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08:30 – 09:30 

Il progetto Open Data in Trentino innovazione e gestione del 
cambiamento 

Francesca Gleria S. Supporto alla D.G., ICT e s. amministrativa 

 

09:30 – 10:30  

Approfondimento legislativo sulla normativa nazionale e 
provinciale,dettaglio degli obblighi e delle strutture coinvolte 

Stefano Leucci - Unitn 

 

10:30 – 10:40 Pausa 

 

10:40 – 11:45  

L’importante ruolo di chi produce open data 

Maurizio Napolitano - FKB  

 

Programma 
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Il progetto Open Data in Trentino  
innovazione e gestione del cambiamento 
 
Francesca Gleria  
S. Supporto alla D.G., ICT e semplificazione amministrativa 
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Dove si collocano gli OD  
 

OPEN GOVERNMENT  
DATA 
 
Crescita 
 
Valorizzazione del  
patrimonio informativo 
pubblico 
 
I dati come  materia prima 
economia della conoscenza 
 
I dati per far creare ad altri  
maggior conoscenza  
 
I dati per essere più 
efficienti 

TRASPARENZA 
 
Accesso e riusabilità 
delle  informazioni  su  
bilancio – organizzazione  - 
gestione del territorio  
Incarichi, contratti  … 
 
La PA che mostra  
chi è e cosa fa    
 

ANTI 
CORRUZIONE 

Prevenzione di 
comportament
i penalmente 

rilevanti 
dentro la PA  

 

PARTECIPAZIONE 
OPEN GOVERNMENT 
 
Le motivazioni delle 
policy   
 Il contributo di cittadini 
informati  alle policy 
 
 Processo interattivo di 
Cittadinanza e  
partecipazione 
 
Scambio di contributi fra 
attori dello stesso 
scenario (lo sviluppo del 
territorio) con ruoli 
diversi  
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Perchè 

● Minori Budget – Patto di stabilità 

● Complessità -  Sfiducia nelle istituzioni 

● Economia della conoscenza – valore economico dei 
dati 

● Obsolescenza dei vecchi sistemi informativi  

● Cambiamenti tecnologici attorno e dentro uffici 

 mobile, capacità di calcolo, cloud, open 
innovation… 
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Minori Budget – Patto di stabilità 
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Sfiducia nelle istituzioni 
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Complessità 
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Cambiamento tecnologico – valore economico del 
dato – economia della conoscenza  
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Un modello possibile 
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3 PRIORITÀ STRATEGICHE: 

 

Crescita Intelligente 

Crescita Sostenibile 

Crescita Inclusiva 

3 INIZIATIVE PRIORITARIE: 

 

Agenda Digitale Europea 

Unione Per L'innovazione 

Youth On The Move 

7 PILASTRI: 

 

Realizz. Mercato Unico Digitale 

Interoperabilità 

Sicurezza 

Reti 

R&I 

Comp. Digitali 

Innovazione Sociale 

28 AZIONI: 

 

[…] 

Az. 3: Aprire I Dati Pubblici Per Il Riuso 

[…] 

Agenda Digitale Europea 

Agenda Digitale Nazionale 

E quindi  

http://ec.europa.eu/digital-agenda/
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/agenda-digitale-italiana
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Il progetto open data in Trentino 2012 -2015 

2012: Definizione linee guida e catalogo dati.trentino.it  
sperimentale 

2013: Kick-off Progetto; Piano dati strutture PAT; Catalogo dati 
on-line nel Data Center IT, Raccolta dati, Diffusione / 
Partecipazione 

2014: Realizzazione dei sistemi di harvesting, modellazione dei 
processi organizzativi base, Open Data Challenge, PMI  

2015: Conclusione fase di “accelerazione del processo come da 
P.Miglioramento”, avvio fase di messa a regime  
Sostenibilità Processi e sistemi informativi, Nuove linee 
guida 

Strumenti 
Il catalogo: dati.trentino.it 

Il processo e la check list 

Il materiale formativo 

Il monitoraggio 
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Un processo dal basso 

Che coinvolge tutte le strutture 

Da subito federato con il sistema dei comuni 

Basato sulla pratica degli open data da parte 
delle strutture 

Supportato giuridicamente, 
organizzativamente, tecnologicamente 

Allieneato a quello che acacde nelle altre 
regioni, all’AgID, in Europa  
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Alcuni dati 1/3 

Metrica 29 gennaio 

2014 

20 maggio 

2014 

21 febbraio 

2015 

3 settembre 

2015 

Numero dataset 619 645 1.500 1.501 

Sessioni di visualizzazione 20.798 21.845 33.428 49.434 

Visitatori 12.128 12.166 19.705 31.354 

Visitatori unici 7050 6760 11.600 19.867 

Pagine visualizzate 123.015 129.853 194.011 271.734 

Pagine uniche visualizzate 83.955 88.772 133.517 188.209 

Dataset visualizzati 38.584 41.582 71.566 108.779 

Dataset scaricati (stima) 3900 4153 6.508 9.495 



30/09/2015 15 

Alcuni dati 2/3 

Indicatore descrizione numero 

Copertura Strutture PAT 

Numero di strutture della Provincia Autonoma di Trento coinvolte 

(pubblicato almeno un dataset) 32 

Altri enti coinvolti 

Numero di enti non PAT che hanno pubblicato almeno un dataset su 

http://dati.trentino.it 13 

Funzionari coinvolti Funzionari PAT o di altri enti con cui c'è stata una collaborazione (circa) 90  

Imprese coinvolte Numero di imprese segnalate che usano dataset OD (circa) 21 

Attività facebook Numero membri del gruppo Facebook Trentino Open Data (TOD) 404 

Attività twitter Numero di followers su twitter 923 

Formazione 

Ore di formazione su OD offerte presso la Trentino School of 

Management (TSM) 75 

Formazione/2 Numero di persone iscritte ai corsi di formazione presso la TSM 365 

Disseminazione 

Numero di eventi di disseminazione organizzati o in cui sono stati fatti 

interventi (ICT Days, OD day, corso università, convegni nazionali, ecc.) 14 
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Alcuni dati 3/3 

% dataset per categoria nel catalogo dati.trentino.it 
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Alcuni link utili 

• Il progetto Open Data nel Portale Innovazione 

• Il portale Dati.Trentino.it 

• Piano Dati  

• Ultime news sul progetto 

• Rapporti di aggiornamento e monitoraggio 

• Dicono di noi 

 

http://www.innovazione.provincia.tn.it/opendata
http://dati.trentino.it/
http://dati.trentino.it/
http://www.innovazione.provincia.tn.it/contenuti.php?t=opendata_tab&id=14
http://www.innovazione.provincia.tn.it/contenuti.php?t=opendata_tab&id=8
http://www.innovazione.provincia.tn.it/contenuti.php?t=opendata_tab&id=21
http://www.innovazione.provincia.tn.it/contenuti.php?t=opendata_tab&id=30
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Programma attività 2015 - 2016 

Nuova cornice di governanace per il progetto 

 

 

 

Revisione Linee Guida 

Migrazione portale istituzionale PaT con CMS orientato 
agli open data 

Allineamento tecnologico e di obiettivi con Consorzio dei 
Comuni Trentini 

Avvio progetto collaborazione con Provincia autonoma di 
Bolzano 

Messa a regime 
del processo 
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Le nuove linee guida 1/5 

• Il Documento è rivolto prevalentemente a chi opera nel servizio 
pubblico perché ha come scopo di rendere più efficiente e di qualità 
il processo di produzione dei dati della PA, si sforza di fornire delle 
conoscenze di base su temi attuali del dibattito al fine di 
permettere la governance del processo di decisione da parte dei 
titoli dei dati.  

• Affronta la tematica dai diversi punti di vista: legale, processuale, 
organizzativo, tecnologico indicando le linee di azione specifiche di 
ognuna di queste figure, per questo è pensato per una lettura 
secondo le diverse competenze. 

  

La bozza delle nuove linee guida 

https://docs.google.com/document/d/1cZ5K-

bOm3st-

ATmh8vnCLRQ_jdmFCCZJpMUXz4K172g/

edit     Aperto alla community prima della 

bozza definiztiva  

https://docs.google.com/document/d/1cZ5K-bOm3st-ATmh8vnCLRQ_jdmFCCZJpMUXz4K172g/edit
https://docs.google.com/document/d/1cZ5K-bOm3st-ATmh8vnCLRQ_jdmFCCZJpMUXz4K172g/edit
https://docs.google.com/document/d/1cZ5K-bOm3st-ATmh8vnCLRQ_jdmFCCZJpMUXz4K172g/edit
https://docs.google.com/document/d/1cZ5K-bOm3st-ATmh8vnCLRQ_jdmFCCZJpMUXz4K172g/edit
https://docs.google.com/document/d/1cZ5K-bOm3st-ATmh8vnCLRQ_jdmFCCZJpMUXz4K172g/edit
https://docs.google.com/document/d/1cZ5K-bOm3st-ATmh8vnCLRQ_jdmFCCZJpMUXz4K172g/edit
https://docs.google.com/document/d/1cZ5K-bOm3st-ATmh8vnCLRQ_jdmFCCZJpMUXz4K172g/edit
https://docs.google.com/document/d/1cZ5K-bOm3st-ATmh8vnCLRQ_jdmFCCZJpMUXz4K172g/edit
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Le nuove linee guida 2/5 

Questo documento è modellato e prende spunto dalle “Linee guida nazionali 
per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico (anno 2014)”; del 
documento nazionale vengono recepite le linee guida principali e sviluppate 
le specifiche  normative, tecniche e procedure organizzative in modo adatto 
al contesto del sistema trentino, sulla base delle esperienze di 3 anni di 
progetto. 

Lo scopo è soprattutto quello di offrire uno strumento operativo per costruire 
e rafforzare le comunità di pratiche della PA sulla cultura del dato che si 
raccoglie attorno alla piattaforma dati.trentino.it 

 

  

La bozza delle nuove linee guida 

https://docs.google.com/document/d/1cZ5K-bOm3st-ATmh8vnCLRQ_jdmFCCZJpMUXz4K172g/edit
https://docs.google.com/document/d/1cZ5K-bOm3st-ATmh8vnCLRQ_jdmFCCZJpMUXz4K172g/edit
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Alcune definizioni 

• La Tabella 1 propone un glossario in cui sono riportate le definizioni 

normative di una serie di concetti incontrati nel corso di questi anni 

di lavoro sui temi in questione. Ciò viene fatto anche al fine di 

rendere meno ambigue alcune categorie che apparentemente 

possono sembrare appartenere ai medesimi campi di significato ma 

che, essendo definite dentro domini differenti, sono invece 

diverse nella loro essenza. La tabella è anche uno dei modi per 

descrivere il campo semantico degli open data. 
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Quali i punti centrali del documento? 

 

Se i dati sono un valore economico 

La PA crea valore  

La PA non deve sprecare questo valore 

La PA non può tenere per sé questo valore così prezioso per 
la crescita lo sviluppo di nuove professioni e mercati 

 

I titolari dei dati devono essere consapevoli del valore 
economico che si produce dentro i loro uffici e operare 
scelte consapevoli, legittime e opportune 

Le nuove linee guida 3/5 
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Il valore dei dati è garantito se i dati sono di qualità 

 

Un dato è di qualità quando è 

 
– Accurato 

– Attuale 

– Coerente 

– Completo 

 

Quanto è descritto nelle Linee Guida vuole essere lo 
strumento per garantire al massimo la sostenibilità 
giuridica – di processo, organizzativa e tecnologica per 
avere dati di qualità 

 

Le nuove linee guida 4/5 
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Le nuove linee guida 5/5 

CAPITOLI DESCRIZIONE NOVITA' E PECULIARITA' 

I/II parte introduttiva 
cultura del dato - qualità del dato; punto unico 
di accesso territoriale; nuove definizioni 

III contesto giuridico 

quadro di sintesi; titolarità e 
responsabilità;  introduzione nuova licenza cc-
by 4.0; aggiornamento nuove norme; costi; 
richieste riutilizzo, accordi.   

IV modello operativo 

descrizione dei processi per ottenere qualità 
del dato; modello organizzativo; principio di 
sussidiarietà; indicazioni per sistemi 
informativi; georeferenziazione, capitolati di 
gara 

V standard tecnici 
formati, metadati, ontologie, linked, CMS  
e strutturazione informazione 
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Processo 

Dove Sui sistemi/archivi Sui singoli dataset Sul catalogo Sul catalogo 
(ricorsivamente) 

In rete 

Cosa 
Censimento Sorgenti dati 

Analisi giuridica 

Analisi qualità/costi benefici 

Strutturazione del dato/ Bonifica 

Politiche di accesso e licenza 

Pubblicazione in 
Open Data 

Metadatazione 

Assegno licenza 

Gestione e mantenimento 

Certificazione 
ODI 

Strumento 

operativo 

Scheda rilevazione base di 
dati 

Check list Catalogo 
dati.trentino.it 

Catalogo dati.trentino.it Questionari 
ODI 
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Modello organizzativo 
 

Team Open Data 

 

Gruppo di coordinamento  

trasversale PAT 

 

Referente Open Data  

del Dipartimento 

 

 

Titolare dei dati 

 

 

Referente tecnico 

Collabora con il D.Dip. nella pianificazione 

degli  sviluppi in ambito open data nele 

materie di competenza 

Riferimenti per questioni riguardanti affari 

legislativi, privacy, trasparenza, 

semplificazione amministrativa, statistica, 

comunicazione web 

Gestione del processo, 

coordinamento, implementazione 

piattaforma, cura dei rapporti con 

altri enti locali regionali nazionali 

Valuta legittimità, opportunità, valore nel 

rendere riutilizzbili in modalità OD i dati di cui 

è competente – autorizza la pubblicazione 

per conto della PaT 

Opera materialmente sulla 

piattaforma dati.trentino.it, si occupa 

dell’aggiornamento dei dati, 

metadatazione ecc.  
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Strumenti di gestione dei contenuti del WEB  
e open data  

I dati aperti sono fruibili tramite il Web 

Nel Web si pubblicano molti dati (indirizzari, eventi, luoghi, 
documenti, notizie…) 

Se si struttura la raccolta di questi dati si creano banche dati 
aggiornate e riutilizzabili facilmente dalle PMI interessante 

Il Consorzio dei Comuni ha da tempo una piattaforma ComunWeb 
strutturata – pensata Open Data compatibile 

Stiamo riutilizzando le loro esperienze nell’aggiornare il portale 
istituzionale della PaT 

 

Questo a breve, con un piccolo sforzo nel rivedere la nostra 
comunicazione Web in ottica non più “residuale”, ma come strumento 
di comunicazione con i cittadini è uno strumento importante di 
valorizzazione del patrimonio informativo pubblico in ottica 
“crescita intelligente”  
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La check list 

Strumento per guidare 
nella scelte da operare  

per garantire qualità nei 
dati 

 

Legittimi,  

Aggiornati,  

Completi,  

Accurati, 

Coerenti  
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Domande ? 

 

Gruppo FB Trentino Open Data 

Twitter  

Info@dati.trentino.it 

 


