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Open data e pubblica amministrazione

Modulo applicativo

Progetto Open Data in Trentino

PaT - Servizio Supporto alla D.G. e ICT

I.T. - FBK - Unitn 

1, 3, 14, 16 dicembre 2015



22

08:30 – 09:20

Le nuove Linee guida per valorizzare il patrimonio informativo pubblico -

modello organizztivo e alcuni aspetti chiave - Francesca Gleria - PaT

09:20 – 10:20 

Alcune problematiche giuridiche - Stefano Leucci - Unitn

10:20 – 10:30 Pausa

10:30 – 11:30 

Come fare qualità - Maurizio Napolitano - FBK 

11:30 – 12:30 

Dentro il catalogo - Marco Combetto  - Informatica Trentina

12:30 – 13:30 Pausa pranzo

13.30 -16.30

Lavoro di gruppo partendo da alcuni data set esemplificativi

Programma
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Cosa faremo oggi

Sette ore da dedicare operativamente agli open data. 

Non è un corso per tecnici ma per funzionari che lavorano

con dati, tabelle, documenti, informazioni digitalizzate.

L’obiettivo è capire concretamente gli OD,

dove trovare le informazioni, 

pensare al cambiamento organizzativo e di visione

che sta accadendo a seguito dei cambiamenti tecnologici in corso

“Distraetevi” con i link che vi segnaliamo

Cercate nei link le cose che vi interessano

Segnate su un foglio le domande che vi vengono in mente

Che ne parliamo nel corso della giornata
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Cosa vorremmo vi portaste “in ufficio”

Consapevolezza sulla catena di produzione del valore nei dati

Metodo + Riferimenti + Riferimenti

Aver utilizzato le risorse in rete per muovervi sugli OD

Alcuni esempi concreti
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8.30 - 9.20 
Le nuove linee guida - il documento - il modello organizzativo - il

modello operativo -

Francesca Gleria 

PaT - Progetto open data in Trentino - S. Supporto alla D.G. e ICT 
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Alcuni link da conoscere

I cataloghi dei dati
http://dati.trentino.it/

http://www.dati.gov.it/

http://www.europeandataportal.eu/en

Il progetto del sistema territoriale

strumenti per capire, fare, raccontare gli OD 
http://www.innovazione.provincia.tn.it/opendata

http://www.innovazione.provincia.tn.it/contenuti.php?t=opendata_tab&id=21

Le policy di riferimento e le linee guida
http://www.innovazione.provincia.tn.it/documentazione/in_trentino/pagina182.html

http://www.innovazione.provincia.tn.it/eventi/pagina69.html

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rqs3gHFkoIn572-he-JU0SpvD73A83-

KA0xsHrBXVwY/edit#gid=405143381&vpid=A1

http://dati.trentino.it/
http://www.dati.gov.it/
http://www.europeandataportal.eu/en
http://www.innovazione.provincia.tn.it/opendata
http://www.innovazione.provincia.tn.it/contenuti.php?t=opendata_tab&id=21
http://www.innovazione.provincia.tn.it/documentazione/in_trentino/pagina182.html
http://www.innovazione.provincia.tn.it/eventi/pagina69.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rqs3gHFkoIn572-he-JU0SpvD73A83-KA0xsHrBXVwY/edit
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La check list

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rqs3gHFkoIn572-he-JU0SpvD73A83-

KA0xsHrBXVwY/edit#gid=405143381&vpid=A1

Per assicurare  un processo corretto di apertura dei dati

Per garantire dati di qualità

Per individuare le risorse disponibili e le domande da farci

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rqs3gHFkoIn572-he-JU0SpvD73A83-KA0xsHrBXVwY/edit
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Il documento di riferimento
http://www.innovazione.provincia.tn.it/eventi/pagina69.html

CAPITOLI DESCRIZIONE NOVITA' E PECULIARITA'

1-2
parte 

introduttiva

cultura del dato - qualità del dato; punto unico di 

accesso territoriale; nuove definizioni

3
contesto 

giuridico

quadro di sintesi; titolarità e 

responsabilità; introduzione nuova licenza cc-by 4.0; 

aggiornamento nuove norme; costi; richieste riutilizzo, 

accordi. 

4
modello 

operativo

descrizione dei processi per ottenere qualità del dato; 

modello organizzativo; principio di sussidiarietà; 

indicazioni per sistemi informativi; georeferenziazione, 

capitolati di gara

5 standard tecnici
formati, metadati, ontologie, linked, CMS 

e strutturazione informazione

http://www.innovazione.provincia.tn.it/eventi/pagina69.html
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Il contesto nazionale

il sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale

e gli OD in alcune regioni

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/agenda-digitale-italiana

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/open-data

http://dati.toscana.it

http://www.dati.piemonte.it

https://www.dati.lombardia.it

http://dati.emilia-romagna.it

https://dati.lazio.it

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/agenda-digitale-italiana
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/open-data
http://dati.toscana.it
http://www.dati.piemonte.it
https://www.dati.lombardia.it
http://dati.emilia-romagna.it
https://dati.lazio.it
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Cap. 4.6 - Modello Organizzativo

S. Supporto dir. generale e ICT

Funzioni di coordinamento Agenda digitale - Ict - Open Data

http://www.strutture.provincia.tn.it/Dettaglio_Strutture.aspx?cod_s=S172

Funzione di raccordo con il sistema territoriale PA (Sinet)

http://www.innovazione.provincia.tn.it/contenuti.php?t=opendata_tab&id=6

Funzione di supporto alle decisioni

http://www.innovazione.provincia.tn.it/contenuti.php?t=opendata_tab&id=7

Team di Progetto Open Data in Trentino

Funzione di gestione e/sviluppo piattaforme e contenuti OD

Referente open data dei dipartimenti

Funzione di supporto alla pianificazione per ambito

Titolari dei dati

Funzione di raccordo con l’ecosistema legato al proprio dominio

Referenti tecnici

Funzione di raccordo con le soluzioni operative e tecniche per garantire qualità OD

http://www.strutture.provincia.tn.it/Dettaglio_Strutture.aspx?cod_s=S172
http://www.innovazione.provincia.tn.it/contenuti.php?t=opendata_tab&id=6
http://www.innovazione.provincia.tn.it/contenuti.php?t=opendata_tab&id=7
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Team di Progetto Open Data in Trentino

Funzione di gestione e/sviluppo piattaforme e contenuti OD

Linee guida 

Gruppo supporto alle decisioni

(questioni statistiche - privacy - comunicazione web - ..)

Enti aderenti piattaforma

(Consorzio - Comune Trento  - Apss - Società …) 

Coordinamento attività Dipartimenti 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rgcc3BH3_NlrS7ZK9qdSepkwN8Xc7gg2k7RL4jP21YY/edit#gid=55522518&vpid=A2

Piano dati 

Checklist

Rapporto  trasparenza e anticorruzione

Allineamento cataloghi 

dati trentino.it  (Enti territorio)

dati.gov.it  (Agid)

europortale (EU)

collaborazione retecivica.bz.it  (PaB/ST)

Allineamento stato dell’arte 

FBK - Unitn - CNR

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rgcc3BH3_NlrS7ZK9qdSepkwN8Xc7gg2k7RL4jP21YY/edit
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Cap. 4.2  - Modello Operativo

Questionari 
ODI

Catalogo dati.trentino.itCatalogo 
dati.trentino.it

Check listScheda rilevazione base di 
dati

Strumento
operativo

Certificazione 
ODI

Gestione e mantenimento

Assegno licenza

Metadatazione

Pubblicazione in 
Open Data

Politiche di accesso e licenza

Strutturazione del dato/ Bonifica

Analisi qualità/costi benefici

Analisi giuridica

Censimento Sorgenti dati
Cosa

In reteSul catalogo 
(ricorsivamente)

Sul catalogoSui singoli datasetSui sistemi/archiviDove
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Per pubblicare i dati si opera in quattro diversi ambiti

sistemi informativi - singoli dataset - sul catalogo  - in rete

Sistemi informativi: 

Il censimento delle basi dati 

(Art. 58 CAD Le convenzioni per lo scambio dati fra le PA)
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/open-data/basi-dati-pa

http://basidati.agid.gov.it/catalogo/amm?code=p_TN

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1148q9CwOvMUJOIPzUB3PHHMfdhDpX7rxHEdz-

lNiQ_k/edit#gid=615207192&vpid=F1

Per gli OD questo censimento è la coordinata di partenza

sviluppa attenzione ai codici, alla standardardizzazione, riduce rindondanza. 

Dove si produce questo data set

Dove è archiviato

Dove va chi riutilizza questo data set

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/open-data/basi-dati-pa
http://basidati.agid.gov.it/catalogo/amm?code=p_TN
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1148q9CwOvMUJOIPzUB3PHHMfdhDpX7rxHEdz-lNiQ_k/edit
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I dati aperti sono fruibili tramite il Web

Nei portali 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 interessate

Il Consorzio dei Comuni ha da tempo la piattaforma

ComunWeb strutturata – pensata Open Data compatibile

il Trentino sta riutilizzando le loro esperienze

nell’aggiornare il portale istituzionale della PaT

Questo porterà nel 2016 a rivedere la nostra comunicazione Web 

in modo non residuale,

ma come strumento di comunicazione con i cittadini

valorizzazzare il patrimonio informativo pubblico

pensando alla crescita intelligente con al centro i cittadini

Strumenti di gestione dei contenuti del WEB Cap. 5.6  





Piano di lavoro http://www.innovazione.provincia.tn.it/opendata

dic gen feb mar apr mag giu

Del. L.Guida ri-avvio dipartimenti -

titolari 

Ridefinizione Gruppo 

supporto e Gruppo 

coord piattaforma 

Piano dati

2016

monitor

aggio

Eventi/scadenze ODD SOD16

Relazione trasparenza e 

anticorruzione

relazione stato 

avanzamento 

Progetto OD

Allineamento Consorzio 

+ PaT

Riuso dati PaT nei 

portali dei Comuni

monitor

aggio

Catalogo TN +BZ Nuovo Ckan 

allieanto BZ-TN

Allineamento dati.tn.it 

con catalogo nazionale 

ed europeo

Avanzamento in vista nuovo Ckan

Migrazione portali -

strutturazione classi

fine primi sperimentali migrazione di 

tutti



Il cambiamento organizzativo correlato agli OD

non è tanto connesso alla trasparenza - partecipazione

che quei processi erano comunque già in corso

La sfida è garantire

Una standardizzazione dei dati nei fatti

Continuità - migliorie di queste pratiche nel tempo

Riuscire a lavorare in una rete connessa di attori molto diversi


