato da Sir Tim Barnes Lee l’inventore del World Wide Web -, gli Open Data
sono classificati in 5 categorie, ognuna contraddistinta da una stella con
funzionalità crescenti, come di seguito descritto.
- Una Stella: file non strutturati in formati immagine come .gif, .jpg o in formati
testo proprietari, come ad es. Adobe Pdf;
- Due Stelle: dati strutturati secondo un formato proprietario, come ad es.
Microsoft Excel;
- Tre Stelle: dati strutturati e codificati in un formato non proprietario, come ad
es. il formato .csv;
- Quattro Stelle: dati strutturati e codificati in un formato non proprietario e
dotati di un URI (Uniform resource Identifier) che li rende indirizzabili sulla rete
e quindi utilizzabili direttamente online;
- Cinque Stelle: i Linked Open Data (LOD), ovvero dati aperti (classificati a
quattro stelle) che hanno inoltre collegamenti mediante link ad altri dataset.
Dal livello 3 stelle si può parlare propriamente di dati aperti, come definiti nel
CAD. Da sottolineare che fino al livello 3 occorre conoscere il sito di pubblicazione
o sperare che i motori di ricerca catturino i file secondo un ordine ed una
sequenza funzionale a chi debba utilizzarli.
I dati in formato 4 stelle (e quelli 5 stelle) sono invece indirizzabili direttamente
come risorse e raggiungibili attraverso URI. Il formato 5 stelle aggiunge al
precedente il collegamento ad almeno due ulteriori fonti di info. Da notare che il
livello 5 prevede che i dati siano dotati di metadatazione e definiti in maniera
semantica.
Come si diceva, gli Open Data di livello 5 sono definiti Linked Open Data. La
caratteristica di questi dati non consiste solamente nell’essere reperita nel Web e
di costituire un modello di accrescimento di tipo virale, ma grazie al contenuto
semantico ed alle relazioni tra i dati vi sono motori che utilizzando un linguaggio
di interrogazione ( SPARQL – SPARQL Protocol And Rdf Query Language )
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consentono di sviluppare query in linguaggio tipo SQL. Tale approccio consente di
scoprire relazioni non preventivamente definite e costruire aggregati di
informazioni di natura nuova, aumentando la capacita di conoscenza in maniera
dinamica.
AgID nel documento “le linee guida per l’interoperabilità semantica attraverso i
Linked Open Data” di luglio 2012, ha definito una metodologia in 7 passi per la
produzione di Linked Open Data. Tali indicazioni entreranno a far parte del più
ampio contesto di linee guida che AgID adotterà in ottemperanza alle norme
succitate in materia di Open Data.
Il Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali e gli Open Data
Nel contesto della tematica sopra delineata, assumono particolare rilevanza i dati
territoriali o geospaziali che, come viene da più parti evidenziato, hanno un
elevato costo di produzione/gestione e sono la tipologia di dati più richiesta.
Innanzitutto occorre mettere in evidenza l'attuale situazione del settore. La
Pubblica Amministrazione italiana dispone di un notevole patrimonio di dati
geospaziali, estremamente parcellizzato tra le singole entità in funzione delle
rispettive competenze istituzionali e/o territoriali, con evidenti problematiche (ad
esempio duplicazione di dati, scarsa conoscenza delle risorse esistenti, ecc.) che
limitano possibili iniziative tese alla valorizzazione dei dati stessi.
A livello nazionale, l'articolo 59 del CAD ha dato l'avvio a un processo di
regolamentazione del settore dell’Informazione Geografica prevedendo, in
particolare, l'istituzione del Repertorio nazionale dei dati territoriali (nel seguito
Repertorio), con l'obiettivo di agevolare la pubblicità dei dati disponibili presso la
Pubblica Amministrazione ed avviare un processo teso a favorire l'interoperabilità
e il riuso degli stessi.
Quasi contemporaneamente la Commissione Europea ha avvertito la necessità di
introdurre norme specifiche finalizzate a favorire l'interoperabilità nel settore
dell'Informazione Geografica. E' stata quindi adottata la Direttiva 2007/2/CE, nota
come direttiva INSPIRE che, pur traendo origine in un contesto di politica
ambientale, istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella
Comunità Europea.
I provvedimenti di attuazione delle norme sopra indicate portano a delineare il
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Repertorio come il catalogo nazionale dei metadati relativi ai dati territoriali ed ai
servizi basati sull'uso di tali dati, cioè uno strumento che consente il
perseguimento degli obiettivi nazionali e comunitari, in particolare per quanto
concerne la disponibilità dei metadati ed i conseguenti servizi di ricerca.
Possiamo a questo punto constatare l'avvenuta realizzazione di un vero e proprio
modello: cioè un sistema distribuito di dati e servizi, censiti e descritti, a tutti gli
effetti, attraverso un catalogo centralizzato di metadati. Peraltro, l'insieme delle
recenti disposizioni che impattano sui dati della Pubblica Amministrazione, in
particolare quelle contenute nel citato D.L. 179/2012 e relativa norma di
conversione, confermano l'impianto di tale modello prevedendo un più ampio
utilizzo di cataloghi, quale presupposto essenziale per l'interoperabilità, l'accesso
e il riutilizzo dei dati.
Tornando ai dati territoriali, sono poste così le basi per avviare un processo che,
attraverso il Repertorio, mira a dare concretezza alle politiche di Open Data
perseguite dalla stessa norma e, conseguentemente, a rendere effettivamente
fruibili i dati in parola.
In effetti il Repertorio ha due funzionalità essenziali che, semplicemente,
rappresentano il presupposto alla disponibilità dei dati:
- la raccolta dei metadati predisposti dalle Amministrazioni;
- la consultazione/ricerca da parte di tutti i soggetti interessati, sia pubblici che
privati.
Il passaggio successivo è dato dalla funzione di certificazione, in quanto "la
pubblicazione dei metadati nel Repertorio certifica l'esistenza del relativo dato";
per effetto di tale disposizione (contenuta del DM 10 novembre 2011 che
definisce il contenuto del Repertorio e le relative modalità di costituzione e
aggiornamento) il settore dell'Informazione Territoriale dispone di uno strumento
che consente di conoscere ufficialmente, per i suddetti dati, un insieme di
informazioni controllate di cui è certa la provenienza e l’affidabilità e di cui
l’amministrazione titolare è pienamente responsabile. Tra queste, assumono
rilevanza, ai fini dell'apertura dei dati, quelle relative ai "Vincoli sui dati".
Attraverso queste informazioni, tutti gli interessati possono venire a conoscenza,
con immediatezza, della presenza di eventuali vincoli ( di accesso, fruibilità,
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sicurezza o altro tipo) sull'uso dei dati nonché in particolare - grazie anche ai
suggerimenti dall'Associazione OpenGeoData Italia - del tipo di licenza associata
al dato, sia essa standard o definita dall'Ente, o del link dove tali termini,
condizioni e/o licenze sono formalmente descritti.
A questo punto entrano più direttamente in ballo le attività delle Amministrazioni
per ottemperare alle vigenti disposizioni in materia di Open Data, convergendo
sulla disponibilità di dati di tipo aperto, in linea con le specifiche contenute nel
nuovo articolo 68 del CAD, che individua e definisce le caratteristiche in base alle
quali è possibile individuare un "formato dei dati di tipo aperto".
In questa situazione, ferme restando le ulteriori attività che l'Agenzia per l'Italia
Digitale dovrà portare a compimento ai fini dell'attuazione delle norme in materia
di dati di tipo aperto, il Repertorio costituisce anche il mezzo attraverso il quale
tutti gli interessati possono monitorare lo stato dell'arte rispetto all'effettiva
disponibilità di dati territoriali con un tipo di licenza coerente con le finalità della
norma stessa.
L'esistenza di questo registro, che come abbiamo visto ha la funzione di certificare
l'esistenza dei dati cui si riferisce e che è stato individuato come base di dati di
interesse nazionale (art. 60 del CAD), rappresenta senz'altro uno stimolo di rilievo
per le Amministrazioni. Uno stimolo per accentuare, in modo strutturato, la
tendenza a rendere disponibili i dati territoriali in formato aperto, ove possibile
mediante appositi servizi di visualizzazione/download, sulla base di standard
ampiamente condivisi (OGC, INSPIRE).
A questo punto, va fatta un'ultima riflessione su un’ulteriore funzione del
Repertorio in relazione al potenziale utilizzatore.
Nei riguardi delle Pubbliche Amministrazioni il Repertorio, oltre alle funzioni
tipiche già accennate, è deputato anche alla possibile individuazione di esigenze
comuni, di pianificazione delle iniziative e di possibili collaborazioni nella
programmazione di nuove acquisizioni e/o per l’implementazione di servizi basati
sull’integrazione di dati di competenza di più soggetti. In sostanza, una funzione
rivolta alla razionalizzazione degli acquisti ed alla conseguente ottimizzazione
delle risorse, obiettivi particolarmente "sensibili" nel quadro economico attuale.
Nei confronti del settore privato il Repertorio rappresenta un elemento essenziale
di conoscenza, cioè un catalogo che, attraverso la disponibilità di informazioni a
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livello nazionale, consente di effettuare ricerche in modo efficace e rappresenta
un utile strumento per tutte le imprese e/o i professionisti che per le loro attività
utilizzano o pensano di utilizzare i dati geospaziali.
Ciò stante, tornando all'assunto iniziale circa l'elevato costo di
produzione/gestione dei dati territoriali e la loro rilevanza in termini di richiesta
con una licenza che ne consenta il riutilizzo per fini commerciali, sono evidenti le
funzioni del Repertorio per la valorizzazione dell'informazione geografica e le
conseguenti potenzialità come motore di sviluppo e di crescita economica.
Constatata l'effettiva utilità del Repertorio quale catalogo di dati di crescente e
più facile impiego grazie anche alla continua evoluzione tecnologica, l'attenzione
va posta sulla sua effettiva alimentazione da parte delle amministrazioni
competenti. La possibilità di conoscere i dati disponibili, attraverso i metadati,
rappresenta la base minima per concorrere alla fruibilità e al riutilizzo dei dati.
Futuri sviluppi AgID
Come abbiamo visto, nel contesto delle funzioni istituzionali di cui è investita
AgID, il tema degli Open Data assume una particolare rilevanza nell'ottica della
definizione delle politiche di ottimizzazione delle risorse e razionalizzazione della
spesa pubblica e, contemporaneamente, di quelle finalizzate alla valorizzazione
del patrimonio di dati pubblici.
In particolare, AgID non può che rappresentare un punto di riferimento costante
ed è chiamata a svolgere un'attività di pianificazione che si esplica mediante
l'esecuzione dei compiti che ad essa la norma ha demandato, anche attraverso il
coordinamento di iniziative strategiche per la più efficace erogazione di servizi a
cittadini e imprese.
A tale riguardo l'Agenzia ha già avviato i contatti con altre Pubbliche
Amministrazioni per una verifica preliminare delle diverse esigenze ai fini della
predisposizione degli atti previsti (agenda nazionale, linee guida, ecc.). È appena il
caso di evidenziare l'importanza di tali attività nello scenario dei dati pubblici, il
cui riutilizzo assume particolare rilevanza per lo sviluppo delle comunità
intelligenti, oltre che, più in generale, ai fini di una concreta attuazione dei pilastri
dell'Agenda Digitale italiana.
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