
L’essenziale in breve
Le informazioni relative ai servizi amministrativi, alle prestazioni delle autorità e alle soluzioni TIC destinate a 
queste ultime sono registrate in modo decentralizzato da Confederazione, Cantoni e Comuni. Risulta quindi 
dispendioso e complicato reperire rapidamente i dati e le informazioni. Il sistema Linked Data Service LINDAS 
permette di integrare e collegare in modo trasversale i dati strutturati di vari servizi amministrativi e organismi di 
Confederazione, Cantoni e Comuni.

Nel 2012 è stato avviato il progetto prioritario B2.13 di E-government denominato «Servizi per l’utilizzo di dati 
di riferimento nelle amministrazioni pubbliche» e affidato alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO). Il pro-
getto, conforme alla norma eCH-0126, si basava sul programma quadro di interconnessione delle attività am-
ministrative in Svizzera che spiega come gli obiettivi di ammodernamento della strategia di E-government della 
Svizzera possano essere raggiunti mettendo in rete prestazioni e processi di vari organismi. Uno dei presupposti 
centrali è l’«integrazione globale delle informazioni» in tutta l’Amministrazione. Nell’ambito del progetto B2.13 
è nato Linked Data Service LINDAS, un sistema volto a collegare, integrare e pubblicare le metadirectory delle 
autorità e delle prestazioni, strutturate e distribuite in modo eterogeneo, nonché altri database decentralizzati. 
Il progetto B2.13 si è concluso nel 2015; nel marzo dello stesso anno è stata avviata la fase pilota di LINDAS. 

Lo scopo di LINDAS è quello di mettere in atto, con efficienza e a basso costo, l’integrazione globale delle in-
formazioni nell’intera Amministrazione necessaria per creare l’interconnessione delle attività amministrative in 
Svizzera, in armonia con le strutture federalistiche del Paese. Si tratta di superare l’architettura decentralizzata 
dei dati senza modificare il sistema informatico su cui si fonda. 
Linked Data Service LINDAS facilita l’interconnessione digitale amministrativa poiché consente di riunire fonti 
di dati di diversi organismi, di riutilizzare dati per varie applicazioni e finalità e di ridurre gli oneri connessi con la 
manutenzione e il funzionamento delle interfacce.

Linked Data Service - LINDAS

Contesto

Scopo

Tutti coloro che vogliono utilizzare e pubblicare dati al di là delle barriere tecniche e organizzative trarranno 
benefici dall’uso di LINDAS. Sarà un utile strumento non solo per le amministrazioni pubbliche, ma anche per le 
imprese, i ricercatori, i giornalisti e i cittadini.

Gruppo target

Realizzazione tecnica
Il sistema Linked Data permette di riunire dati superando gli ostacoli tecnici e organizzativi. Analogamente al 
World Wide Web, che collega qualsiasi documento (pagine HTML) formando uno spazio per documenti prati-
camente infinito, Linked Data consente di accedere a una rete globale comprendente i dati più diversi («Web of 
Data»). In questo sistema, a ogni dato o collegamento tra due dati (link) è associato un identificatore univoco 
globale e leggibile elettronicamente (Uniform Resource Identifier, URI). La possibilità di reperire quantità di dati 
che finora erano eterogenei e isolati gli uni dagli altri porta all’acquisizione di nuove conoscenze e allo sviluppo



Si sta attualmente lavorando alla messa a disposizione di Linked Data tramite LINDAS. Come prima serie di dati 
per la fase pilota si è scelto di caricare nell’infrastruttura LINDAS l’elenco storicizzato dei Comuni dell’Ufficio fe-
derale di statistica (UST), che può ora essere riutilizzato tramite uno SPARQL-Endpoint. Poiché LINDAS integra 
automaticamente gli aggiornamenti dell’elenco storicizzato dei Comuni, questa fonte di dati può essere utilizzata 
senza interventi supplementari (senza quindi un aggiornamento manuale) come Linked Open Government Data 
Service sia da applicazioni pubbliche che private. 
È così possibile collegare e rielaborare dati di origine e struttura diversa e renderli accessibili in modo centraliz-
zato attraverso uno SPARQL Endpoint, agevolando notevolmente l’acquisizione di informazioni.

La panoramica delle possibilità d’impiego in fase di realizzazione o di definizione può essere visualizzata alla 
pagina seguente: www.egovernment.ch/lindas.
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Soluzione

Responsabilità

Poter facilmente analizzare e collegare tra loro dati sotto forma di Linked Data, nonché integrarli e diffonderli 
come dati pubblici accessibili a tutti (Linked Open Data), significa moltiplicare il potenziale di sfruttamento di 
questi database e ridurre gli oneri per le applicazioni. Inoltre, grazie agli identificatori univoci globali, i dati sono 
disponibili in modo duraturo. LINDAS aiuta inoltre a:
• integrare e collegare semanticamente i dati, strutturati o meno, superando le barriere amministrative; 
• integrare i dati mediante un sistema che è in armonia con le strutture federalistiche della Svizzera   
 (approccio decentralizzato; gli organi competenti rimangono responsabili dei dati e della loro gestione); 
• ridurre al minimo gli oneri per la gestione delle interfacce tra applicazioni software;
• procedere a un’attuazione efficace, a basso costo e rischio minimo attraverso modelli evolutivi per   
 l’acquisto delle infrastrutture necessarie. 
• rendere determinati dati accessibili soltanto a una cerchia di utenti ristretta (dati in formato   
 proprieta rio).

Benefici

di nuove applicazioni. Ad essere collegati in reti di conoscenze (Linked Data Graph) non sono tabelle (come in 
un classico sistema di banca dati) o documenti (come nel World Wide Web), ma entità o risorse (organizzazioni, 
temi, luoghi, persone, ecc.). 

Durante la legislatura 2016-2019 la SECO potenzierà ulteriormente LINDAS con l’obiettivo di uscire dalla fase 
pilota e rendere la piattaforma operativa come servizio di base di E-government nel contesto della strategia 
Open Government Data Svizzera 2014 - 2018. La SECO elaborerà possibili scenari e svilupperà un piano in tal 
senso allo scopo di affidare la responsabilità dell’applicazione e dell’ulteriore sviluppo di LINDAS a un altro ente 
responsabile o un’altra organizzazione entro fine 2018.  

Attualità 


