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Progetto Open Data in Trentino: i soggetti 

Il progetto “Open Data in Trentino” è una iniziativa triennale finalizzata allo sviluppo 
di una infrastruttura di dati per migliorare l’innovazione sui servizi del 
Trentino secondo la strategia di innovazione ICT della PaT.  

Il progetto, frutto della collaborazione tra Provincia Autonoma di Trento e 
TrentoRise ha i seguenti obiettivi: 
 

  Migliorare la qualità di vita dei cittadini 

  Favorire la crescita economica locale 

  Rendere trasparenti gli atti amministrativi e politici 

  Incrementare l’efficienza e la produttività della Pubblica Amministrazione 
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Progetto Open Data in Trentino: aree 
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Il catalogo: dati.trentino.it 

Fonte www.dati.trentino.it 
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Il catalogo: CKAN 

Progetto Open Source dell’Open 
Knowledge Foundation, profondamente 
customizzabile ed estendibile 

Pubblicazione (upload, link, API, 
harvesting) e ricerca dati (tag, search, 
organizzazione, categoria) 

Compilazione metadati, strumenti di 
visualizzazione, statistiche ecc.  

Federato con altri nodi CKAN (USA, UK 
ecc.), creazione di una community  

Fonte http://ckan.org/ 
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Il catalogo: organizzazioni 
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http://www.opendefinition.org  

Il catalogo: organizzazione contenuti  

http://www.opendefinition.org  
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Il catalogo: licenze e metadati Il catalogo: licenze e metadati
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Il catalog: categorie 
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1/30/14enzino Vaccari Provinciaenzino  Provincia autonoma Vaccar  autonoma d    ri  di Trento Lore   

Il catalog: categorie
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Il catalogo: API  

Fonte http://ckan.org/ 



Provincia autonoma di Trento 
Progetto per l’innovazione, lo sviluppo ICT e l’organizzazione del Sistema pubblico 
provinciale 

 
 
 
 

Il catalogo: API di CKAN 

L'intero catalogo http://dati.trentino.it è accessibile tramite le API di CKAN che 
consentono l'accesso e l'interrogazione delle informazioni in ottica di riuso, integrazione 
con altri portali ed applicazioni e sviluppo di servizi. 

Fonte http://ckan.org/ 
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Spazio di impresa 

Acquisizione e apertura  
dei dati  

Servizi e altro 

Catalogo dei dati aperti 

Acquisizione, selezione e pulizia del 
dato, trasformazione in formato aperto, 
abil i tazione accesso ai dati con 
protocollo aperto, anonimizzazione dei 
dati, ecc.  

Gestione piattaforma, sviluppo di moduli 
di harvesting, funzionalità a supporto del 
catalogo, sematica, ecc. Proposte 
innovative grazie a Know how tecnici e 
di settore. 

Sviluppo di applicazioni e servizi 
innovativi, contest, formazione ecc. 
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Idee progettuali sui dati aperti 
Se�ore	  -‐	  Mercato	   Tecnologie	   Cliente	  Potenziale	   Descrizione	  

Ambiente	   Web	  services,	  Open	  Data	   Pubbliche	  
amministrazioni	  

Sviluppo	  del	  Sistema	  informa�vo	  per	  la	  
pubblicazione	  aperta	  dei	  da�	  ambientali	  	  

Traspor�	   Web	  services,	  Open	  Data,	  
Spa�al	  Data	  
Infrastructures	  

Pubbliche	  
amministrazioni	  

Sviluppo	  del	  Sistema	  informa�vo	  
geografico	  per	  la	  pubblicazione	  aperta	  dei	  
da�	  sulla	  viabilità	  	  

Se�ore	  -‐	  Mercato	   Tecnologie	   Cliente	  Potenziale	   Descrizione	  

Famiglia	   Web	  Services	   Pubbliche	  amministrazioni,	  
Ci�adini,	  Terzo	  se�ore	  

Sviluppo	  di	  applicazioni	  innova�ve	  a	  supporto	  della	  
fruizione	  informata	  del	  territorio	  dal	  punto	  della	  domanda	  
di	  servizi	  delle	  famiglie	  (sussidi,	  a�vita,	  policies,etc)	  	  	  

Ambiente	   Web	  services,	  Open	  Data,	  Big	  
Data	  

Pubbliche	  amministrazioni	   Sviluppo	  di	  un	  sistema	  di	  visualizzazione	  di	  “big”	  data	  
raster	  (es.	  LIDAR	  3D,	  carta	  tecnica,	  Ortofoto,	  etc)	  su	  
pia�aforma	  app	  

Traspor�	  intelligen�	   Web	  Services,	  Open	  Data	   Pubbliche	  amministrazioni	   Integrazione	  percorsi	  e	  pun�	  di	  interesse	  	  nelle	  zone	  
limitrofe,	  so�o	  forma	  di	  Open	  Data	  	  (Around	  me)	  

Ski/trekking	  service	   Web	  Services,	  Open	  Data	   Pubbliche	  amministrazioni,	  
aziende	  turis�che	  

Percorsi	  sci/trekking	  desidera�/preferenziali	  basa�	  su	  
punto	  di	  arrivo,	  pun�	  affolla�	  sulla	  pista/percorso,	  
inciden�	  
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Se�ore	  -‐	  Mercato	   Tecnologie	   Cliente	  Potenziale	   Descrizione	  

ICT	   Web	  Services	   U�lizzatori	  catalogo	   Sviluppo	  di	  moduli	  di	  harves�ng,	  e	  
funzionalità	  a	  supporto	  del	  catalogo	  
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Open Data in Trentino: un processo partecipato 
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Fonte: dati.gov.it 
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Provincia	  Autonoma	  di	  Trento	  
Comune	  di	  Bologna	  
Regione	  Piemonte	  

Comune	  di	  Roma	  
Regione	  Lombardia	  

INPS	  
Comune	  di	  Cesena	  
Comune	  di	  Firenze	  

Regione	  Liguria	  
ISTAT	  

Comune	  di	  Palermo	  
Comune	  di	  Torino	  
Autorita	  di	  Bacino	  
Comune	  di	  Milano	  

Comune	  di	  Vicenza	  
Regione	  Toscana	  
Regione	  Veneto	  

Sta�s�che	  PA	  
Provincia	  di	  Lodi	  

Regione	  Emilia-‐Romagna	  
OpenData	  Imprese	  

Comune	  Venezia	  
Provincia	  di	  Roma	  

Camera	  dei	  Deputa�	  
AIFA	  

Comune	  di	  Udine	  
Ragioneria	  Generale	  

INAIL	  
Comune	  di	  Bari	  

Provincia	  di	  Pisa	  
Comune	  di	  Napoli	  

Comune	  di	  Matera	  
Regione	  Puglia	  

Regione	  Umbria	  
Ministero	  della	  Salute	  

Comune	  di	  Roma	  
Provincia	  di	  Trapani	  
Ministero	  Sviluppo	  

Biennale	  
Comune	  di	  Cagliari	  

Regione	  Marche	  
Lazio	  Sanita	  

ISFOL	  
ACI	  Automobile	  Club	  Italia	  

Senato	  della	  Repubblica	  
Comune	  di	  Faenza	  

MIUR	  
Corte	  Cos�tuzionale	  
Formez	  Linea	  Amica	  
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Grazie a tutto il team di  Open Data in Trentino !!! 


