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Quali problemi risolve

• Conformità alle regolamentazioni
Strumenti e modelli operativi per facilitare 

la pubblicazione, distribuzione ed utilizzo 

dei dati conforme al GDPR

• Interoperabilità
Punto centrale di raccolta e distribuzione

Standardizzazione delle codifiche 

Abbattimento dei silos

• Democratizzazione
Open data utilizzabili da tutti, self service

• Standardizzazione
Metadatazione assistita, Cataloghi, 

Ontologie, Validazione in fase di Ingestion 

• Valorizzazione
Estrazione di informazioni per creare 

modelli decisionali

• Engagement
Fare leva sulla potenza della community, 

creare storie con i dati



CAD ( Codice Amministrazione Digitale ) articolo 50-ter

Introduce la Piattaforma Digitale Nazionale Dati e il concetto di conferimento 

obbligatorio per alcuni data set strategici.

Con un DPCM, la Presidenza del Consiglio indicherà un elenco di dataset che le PA 

dovranno obbligatoriamente conferire nella PDND

Normative di riferimento a Supporto
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PDND e SaaS : PDND as a Service

La PDND adotta il modello di distribuzione del software applicativo come 

Servizio ( SaaS ) , dove il Team per la Trasformazione Digitale ne è 

responsabile per lo sviluppo, messa in opera, gestione e manutenzione, 

semplificando i compiti delle PA e supportandole relativamente alla gestione 

e condivisione dei Dati Pubblici e la loro pubblicazione in Dati Aperti
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Casi d’uso
soddisfatti



PDND come Data Hub

Problema che risolve

la complessità nell’acquisizione e ridistribuzione dei 

dataset, in conformità con GDPR

La PDND è un framework standardizzato per 

l’automazione della acquisizione, controllo,  

metadatazione e ridistribuzione sicura dei dati 

attraverso la segregazione in Organizzazione e Gruppi

Esempio

Ad esempio, ANAC deve raccogliere dati sulle gare da 

molte amministrazioni e, dopo averli consolidati/filtrati, 

deve mettere il risultato a disposizione di molte altre 

PA.



OpenData as-a-service Problema che risolve

In esecuzione di CAD art 50 le PA devono pubblicare i 

loro dati in formato aperto ma le PAL non hanno 

strumenti e competenze per farlo in maniera sicura e 

adeguata.

La PDND è un servizio di pubblicazione assistita degli 

open data che garantisce la conformità con le linee 

guida DCAT-AP_IT.

Esempio

Comune di Torino ha configurato PDND per erogare un 

sito personalizzato ed esporre i dataset che ha caricato

Logo, Stile, Filtri sui Dati e Widgets sono specifici per il 

Comune, ma è PDND



Analytics as-a-service Problema che risolve

Le PA hanno bisogno di utilizzare i dati per 

creare cruscotti decisionali.

La PDND è un servizio di correlazione e analisi 

per facilitare l’esplorazione dei dati

Esempio

Comune di Milano ha caricato su PDND i suoi 

dati e li ha combinati con altri già presenti per 

creare una mappa dei quartieri che visualizza 

diversi KPI ed aiuta ad ottimizzare la 

pianificazione degli investimenti su territorioSuperSet Dashboards e Data Applications



Data stories Problema che risolve

Le PA vogliono comunicare con i cittadini 

usando i dati

La PDND è un servizio di story-telling con i dati.

Esempio

Dal Registro nazionale degli aiuti di Stato è 

stata creata una storia (simile a un blog post).

I grafici sono interattivi, zoomabili, e si 

aggiornano via via che nuovi dati confluiscono 

nella piattaforma.

Il testo a contorno spiega di cosa si sta 

parlando e come interpretare i dati.



OpenAPI & 3rd Party Tools for DataViz, BI, Analytics

Esempio

Le PA che possiedono già strumenti di terze parti per la Data 

Visualization, Business Intelligence, Data Science, possono connettersi 

direttamente ai DataSet della PDND sfruttando le REST API, in maniera 

semplice, rapida e sicura

https://www.youtube.com/watch?v=nlZnYcz66YE


Attività in Corso

• Affidabilità, Disponibilità, Scalabilità

• Revisione Processi di Sviluppo e Gestione del Software, Documentazione

• Introduzione dei concetti Privacy & Security by Design ( GDPR ) e Quality 

by Design

• Redazione del Piano di Manutenzione, Supporto, Change Management

• Valutazione nuovi casi d’uso



Casi d’uso
in

implementazione



Personal Data Protection Rules / Privacy by Design

Problema che risolve

Compliancy GDPR

Automazione delle procedure di Impact Assessment e 

convenzioni di scambio dati tra le diverse organizzazioni

Come

Implementazione delle valutazioni di impatto sulla privacy 

legate ai DataSet nei punti chiave del processo di 

ingestion e distribuzione all’interno ed esterno della 

piattaforma PDND

Registro convenzioni e DataSets associati

Ingestion

Condivisione

Pubblicazione



Data Governance Enhancement

Data Quality Services
Problema che risolve

Qualità del dato in Ingestion, automazione del 

processo di verifica sulla sensibilità dei dati, 

classificazione, metadatazione, mascheramento, etc.

Come

Implementazione di un Data Governance Framework 

integrato nella piattaforma che implementi I vari 

servizi di controllo sulla qualità dati ed informazioni 

sensibili rilevate in maniera automatica e 

configurabile,  che sia in grado di fornire in tempo 

reale ( event messages , dashboards, logs ) 

informazioni sui problemi ed anomalie riscontrati

Cleaned

Good

Pulizia

Integrazione



Gestione Dati vettoriali / Geografici

Problema che risolve

Aggregazione dei dati vettoriali/geografici con altri dati 

contestuali per il loro riutilizzo in Tools 

DataVisualization, widget e Data Applications

Come

Catalogazione degli shape files forniti dalle PA per poter 

essere facilmente relazionati con altre informazioni ed 

un loro rapido riutilizzo via API

Sorgenti shape file (https://geodati.gov.it )

- Regioni, Comuni, Quartieri

- Stradari, Aree Verdi, Laghi e Fiumi…

https://geodati.gov.it/
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