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Contesto Legale

Codice Amministrazione Digitale
• Definizione dati aperti nell’art. 1
• Semplificazione art. 52

• Non esistono più agenda e rapporto di monitoraggio
• Rimaste le previsioni per i capitolati di gara e valutazione 

dirigenziale
• Modifiche significative all’art. 50

• art. 50-ter introduzione della Piattaforma Digitale Nazionale dei 
Dati (DAF - Data & Analytics Framework)

D.lgs 102/2015 Recepimento direttiva informazione settore 
pubblico 



Strategia per i dati: piano triennale



Linee Guida
Definizione di 15 azioni che riguardano diversi aspetti (livelli 
di interoperabilità) dei dati (aperti)

• Contesto Legale 
• Definizioni: i dati della pubblica amministrazione
• I modelli per i dati e per i metadati (DCAT-AP_IT)
• Modello operativo e qualità dei dati 
• Architettura di riferimento per l’informazione del settore 

pubblico (ontologie e vocabolari controllati)
• Licenze e modelli di costo
• Come pubblicare dati aperti e il catalogo nazionale (e sua 

evoluzione
http://lg-patrimonio-pubblico.readthedocs.io/it/latest/



“Le buone intenzioni non funzionano. 
Le norme e linee guida senza strumenti, 
rimangono solo buone intenzioni” (cit.)



Basi di dati chiave: individuazione

• Richieste ufficiali degli utilizzatori
• Disponibilità di modelli dati, anche sviluppati da altre 

PA
• Dati utilizzati per supportare politiche (nazionali e 

locali)
• Dati che, se aperti, contribuiscono a studiare 

fenomeni complessi su scala nazionale
• Collaborazione dei titolari nell’apertura dei dati



Basi di dati chiave



Monitoraggio apertura basi dati chiave

“Bene ma non benissimo!” (cit)

• Pubbliche amministrazioni locali particolarmente 
attive, maggiormente attive rispetto alle centrali

• Ancora differenze tra nord e sud
• Alcuni dati non aggiornati da alcuni anni

• Ritardi sulla roadmap dovuti anche a complessità 
dei sistemi e dei processi



Quindi...

Le buone intenzioni non funzionano. 
Senza strumenti che supportino l’apertura, 

la standardizzazione, la pubblicazione e 
pubblicità, le politiche per i dati rimangono 

solo buone intenzioni



Strumenti per i metadati 
1. Profilo nazionale di 

metadatazione DCAT-AP_IT
• esempi pratici per uniformarsi [1]

[1]https://linee-guida-cataloghi-dati-profilo-dcat-ap-it.readthedocs.io/it/lates
t/dcat-ap_it.html

2. Docker CKAN esteso con 
DCAT-AP_IT

3. Validatore basato 
sull’ontologia DCAT-AP_IT [2]

[2]https://github.com/italia/daf-semantics/tree/master/semantic_validator 

https://linee-guida-cataloghi-dati-profilo-dcat-ap-it.readthedocs.io/it/latest/dcat-ap_it.html
https://linee-guida-cataloghi-dati-profilo-dcat-ap-it.readthedocs.io/it/latest/dcat-ap_it.html
https://github.com/italia/daf-semantics/tree/master/semantic_validator


Strumenti per i dati

OntoPiA - Rete di ontologie e vocabolari controllati per la PA
https://github.com/italia/daf-ontologie-vocabolari-controllati , 

Presentazione ENG: https://github.com/italia/daf-ontologie-vocabolari-controllati/blob/master/Presentazioni/LinkedDataItaly.pdf 

https://github.com/italia/daf-ontologie-vocabolari-controllati
https://github.com/italia/daf-ontologie-vocabolari-controllati/blob/master/Presentazioni/LinkedDataItaly.pdf


Data & Analytics 
Framework

Da  “questo dato è mio e lo gestisco io” 

a  “questi dati sono nostri e li gestiamo insieme”



DAF: Piattaforma Digitale Nazionale dati

Interoperabilità 
e standardizzazione

Valorizzazione e condivisione 
del patrimonio informativo nazionale
Dato come bene comune da cui estrarre valore per il paese

Cultura del dato
Approccio Data driven per i policy maker
Ottimizzare i processi e i tempi per le analisi dei dati

Sistema normativo e regolatorio 
Il DAF è stato introdotto nell’Art. 50-ter correttivo CAD



Infrastruttura tecnologica
● conservare e integrare (data lake)
● manipolare e standardizzare (data engine)
● implementare meccanismi di apprendimento automatico (machine learning)
● redistribuire (API & Data Applications) dati e informazioni
● visualizzare (interfaccia)

Come è composto:

Sistema normativo e regolatorio 
Il DAF è stato introdotto nell’Art. 50-ter correttivo CAD

Data Office & Internal Consultancy per la PA
Trasversale a tutta la PA, con il compito di disegnare la strategia sui dati dello 
Stato e aiutarla nella sua implementazione.



Un unico strumento per tutti

riutilizzabile (codice opensource)

Aziende e startup

PA

Cittadini

per incentivare la diffusione degli open data e renderne più efficace l’utilizzo



Un unico strumento per tutti:



Un unico strumento per tutti:



Un unico strumento per tutti:



Un unico strumento per tutti:



Evoluzione di “dati.gov.it”
Dopo la fase di sperimentazione del DAF, come previsto dal piano 

triennale, il Team Digitale e AgID implementeranno il
 subentro del DAF a “dati.gov.it” 

Ad oggi:
○ 20.000 dataset
○ 50 cataloghi harvestati

Il tutto sarà integrato con gli strumenti che il DAF offre:
○ strumenti di analisi e data visualization
○ dashboard
○ jupyter notebook
○ datastory



Portale Open data per le PA (DAF SaaS)

● Integrazione nativa e automatizzata: sgravare le PA dai processi di 
generazione, aggiornamento e pubblicazione degli Open Data, e di sviluppo e 
manutenzione dei portali/cataloghi.

● Pubblicare Open Data che soddisfano by design i requisiti previsti dalle linee 
guida sul tema, con particolare attenzione alla metadatazione (DCAT-AP_IT)  
e utilizzo di vocabolari controllati e interoperabilità

● REST API per Data Applications e API economy

● Strumento per la PA e il cittadino per raccontare la propria realtà 



Team Dati: gruppo di lavoro multidisciplinare di 8/10 persone

(Assessorato innovazione,Anagrafe, Polizia locale, Sistemi 
informativi, Progetti Innovazione)

Obiettivi
1. Data governance

2. Implementazioni nuovi servizi

3. Miglioramento dei servizi esistenti

Task Force #DatiPubblici 



● Portale SaaS DAF: 
○ migrazione dei dataset dell’attuale portale open data AperTO 
○ datastory quartieri

● Monitoraggio basi dati chiave: in progress
○ aziende partecipate
○ attività commerciali 
○ affluenza musei

● Casi d’uso



Portale Open Data 
SaaS DAF



Visita la nostra pagina progetti

http://www.youtube.com/watch?v=X2Sg-KauY6I
https://teamdigitale.governo.it/it/projects/daf.htm


Giorgia Lodi
giorgia.lodi@agid.gov.it
Twitter @GiorgiaLodi

Grazie!
Cooperate with us, please :) 

Seguici su:
http://teamdigitale.governo.it
http://pianotriennale-ict.italia.it
http://www.agid.gov.it/

Forum
https://forum.italia.it/c/daf

Maria Claudia Bodino
mariaclaudia@teamdigitale.governo.it
Twitter @MMariaClaudiAA

Twitter: @diegopia, 
@teamdigitaleIT, @agidgov
Medium: @diegopia, 
@team-per-la-trasformazione-digit
ale
Linkedin: @company/teamdigitale

mailto:giorgia.lodi@agid.gov.it
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