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Geo-catalogo semantico (SGC) 

!  Il geo-catalogo mette a disposizione un meccanismo 
standard per classificare, descrivere e ricercare 
(anche a livello concettuale) informazioni relative a 
geo-dati e geo-servizi 

!  E� volto a realizzare uno strumento web per ampliare 
il portafoglio di servizi del Portale Geo-cartografico 
Trentino 



Innovazione nei servizi e tecnologica 

!  Il progetto prevede un�innovazione di processo, cioè 
cambiamenti strutturali che consentono una crescita 
dell�efficienza nella fruizione della infrastruttura dati 
territoriali della PAT per il tramite del geo-catalogo  

!  Ad esempio, una migliore automazione dei processi 
dello scambio e il riutilizzo delle geo-informazioni 

!  All�interno del progetto è stata arricchita 
l�implementazione di riferimento del geo-catalogo:  
GeoNetwork opensource, con lo strato �semantico��
realizzato dal DISI dell�Università di Trento 
congiuntamente con Trient Consulting Group 

 



Il contesto dell�utilizzo 

Stato attuale Stato futuro 

 

RNDT 
1.0 

 



OGD: quali dati?  

Da#$$
aper#$

Da#$
della$
PA$

Da#$
aper#$
della$
PA$

�un pezzo di contenuto o di dato è aperto se 
chiunque è libero di usarlo, riusarlo e ridistribuirlo 
- soggetto eventualmente solo al vincolo di 
attribuzione e di condivisione allo stesso modo�  
 
 

Per gli Open Government Data (OGD) si 
intendono quindi quei dati prodotti dalle PA che 
sono distribuiti rispettando questa definizione  



Delibera n195 del 17/02/2012 

 Autorizzazione al rilascio di alcuni dati (161) del 
Sistema Informativo Ambiente e Territorio (SIAT) 
secondo il paradigma degli Open Government Data 



Dati aperti e linkabili 

Da#$
aper#$

Da#$
linkabili$

! Parità di accesso per tutti 

! Licensing/questioni legali 

! Trasparenza 

! Cambiamento del modo 
in cui opera la PA 

! Facili da trovare 

! Facili da integrare 

! Conformi agli standard 

Linked'Open'Data'
(LOD)'



OGD: percorso tecnico-operativo  

1.  Identificare i dati della PA che si possono 
rendere disponili sul web 

2.  Pubblicare i dati grezzi sul web 
3.  Creare un catalogo con la 

documentazione di ciò che è disponibile 

4.  Ri-pubblicare i dati in formato aperto e 
linkabile 



L’approccio 5 stelle di Tim Berners Lee - I  

 �  Rendere i dati leggibili da umani 
via web in qualsiasi formato sotto 
forma di cataloghi o portali 

 

 ��  Rendere i dati disponibili in un 
formato strutturato caricabile da 
macchine direttamente 

 

 ���  Utilizzare uno standard 
strutturato, aperto, non-
proprietario. In questa maniera gli 
utenti hanno accesso più diretto 
ai dati grezzi 



L’approccio 5 stelle di Tim Berners Lee - II  

    ����  Usare un formato universale 
standard sia per la sintassi 
che per la semantica 

 
 
 
 
�����  Linkare i propri dati a dati di 

altri per fornire il contesto 



La situazione nel mondo 

Paese' Ufficiale?' Qualifica' Datasets'
Svezia$ No$ ��$ pochi$
Nuova$Zelanda$ Si$ ��$ mol#$
Irlanda$ Si$ ���$ pochi$
Italia' Si' ���$ pochi'
Canada$ Si$ ���$ mol#$
Sta#$Uni#$ Si$ ����$ mol#$
Spagna$ No$ �����$ pochi$
Regno$Unito$ Si$ �����$ mol#$



e in Italia? 



'DEMO 



Esempio mash-up: piste ciclabili  



Sommario 

! Il progetto SGC rappresenta un esempio concreto 
di sperimentazione di una collaborazione tripolare 
tra aziende, centri di ricerca e utente pubblico 

! Il risultato finale consiste nella realizzazione di un 
servizio innovativo che non esisteva prima 
all�interno del Portale Geocartografico Trentino, 
abilitato anche dall�innovazione tecnologica 
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La manovra 2012 della PAT (7/02/2012) 

Pagina 5, punto 3:  
Accelerare la messa a disposizione del patrimonio 
informativo della Pubblica Amministrazione (Open 
Government Data) in modo aperto e riutilizzabile a beneficio 
dei cittadini e delle imprese, anche come generatore di 
opportunità per le imprese di realizzare nuovi servizi 
 
! definizione delle linee guida per la pubblicazione dei dati 
della Provincia, identificazione dei set di dati da pubblicare 
con priorità rispetto alla ricaduta in termini di opportunità di 
riutilizzo da parte delle aziende trentine, e pubblicazione di 
un sottoinsieme di dati. E� in corso la pubblicazione di un 
primo set di dati territoriali (SIAT) in formato aperto a 
titolo di sperimentazione.  



Aspettative dagli Open Government Data 

! Aumento della trasparenza, della 
semplificazione e dell'efficienza della PA 

! Crescita del coinvolgimento e della 
partecipazione dei cittadini nella PA 

! Riutilizzo dei dati e quindi: 
!  Generazione di nuove opportunità di business 

!  Stimolazione dello sviluppo economico in generale 

! Innovazione tecnologica a livello mondiale: 
data as a service  



Alcune criticità 

Preoccupazioni generali  
! Come saranno interpretati i dati? 
! Qualità delle informazioni 
! Valore perso dei dati 
! … 

A livello culturale e organizzativo 
! Impedimenti di licenza 
! Gestione dei dati �legacy� 
! … 

A livello politico  
! L'estensione del principio OGD a tutte le agenzie e enti pubblici 
! La coerenza dei dati pubblicati  
! Riservatezza, precisione, reputazione, ... 
! … 



Aspetti giuridici 

Vincoli 
 

Permessi 
!  Condividere → copiare, distribuire e usare i dati  
!  Creare → produrre nuovi lavori dai dati 
!  Adattare  → modificare e trasformare i dati 

Creative Commons Zero 

Dal momento del rilascio dei dati PA non si interessa più delle 
evoluzioni del dato, certifica i dati al momento della 
pubblicazione e non ha responsabilità su suoi utilizzi 


