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Domanda Pubblica Innovativa come leva 
per la crescita del sistema: Open Data 

La domanda Pubblica è oggi una leva per stimolare l�innovazione e la competitività 
e quindi la crescita del sistema e l�occupazione (cfr. Europa 2020, Innovazione come 
priorità strategica per la crescita e l�occupazione) 
 
EUROPA 2020 stabilisce tre priorità strategiche per generare crescita: :  

Crescita intelligente – sviluppare un�economia basata sulla conoscenza e 
sull�innovazione  
Crescita sostenibile – promuovere un�economia più efficiente sotto il profilo delle 
risorse, più verde e più competitiva 
Crescita inclusiva – promuovere una economia con alto tasso di occupazione 
che favorisca la coesione sociale e territoriale.  
 

Crescita intelligente – sviluppare un�economia basata sulla conoscenza e 
sull�innovazione come motori della crescita futura . Significa migliorare l�istruzione, 
potenziare la ricerca, promuovere innovazione e trasferimento delle conoscenze, 
utilizzare in modo ottimale l�ICT, fare in modo che le idee innovative si trasformino in 
nuovi prodotti e servizi per stimolare crescita, competitività e creare nuovi posti di 
lavoro. Queste azioni devono essere associate a imprenditoria e finanziamenti.  
 
 



  
Il Trentino con la sua autonomia, dispone di diversi strumenti per stimolare 
innovazione sul territorio e quindi contribuire alla competitività e produttività del sistema 
economico locale. 
 
•  misure volte a sostenere l�offerta di R&S e innovazione sul territorio da parte delle 
aziende e centri di ricerca: Finanziamento ai Centri di Ricerca, Finanziamento all�Università di Trento, 
Contributi alle imprese (APIAIE), Fondi Europei (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo Sociale  Europeo) 

•  Misure volte a stimolare innovazione agendo sulla domanda pubblica 

•  Riqualificazione della domanda pubblica su beni e servizi innovativi  

•  Servizi per stimolare il trasferimento tecnologico dai centri di ricerca alle imprese: 
Servizi di Venture Capital, seed money, supporto allo start-up, eventi di brokeraggio dell�innovazione, formazione, 
supporto alla gestione IPR (Trentino Sviluppo) 

•  Progetti ad alto contenuto innovativo, in ambiti ad elevatà produttività: ICT, risparmio 
energetico ed edilizia sostenibile, green economy. 

•  Strumenti giuridici e finanziari per stimolare partnership pubblico privato (appalti pre 
commerciali, fondi di investimento dedicati….)  
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Gli strumenti vanno raccordati in ottica di sistema al fine di 
creare un ambiente favorevole all�innovazione  che favorisca 
il rilancio della crescita del sistema economico (obiettivo 
forte manovra 2012) .  
 

Open Data: 
1.  Inseriti nelle linee di indirizzo per la manovra economica 

finanziaria 2012 -2014; 
2.  Tecnologia promossa all�interno dei FESR relativi all�ICT 

(6.000.000 di Euro, in scadenza il 29 febbraio) 
3.  Interventi strategici 2012 Giunta di Programma 6 e 7 

febbraio.  
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Giunta di Programma: priorità e interventi strategici 2012 
 
A.1 Uso della domanda pubblica per stimolare la competitività e 
l�innovazione.  

 
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 di un primo set di dati d apubblicare con priorità rispetto alla 
ricaduta in termini di opportunità di riutilizzo da parte delle Aziende trentine, 
e pubblicazione di un sottoinsieme di dati.   
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Fattori critichi di successo:  
 
1)  Accelerazione della messa in linea  
2)  Quantità: messa a disposizione di un ampio patrimonio di Dati 
3)  Aggiornamento (concetto di Living DATA, dato disponibile e aggiornato) 
4)  Condivisione sulle priorità (scelta oculata di cosa mettere in linea) 
5)  Change Management 

6)  Messa a disposizione di dati linkabili da più fonti (PA; Imprese e Cumunità) 
7)  Innovazione (ulteriore fattore di accelerazione) 
 

Progetto Open Data priorità: messa a disposizione dei dati per: 
•  Generare nuove opportunità di Business per le imprese; 
•  Migliorare i servizi attuali 
•  Fornire nuovi servizi per la PA, cittadini e imprese 
•  Aumentare la trasparenza, la semplificazione e l�efficienza della PA.  

 



  I Passi del progetto:  
 
1.  Febbraio 2012: rilascio sperimentale di un primo set di dati territoriali (SIAT) 

in formato aperto e linkabile (attivata conclusa, delibera n. 195 approvata il 
17 febbraio 2012, apertura servizio ai cittadini il 1 maggio 2012) 

2.  Entro dicembre 2012: attivazione dei progetti di innovazione incrementale già 
pianificati all�interno del SIEP (Cultura, Turismo e Statistica), al fine di 
rilasciare altri set di dati. 

3.  Entro settembre 2012: in collaborazione con le strutture competenti 
identificazione dei principali set di dati disponibili presso la PAT, e 
definizione delle linee guida e della strategia della Pat sui dati (cosa open e 
cosa non open, modalità di pubblicazione e aggiornamento)  

4.  Entro dicembre 2012: identificazione dei set di dati da pubblicare con priorità 
rispetto alla ricaduta in termini di opportunità di riutilizzo da parte delle 
aziende trentine 

In parallelo, si sta valutando l�ipotesi di avviare un progetto di 
Innovazione a guida dei Centri di Ricerca del Territorio che vedrà il 
coinvolgimento della PAT come fornitore di dati insieme ad imprese 
private e pubbliche erogatrici di servizi. 
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