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Registri e codici di riferimento

• Un registro è un "contenitore" di codici di riferimento:

• code list, enumerazioni, tassonomie, vocabolari controllati, 

«liste di cose»
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• Usare un sistema di registri aiuta a:

• evitare errori comuni (come l'inserimento di sinonimi) o 

errori di ortografia durante la compilazione di moduli online

• facilitare l'internazionalizzazione delle interfacce utente 

fornendo etichette multilingue

• garantire l'interoperabilità semantica durante lo scambio di 

dati tra sistemi e applicazioni

• incrementare il valore dei codici di riferimento, se 

ampiamente riutilizzati e referenziati

https://unsplash.com/@qwitka?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Re3gistry: un sistema di registri

• Consente la condivisione e la gestione di codici di riferimento attraverso 

l'uso di URI persistenti in modo ben governato.

• Fornisce un punto di accesso centrale coerente, in cui le etichette e le 

descrizioni dei codici di riferimento sono facilmente accessibili sia dagli 

esseri umani che dalle macchine.

per qualsiasi infrastruttura 

di dati (non solo spaziali)!

https://joinup.ec.europa.eu/collection/are3na/solution/re3gistry/about

https://joinup.ec.europa.eu/collection/are3na/solution/re3gistry/about


Re3gistry: dove trovarlo?

https://github.com/ec-jrc/re3gistry

https://github.com/ec-jrc/re3gistry


Re3gistry: dove trovarlo?

https://live.osgeo.org/it/overview/re3gistry_overview.html

https://live.osgeo.org/it/quickstart/re3gistry_quickstart.html

https://live.osgeo.org/it/overview/re3gistry_overview.html
https://live.osgeo.org/it/quickstart/re3gistry_quickstart.html


Re3gistry: chi lo utilizza?

https://inspire.ec.europa.eu/registry

https://inspire.ec.europa.eu/registry
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• Settore pubblico

• Commissione Europea, agenzie 

nazionali Stati Membri, ecc.

• Settore privato

• Altri?

• In Europa, ma non solo!

Re3gistry: chi lo utilizza?

Re3gistry v.1.3

Re3gistry v.2.0



Re3gistry: architettura

BACKEND FRONTEND



Re3gistry v.2: funzionalità

• Gestione multilingua

• Diversi formati disponibili e ampliabili (JSON, XML, RDF, ecc.)

• Interfaccia utente pubblica pronta all'uso e personalizzabile

• Guide per utenti, amministratori e sviluppatori

• Facile gestione di utenti e gruppi

• Interfaccia di modifica user-friendly

• Procedure ISO 19135:2005 integrate per la registrazione 
dei codici di riferimento

• API REST integrate conformi all'iniziativa Open API

• Facile esportazione dei dati e reindicizzazione (SOLR)

• Procedura guidata di installazione, inclusa la migrazione dal 

Re3gistry 1.3

• Feed RSS

• Formato RoR per facilitare la federazione



Re3gistry: dietro le quinte

Ruoli principali

ISO 19135:2005

Submitting

organisation

Control body

Register 

manager

• Semplice gestione di utenti e gruppi come base per la governance della 

registrazione degli item.



Ciclo di vita dei codici di riferimento

addition

successor

successor

Item A (v1)

VALID

Item A (v2)

VALID

Item A (v1)

Superseded

Item A (v1)

Invalid

Item A (v1)

retired

Item B (v1)

VALID

Item B (v1)

VALID

• Una volta che i codici di riferimento/elementi diventano pubblici, il flusso di 

lavoro applicato è il seguente:



Register Federation

• Nato come banco di prova per 

riunire le estensioni nazionali dei 

modelli di dati INSPIRE in un 

unico posto.

• Formato RoR: specifiche 

pubbliche basate su DCAT-AP.

• Interfaccia utente pubblica pronta 

all'uso e personalizzabile 

(applicazione web).

• Nei prossimi mesi sarà rilasciato 

come open source.

https://inspire.ec.europa.eu/register-federation

https://inspire.ec.europa.eu/register-federation


Thank you!
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Valorizzazione del patrimonio informativo pubblico: l’attività di AGID

Accesso e fruibilità dei dati

Interoperabilità dei dati

La valorizzazione del patrimonio informativo pubblico è un obiettivo strategico per la pubblica amministrazione, 
soprattutto per affrontare efficacemente le nuove sfide dell’economia dei dati.

 Implementazione dello standard GeoDCAT-AP proposto da JRC nel contesto del work 
programme ISA2

 Modelli dati coerenti con INSPIRE e regole tecniche nazionali

• SINFI (Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture) - MISE

• PELL - Illuminazione pubblica - ENEA

 Sistema di Registri INSPIRE Italia (registry.geodati.gov.it) per la gestione di vocabolari 
controllati, federato nel Sistema EU 

 Sviluppo ontologie e vocabolari controllati in ambito trasversale e domini specifici (es. 
profilo metadatazione per i dati aperti, obblighi della trasparenza, ecc.)

 Catalogo nazionale dati geo (geodati.gov.it) e relativi servizi di rete in coerenza con 
le regole di implementazione della direttiva INSPIRE

 Catalogo nazionale dati aperti (dati.gov.it) e basi dati in coerenza con Direttiva PSI e 
relative norme di recepimento/attuazione

1

2

https://registry.geodati.gov.it/
http://www.geodati.gov.it/
http://www.dati.gov.it/
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PT 20-22: La valorizzazione del patrimonio informativo pubblico 

obiettivo strategico per la pubblica amministrazione

OB.2.1 - Condivisione dei dati tra le PA e riutilizzo
da parte di cittadini e imprese

• Aumento di basi dati di interesse nazionale che espongono API coerenti 
con il modello di interoperabilità e con i modelli di riferimento nazionali 
ed europei

• Aumento dei dataset aperti di tipo dinamico coerenti con la Direttiva 
(UE) 2019/1024, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo 
dell’informazione del settore pubblico 

Risultati attesi

• Aumento del numero di dataset resi disponibili attraverso i servizi di 
dati territoriali secondo la Direttiva INSPIRE
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PT 20-22: La valorizzazione del patrimonio informativo pubblico 

obiettivo strategico per la pubblica amministrazione

OB.2.2 - Qualità dei dati e dei metadati

Risultati attesi

• Aumento di dataset aperti conformi alle caratteristiche di 
qualità derivate dallo standard ISO/IEC 25012

• Aumento di dataset con metadati di qualità conformi agli standard 
europei e dei cataloghi nazionali



Azione Piano Triennale ICT

Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 

Azione LA24 - Ruoli e procedure per la gestione del Registry

definizione dei ruoli e delle procedure di aggiornamento e pubblicazione che consentano alle 
amministrazioni titolari di vocabolari, tassonomie e nomenclature, ecc. di concorrere e 
partecipare alla gestione dei registri pubblicati nel Sistema di Registri

Risultati

AGID rilascia la guida operativa utile alle amministrazioni per gestire, in autonomia, i registri di 
propria competenza



http://registry.geodati.gov.it/registry

Il nuovo Sistema di Registri INSPIRE Italia

https://registry.geodati.gov.it

http://registry.geodati.gov.it/registr
http://registry.geodati.gov.it/registr


I registri



Gestione dei registri



Ricerca

https://registry.geodati.gov.it/registry/rest?uri=http://registry.geodati.gov.it/codelist/01030203&lang=it&format=json

a testo libero
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