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for more information

http://dati.trentino.it

CURIOSO DI COME SI PUBBLICANO MOLTI OPEN GOVERNMENT DATA?

LEGGE 16 e PIANO 
DI MIGLIORAMENTO 
Il progetto Open Data in Trentino 

affonda le sue radici nella l.p 16/2012 

sul software libero e i dati aperti 

e nel Piano di Miglioramento 

della PA, che ha individuato nei dati 

aperti uno strumento di crescita 

e sviluppo.

CORSO 
di FORMAZIONE TSM
Organizzato in collaborazione 

con la Trentino School 

of Management, ha avviato 

la formazione sugli open data 

per i dipendenti della Provincia 

autonoma di Trento e non solo. 

“TRENTINO OPEN 
DATA CHALLENGE”
Parte la OD Challenge, concorso 

a premi per il riuso, tramite 

lo sviluppo di applicazioni 

e prodotti creativi, dei dati aperti 

del Trentino.

600 
DATASET

Il catalogo è integrato nel sistema informativo 

elettronico provinciale. Si passa alla versione 2.2 

di CKAN presentando oltre 600 dataset e

coinvolgendo ben 35 organizzazioni.

http://dati.trentino.it 
È online la versione sperimentale 

del catalogo. Basato sulla 

piattaforma open source CKAN 1.8 

adottata da molte realtà

mondiali quali EU, USA, UK e 

tantissime amministrazioni italiane, 

contiene 300 dataset cominciando 

ad includere organizzazioni 

provenienti dalla Provincia, società 

di sistema ed enti locali.

INTERNATIONAL 
OPEN DATA DAY 
Prima edizione del raduno a Trento, 

occasione per far incontrare 

le esperienze di chi apre i dati 

con coloro che li usano.

PIANO DATI
Elaborato entro il 31 marzo 

di ogni anno, individua i dati 

da aprire, e le azioni 

per coordinare l’impatto 

degli open data sui sistemi 

informativi. 

BEST PRACTICE: 
APERTURA DATI 
del SERVIZIO CATASTO
Pubblicazione in Open Data 

della cartografia catastale numerica. 

Si tratta del primo caso in Italia, 

che ha permesso alla Provincia 

di ricevere il premio 

“OpenGeoData 2013”.

 

LINEE GUIDA
Approvate le “Linee guida 

per la diffusione e il riutilizzo 
dei dati pubblici”, 

strumento indispensabile 

per chiunque sia interessato 

ad avviare, in Trentino, 

un processo di apertura e 

valorizzazione dei propri dati. 

SCHOOL OF DATA 
CON I DATI APERTI 

del TRENTINO
Arriva anche a Trento il formato OKF 

“School of Data”: 

si tratta di un workshop in cui 

i partecipanti hanno avuto 

occasione di fare 

delle esperienze pratiche 

con i dati aperti 

del Trentino.

LUGLIO/AGOSTO
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Frutto di una collaborazione tra Provincia 
autonoma di Trento (PaT), Trento Rise, 
Fondazione Bruno Kessler, Università 
di Trento e Informatica Trentina 
e in accordo con il piano di miglioramento 
della PA, il progetto è finalizzato 
allo sviluppo di un’infrastruttura 
a supporto dell’innovazione 
e delle crescita economica del Trentino.
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GRUPPO 
di PROGETTO

OPEN DATA 
TRENTINO
Il gruppo è operativo 

su raccolta e pubblicazione dati, 

su aspetti legali, semantici 

e organizzativi, e sulle comunità 

open data locali, nazionali 

e internazionali.

INCONTRO: “Dati 
aperti del Trentino, 

una risorsa  
per la crescita”

Incontro organizzato 

con le Associazioni di categoria 

per presentare alle aziende del Trentino  

il Progetto Open Data, e le storie  

di alcune società che già fanno 

impresa con i dati aperti.

GRUPPO 
di LAVORO 
Nasce il Gdl interno 

alla PAT. Si occupa delle 

policy del progetto Open Data 

trasversali alle strutture della 

Provincia (statistica, semplificazione 

amministrativa, innovazione, 

informatica, legislativo).
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COINVOLGIMENTO 
STRUTTURE PROVINCIALI
Individuazione di un referente 

Open Data per ogni Dipartimento 

e Servizio provinciale, e di 

almeno un dataset per ogni 

Struttura da pubblicare 

entro la fine del 2013.

FEBBRAIO MARZO
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SEMANTICA
La semantica esce 

dai laboratori di ricerca, 

garantendo al progetto 

la disponibilità 

di strumenti per 

integrare e migliorare 

la qualità dei dati 

pubblicati.

Trentino
A LOCAL ENTITY ENCYCLOPEDIA

dicembre

DATI GEOGRAFICI

gennaio

DATI METEO

dicembre

DATI COMMERCIO

maggio

DATI PISTE 
CICLABILI

febbraio

DATI TURISMO

ottobre

DATI COMUNE 
di ROVERETO

novembre

DATI CATASTO

febbraio

DATI TRASPORTI

febbraio

DATI COMUNE 
di TRENTO

Marzo

DATI FAMILY AUDIT

March

INDICATORI 
STATISTICI


